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Il Dirigente

VISTO il d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 avente oggetto “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” ed in particolare gli artt. 1, 2 e 7 a norma dei quali le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di 
carattere privato, che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del d.P.R. 24 giugno 
1977, n. 616 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell’ambito di una sola regione, acquistano la personalità giuridica 
mediante il riconoscimento determinato dall’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato 
istituito presso la Regione;

VISTA la legge regionale 1 marzo 2011, n. 3 avente oggetto: “Disciplina regionale di organizzazione per l’esercizio 
delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private” ed in particolare l’articolo 2 comma 1 lettera b) 
che attribuisce alla competenza regionale le funzioni amministrative per l’approvazione delle modificazioni dello 
statuto e/o dell’atto costitutivo con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 6 comma 1 della citata legge 
regionale;

RICHIAMATO il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), 
della legge 6 giugno 2016, n. 106) e ss. mm. e  ii. ed, in particolare, l’articolo 101, comma 2, il quale dispone che gli 
enti iscritti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale si adeguano alle 
disposizioni inderogabili del D.Lgs.117/2017 con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni 
dell’assemblea ordinaria entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore, termine prorogato una prima 
volta al 30 giugno 2020 ai sensi dell’articolo 43, comma 4 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di 
crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 e 
successivamente ulteriormente differito al 31 ottobre 2020 dall’articolo 35 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 24 aprile 
2020, n. 27;

RICHIAMATA la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 27/12/2018 la quale ha precisato 
che il quorum cd “alleggerito” previsto dall’art.101 sopra richiamato è applicabile esclusivamente al fine di adeguare gli 
statuti alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludano l’applicazione di nuove disposizioni 
derogabili mediante specifica disposizione statutaria, allo scopo di evitare che con deliberazione dell’assemblea 
ordinaria vengano approvate, con ridotte garanzie nei confronti di eventuali minoranze dissenzienti, modifiche statutarie 
che la nuova normativa non impone né richiede;

DATO ATTO inoltre che, come chiarito dalla Circolare del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali n. 13 del 
31/5/2019, la verifica da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del D.P.R. 361/2000 ha ad oggetto profili 
meramente formali, essendo il sindacato sulla conformità dello Statuto alle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e ss. mm. 
e ii. assegnato per legge alla competenza della struttura individuata quale ufficio regionale del Registro Unico 
Nazionale del terzo settore (RUNTS) ai sensi dell’art.45 del D.Lgs.117/2017; 

RICHIAMATO il decreto del Direttore Generale del Dipartimento Salute e servizi sociali n.15 del 30 gennaio 2018 
con il quale il Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità è stato individuato quale “Ufficio 
regionale del registro unico nazionale del Terzo settore”;

RICHIAMATA la deliberazione n.489 del 14 giugno 2019 con la quale la Giunta regionale ha stabilito l’iter dei 
procedimenti di approvazione degli adeguamenti statutari alle disposizioni del Codice del Terzo Settore, fissando il 
relativo termine di conclusione in 120 giorni;

VERIFICATO che l’Associazione Volontari del Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca, con sede in Cogoleto 
(GE), via Falcone n° 5, è stata riconosciuta con Deliberazione della Giunta Regionale n° 3065 del 24 luglio 1986 e 
risulta di conseguenza iscritta, con il numero 68, nel Registro regionale delle persone giuridiche private, istituito presso 
la Regione Liguria ai sensi del d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;

DATO ATTO, altresì, che la medesima Associazione risulta iscritta nel Registro regionale del Terzo settore, sezione 
delle organizzazioni di volontariato, ai sensi della l.r. 6 dicembre 2012, n.42;

VISTA l’istanza pervenuta in data 8 settembre2020, sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione Volontari 
del Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca al fine di ottenere l’approvazione regionale delle modifiche apportate al 
vigente Statuto;

PRESO ATTO delle integrazioni documentali pervenute con nota PG/2020/287137 agli atti del Settore;

VISTO il verbale di Assemblea del 27 giugno 2019, a rogito dott. Paola Bottino, Notaio in Arenzano, iscritta nel ruolo 
dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, n.4507 di Repertorio e n.3905 di Raccolta, con il quale l’Assemblea 
dell’Associazione Volontari del Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca ha deliberato, con il quorum previsto 
dall’art.101, comma 2, più volte richiamato, di adottare un nuovo testo di Statuto al fine di adeguarlo a quanto previsto 



dal D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore e di apportare anche ulteriori modifiche non necessarie per 
l’adeguamento al Codice del Terzo settore; 

PRESO ATTO della valutazione di conformità  dello statuto così adottato al D.Lgs.117/2017 espressa dal Settore 
Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità con nota IN/2020/11753 del 10 settembre 2020, agli atti 
del Settore;

EVIDENZIATO che con nota PG/2020/296402 del 17 settembre 2020, preso atto che il nuovo statuto adottato 
dall’Associazione ha apportato allo statuto vigente anche modifiche non necessarie per l’adeguamento al Codice del 
Terzo settore e  riscontrato il mancato raggiungimento, nell’Assemblea di approvazione dello statuto tenutasi il 27 
giugno 2019, del quorum deliberativo previsto dal codice civile per le deliberazioni di modifica statutaria,  si 
sospendeva il relativo procedimento di approvazione;

RICHIAMATE  le numerose comunicazioni informali intercorse e la nota PG/2020/309360 del 28 settembre 2020 con 
la quale l’Associazione Volontari del Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca ha espresso la volontà di convocare 
una nuova assemblea per procedere, entro il 31 ottobre 2020, all’approvazione ai sensi dell’articolo 101, coma 2, del 
D.lgs. 117/2017,  di un nuovo testo di statuto;

VISTA la nota n. 68/2020 del 30 novembre 2020 (PG 402333 del 30/11/2020) di trasmissione del verbale del 22 
ottobre 2020 a rogito dott. Paola Bottino, Notaio in Arenzano, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e 
Chiavari, n.5011 di Repertorio e n.4276 di Raccolta, con il quale l’Assemblea dell’Associazione Volontari del Pronto 
Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca ha deliberato di modificare il vigente statuto associativo al solo fine di adeguarlo, 
ex art.101, comma 2 D.Lgs.117/2017, alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo settore o di introdurre clausole 
che escludano l’applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica disposizione statutaria, integrando la 
denominazione dell’Associazione come segue “Volontari Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca Organizzazione di 
Volontariato” ;

RILEVATO che il provvedimento sopra indicato risulta redatto in conformità alle vigenti norme del Codice civile in 
materia;

RICHIAMATA la nota IN/2020/15436 del 4 dicembre 2020 con la quale il verbale del 22 ottobre 2020 
soprarichiamato è stato trasmesso al Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità e dato atto 
che il medesimo Settore con nota IN/2020/16387 del 23 dicembre2020, esaminato lo statuto così adottato 
dall’Associazione, ha rilevato la presenza di tutti i requisiti previsti dal d.lgs. 117/2017 rilasciando, di conseguenza, 
l’attestazione di conformità al D.Lgs.117/2017;

ACCERTATA, dunque, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per l’approvazione delle modifiche 
statutarie;

DECRETA

per le motivazioni sopra esposte e che qui s’intendono integralmente richiamate,

1. sono approvate le modifiche allo statuto dell’Associazione Volontari del Pronto Soccorso Croce d´Oro 
Sciarborasca, con sede in Cogoleto (GE), adottato con verbale di Assemblea del 22 ottobre 2020 a rogito dott. 
Paola Bottino, Notaio in Arenzano, iscritta nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Genova e Chiavari, n.5011 
di Repertorio e n.4276 di Raccolta, allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, in 
copia conforme alla copia autentica in atti del Settore Affari Legislativi;

2. è approvata l’integrazione della denominazione dell’Associazione in “Volontari Pronto Soccorso Croce d´Oro 
Sciarborasca Organizzazione di Volontariato”;

3. il nuovo Statuto dell’Associazione Volontari Pronto Soccorso Croce d´Oro Sciarborasca Organizzazione di 
Volontariato e la denominazione dell’Associazione così integrata sono iscritti nel Registro regionale delle 
persone giuridiche di diritto privato della Regione Liguria;

4. è disposto che il presente decreto venga pubblicato sul sito web della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni ovvero, alternativamente, 
ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, dalla notifica, comunicazione o 
pubblicazione dello stesso.



Allegato numero 1









































Identificativo atto: 2020-AM-9245

Area tematica: Affari Generali ed Istituzionali > Affari Istituzionali e Nomine ,

Iter di approvazione del decreto

Compito Assegnatario Note In sostituzione di Data di 
completamento

*Approvazione 
soggetto emanante 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica)

Rossella 
GRAGNOLI 

- 28-12-2020 14:39

*Approvazione 
Dirigente 
(regolarità 
amministrativa, 
tecnica e contabile)

Rossella 
GRAGNOLI 

- 28-12-2020 14:38

*Validazione 
Responsabile 
procedimento 
(Istruttoria)

Marta RISTAGNO - 24-12-2020 12:19

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il 
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze

Trasmissione provvedimento: 

Sito web della Regione Liguria 

Segnatura


