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Terzo Settore, sezione delle APS - concessione
proroga
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Prot. n. PG/2O2L/48308

Fasc. 2O2O/G6.6.31173

Allegati:

Al Sig. Presidente dell'Associazione
CLUB ALPINO ITALIANO -
REGIONE LIGURIA APS ETS

Galleria MazziniT/3
16121 GENOVA

Si fa riferimento alla lettera della Vostra Associazione, registrata al Protocollo Generale di Regione

Liguria in data 1febbraio2021, con il n. 37823, relativa alla richiesta di proroga dei termini procedimentali

assegnati dal Settore scrivente con PEC PG|2O2O/408109 del 7 dicembre 2020 - i cui contenuti sono
integralmente richiamati - per comunicare quanto segue.

È concessa, in accoglimento della predetta richiesta, la proroga di sessanta giorni, decorrenti dal

ricevimento della presente comunicazione, per il riscontro alla citata lettera PG/202014087O9 del 7

dicembre 2020.

Nel caso di infruttuoso decorso di tale termine, sarà formalizzato il dlniego sull'istanza in oggetto,
previa comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 56/2009 e successive

modifiche e integrazioni.

Distinti saluti.

ll Funzionario
responsabile del procedimento

(Dott. Massimo Zullo)
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Per tale motivazione, la Commissione ha espresso parere favorevole all'iscrizione, condizionandola

al ricevimento dello statuto adeguato ai rilievi mossi.

Con l'occasione, la Commissione invita a una riflessione sull'opportunità di prendere spunto dalle

indicazioni per la redazione degli statuti, scaricabili da uno dei siti dei Centri di Servizio per il Volontariato

operanti in Liguria, nel caso di specie, Celivo - Centro di servizio per il volontariato città metropolitana dr

Genova ODV, all'indirizza.

Lo statuto modificato, previa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, dovrà essere prodotto con

allegata dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di conformità all'originale della copia, di cui si invia

modello, accompagnata dal documento d'identità, in corso divalidità, del sottoscrittore.

Dovrà essere inviata, altresì, copia delverbale diassemblea di approvazione delle modifiche statutarie

debitamente redatto e sottoscritto.

Si informa, quindi, che, in mancanza di riscontro alla presente comunicazione entro e non oltre il

termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente, sarà predisposto formale prowedimento negativo

sull'istanza d'iscrizione in oggetto, previa comunicazione sui motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, ai

sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 56/2009 e successive modifiche.

Per ogni informazione su quanto in argomento, è possibile prendere contatto con la Dott.ssa Lorenza

Somacal numero di telefono 010. 548.5321, oppure oreferibilmente via e-mail

all'indirizzo lorenza.somacal@reqione.liquria.it oppure PEC sociale@cert.reqione,.liquria.it .

Distinti saluti

ll Funzionario

(Dott. Davide Delbono)
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Da "Somacal Lorenza" <lorenza.somacal@regione.liguria.it>

A "presidente.gr@cailiguria.it" <presidente.gr@cailiguria.it>

Data venerdì 12 febbraio 2A21 - 12:15

R: RE:R: ISTANZA CAI REGIONE LIGURIA

ln relazione alle vostre osservazione del 27 gennaio, l'ufficio rileva quanto segue:

il richiamo allo statuto nazionale deve essere specifico, nel senso che laddove lo statuto regionale si deve intendere

integrato dal nazionale, lo stesso deve essere specificatamente richiamato, articolo per articolo;

sono invece da integrare, attraverso una modifica statutaria, gli articoli relativi alla devoluzione (è necessario

richiamare "nel rispetto dellhrt. 9 del d.lgs. n. LL7/2017 e s.m); all'ammissione deisoci ("nel rispetto dell'art. 23 del D

lgs. n. 1"L7) e dei diritti.

Inoltre deve essere precisato che lhttività deve essere prestata con l'apporto prevalente dei volontari e devono essere

indicati (anche in modo generico) i destinatari di tali attività

Dal momento che tali integrazioni/modifiche corrispondono ad adeguamenti 'bbbligatori" al codice del terzo settore,

le stesse possono essere da vsi approvate in sede di assemblea ordinaria.

Se ritenete opportuno potete inviare a questo indirizzo bozza con le integrazioni/modifiche per una ns valutazione
preliminare.

Distinti saluti

Lorenza Somacal

Da: http:/p_rerielsn'!C.91@cailiguria.it Imai lto : plesidC$e.gry@ ca i I igu ria. it]

lnviato: giovedì 11 febbraio 2O2L LA:LI

A: lorenza faita <lorenza.faitp@gmail.com>; Somacal Lorenza <lorenza.somatal@legioneijguria.it>

Oggetto: ISTANZA CAI REGIONE LIGURIA

L'ho cercata altelefono. Vorrei parlarle delle modifiche da voi richieste allo Statuto CAI Regione Liguria e alle

precisazioni contenute nella mia nota allegata alla comunicazione del 27 11l2O21 .

Quando possiamo sentirci?

Cordialisaluti

Gianni Carravieri
3357587527




