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IL DIRIGENTE  

Vista l'istanza pervenuta in data 12 giugno 2019 con la quale il signor Sergio Fedi, nella sua
qualità  di  Presidente  e  Legale  rappresentante  della  Venerabile  Arciconfraternita  della
Misericordia  di  Pistoia,  con sede  in  Pistoia  (PT),  riconosciuta  persona giuridica  privata  con
Delibera del Consiglio Regionale n. 97 del 19 febbraio 1992, chiede  l'approvazione di modifiche
statutarie al fine di adeguare lo statuto dell’Ente al decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117
(Codice del Terzo Settore);

Visto il verbale di Assemblea del 11 maggio 2019 (di cui all’atto Dott. Lorenzo Zogheri, notaio
in Pistoia (PT), rep. 43215 e racc. 20553, registrato a Pistoia in data 28 maggio 2019 al numero
3506 serie 1T) con il quale sono state adottate modifiche statutarie, tra le quali la modifica della
denominazione  da  “Venerabile  Arciconfraternita  della  Misericordia  di  Pistoia” a  “Venerabile
Arciconfraternita della Misericordia di Pistoia ODV “;

Preso  atto  del  parere  favorevole  espresso  dalla  Conferenza  dei  Servizi,  di  cui  all’art.3  del
regolamento, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 luglio 2001, n.31/R
(Regolamento  di  attuazione  della  l.r.  24  aprile  2001,  n.  19 in  materia  di  persone giuridiche
private), tenutasi in data 24 settembre 2019;

Accertato che con le nuove disposizioni statutarie non vengono meno le  caratteristiche della
Associazione che hanno consentito l’attribuzione alla stessa della personalità giuridica privata;
            
Ritenuta la sussistenza delle condizioni per l'approvazione delle modifiche statutarie;

Visto l'art. 14 del 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);

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);

Vista  la  legge  regionale  24  aprile  2001,  n.  19  (Delegificazione  della  disciplina  regionale  in
materia di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35
“Norme di organizzazione per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di  persone
giuridiche private”);

Visto il d.p.g.r. 31/R/2001;

D E C R E T A

1. di approvare le modifiche dello statuto della “Venerabile Arciconfraternita della Misericordia
di Pistoia ODV”, con sede in Pistoia (PT), Diocesi di Pistoia, nel testo depositato agli atti.

2. di iscrivere le modifiche stesse nel registro regionale delle persone giuridiche private.

 
Il Dirigente responsabile
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