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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della Associazione Gruppo di 

Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI”, con sede in Campodimele (LT). 

 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AFFARI ISTITUZIONALI, 

PERSONALE E SISTEMI INFORMATIVI 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area “Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, 

servitù militari e lotta all’usura” 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione 

della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) e, in 

particolare, l’articolo 14; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA la legge regionale 2 dicembre 1983, n. 73 “Norme di organizzazione per 

l’esercizio delle funzioni delegate alla regione in ordine alle persone 

giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente 

della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616”; 

 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, 

“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 (n. 17 dell’allegato 1 della legge 

15 marzo 1997, n. 59”; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 10 aprile 2001, n. 516 “Istituzione 

del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi del d.P.R. 10 

febbraio 2000, n. 361”; 

 

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 13 settembre 2016, n. 529, (Registro 

regionale delle persone giuridiche. Revoca della dGR 643/2008 e Direttiva per 

la valutazione dei requisiti patrimoniali nei procedimenti di riconoscimento  
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 della personalità giuridica privata e per lo svolgimento delle funzioni inerenti 

il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle Fondazioni; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 giugno 2018, n. 274 con la quale è 

stato conferito al dott. Alessandro Bacci l’incarico di Direttore della Direzione 

regionale “Affari istituzionali, personale e sistemi informativi”; 

 

VISTA la nota del 30 maggio 2016, trasmessa per raccomandata n. ID005246541947-

2 in pari data, acquisita agli atti d’ufficio il 13 giugno 2016 con protocollo n. 

308883, con la quale il Presidente dell’Associazione Gruppo di Azione Locale 

“IL TERRITORIO DEI PARCHI”, con sede in Campodimele (LT), Piazza 

Municipio n. 4, chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 

privato mediante iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai 

sensi del d.P.R. 361/2000 e della d.G.R. n. 516/2001; 

 

VISTE 

 - la nota del 2 agosto 2016, protocollo n. 408055, con la quale è stata richiesta 

al “G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI” documentazione integrativa; 

 - la richiesta di proroga di 23 giorni avanzata dal G.A.L. de quo, acquisita agli 

atti d’ufficio il 25 agosto 2016 con protocollo n. 435059; 

 - la nota del 5 settembre 2016 protocollo n. 445941 con la quale viene 

autorizzata la proroga del termine per la presentazione della documentazione 

richiesta; 

 - la richiesta di un’ulteriore proroga dei termini per la consegna della 

documentazione avanzata dal G.A.L. acquisita agli atti d’ufficio il 26 

settembre 2016, con protocollo n. 480383; 

 - la nota del 7 ottobre 2016 protocollo n. 503060 con la quale viene 

autorizzata la proroga del termine per la presentazione della documentazione 

al 15 novembre 2016; 

 - la nota acquisita agli atti d’ufficio il 27 ottobre 2016 protocollo n. 540097, 

con la quale il “G.A.L IL TERRITORIO DEI PARCHI” .ha trasmesso la 

documentazione integrativa; 

 

PRESO ATTO del rogito del Notaio dr. Massimo De Prisco dell’11 maggio 2016, repertorio 

n. 31528, raccolta n. 11800, registrato a Formia il 25 maggio 2016, n. 

2100/1T, con il quale è stata costituita l’Associazione Gruppo di Azione 

Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI”, in sigla “G.A.L. IL TERRITORIO 

DEI PARCHI”, per la predisposizione e l’attuazione del Piano di Sviluppo 

Locale (PSL) previsto dal Piano di Sviluppo Regionale del Lazio (PSR Lazio) 

di cui al Reg. (UE) 1305/2013, periodo programmatico 2014- 2020, Misura 19 

“Sostegno allo sviluppo Locale LEADER, retta dallo Statuto, allegato 

dell’atto di che trattasi; 

 

ATTESO CHE  l’Associazione Gruppo di Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI”: 

1) ha lo scopo di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) 

approvato dalla Regione Lazio rivestendo il ruolo di soggetto 

responsabile dell’attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle 

Misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti;  
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2) opera esclusivamente nell’ambito dei Comuni soci il cui territorio è 

incluso integralmente nell’area di intervento del PSL in conformità a 

quanto stabilito nello Statuto;  

3) non ha scopo di lucro e dispone di risorse adeguate al 

perseguimento degli scopi statutari; 

 

CONSIDERATO che con nota del 16 novembre 2016, protocollo n. 573021, è stato richiesto il 

parere di cui all’articolo 6 della l.r. 73/1983, alla Direzione regionale 

Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca; 

 

VISTA la nota del 10 maggio 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 17 maggio 2017 con 

protocollo n. 248943, con la quale il “G.A.L IL TERRITORIO DEI PARCHI” 

ha trasmesso l’atto costitutivo e lo Statuto in copia conforme all’originale in 

bollo; 

 

VISTE 

 - la nota protocollo n. 584788 del 17 novembre 2017 con la quale sono stati 

comunicati al “G.A.L. IL TERRITORIO DEI PARCHI”, ex articolo 10 bis 

della legge n. 241/1990, i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di 

riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato; 

 - la nota del 20 novembre 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 27 novembre 

2017 con protocollo n. 600542, con la quale il “G.A.L. IL TERRITORIO DEI 

PARCHI”, ha prodotto Osservazioni scritte avverso la nota protocollo n. 

584788/2017; 

 - la nota del 3 dicembre 2017, acquisita agli atti d’ufficio il 4 dicembre 2017 

con protocollo n. 616177, con la quale il G.A.L. de quo ha presentato 

integrazione documentale alle osservazioni scritte sopra indicate; 

 - la nota protocollo 627255 dell’11 dicembre 2017 con la quale la struttura 

regionale ha comunicato il rigetto dell’istanza di riconoscimento giuridico di 

diritto privato di cui all’istanza del 30 maggio 2016 del GAL Territorio dei 

Parchi”; 

 - la nota protocollo n. 634203 del 13 dicembre 2017 con la quale la struttura 

regionale ha rappresentato che per un mero errore di sistema l’integrazione 

documentale è pervenuta alla struttura successivamente alla data dell’11 

dicembre 2017 e pertanto procederà ad una revisione del procedimento di 

rigetto sulla base della nuova documentazione acquisita; 

 - la nota protocollo n. 655700 del 22 dicembre 2017 con la quale la struttura 

regionale, a seguito della revisione del procedimento di rigetto, ha comunicato 

il definitivo rigetto del riconoscimento giuridico di diritto privato del “G.A.L. 

IL TERRITORIO DEI PARCHI”, di cui all’istanza del 30 maggio 2016  

 - la nota del 12 gennaio 2018, acquisita agli atti d’ufficio il 15 gennaio 2018 

con protocollo n. 19015 con la quale il “G.A.L. TERRITORIO DEI PARCHI” 

ha presentato istanza di riesame previa sospensione del provvedimento di 

rigetto del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato del 

GAL, di cui alla nota protocollo n. 655700 del 22 dicembre 2017 e, al fine di 

approntare ogni forma di tutela giuridica volta ad ottenere l’annullamento del 

provvedimento de quo, ha sottoposto la fattispecie al vaglio del Giudice 

Amministrativo; 
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 - la nota protocollo n. 35304 del 22 gennaio 2018, con la quale la struttura 

regionale ha comunicato al “G.A.L. IL TERRITORIO DE PARCHI” che 

attesa la complessità della fattispecie in esame, ritiene necessario effettuare 

alcuni approfondimenti e pertanto il provvedimento di rigetto di cui alla nota 

protocollo n. 655700/2017 deve ritenersi sospeso per un periodo di giorni 

trenta, salvo proroga; 

 - la nota protocollo n. 96690 del 20 febbraio 2018, con la quale la struttura 

regionale ritiene necessario prorogare la predetta sospensione di ulteriori 

giorni dieci a far data dalla scadenza del termine precedentemente fissato; 

 - la nota protocollo n. 124612 del 6 marzo 2018 con la quale la struttura 

regionale ha rappresentato che dall’esame della documentazione prodotta non 

sono emersi elementi che possano confutare le decisioni già assunte 

dall’amministrazione regionale e pertanto ha confermato il provvedimento di 

rigetto di cui alla nota del 22 dicembre 2017, protocollo n. 655700; 

 

PRESO ATTO delle note acquisite agli atti d’ufficio prodotte dall’Associazione Gruppo di 

Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI” successivamente 

all’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza di riconoscimento della 

personalità giuridica di diritto privato del GAL inerenti il contenzioso c/ 

Regione Lazio proposto al TAR Lazio -  RG N. 275/2017; 

 

VISTA la nota dell’Avvocatura Regionale del 26 febbraio 2019, protocollo n. 151463 

con la quale è stata trasmessa la Sentenza del TAR Lazio n. 2485/2019 .- RG 

n. 275/2017 in ordine al ricorso proposto dal Gruppo di Azione Locale “IL 

TERRITORIO DEI PARCHI”; 

 

PRESO ATTO della Sentenza n. 2486/2019 del 25 febbraio 2019, R.G. n. 275/2017, pubbl. 

25 febbraio 2019 T.A.R. Lazio – Roma Sezione I Quater, con la quale è stato 

accolto il ricorso del GAL “IL TERRITORIO DEI PARCHI” annullando, 

nella fattispecie, le note regionali di diniego della personalità giuridica; 

 

CONSIDERATO che: 

  - con nota del 7 marzo 2019, protocollo n. 180167, è stato richiesto il parere di 

cui all’articolo 6 della l.r. 73/1983, alla Direzione regionale Agricoltura, 

promozione della filiera e della cultura del cibo, Caccia e Pesca, già proposto 

con nota protocollo n. 573021/2016; 

  - con nota del 25 marzo 2019, protocollo n. 231037, l’Area Produzioni 

Agricole e Zootecniche, Trasformazione, Commercializzazione e Strumenti di 

Sviluppo Locale ha espresso parere favorevole in ordine al riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto privato dell’Associazione Gruppo di 

Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI”; 

 

RITENUTO che, ai sensi del d.P.R. 361/2000, ricorrono i presupposti per il riconoscimento 

della personalità giuridica di diritto privato mediante iscrizione nel Registro 

regionale delle persone giuridiche private dell’Associazione Gruppo di Azione 

Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI” in sigla “G.A.L. IL TERRITORIO 

DEI PARCHI”, il cui Consiglio di Amministrazione risulta composto da: 

Zannella Roberto - Presidente, Di Cocco Italo - vice Presidente, Delle Cese 

Marco, Spirito Pasquale e Pastore Giuseppe - consiglieri; 
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DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate; 

 

- di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private l’Associazione Gruppo 

di Azione Locale “IL TERRITORIO DEI PARCHI” in sigla “G.A.L. IL TERRITORIO 

DEI PARCHI”, con sede in Campodimele (LT), Piazza Municipio n. 4, il cui Consiglio di 

Amministrazione risulta composto da: 

- Zannella Roberto  Presidente 

- Di Cocco Italo  vice Presidente 

- Delle Cese Marco  consigliere 

- Spirito Pasquale  consigliere 

- Pastore Giuseppe  consigliere 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale 

Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della 

Repubblica entro 120 giorni. 

 

 

 

                  IL DIRETTORE 

            Dr. Alessandro BACCI 
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