
Affari istituzionali e legislativi

Rilevazione dal 1 luglio al 31 dicembre 2015

Struttura Denominazione procedimento Descrizione procedimento Termine di conclusione 

Si 45 56 50 1 5 98

Si 45 19 17 1 1 94,4

Si 45 1 1 0 0 100

Si 45 0 0 0 0 n.a.

Si 45 1 1 0 0 100

Istanza di 
parte

Totale gestiti nel 
periodo

Chiuso nei termini. 
Provvedimento finale 

adottato entro i termini 
previsti

Chiusi in ritardo. 
Provvedimento finale 

adottato oltre i termini 
previsti

In corso (non chiusi 
entro il 31/12/2015)

Chiusi nei termini                    
(in % sul totale dei gestiti il 
cui termine scadeva entro il 

31/12/2015)

SERVIZIO INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Riconoscimento giuridico di fondazioni e associazioni

Riconoscimento della personalità giuridica ad 
associazioni, fondazioni e altre istituzioni di diritto 
privato con sede e attività nel territorio regionale. La 
personalità giuridica viene attribuita con l'iscrizione nel 
registro regionale.

SERVIZIO INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Approvazione di modifiche agli statuti di associazioni e fondazioni

Modifiche allo statuto degli enti iscritti nel registro 
regionale delle persone giuridiche. Gli estremi del 
provvedimento vengono annotati nel registro con la 
sintetica menzione delle modifiche statutarie 
approvate.

SERVIZIO INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Approvazione di fusione tra associazioni e fondazioni
Iscrizione nel registro regionale delle persone 
giuridiche delle modifiche derivanti dalla fusione tra 
enti iscritti su richiesta degli stessi.

SERVIZIO INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Trasformazione di fondazioni

Trasformazione di una fondazione iscritta nel Registro 
regionale delle persone giuridiche, quando lo scopo 
della fondazione stessa è esaurito o diventato 
impossibile.

SERVIZIO INNOVAZIONE E 
SEMPLIFICAZIONE 
AMMINISTRATIVA

Estinzione di associazioni e fondazioni

Scioglimento ed estizione di un'associazione o 
fondazione, nei casi previsti nell'atto costitutivo e nello 
statuto, quando c'è esaurimento dello scopo, 
impossibilità nel perseguirlo o mancanza della pluralità 
degli associati. Contestuale cancellazione dal Registro 
regionale delle persone giuridiche.
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