Decreto n° 0123 / Pres.
Trieste, 25 settembre 2020
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
DPR N. 361/2000, ART. 7. DELLADMO ASSOCIAZIONE DONATORI MIDOLLO OSSEO E CELLULE
STAMINALI EMOPOIETICHE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO IN BREVE ADMO FRIULI VENEZIA GIULIA ODV AVENTE SEDE A UDINE.
APPROVAZIONE DELLO STATUTO E RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITÀ GIURIDICA.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 25/09/2020

Siglato da:
DANIELA IURI

in data 25/09/2020

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

Vista la domanda del 5 settembre 2020 con cui la Presidente dell’“ADMO Associazione
Donatori Midollo Osseo e Cellule staminali emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia
organizzazione di volontariato” in breve “ADMO Friuli Venezia Giulia OdV” avente sede a
Udine, che è iscritta al n. 327 del Registro generale delle organizzazioni di volontariato della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ha chiesto l’approvazione dello statuto sociale ed il
conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato;
Visto lo statuto dell’Associazione approvato da ultimo dall’assemblea straordinaria del 25
luglio 2020;
Visto il verbale di detta assemblea a rogito della dott.ssa Francesca D’Angelo, notaio in
Udine, rep. n. 537, racc. n. 425, registrato a Udine il 29 luglio 2020 al n. 12338 serie 1T;
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 del volontariato;
Considerato che l’ente ha apportato le modifiche allo statuto per adeguarlo al codice del
Terzo settore di cui al decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 ai fini dell’iscrizione al
Registro unico nazionale del Terzo settore, di seguito denominato RUNTS;
Preso atto che alcune clausole contenute nel nuovo statuto avranno effetto dopo l’iscrizione
dell’ente nel RUNTS e che nel periodo transitorio, ai sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice
del Terzo Settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall’iscrizione dell’ente nel Registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
Rilevato infine che, ai sensi dell’articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 117/2017, la
futura iscrizione dell’Associazione nel RUNTS determinerà oltre all’acquisizione della qualifica
di ente del Terzo settore (ETS), la sospensione dell’efficacia dell’iscrizione dell’associazione nel
Registro regionale delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361, fintanto che sia mantenuta l’iscrizione dell’ente nel citato RUNTS;
Riconosciuta quindi l’opportunità di accogliere la richiesta;
Visto l’articolo 7 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. É approvato lo statuto dell’“ADMO Associazione Donatori Midollo Osseo e Cellule
staminali emopoietiche della Regione Friuli Venezia Giulia organizzazione di volontariato” in
breve “ADMO Friuli Venezia Giulia OdV” avente sede a Udine, nel testo 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.
3. A far data dall’iscrizione dell’ente nel Registro unico nazionale del Terzo settore verrà
sospesa l’iscrizione del medesimo nel Registro regionale delle persone giuridiche.
Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

