


CONSIDERATO  che  l’iscrizione  nel  suddetto  Registro  costituisce  condizione  necessaria  per 
stipulare  convenzioni  con  Enti  Pubblici  e  per  usufruire  dei  benefici  della  Legge  n.  383/2000  e  
successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l’istanza  con  la  quale  l'  associazione  “FUMETTOMANIA FACTORY-APS”  codice  fiscale 
90003850832 con sede legale  in  vicolo  Basilico'  n.  6  a  Barcellona Pozzo di  Giotto  (ME)  chiede 
l’iscrizione  al  Registro  regionale  delle  Associazioni  di  Promozione  Sociale  di  cui  alla  legge  n. 
383/2000 ed all'art. 64 della l.r. n. 9/2015;

ESAMINATA  l’istanza  prodotta,  assunta  al  protocollo  di  questo  Dipartimento  al   n.  35201  del 
16/09/2021 la documentazione allegata e l’autodichiarazione del Sig. Benenati Mario Rappresentante 
Legale dell'associazione“FUMETTOMANIA FACTORY-APS”  codice fiscale 90003850832 con sede 
legale in vicolo Basilico' n. 6 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME)  resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, 
relativa  alla  non  iscrizione  della  suddetta  Associazione  al  Registro  Generale  Regionale  delle  
Organizzazioni di Volontariato;

CONSIDERATO che hanno diritto  ad essere  iscritte  nel  Registro regionale  delle  Associazioni  di  
Promozione Sociale le Associazioni di cui all’art.1 secondo capoverso dell’allegato “A” del D.A. n.  
2563 del  21.10.2015  e  che  abbiano i  requisiti  previsti  all’art.3  dello  stesso  Allegato  relativi  alla  
costituzione dell’Associazione con atto scritto e registrato, contenente l’indicazione della sede legale,  
ed  allo  svolgimento  dell’attività  da  almeno  un  anno  a  partire  dalla  data  di  costituzione 
dell’Associazione; 

RILEVATO  che  sussistono  i  presupposti  per  l’iscrizione  dell'  associazione  “FUMETTOMANIA 
FACTORY-APS”  codice fiscale 90003850832 con sede legale in vicolo Basilico' n. 6 a Barcellona 
Pozzo di Gotto (ME)  al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

D E C R E T A

Art. 1 – L' associazione “FUMETTOMANIA FACTORY-APS”  codice fiscale 90003850832 con sede 
legale in vicolo Basilico' n.  6 a Barcellona Pozzo di  Gotto (ME) è iscritta al  n.  628 del  Registro 
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed all'art. 64 della l.r.  
n. 9/2015;
Art. 2 – L'Associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici previsti 
al capo III della legge n. 383/2000;
Art. 3 – L’Associazione è tenuta ad ottemperare agli obblighi previsti dalla circolare n.7 prot. n. 37794 
del 05/10/2021, trasmettendo al Comune di riferimento, l'istanza di mantenimento dei requisiti  per  
l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui all'art.64 della L.R. 
n. 09/2015 e all’All. A art.5 del D.A. n.2563 del 21.10.2015, 
Art. 4 – L'Associazione ha l’obbligo di comunicare al Dipartimento regionale della famiglia e delle 
politiche  sociali  -  Servizio  6  -  eventuali  modifiche  relative  allo  Statuto,  alla  sede  legale,  ed  al 
rappresentante legale, entro 30 giorni dal momento in cui dovessero verificarsi tali variazioni, pena la 
cancellazione automatica  dal registro delle associazioni di Promozione Sociale;
Art.  5 – Il Dipartimento si riserva di verificare il  perseguimento dei fini statutari,  il  rispetto degli  
adeguamenti richiesti dall'allegato A del D.A. n. 2563 del 21.10.2015 ed il permanere dei requisiti ai  
fini del mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di Promozione Sociale
Art. 6– Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione interessata ed al Comune, ove la stessa ha 
sede, e pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente.

                                                                                                 Il Dirigente 
                                                                          Dott. Antonino Maggio 
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