
D.D.G. n. 1405 del 08/08/2019 Servizio 6°

 REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali

SERVIZIO 6° ALBI – GESTIONE E VIGILANZA

IL DIRIGENTE GENERALE

“Riconoscimento Personalità Giuridica”

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il Decreto Legislativo n.26 del 29/01/1997, riportante le norme di attuazione dello Statuto 

della   Regione  Siciliana  in  materia  di  persone  giuridiche  private  con  attribuzione  delle 
funzioni  al  Presidente  ed  agli  Assessori  Regionali  preposti  ai  singoli  rami  delle 
amministrazioni  regionali;

VISTO il D.P.R. n.361 del 10/02/2000, recante il Regolamento per la disciplina del riconoscimento 
di persone giuridiche di diritto privato;

VISTE le  Circolari  Prot.  n.1104  del  22/03/2001  del  Presidente  della  R.S.  e  Prot.  n.8426  del 
10/12/2009  del  Segretario  Generale,  relative  al  procedimento  di  riconoscimento, 
all'approvazione  delle  modifiche  statutarie  ed  alla  Iscrizione  nel  Registro  delle  persone 
giuridiche istituito presso la Regione Siciliana;

VISTA la Circolare n.1/2018 del 07/02/2018 con la quale sono state adeguate le procedure per il 
riconoscimento  della  personalità  giuridica  in  ordine  alla  quantificazione  della  congruità 
patrimoniale ed economico-finanziaria in ragione dell’intervenuta Circolare del Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali,  prot.34/0012604/MA007.A002.11110 del 29/12/2017 
avente  per  oggetto:  “Codice  del  Terzo  Settore.  Questioni  di  diritto  transitorio.  Prime 
indicazioni”;

VISTO Il D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di direzione della 
struttura intermedia denominata “Servizio Albi -  Gestione e Vigilanza” del Dipartimento 
Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Antonino Maggio;

VISTO il  D.P.R.  n.2583 del  06/05/2019 con  il  quale  è  stato  conferito  l'incarico  ad  interim di 
Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali alla 
Dott.ssa Maria Letizia Di Liberti;

VISTO  il  Regolamento  organizzativo  dei  Dipartimenti  Regionali  approvato  con  la  delibera  di 
Giunta Regionale n.239 del 27 giugno 2019;

VISTA l'istanza  del  01/08/2019  assunta  al  n.27393 del  05/08/2019  del  Protocollo  Generale  di 
questo  Dipartimento,  con  la  quale  il  legale  rappresentante  della  Fondazione 
“LABORATORIO DELLA SPERANZA”, con sede legale in Cefalù (PA), presso la Rettoria 
San Domenico,  in  via  Costa,  ha  chiesto  il  riconoscimento  della  personalità  giuridica  di 
diritto privato;

VISTO l'Atto Costitutivo del 04/04/2019, redatto nella forma di atto pubblico presso il  Notaio 
Angelo Piscitello di Cefalù, Repertorio n.27760 della Raccolta n.11737, con il quale è stata 
costituita la predetta Fondazione ed approvato il relativo Statuto che consta di n.14 articoli;

VISTA la Relazione Illustrativa, contenente le attività che detta Associazione ha svolto e intende 
svolgere;

VISTA la relazione descrittiva sulla situazione patrimoniale e finanziaria;
VISTO il prospetto relativo alla compagine amministrativa della citata Associazione completo dei 

dati anagrafici e del Codice Fiscale di ogni componente;



CONSIDERATO  che  tutta  la  documentazione  inviata  da  parte  dell’Ente  richiedente  risulta 
completa ed esaustiva in ragione di quanto richiesto e  necessario in  ossequio alle  citate 
Circolari della Presidenza della Regione Siciliana prot. n. 1104/2001 e prot. n. 8426/2009;

TENUTO CONTO infine, che la consistenza patrimoniale e le risultanze di Bilancio, appaiono 
congrue  e idonee a garantire l'esecuzione regolare delle attività sociali previste e meglio 
descritte nella citata Relazione sull'attività;

D E C R E T A 

ARTICOLO 1  

È riconosciuta la Personalità Giuridica di diritto privato alla Fondazione “LABORATORIO DELLA 
SPERANZA”, con sede legale in Cefalù (PA), presso la rettoria San Domenico, in via Costa, che 
sarà acquisita mediante l’iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche della Regione Siciliana, 
istituito e tenuto presso la Presidenza della Regione Siciliana - Segreteria Generale.

ARTICOLO  2

Il presente provvedimento  sarà trasmesso alla Presidenza della Regione Siciliana  per l'Iscrizione 
nell'apposito Registro istituito e tenuto presso la Segreteria Generale e pubblicato per estratto nella 
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Il  presente Decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento secondo la normativa 
vigente.  

                                                                                                               IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                                             F.TO  Maria Letizia Di Liberti

 
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
     F.TO   Antonino Maggio

                                                                                 
        L’ISTRUTTORE DIRETTIVO                                                                                 
              F.TO Michele Ciancimino
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