
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 113 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Approvazione schema protocollo
d’intesa tra la Regione Campania e il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e
Nola per la interconnessione in rete al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui all’art. 3 del
D.P.G.R.C. n. 619 del 22.09.2003.

PREMESSO:

* Che con il D.P.R. n° 361 del 10.02.2000 è stato approvato il Regolamento recante le norme per la sempli-
ficazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private eè è stata trasferita la competenza
alle Regioni;

* con D.P.G.R.C. n° 619 del 22.11.2003 è stato adottato il regolamento concernente la materia delle perso-
ne giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000 n° 361, che operano sul territorio della Regione Campa-
nia e, conseguentemente, è stato istituito il Registro delle Persone Giuridiche Private presso il Settore Rapporti
con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega CO.RE.CO;

DATO ATTO:

* che la Regione Campania, al fine di semplificare le procedure amministrative e favorire una ampia colla-
borazione con il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola e con gli altri quat-
tro Consigli Notarili dei Distretti che operano sul territorio della Regione Campania, promuove azioni volte
allo scambio di informazioni in tempo reale mediante la connessione telematica al Registro Informatico Regio-
nale delle Persone Giuridiche Private;

* che con tale protocollo d’intesa si consente l’accesso al Registro Regionale per l’acquisizione di informa-
zioni esclusivamente ai Notai, iscritti al Consiglio, appositamente registrati ed in possesso delle relative creden-
ziali di accesso;

* che tale consultazione del Registro Informatico Regionale della Persone Giuridiche Private da parte del
Consiglio dovrà attuarsi secondo le modalità operative che saranno successivamente concordate, nel rispetto
della normativa vigente per la privacy;

RILEVATO CHE:

* la Regione Campania assicura, tramite il Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e
Consorzi- Delega e Subdelega CO.RE.CO, la gestione della banca dati informatica in collaborazione con il Set-
tore Centro Regionale Elaborazione Dati ( C.R.E.D.) impegnandosi, altresì, a mantenerlo costantemente ag-
giornato;

* la Regione e il Consiglio, ai fini dell’attivazione del presente protocollo, in conformità alle finalità, ai
principi e ai criteri disciplinati nello schema di protocollo d’intesa, allegato alla presente deliberazione, provve-
dono a stipulare appositi accordi attuativi per regolamentare le modalità della reciproca collaborazione e alla
programmazione delle risorse strutturali- finanziarie e quant’altro tecnicamente necessario per l’avvio della
procedura telematica;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dalla Avvocatura Regionale - Settore Consulenza Legale prot
n° 2007.0054912 del 19.01.2007;

VISTO:

o il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l’art. 30;

o la circolare prot n° 2003.0711258 del 21.11.2003 che disciplina i contratti della pubblica amministrazione;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal servizio 01"Riconoscimento personalità giuridica privata ad Asso-
ciazioni e Fondazioni";

Propone e la Giunta, in conformità a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

o di approvare lo schema di protocollo d’intesa tra la Regione Campania e il Consiglio Notarile dei Distret-
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ti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, come da allegato alla presente, che costituisce parte integrante e
sostanziale, per la interconnessione in rete al Registro Regionale delle Persone Giuridiche Private di cui all’art
3 del D.P.G.R.C n° 619 del 22.09.2003;

o di dare atto che il presente protocollo sarà stipulato successivamente anche con il Consiglio Notarile dei
Distretti Riuniti di Santa Maria Capua Vetere e Caserta; con il Consiglio Notarile di Benevento e Ariano Irpi-
no; con il Consiglio Notarile di Avellino e Sant’Angelo dei Lombardi e con il Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Salerno, Nocera Inferiore, Vallo della Lucania e Sala Consilina;

o di trasmettere, per competenza, copia del presente atto al proponente Settore Rapporti con Province,
Comuni, Comunità Montane e Consorzi- Delega e Subdelega Co.RE.CO per l’adozione degli atti gestionali
conseguenziali;

o inviare il presente atto al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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