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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE 12 febbraio 2021,
n. 201
D.P.R. 10/02/2000, n. 361 – Art. 16 codice civile – d.lgs. 117/2017 s.m.i. - D.G.R. n.1773/2018. Istanza
approvazione modifiche statutarie mediante iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche
dell’Associazione “Opera Pia Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine Onlus”, con sede in Bari (Ba).
ILDIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
• Visti gli articoli 20 e 21 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di cui al d.lgs. n. 82/2005, come
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

modificato dal d.lgs. n. 217/2017;
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 18 del D. lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.443 del 31 luglio 2015 di adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna del Servizio
programmazione Sociale e Integrazione Socio Sanitaria - oggi Sezione - ad integrazione dell’atto dirigenziale
n. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la D.G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta Regionale ha approvato, in attuazione
dell’art. 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015 n. 443, l’allegato A alla predetta
deliberazione denominato “Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni” e l’allegato
B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova istituzione”;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, ha conferito gli incarichi di direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori del dipartimento;
Richiamato l’atto dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociale attiva e innovazione delle reti
sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già approvata con DGR 458/2016, nonché considerando il
personale in servizio alla data del 01.04.2017 presso la medesima sezione;
Richiamata la D.G.R n. 1678 del 12/10/2020 con cui sono state attribuite funzioni vicarie di direzione ad
interim della Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione al Dott. Antonio Mario Lerario;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla della Sezione Inclusione Sociale Attiva e delle Innovazioni Sociali,
nelle persone del dott. Egizzi Filippo e dellaresponsabile unica del procedimento, dott.ssa Serenella Pascali,
emerge quanto segue.

Premesso che:
− l’art. 2 – 1° comma – della legge regionale 30 settembre 2004, n. 15, così come il D.P.R. 10 febbraio 2000, n.
361 ha emanato il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento
di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
− il D.P.G.R. n. 103 del 19.02.2001, ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Ufficio Leggi, Regolamenti e Atti del Presidente, il
registro delle persone giuridiche private;
− il regolamento regionale 20 giugno 2001, n. 6 reca norme per l’istituzione del registro regionale delle
persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell’atto
costitutivo e dello statuto”;
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− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1065 del 24.07.2001, adeguandosi alle disposizioni di cui al
citato D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ha approvato le nuove direttive inerenti l’azione amministrativa
regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali;
− la Giunta Regionale con deliberazione n. 1945 del 21.10.2008, ha modificato le direttive di cui alla delibera
1065 del 24.07.2001, in considerazione del mutato quadro normativo di riferimento, con particolare riguardo
alla sopravvenuta emanazione della legge regionale n. 15 del 30.09.2004 e s.m.i “Riforma delle II.PP.A.B. e
disciplina delle aziende pubbliche dei servizi alle persone” e del relativo regolamento di attuazione, nonché
alla luce del nuovo assetto organizzativo dell’amministrazione regionale approvato con DPGR n. 161/2008.
− La Giunta Regionale con deliberazione n. 1773 del 11.10.2018, ha dettato norme di adeguamento della
direttiva per l’azione amministrativa regionale in materia di riconoscimento della personalità giuridica
delle fondazioni e delle altre associazioni ed enti del Terzo Settore, in considerazione del d.lgs. n. 117 del
03.07.2017 che ha approvato il quadro generale della riforma del Terzo Settore che, tra l’altro richiedeva
l’immediata attivazione di ciascuna filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento
della nuova Riforma, ivi inclusa la revisione del quadro normativo vigente.
Considerato che:
• Il procedimento amministrativo di modifiche statutarie su istanza del rappresentante legale dell’Associazione
denominata “Opera Pia Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine Onlus”, con sede in Bari (Ba), trasmessa
al Presidente della Giunta Regionale, per il tramite della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione, il
11.02.2021, con prot. n.: r_puglia/AOO_146/PROT/11/02/2021/0001668,volta ad ottenere l’approvazione
delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto
privato operanti nel campo dei servizi socio assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.
• L’atto modificativo e l’allegato statuto, composto da 14 articoli, datato 08.12.2020, repertorio n. 162 e
Raccolta n. 137, registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Bari il16.12.2020 al n. 247046/1T, a rogito dell’Avv.
Valentina Di Marcantonio, notaio in Toritto (Ba), iscritta presso il Collegio Notarile del distretto di Bari.
• l’istanza di modifiche statutarie ha altresì i requisiti di cui all’art.2, comma 4, del regolamento regionale n.
6/2001.
RITENUTO, a conclusione dell’istruttoria condotta dal dott. Egizzi Filippo e dal responsabile unico del
procedimento, dott.ssa Serenella Pascali, della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione, di accogliere
e concedere il nulla osta all’istanza di modifiche statutarie dell’Associazione denominata “Opera Pia
Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine Onlus”, con sede in Bari alla Via del Carmine n. 11, mediante
iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’
atto di modifiche statutarie con allegato statuto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D. lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
Si dichiara che il presente atto non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
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e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
ILDIRIGENTE AD INTERIM RESPONSABILE DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato.
2. Di accogliere le modifiche statutarie ex D.P.R. n. 361/2000,mediante l’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche di diritto privato, proposte dall’Associazione denominata “Opera Pia Arciconfraternita Maria SS.
Del Carmine Onlus”, con sede in Bari alla Via del Carmine n. 11,nel testo coordinato, allegato al presente
provvedimento per farne parte integrale e sostanziale, redatto con atto notarile in data 8 dicembre
2020, repertorio n. 162 e raccolta n.137 registrato presso l’Ufficio delle Entrate di Bari il 16.12.2020 al
n. 47046/1T, composto da 14 articoli a rogito dell’Avv. Valentina di Marcantonio, notaio in Toritto (Ba),
iscritta presso il Collegio Notarile del distretto di Bari, e, conseguentemente, concedere il “nulla osta”
all’iscrizione delle stesse modifiche nel registro delle persone giuridiche private.
3. Di approvare le modifiche, strettamente necessarie per l’adeguamento dello statuto dell’Associazione
denominata “Opera Pia Arciconfraternita Maria SS. Del Carmine Onlus, al D.lgs. n. 117/2017.
4. Di disporre l’obbligatorietà, per gli amministratori, ad ottemperare a tutto quanto disposto dall’art. 4,
secondo comma, del D.P.R. n. 361/2000.
5. Di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza
dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 in materia di protezione dei dati personali e
successive modifiche e integrazioni.
6. Avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR di Puglia, entro sessanta giorni dalla notifica.
7. Gli adempimenti conseguenti al presente atto sono demandati alla Sezione Inclusione Sociale Attiva e
Innovazione.
8. Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà disponibile per estratto nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia per estratto all’Assessore al Welfare;
e) sarà trasmesso per gli adempimenti conseguenti alla Struttura Speciale “Comunicazione
Istituzionale”;
f) composto da n. 27(ventisette) facciate, compresi degli allegati, attodi modificativo e statuto, di
cui fanno parte integrante e sostanziale, è adottato in originale. I restanti allegati citati nell’atto
notarile si intendono acquisiti agli atti d’ufficio.
IL DIRIGENTE AD INTERIM DELLA SEZIONE
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione
Dott. Antonio Mario Lerario
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Margherita Maria Minunni;
- che è assente giustificato il Consigliere signora Martello
Franca;
* che l'adunanza è regolarmente costituita, a norma di legge e
dell'articolo 8 del vigente statuto per discutere e deliberare
sul seguente ordine del giorno:
"1. Adeguamento e adozione del Nuovo Statuto in conformità alle Prescrizioni contenute nel D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;
2. Nomina del revisore Legale;
3. Varie ed eventuali.";
* che l'ordine del giorno conforme e corrispondente a quello
previsto per la Assemblea Capitolare dei Confratelli e delle
Consorelle associati tenutasi in data 31 ottobre 2020 e innanzi indicata;
* che la partecipazione alla odierna adunanza è consentita ed
avviene, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo
2020 n. 18, c.d. "Cura Italia", anche in teleconferenza e/o
videoconferenza, con mezzi che consentono al Presidente di accertare identità e legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare
i risultati della votazione, garantendo al Notaio verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto
di verbalizzazione e agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti
all'ordine del giorno.
Preliminarmente, nessuno degli intervenuti si oppone alla
trattazione dell'ordine del giorno, come sopra trascritto.
Aperta la discussione il Presidente, in relazione al primo
punto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea la necessità di apportare al vigente Statuto alcune modifiche previste
dal D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, affinchè l'Associazione risulti in possesso dei requisiti legislativi dei nuovi "ENTI
DEL TERZO SETTORE" e possa, conseguentemente, procedere alla
iscrizione nel corrispondente Registro.
A tal fine, il Presidente precisa:
* che l'"OPERA PIA ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE" fu
costituita nell'anno 1702 da notabili cittadini baresi devoti
al culto della Madonna del Carmine e, su esplicita richiesta
dei soci fondatori, con decreto di Ferdinando IV°, Re di Napoli, del 21 Luglio 1777 ottenne il reale assenso alla costituzione ed alle regole;
* che, con Regio Decreto del 12 ottobre 1862, venne approvato
il
regolamento
per
la
istituzione,
all'interno
dell'"ARCICONFRATERNITA", di un orfanotrofio ed educandato;
*
che
con
Regio
Decreto
del
16
giugno
1938
all'"ARCICONFRATERNITA" venne riconosciuto lo scopo prevalente
di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.);
* che, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della
Regione Puglia del 19 Febbraio 1996, cronologico n. 47, in
esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale della
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Regione Puglia n. 5637 del 15 dicembre 1995, è stata riconosciuta all'"ARCICONFRATERNITA" la personalità giuridica, quale
ente di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12 del Codice
Civile;
* che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo
n. 460/1997, l'"ARCICONFRATERNITA" in data 30 gennaio 1998 ha
presentato richiesta di iscrizione nell'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (0.N.L.U.S.) di
cui all'articolo 11 di detto Decreto Legislativo;
* che, con l'entrata in vigore del "CODICE DEL TERZO SETTORE"
di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117, il legislatore è intervenuto disciplinando ex novo il valore e la
funzione sociale degli enti del terzo settore, dell'associazionismo, della cultura e della pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; nel novero
dei c.d. nuovi Enti del Terzo Settore vi sono le associazioni
di promozione sociale, disciplinate dall'articolo 35 del detto
Decreto Legislativo n. 117/2017; in considerazione di tanto,
sono state proposte, in sede della assemblea capitolare ordinaria degli associati in data 31 ottobre 2020, le modifiche
statutarie richieste dalla nuova normativa testè citata necessarie
a
qualificare
ad
ogni
effetto
di
legge
l'"ARCICONFRATERNITA" quale "ente del terzo settore";
* che l'assemblea capitolare del 31 ottobre 2020, il cui verbale in copia non autentica al presente atto si allega sotto
la lettera "A", ha approvato, deliberando in virtù e con le
modalità previste nel D.l. 7 ottobre 2020 n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello
stato di emergenza epidemiologica da COVID 19", da ultimo pubblicato con modificazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 3 dicembre 2020, Serie Generale, n.
300, le modifiche statutarie e l'adozione del nuovo statuto in
conformità del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, conferendo al
Consiglio Direttivo e al Presidente Geometra Dottor Giuseppe
Mele, pieni e ampi poteri per dare esecuzione ed ottemperare
ad ogni adempimento previsto dal D.Lgs. 117/2017, delegandolo
per l'esecuzione di ogni ulteriore previsione di legge;
* che, pertanto, il Consiglio Direttivo è chiamato ad ottemperare alla suddetta delibera, prevedendo l'adozione del nuovo
Statuto associativo con il presente verbale in forma pubblica.
Per quanto fin qui detto, il Presidente propone la modifica di
alcune disposizioni dello statuto in relazione alle osservazioni di cui sopra, con particolar riguardo alla denominazione
ed agli scopi.
In ordine al secondo punto all'ordine del giorno, il Presidente propone alla assemblea di nominare quale revisore legale
dell'"ASSOCIAZIONE" per la durata di tre esercizi, con possibilità, allo scadere del terzo esercizio, di rielezione, il
dottor PAOLO CARLA', con Studio in Bari, alla Via dei Mille n.
193, dottore commercialista nonché iscritto nel Registro dei
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Revisori Legali dei conti giusta Decreto Ministeriale del 29
ottobre 2007 n. 147781, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana n. 90 del 13 novembre 2007.
Tutto ciò esposto,
Il Consiglio Direttivo:
* preso atto delle proposte del Presidente;
* ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità a quanto
proposto, all'unanimità dei voti dei presenti, espressi per
alzata di mano, per accertamento fattone dal Presidente,
D E L I B E R A
1) di adeguare lo statuto della associazione "OPERA PIA
ARCICONFRATERNITA MARIA SS. DEL CARMINE O.N.L.U.S." alle prescrizioni richieste dal Decreto Legislativo n. 117/2017 e tanto ai fini del riconoscimento della "ASSOCIAZIONE" quale "ente
del terzo settore";
2) di approvare e adottare il nuovo testo dello Statuto
dell'"ASSOCIAZIONE", già approvato dalla Assemblea capitolare
dei Confratelli e delle Consorelle associati tenutasi in data
31 ottobre 2020, così come risulta dal verbale già allegato al
presente atto sotto la lettera "A", composto di numero 14
(quattordici) articoli che, previa lettura datane da me Notaio
al Comparente, si allega al presente atto sotto la lettera
"B"; Statuto, contenente tutte le clausole che, in base alle
vigenti disposizioni di legge, devono essere espressamente
previste per gli Enti del Terzo Settore, ivi compreso il mantenimento
di
quest'ultimo
acronimo
nella
denominazione
dell'associazione;
3) di nominare il dottor PAOLO CARLA', con Studio in Bari, alla Via dei Mille n. 193, revisore legale dell'associazione per
il periodo di tre esercizi, con possibilità di rinnovo della
carica, allo scadere del terzo esercizio.
Il Consiglio Direttivo, infine, dà mandato al Presidente di
compiere qualsiasi atto richiesto o necessario per l'iscrizione della Associazione nel Registro Unico Nazionale degli Enti
del Terzo Settore.
Null'altro essendovi da deliberare, nessuno degli intervenuti
chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea essendo le ore diciotto e trenta minuti.
E richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente atto del quale
ho dato lettura al Comparente, unitamente a quanto allegato,
che lo approva e lo sottoscrive con me Notaio alle ore diciotto e minuti cinquantacinque.
Scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, consta di tre
fogli per nove pagine fin qui.
Firmato: GIUSEPPE MELE.
Firmato: Valentina Di Marcantonio notaio (segue sigillo).
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