Decreto n° 0207 / Pres.
Trieste, 24 ottobre 2018
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 2. ISTITUTO REGIONALE PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELLETÀ
CONTEMPORANEA NEL FRIULI VENEZIA GIULIA CON SEDE A TRIESTE. APPROVAZIONE DEL NUOVO
STATUTO.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 24/10/2018

Siglato da:
GIANFRANCO ROSSI

in data 24/10/2018

Attenzione: la copertina del decreto presidenziale
va stampata su carta intestata
della presidenza, che ha già il cartiglio

Premesso che con decreto del Presidente di Zona di Trieste del 25 luglio 1953, n.
3183/13127 è stata riconosciuta la personalità giuridica dell’Associazione “Deputazione
regionale per la storia del movimento di liberazione italiano nella Venezia Giulia”, con sede a
Trieste e ne è stato approvato lo statuto successivamente modificato con propri decreti 1°
febbraio 1982, n. 038/Pres., in forza del quale la predetta persona giuridica ha assunto la
nuova denominazione di “Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel
Friuli-Venezia Giulia” e 22 febbraio 2001, n. 051/Pres.;
Vista la domanda del 21 marzo 2018 e la successiva integrazione del 2 ottobre 2018, con cui
il Presidente della predetta Associazione ha chiesto l’approvazione del nuovo statuto sociale,
deliberato dall’Assemblea in data 3 febbraio 2018;
Visto il verbale di detta Assemblea di data 3 febbraio 2018, a rogito della dott.ssa Alessandra
Malacrea, notaio in Trieste, rep. n. 265066, rogito n. 8915, Registrato a Trieste il 19 febbraio
2018 al n. 1307, serie 1T;
Rilevato che il nuovo statuto è diretto ad adeguare esigenze organizzative dell’Associazione
e a variare la denominazione in “Istituto regionale per la storia della Resistenza e dell’Età
contemporanea nel Friuli Venezia Giulia”;
Accertata la sussistenza dei requisiti patrimoniali richiesti per il mantenimento della
personalità giuridica;
Riconosciuta l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
Visti gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Decreta
1. È approvato il nuovo statuto dell’Associazione “Istituto regionale per la storia della
Resistenza e dell’Età contemporanea nel Friuli Venezia Giulia” con sede a Trieste come
deliberato nell’Assemblea del 3 febbraio 2018.
2. Il nuovo statuto, il cui testo viene allegato al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale, produrrà effetti a seguito dell’iscrizione del presente provvedimento
nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

