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RACCOMANDATA A/R

Oggetto: DPGR n. 1B del l4 febbraio 2017 "Riconoscimento della Personalità Giuridica di Diritto
Privato all'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale Calabria" _- c.f.
92A36A50802 - con sede in 87070 Cerchiara di Calabria (CS), Via Duca degli Abbruzzi n. 51.
Iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private ai sensi del D.P.R. n.36112000 e
del Regolamento Regionale N. 1 del 10 maggio 2001.

Si trasmette, con valenza di notifica, copia conforme all'originale del DPGR. in oggetto.
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REGIONE CAIABRIA

GILINTA REGIONALE

Decreto d,el Presidente della Giunta Regionale

it"'!vN. v\ {} del t4F[$.i0:7

)GGETTO: Riconoscirnento della Personalità Giuridica di Diritto Privato
all'Associazione "soccorso Alpino e Speleologico Servizio Regionale
Calabria" - c.f. 9zo36o5o8oz - con sed,e in B7o7o Cerchiara di Calabria
(CS), Via Duca degli Abbruzzi rr. 51. -. Iscrizione nel Registro Regionale
delle persone giuridiche private ai sensi del DPR B6tf osoo e del R.R.
n.t/zoor.

Pubblicato sul B.U.R.C. n. del

Parte

11 Dirigente Responsabile, previo
controllo degli atti dichiarafi, attesta la
regolarità tecnica del presente atto.
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IL PRESIDENT

CONSIDERATO che la competente U.O.A. Protezione Civile deÌ Dipartimento Presidenza ha accertato
che:
. con D.G.R. del z7 marzo 2oo7 n. 2241a Gìunta Regionale ha approvato il Regolamento n.r del ro

maggio zoor di attuazione del D.P.R. ro febbraio 2ooo n. 36r per l'istituzione del Registro delle
Persone Giuridiche private e relative modalità di iscrizione;

. 1'art.4, comma 6 del predetto Regolamento prevede che f istruttoria degli atti e l'accertamento delle
condizioni previste daÌla normativa vigente sia svolta daì Dipartimento competente per materia;

. l'art. 3 della Legge costituzionale rB ottobre 2oo1, n. 3 ha modificato I'art. n7 della Costituzione e
ripartito le competenze legislative per matede tra Stato e Regioni;

. la nuova fotmulazione dell'art. 117 della Costituzione indica le materie in cui 1o Stato ha legisiazione
esclusiva demandando alla legislazione regionale la normazione nelle materie di legisìazione
concorrente;

. ì'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Servizìo Regionale Calabria" - c.f. 9zo36o5o8oz -
costituita con atto pubblico Notaio De Santis del B Febbraio zorr - repertorio n. 35236, raccolta n.
17098, registrato a Cosenza il zz febbraio zorr al n. z5oz, serie 15 , con sede in B7o7o Cerchiara di
Calabria (CS), Via Duca degli Abbruzzi n. 5r, si occupa di " soccotere le persone in pericolo in
ambienti montan| ipogei e imperuí ed íl recupero delle salme in dettí territorí", materia che, non
essendo stata attribuita dalla predetta Legge Costituzionale alla legislazione esclusiva dello Stato,
appartiene alla potestà legislativa regionale;

. ia materia rientra, inoltre, tra Ie competenza regionali indicate nel D.P.R n. 616 del z4luglio tggT;

. con nota del t6/o9/zor6, acquisita al Dipartimento Presidenza della Regione Calabria con prot.
n.oz8o8o6 del 16 settembre 2016, il presidente ha chiesto il riconoscimento del1a personalità
giuridica di diritto privato mediante f iscrizione nel Registro della Regione Calabria;

. dall'esame della documentazione allegata alf istanza è emerso che sussistono tutte le condizioni
previste dal D.P.R. î. 567/2ooo e del Regolamento Regionale n. r/zoor per accogliere la stessa ed in
particolare:

. l'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologióo Serwizio Regionale Calabria" - c.f.
92036050802 - con sede in 87o7o Cerchiara di Calabria (CS), Via Duca degli Abbruzzi n. 5r,
ha come scopo "soccorrere Ie persone in peicolo in ambienti montani, ipogei e imperui ed iI
reclq)ero delle salme in detti territori";

c le suddette finalità statutarie dell'Associazione si esauriscono nel1'ambito della Region
Calabria;

. 10 scopo dichiarato nello Statuto risulta essere lecito e non lucrativo;

. iI valore del patrimonio, come risulta documentato in atti, è idtrneo a realizzare gli scopi che
I'Associazione Soccorso Alpino e Speleoìogico Servizìo Regionale Calabria intende perseguire;

. l'Associazione è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di
acquisizione della personalità giuridica di diritto privato e lo Statuto non contiene norme in
contrasto con Ie disposizioni di legge, l'ordine pubblico ed il buon costume

VISTO il D.P.R. ro febbraio 2ooo n. 361 ed in particolare l'art. 7 del medesimo;
VISTO il Regolamento Regionalen. tf zoot;
VISTA la Legge Regionale nr tfzorT che riconosce il ruolo e i compiti del Soccorso Alpino e
Speleologico, Servizio Regionale Calabúa;

DECRETA

Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato:

- DI RICONOSCER-E la personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D.P.R 36r/zooo e del
Regolamento Regionale n.tfzoor ali'Associazione "Soccorso Alpino e Speleologico Servizio
Regionale Calabria" - c.f. 9zo36o5o8oz - con sede in 87o7o Cerchiara di Calabria (CS), Via
Duca degli Ablruzzi n. 5r, mediante l'iscrizione nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche
Private, al n. "{-.3"} dei
:iT$ilid*"*-"^+*-m,ffi iAfr hffi*presidenzaperresecuzionederpresenteprowedimento;
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