
Bur n. 51 del 18/06/2013

Materia: Associazioni, fondazioni e istituzioni varie

Decreti DEL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ENTI LOCALI, PERSONE GIURIDICHE E CONTROLLO ATTI N. 78 del
16 maggio 2013

Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici, in breve "A.Ve.Pro.Bi", con sede in Zevio (VR). Riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato ai sensi degli artt. 1 e 7 del DPR n. 361/2000 e dell'art. 14 del DPR n. 616/1977.

Il Dirigente

Premesso che:

. con atto a rogito del dott. Piovan Francesco, notaio in Padova, in data 24 gennaio 1990, n. 16.205 di repertorio e n. 6195 di raccolta, veniva costituita
l'"Associazione Veneta dei Produttori Biologici", con sede in Padova;

. Il Presidente dell'Ente con nota del 23 marzo 2012, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti nella stessa data, prot.
reg. n. 139735/60.03, attivava la procedura volta ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione;

. con nota di questa Direzione prot. n. 204633 del 4 maggio 2012, venivano formulate talune osservazioni in ordine allo statuto trasmesso;

. in data 21 giugno 2012, l'Assemblea dell'Ente ora denominato "Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici", in breve "A.Ve.Pro.Bi.",
con sede in Zevio (VR), approvava talune modifiche statutarie, come da atto a rogito del dott. Melchiorre Saraceno, notaio in Verona, stessa data, n.
24632 di repertorio e n. 11951 di raccolta;

. scopo dell'Associazione è quello di tutelare gli interessi dei produttori agricoli biologici e biodinamici associati, di sviluppare e razionalizzare il settore
delle produzioni agricole biologiche e biodinamiche, soprattutto nelle fasi della produzione, della trasformazione e della commercializzazione,
nell'esclusivo interesse dei produttori agricoli, in armonia con le disposizioni e con le direttive regionali, nazionali e comunitarie, presenti e future
sull'associazionismo e sull'agricoltura, favorire la biodiversità per tutelare l'agroambiente e le generazioni future;

. con documentata istanza del 11 ottobre 2012, pervenuta alla Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in data 30 novembre 2012, prot.
reg. n. 547372/60.03, il legale rappresentante dell'Ente chiedeva al Presidente della Giunta Regionale il riconoscimento della personalità giuridica di
diritto privato dell'Associazione;

. con nota di questa Direzione prot. n. 563324 del 11 dicembre 2012, veniva comunicato all'Associazione il mancato avvio del procedimento
amministrativo, per mancanza di taluna documentazione;

. con note del 11 gennaio 2013 e del 22 febbraio 2013, pervenute rispettivamente a questa Direzione il 18 gennaio 2013 prot. reg. n. 26707/60.03 e il 28
febbraio 2013 prot. reg. n. 91704 /60.03, l'Associazione trasmetteva la documentazione integrativa richiesta anche con nota regionale prot. n. 35803 del
24 gennaio 2013;

. successivamente con nota della scrivente Direzione prot. n. 98763 del 5 marzo 2013, veniva comunicato all'Associazione l'avvio del procedimento
amministrativo disciplinato dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

. l'Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito della Regione del Veneto e dispone di un fondo di dotazione iniziale pari a Euro
15.000,00 (quindicimila), di cui il 30% pari ad Euro 4.500,00 (quattromilacinquecento) costituisce il "fondo patrimoniale di garanzia" indisponibile e
vincolato a garanzia dei terzi che instaurino rapporti con l'Ente, così come risulta dallo Statuto approvato in data 21 giugno 2012 e dalla dichiarazione
bancaria del 22 giugno 2012, trasmessa dal Presidente dell'Associazione con l'istanza del 11 ottobre 2012 sopra richiamata;

Tutto ciò premesso:

. Visto l'atto a rogito del dott. Piovan Francesco, notaio in Padova, del 24 gennaio 1990, n. 16.205 di repertorio n. 6195 di raccolta, di costituzione dell'
"Associazione Veneta dei Produttori Biologici", con sede in Padova;

. Vista la nota del Presidente dell'Ente del 23 marzo 2012, prot. reg. n. 139735/60.03 stessa data;

. richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 204633 del 4 maggio 2012;

. Visto l'atto a rogito del dott. Melchiorre Saraceno, notaio in Verona, datato 21 giugno 2012, n. 24632 di repertorio e n. 11951 di raccolta;

. Vista la documentata istanza del legale rappresentante dell'Ente del 11 ottobre 2012, pervenuta a questa Direzione in data 30 novembre 2012, prot. reg.
n. 547372/60.03;
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. Richiamate le note di questa Direzione prot. n. 563324 del 11 dicembre 2012 e prot. n. 35803 del 24 gennaio 2013;

. Viste le note dell'Associazione del 11 gennaio 2013 e del 22 febbraio 2013, pervenute alla scrivente Direzione rispettivamente il 18 gennaio 2013 prot.
reg. n. 26707/60.03 e il 28 febbraio 2013 prot. reg. n. 91704 /60.03;

. richiamata la nota della scrivente Direzione prot. n. 98763 del 5 marzo 2013;

. Viste le disposizioni del Codice Civile;

. Visti gli artt. 1 e 7 del D.P.R. n. 361/2000 e l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977;

. richiamato l'art. 28, comma 2, della L.R. n. 1/1997;

. richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 112 del 19 gennaio 2001;

. richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3418 del 30 dicembre 2010;

. richiamato il proprio Decreto n. 9 del 19 gennaio 2012;

. Ritenuto sussistere i presupposti di diritto e di fatto per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato all'Ente;

decreta

1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato, mediante iscrizione al n. 717 del Registro Regionale delle Persone Giuridiche di diritto
privato, all'"Associazione Veneta dei Produttori Biologici e Biodinamici", in breve "A.Ve.Pro.Bi.", con sede in Zevio (VR), c.f. n. 02355810280,
costituita con atto a rogito del dott. Piovan Francesco, notaio in Padova, in data 24 gennaio 1990, n. 16.205 di repertorio e n. 6195 di raccolta;

2. di approvare lo statuto dell'Associazione allegato all'atto a rogito del dott. Melchiorre Saraceno, notaio in Verona, datato 21 giugno 2012, n. 24632 di
repertorio e n. 11951 di raccolta, consistente in n. 26 (ventisei) articoli, che forma parte integrante del presente provvedimento (Allegato A);

3. di pubblicare integralmente il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;

4. di stabilire che avverso il presente decreto gli interessati possono presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto.

Maurizio Gasparin

(L'allegato statuto, all'atto a rogito del dott. Melchiorre Saraceno, notaio in Verona, datato 21 giugno 2012, n. 24632 di repertorio, di cui si omette la
pubblicazione, è depositato presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche - sito in VENEZIA - Fondamenta Santa Lucia - Cannaregio, 23 - 3°
Piano- Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti - e può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta ai sensi dell'art.3 del D.P.R.
10 febbraio 2000, n. 361, ndr).

2


	xakjvh554lj2xjfwoe1w5h45.html

