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Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi 
 

 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
 

 
N. 8197  DEL  02/09/2016 

 
 

OGGETTO:   Riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato della Fondazione 
Sodalizio di San Martino di Perugia ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 
regionale 4 luglio 2001, n. 2. 

 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, 
attuativi della stessa; 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa 
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”; 
Visto il Regolamento interno di questa Giunta; 
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); 
Visto il Regolamento regionale 4 luglio 2001, n. 2, il quale istituisce il Registro regionale delle 
persone giuridiche e disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone 
giuridiche private di competenza regionale, di cui all’art. 7, comma 1 del citato D.P.R. 
361/2000, dettando le relative norme di organizzazione; 
Rilevato che il citato Regolamento regionale all’art. 4, prevede una Commissione cui compete 
di effettuare le istruttorie relative alle persone giuridiche di diritto privato, ricostituita con 
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determinazione direttoriale 27 ottobre 2011 n. 7742; 
Visto il Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207: Riordino del sistema delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, 
n. 328; 
Vista la legge regionale 28 novembre 2014, n. 25: Riordino e trasformazione delle istituzioni 
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi 
alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 
(Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori 
modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e 
normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali); 
Premesso che: 

 il Sodalizio di San Martino di Perugia, istituzione pubblica di assistenza e beneficenza 
(IPAB) è stato costituito nell’anno 1574 allo scopo di assistere i poveri infermi e vergognosi 
della città; 

 l’assemblea generale dei soci del Sodalizio di San Martino con proprie deliberazioni 
numeri 1 e 2 del 20 marzo 2015 e numero 7 del 9 ottobre 2015, ha stabilito di trasformarsi 
in persona giuridica di diritto privato con natura di Fondazione; 

 con deliberazione della Giunta regionale 19 aprile 2016, n. 405, la Regione, ai sensi 
dell’art. 4 della citata l.r. 25/2014, ha approvato la trasformazione dell’IPAB Sodalizio di 
San Martino in soggetto giuridico di diritto privato di cui agli articoli 14 e seguenti del codice 
civile che ha assunto la denominazione di “Fondazione Sodalizio di San Martino”; 

Atteso che la Fondazione Sodalizio di San Martino con sede in Perugia – Via G.B. Pontani n. 
15, ha presentato istanza per ottenere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 
privato in data 27 luglio 2016, prot. reg.le n. 157650; 
Considerato che, la Commissione di cui all’art. 4 del r.r. 2/2001, nella riunione del 2 settembre 
2016, ha rilevato la sussistenza dei requisiti formali richiesti per l’iscrizione al registro regionale 
delle persone giuridiche di diritto privato della Fondazione Sodalizio di San Martino; 
Ritenuto, per quanto precede, di poter concedere la personalità giuridica di diritto privato alla 
Fondazione Sodalizio di San Martino con sede in Perugia – Via G.B. Pontani n. 15, rogito 
Notaio dott. Mario Biavati, registrato a Perugia in data 7 luglio 2016, Rep. 34773 – Racc. 
22296; 
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della 
legittimità; 

Il Dirigente Responsabile del Servizio 
D E T E R M I N A 

Per quanto alle premesse che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate: 
1. di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato alla Fondazione Sodalizio di San 

Martino con sede in Perugia – Via G.B. Pontani n. 15, rogito Notaio dott. Mario Biavati, 
registrato a Perugia in data 7 luglio 2016, Rep. 34773 – Racc. 22296 che persegue 
esclusivamente finalità socio-sanitarie-assistenziali nel rispetto delle vigenti disposizioni di 
legge degli indirizzi impartiti e della programmazione regionale e d’ambito territoriale, 
esercitando la propria attività precipuamente attraverso la gestione della residenza 
comunitaria per persone anziane e al sostegno, anche in denaro, a persone che versino in 
comprovato stato di bisogno; 

2. di iscrivere, contestualmente, la Fondazione Sodalizio di San Martino con sede in Perugia 
nel Registro regionale delle persone giuridiche al n. 73/16 - Parte Prima e n. 73/16- Parte 
Analitica; 

3. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della 
Regione, unitamente allo Statuto della Fondazione Sodalizio di San Martino; 

4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 
 
 
 

http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2009-12-28;26
http://leggi.crumbria.it/parser_nir.php?urn=urn:nir:regione.umbria:legge:2011-09-16;8
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Perugia lì 02/09/2016 L’Istruttore 
Claudia Cirimbilli 

 Istruttoria firmata  ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
Perugia lì 02/09/2016 Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa 

Il Responsabile 
Daniela Rossi 

 
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale 

 
 
 
  
 
Perugia lì 02/09/2016 Il Dirigente  

Catia Bertinelli 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2 

 
 


