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Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Servizio Attività legislativa e Segreteria della Giunta regionale. Promulgazione leggi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1723 DEL 22/02/2019
OGGETTO:

Fusione per incorporazione del CESVOL Centro Servizi per il Volontariato
della Provincia di Terni nel CESVOL Centro Servizi per Volontariato
Perugia. Approvazione modifiche statutarie e cambio denominazione
dell’incorporante in CESVOL UMBRIA.

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 della Giunta regionale – Titolo V;
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
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con determinazione direttoriale 18 giugno 2018, n. 6275;
Premesso che:
 il CESVOL Centro Servizi Volontariato Perugia è iscritto al Registro regionale delle
persone giuridiche al n. 38/12 Parte prima e Parte analitica a seguito del riconoscimento
della personalità giuridica di diritto privato con determinazione dirigenziale 23 gennaio
2012 n. 308;
 il CESVOL Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni è iscritto al Registro
regionale delle persone giuridiche al n. 43/13 Parte prima e Parte analitica a seguito del
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato con determinazione
dirigenziale 13 agosto 2013 n. 6095;
Vista la nota acquisita al prot. reg.le 13 febbraio 2019 n. 29285, con la quale il Presidente di
CESVOL Umbria, già Presidente del Cesvol di Perugia, ha trasmesso l’atto di fusione a
seguito di incorporazione del CESVOL Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di
Terni nel CESVOL Centro Servizi Volontariato Perugia, con modifica della denominazione da
“CESVOL Centro Servizi per Volontariato Perugia” a “CESVOL UMBRIA”, rogito Notaio dr.
Mario Biavati del 29 dicembre 2018 rep. 39319/25850;
Rilevato che con la suddetta nota si richiede contestualmente l’approvazione delle modifiche
statutarie per il CESVOL Centro Servizi Volontariato Perugia, la cui denominazione risulta
ora CESVOL Umbria e la cancellazione dal Registro regionale delle persone giuridiche di
diritto privato del CESVOL Centro Servizi Volontariato della Provincia di Terni;
Dato atto che nell’atto di fusione sopra richiamato è riportato, tra l’altro, quanto segue:
 “che le associazioni CESVOL PERUGIA e CESVOL TERNI, nelle rispettive assemblee
del 29 maggio 2018 e del 27 maggio 2018 hanno deliberato l’attuazione al progetto di
necessaria unificazione dei due attuali CSV della Provincia di Perugia e di Terni
attraverso la procedura di fusione per incorporazione dell’associazione CESVOL TERNI
nell’associazione CESVOL PERUGIA sotto la nuova denominazione “CESVOL UMBRIA”
con contestuale passaggio del personale, dei beni e delle risorse finanziarie residue
dall’associazione CSV TERNI all’associazione CSV PERUGIA, incaricando allo scopo i
consigli direttivi di avviare le relative procedure e attuare i relativi adempimenti tra cui la
predisposizione dello statuto dell’ente risultante dalla fusione con la nuova
denominazione di CESVOL UMBRIA”;
 “che con delibere delle assemblee straordinarie del 21 dicembre 2018 a mio rogito rep.
39255/25794 e rep. 39259/25798, in corso di registrazione, è stato ratificato e approvato
lo statuto dell’associazione che risulterà dall’incorporazione”;
 “a seguito della fusione l’associazione incorporante subentra di pieno diritto in tutto il
patrimonio attivo e passivo dell’associazione incorporata, assumendo rispettivamente a
proprio vantaggio tutte le attività, diritti, ragioni ed azioni, ed a proprio carico le eventuali
passività, obblighi ed impegni nulla escluso ed eccettuato, compresi i contratti di lavoro e
tutti i contratti di natura concessoria”;
Considerato che la Commissione sopra richiamata, nella riunione del 21 febbraio 2019,
esaminata la documentazione allegata a corredo dell’istanza, ha ritenuto di:
 esprimere parere favorevole in merito all’approvazione delle modifiche allo statuto del
CESVOL Centro Servizi Volontariato Perugia a seguito di incorporazione del CESVOL
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni, con la nuova denominazione di
CESVOL UMBRIA, con sede legale in Perugia – Via Campo di Marte n. 9b e alla
conseguente cancellazione del Cesvol di Terni dal medesimo Registro;
Ritenuto, pertanto, di registrare le modifiche statutarie dell’associazione CESVOL Centro
Servizi Volontariato Perugia, con la nuova denominazione CESVOL UMBRIA, mantenendo
l’iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato al n. 38/12 Parte
prima e Parte analitica e, contestualmente, di procedere alla cancellazione dal medesimo
Registro del CESVOL Centro Servizi per Volontariato della Provincia di Terni, registrata al n.
43/13 Parte prima e Parte analitica;
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della
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legittimità;
Il Dirigente Responsabile del Servizio
DETERMINA
Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:
1. di approvare le modifiche statutarie dell’Associazione CESVOL Centro Servizi
Volontariato Perugia, a seguito dell’atto di fusione per incorporazione del CESVOL
Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Terni nel CESVOL Centro Servizi
Volontariato Perugia, con la nuova denominazione di CESVOL UMBRIA, rogito Notaio
dr. Mario Biavati del 29 dicembre 2018 rep. 39319/25850;
2. di iscrivere l’avvenuta modifica dello Statuto dell’Associazione nel Registro regionale
delle persone giuridiche di diritto privato, al n. 38/12 Parte prima e Parte analitica,
riportando la nuova denominazione “CESVOL UMBRIA”;
3. di procedere, conseguentemente, alla cancellazione del CESVOL Centro Servizi per il
Volontariato della Provincia di Terni dal Registro regionale delle persone giuridiche, n.
43/13, Parte prima e Parte analitica;
4. di pubblicare, per estratto, la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione, unitamente al testo dello Statuto in questione;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 22/02/2019

L’Istruttore
Claudia Cirimbilli
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 22/02/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Sonia Cappannelli
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 22/02/2019

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