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IL DIRETTORE

Visti:
- l’istanza pervenuta il 5 settembre 2022, con la quale il

Legale Rappresentante dell’Associazione denominata “A.T.C.
MO1 Bassa Pianura” con sede in Cavezzo (MO), richiede il
riconoscimento della personalità giuridica della medesima
determinato dall’iscrizione nel Registro regionale delle
persone giuridiche;

- il verbale notarile redatto in forma di atto pubblico in
data  12  maggio  2022,  contenente  la  deliberazione
dell’assemblea  straordinaria  dei  soci  di  approvazione
delle  modifiche  statutarie  e  l’attuale  statuto
dell’Associazione,  allegato  come  parte  integrante  del
suddetto verbale, dal quale si evincono gli scopi e la
struttura organizzativa dell'Associazione;

Considerato che  l’Associazione non ha fine di lucro ed ha
come  scopo  esclusivo  la  gestione  faunistica  e
l’organizzazione  dell’esercizio  venatorio  in  forma
programmata nel territorio di competenza;

Constatato che il patrimonio dell’Associazione è costituito
dalla dotazione patrimoniale documentata, di cui € 14.000,00
(quattordiciimila/00)  destinati  a  fondo  di  garanzia,  come
risulta dalla documentazione allegata;

Verificato che la dotazione patrimoniale iniziale, così come
risulta  dalla  documentazione  allegata  all’istanza  di
riconoscimento  della  personalità  giuridica,  è  idonea  al
perseguimento delle finalità statutarie;

Dato atto:
- che  le  finalità  dell’Associazione  si  esauriscono

nell’ambito della Regione Emilia-Romagna e che la stessa
opera in materia di Agricoltura;

- del parere espresso ai sensi del primo comma dell’art. 6
della L.R. n. 37/01, dalla Direzione Generale Agricoltura.
Caccia e Pesca, Settore Agricoltura, Caccia e Pesca Ambiti
Modena  e  Reggio  Emilia,  con  nota  prot.
29/11/2022.1194890.E;

- che la suddetta documentazione è conservata agli atti di
questa Direzione Generale;

Testo dell'atto
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- che il relativo procedimento è stato sospeso per l’acqui-
sizione di documentazione integrativa dal 30/09/2022 al
29/11/2022;

Ritenuto pertanto di approvare lo statuto dell’Associazione e
di  disporre  conseguentemente  il  riconoscimento  della
personalità giuridica  della medesima  mediante l’iscrizione
nel Registro regionale delle persone giuridiche;

Visti:
- gli artt. 1, 3 e 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361;
- l’art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- gli artt. 3 e 4 della L.R. 13 novembre 2001, n.37;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale,
di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

D E T E R M I N A

- di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 del
D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e della L.R. 13 novembre
2001,  n.  37,  nel  Registro  regionale  delle  persone
giuridiche,  l’Associazione  denominata  “A.T.C.  MO1  Bassa
Pianura” con  sede  in  Cavezzo  (MO)  con conseguente
conferimento  alla  stessa  del  riconoscimento  della
personalità giuridica di diritto privato;

- di  approvare  lo  statuto  dell’Associazione  nel  testo
composto da n. 19 articoli, come da atto notarile citato
in premessa.

Francesco Raphael Frieri
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