Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 89 del 11-8-2022

51723

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE COMPETITIVITÀ DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 2 agosto 2022,
n. 170
D.P.R. 10.2.2000 n. 361 - Art. 16 Codice civile - D.P.R. 24. 7.1977 n. 616, art. 14 - Reg. reg. 20.6.2001 n. 6 D.P.G.R. 11.9.1985 n. 2807. Nulla osta all’approvazione delle modifiche statutarie mediante iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche private dell’Associazione Regionale Allevatori Puglia, con sede
in Putignano (BA).

Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla
P.O. “Filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”, confermata dal Dirigente del Servizio Filiere agricole, sostenibili
e multifunzionalità, riferisce quanto segue:
Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28.7.1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;
Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione all’Albo
ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.P.G.R. n. 22/2021;
Premesso che:
- l’art. 2 co. 1 della L.R. 30.9.2004 n. 15, in esecuzione del D.P.R. 10.2.2000 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. 19.2.2001 n. 103 ha istituito, ai sensi dell’art. 7 del citato D.P.R. n. 361/2000, presso il Gabinetto
della Presidenza della Giunta Regionale, il registro delle persone giuridiche private;
- il Regolamento regionale 20.6.2001 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;
Considerato che:
- l’Associazione Regionale Allevatori Puglia (di seguito A.R.A. Puglia) è stata costituita in data 31.1.1971 e si
propone di attuare tutte le iniziative utili a contribuire ad un più rapido miglioramento del bestiame allevato
e ad una più efficiente valorizzazione dello stesso e dei prodotti derivati;
- A.R.A. Puglia è iscritta nel Registro delle persone giuridiche private con D.P.G.R. n. 2087 dell’11.9.1985 e
riconosciuta giuridicamente Ente morale;
- il procedimento amministrativo di approvazione e conseguente iscrizione delle modifiche statutarie è stato
avviato, su istanza dell’Associazione medesima, trasmessa al Presidente della Giunta regionale attraverso la
Direzione Amministrativa del Gabinetto volta ad ottenere l’approvazione delle modifiche statutarie mediante
iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato ai sensi del D.P.R. n. 361/2000;
- la Direzione Amministrativa del Gabinetto del Presidente, con nota acquisita al protocollo della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari al n. 11103 del 28.6.2022, ha trasmesso per competenza la
comunicazione di avvio del procedimento in questione unitamente agli allegati prodotti;
Esaminati l’atto modificativo e l’allegato statuto, composto da n. 33 articoli, datato 29.4.2022, repertorio
n. 69080 e raccolta n. 23460, registrato in Bari il 5.5.2022 al n. 20353 serie 1T, a rogito del Dott. Salvatore
Pantaleo, Notaio in Putignano (BA), iscritto presso il Collegio Notarile di Bari;
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Viste le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto dell’Associazione Regionale Allevatori Puglia: art. 1
“Denominazione e sede”, art. 2 “Finalità”, art. 3 “Scopo”, art. 12 “Degli organi sociali”, art. 14 “Assemblea
generale: quorum costitutivo e deliberativo, art. 17 “del Consiglio direttivo”, art. 18 “Consiglio direttivo:
quorum”, art. 19 “Consiglio direttivo: attribuzioni”, art. 21 “del Presidente” e art. 22 “dell’organo di controllo”;
Rilevato che l’istanza di modifiche statutarie presenta i requisiti di cui all’art. 2 co. 4 del Reg. reg. n. 6/2001;
Per tutto quanto innanzi richiamato, a conclusione dell’istruttoria, si propone di accogliere l’istanza di modifiche
statutarie dell’Associazione Regionale Allevatori Puglia con sede in Putignano (BA), mediante iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato e contestuale approvazione dell’allegato statuto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto sul BURP, nonché la pubblicazione all’albo o sul sito istituzionale, 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 ss.mm.ii. in materia di protezione
dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto,
essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28 del 16 novembre 2001 e ss.mm.ii.
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
e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento previsto
dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto al fine dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.
P.O. “filiere zootecniche e ortoflorofrutticole”

dott. Vincenzo Prencipe

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 			

dott.ssa Rossella Titano

Tutto ciò premesso
il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
VISTI:
 la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
 il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
 la Legge regionale n.7/1997 (Norme in materia di amministrazione regionale) e le relative Direttive
approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.3261/1998 e n. 1493/2005;
 la Deliberazione della Giunta Regionale n.1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di
Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l’atto finale
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DETERMINA
 di approvare quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato;
 di accogliere le modifiche statutarie ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 dell’Associazione Regionale Allevatori
Puglia con sede in Putignano (BA) nel testo coordinato, allegato al presente provvedimento per farne
parte integrante e sostanziale, approvato con atto notarile del 29.4.2022, repertorio n. 69080 e raccolta
n. 23460, registrato in Bari il 5.5.2022 al n. 20353 serie 1T, a rogito del Dott. Salvatore Pantaleo, Notaio
in Putignano (BA) e, contestualmente, concedere il “nulla osta” all’iscrizione delle stesse modifiche nel
registro delle persone giuridiche private;
 di approvare le modifiche dei seguenti articoli dello Statuto dell’Associazione Regionale Allevatori Puglia:
 Art. 1 “Denominazione e sede”, art. 2 “Finalità”, art. 3 “Scopo”, art. 12 “Degli organi sociali”, art.
14 “Assemblea generale: quorum costitutivo e deliberativo, art. 17 “del Consiglio direttivo”, art.
18 “Consiglio direttivo: quorum”, art. 19 “Consiglio direttivo: attribuzioni”, art. 21 “del Presidente”
e art. 22 “dell’organo di controllo”;
 di disporre l’obbligatorietà, per gli organi amministrativi di vertice dell’Associazione, ad ottemperare
a tutto quanto disposto dall’art. 4 co. 2 del D.P.R. n. 361/2000;
 di dare atto che il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate
non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
 avverso il presente provvedimento è consentito ricorso al TAR Puglia, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione.
Il presente atto:
• è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
• sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle “Linee guida per la gestione
degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
• sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• è composto da n. 68 (sessantotto) facciate, comprensive di atto modificativo, allegati e statuto,
costituenti parte integrante e sostanziale.
							Il Dirigente della Sezione
			
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)

