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Oggetto: Registro regionale persone giuridiche private. Iscrizione della associazione “Baubeach 

Village Associazione Sportiva Dilettantistica”, con sede in Fiumicino (RM). 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT 

 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Politiche per lo sviluppo socio-economico dei comuni, servitù 

militari ed università agrarie 

 

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana; 

 

VISTO il Libro I, Titolo II, Capo II, articoli 14 e seguenti del codice civile; 

 

VISTO il D.P.R. del 24.07.1977, n. 616; 

 

VISTA la legge regionale del 02.12.1983, n. 73; 

 

VISTO il D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, “Regolamento recante norme per la 

semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche 

private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto 

(n. 17 dell’allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)”; 

 

VISTA la legge regionale del 18.02.2002, n. 6, “Disciplina del sistema organizzativo 

della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al 

personale regionale” e successive modificazioni; 

 

VISTO il regolamento regionale del 06.09.2002, n. 1, “Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 

modificazioni; 

 

VISTA  la deliberazione di Giunta Regionale del 30.09.2014, n. 641, con la quale è 

stato conferito a Nereo Zamaro l’incarico di Direttore della Direzione regionale 

“Politiche sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport”; 

 

VISTA la nota pervenuta il 19.03.2015, con la quale il Presidente della associazione 

“Baubeach Village Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Baubeach 

Village A.S.D.”, con sede in Fiumicino (RM), Via Rodi Garganico n. 76, 

chiede il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante 

iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R. 

del 10 febbraio 2000, n. 361; 

 

PRESO ATTO del rogito del dott. Giuseppe Falco del 2.03.2015, repertorio n. 126, raccolta n. 

87, registrato a Roma VII il 12.03.2015, con il quale sono stati depositati 

l’atto costitutivo della associazione “Baubeach Village Associazione Sportiva 

Dilettantistica”, avvenuto per scrittura privata in data 1° aprile 2001 riportante 

l’originaria denominazione di “Baubeach Village” e il nuovo Statuto, 

approvato dall’assemblea straordinaria dei soci del 30 gennaio 2015, allegato 

“A” dell’atto di che trattasi; 
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CONSIDERATO che la associazione “Baubeach Village A.S.D.” esaurisce le proprie finalità 

statutarie nell’ambito della Regione Lazio ed ha per scopo l’organizzazione e 

l’esercizio di attività sportive dilettantistiche rivolte in particolar modo a 

favorire lo sviluppo di un corretto rapporto uomo-animale, uomo-ambiente 

uomo-uomo, come indicato nell’art. 4 dello Statuto; 

 

PRESO ATTO  che la associazione “Baubeach Village Associazione Sportiva Dilettantistica” 

non ha scopo di lucro e dispone di risorse adeguate al perseguimento degli 

scopi statutari; 

 

CONSIDERATO che con nota del 30.07.2015, prot. n. 416325, è stata avanzata richiesta intesa 

ad ottenere il parere di cui all’art. 6 della legge regionale del 02.12.1983, n. 

73, alla struttura regionale interessata per materia in relazione alla finalità 

della associazione in argomento; 

 

VISTA la nota pervenuta il 21.10.2015, prot. n. 442703 del 12.08.2015, con la quale 

l’Area Sanità Veterinaria della Direzione Regionale Salute e Integrazione 

Sociosanitaria, limitatamente agli aspetti di propria competenza, esprime 

parere favorevole per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto 

privato della associazione “Baubeach Village Associazione Sportiva 

Dilettantistica”; 

 

RITENUTO che, ai sensi del D.P.R. del 10 febbraio 2000, n. 361, ricorrono i presupposti 

per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato mediante 

iscrizione nel Registro regionale delle persone giuridiche private della 

associazione “Baubeach Village Associazione Sportiva Dilettantistica”, in 

breve “Baubeach Village A.S.D.”, il cui Consiglio Direttivo risulta composto 

da: Daffinà Patrizia, Presidente; Daffinà Francesca, vice Presidente; Badri 

Mohamed, Ghilardi Rita e Ciuti Gianna, consiglieri; 

 

 

DETERMINA 

 

 

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono espressamente richiamate; 

- di iscrivere nel Registro regionale delle persone giuridiche private la associazione 

“Baubeach Village Associazione Sportiva Dilettantistica”, in breve “Baubeach Village 

A.S.D.” con sede in Fiumicino (RM), Via Rodi Garganico n. 76, il cui Consiglio Direttivo 

risulta composto da: 

- Patrizia Daffinà Presidente 

- Francesca Daffinà vice Presidente 

- Badri Mohamed consigliere 

- Ghilardi Rita consigliere 

- Ciuti Gianna consigliere 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Lazio. 

 

 

                           IL DIRETTORE 

                             Nereo Zamaro 
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