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oggetto:
D.P.R. N. 361/2000, ART. 7. ASSOCIAZIONE NARODNA IN TUDIJSKA KNJINICA - BIBLIOTECA
NAZIONALE SLOVENA E DEGLI STUDI CON SEDE A TRIESTE. APPROVAZIONE DELLO STATUTO E
RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Firmato da:
SERGIO BOLZONELLO

in data 27/04/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GABRIELLA DI BLAS

in data 26/04/2018
in data 26/04/2018

Vista la domanda del 20 aprile 2018 con cui il Presidente dell’Associazione “Narodna in
študijska knjižnica - Biblioteca nazionale slovena e degli studi” avente sede a Trieste, ha
chiesto l’approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato;
Visto lo statuto della Associazione approvato da ultimo dall’assemblea straordinaria degli
associati del 21 marzo 2018;
Visto il verbale di detta assemblea, a rogito del dott. Damjan Hlede, notaio in Gradisca
d’Isonzo, rep. n. 17043, racc. n. 9459, ivi registrato l’11 aprile 2018 al n. 586 Serie 1T Atti
Pubblici, contenente il testo del nuovo statuto redatto in lingua italiana e in lingua slovena
corredato dalla relativa asseverazione;
Vista la consistenza patrimoniale dell’Associazione, e ritenutala adeguata al perseguimento
degli scopi dell’ente;
Riscontrata la conformità alle norme di legge e regolamentari dell’atto costitutivo e dello
statuto della predetta Associazione;
Ritenuto che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualifichino
l’Associazione come istituzione nel settore della cultura;
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Considerato che il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato al termine del
procedimento amministrativo condotto dai competenti uffici e volto ad accertare la
sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge, costituisce atto dovuto e quindi assumibile
anche nell’attuale fase di ordinaria amministrazione;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato lo statuto dell’Associazione “Narodna in študijska knjižnica - Biblioteca
nazionale slovena e degli studi” avente sede a Trieste, nel testo bilingue italiano e sloveno,
che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. L’Associazione acquista la personalità giuridica di diritto privato mediante l’iscrizione nel
Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il Vicepresidente
- Sergio Bolzonello -

