AGENZIA

ITALIANA

PER LA COOPERAZIONE

ALLO

SVILUPPO

•

A: Associazione Universitaria per la Cooperazione
In ternazionale
Largo Agostino Gemelli, 8
PEC: auci@pec.it
OGGETTO:

RICHIESTA D'ISCRIZIONE ALL'ELENCO DELLE ORGANIZZAZIONI
DELLA SOCIETA' CIVILE AI SENSI DELL'ART. 26 DELLA LEGGE
n.125 DELL' 11/08/2014.
TRASMISSIONE DECRETO D'ISCRIZIONE.

Allegati: Decreto Iscrizione Elenco Ales

Si

trasmette

"Associazione

il

Decreto

Universitaria

n.

2016/337/000141/5,

per la Cooperazione

Internazionale"

Largo Agostino Gemelli, 8 - C.F. n. 80415960584
della Società

Civile ed altri

Italiana per la Cooperazione
Si fa presente
variazione

di Statuto,

Organi Statutari

soggetti

senza

di

- all'Elenco

finalità

di lucro

iscrizione

della

con sede legale in
delle Organizzazioni
di questa

Agenzia

allo Sviluppo.

che, ai fini della permanenza
Sede Sociale (legale e operativa),

deve essere comunicata

nell'elenco,
Rappresentante

qualunque
Legale,

all'Agenzia entro 30 giorni (Capo IV- 2.

Verificl1eperiodiche - Linee Guida).
Cordiali saluti
Il Direttore
Dott.ssa

Laura Frigenti

•

Decreto n. 2016/337/000141/5

•
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo
IL DIRETTORE

VISTA

la legge dell'Il agosto 2014, n.125 concernente la disciplina
generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo ed,
in particolare, l'articolo 26, commi 2 e 3;

VISTO

il decreto del Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale del 22 luglio 2015, n.113, "Regolamento recante
lo Statuto
dell'Agenzia Italiana
per la cooperazione
allo
sviluppo" ed, in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2;

VISTE

le "Linee Guida per l'iscrizione all'elenco dei soggetti senza
finalità di lucro ai sensi dell'art. 26, commi 2 e 3, della Legge n.
125/2014 e dell'art. 17 del D.M. 113/2015", con le quali il
Comitato congiunto in data 29 gennaio 2016 ha fissato i criteri,
i requisiti e le modalità di presentazione
delle istanze di
iscrizione all'elenco delle Organizzazioni della Società Civile,
pubblicate il 02 febbraio 2016 sul sito della Cooperazione allo
Sviluppo: http://\\'WW.cooperaziolìeallosviluppo.esterLit;
•

VISTO

in particolare il capo VI "Disposizioni Tran sitorie" delle Linee
Guida, il quale prevede che le ONG che alla data del 31
dicembre 2015 risultavano iscritte nell'elenco di quelle idonee
ex Legge n. 49/1987, pOSSOl10presentare domanda di iscrizione
entro
30 giorni dalla pubblicazione delle medesime Linee
guida;

VISTA

la domanda
di
iscrizione,
acquisita nei termini al prot. n.
17497 del 08 03.2016 della "Associazione Universitaria per la
Cooperazione Internazionale" COl1sede legale in Largo Agostino
nonché
la
relativa
Gemelli,
8,
C.F.
80415960584,
documentazione a corredo;

VISTO

che la "Associazione
Universi taria per la Cooperazione
Internazionale" al 31/12/2015
risultava idonea ai sensi della
Legge n. 49/1987;

VISTO

il decreto legislativo del 30 marzo 200 l, n. 165 e s.m.i.

\11 STO

l'esito dell'istruttoria
effettuata
dall'Agenzia
Italiana
per la
Cooperazione
allo Sviluppo per la verifica della completezza e
della correttezza
formale
della domanda
e della relativa
documentazione;

DECRETA
ART. 1

La
"Associazione
Universitaria
per
la Cooperazione
Internazionale" con sede legale in Largo Agostino Gemelli, 8,
C.P. 80415960584,
è iscritta all'elenco di cui all'art.26, comma
3, della Legge Il. 125/2014.

ART.2

La
permanenza
della "Associazione
Universitaria
per la
Cooperazione
Internazionale"
nell'elenco
di cui al precedente
articolo, è disciplinata
dalle procedure e dai termini indicati al
Capo IV e al Capo V delle Linee Guida.

Art.3

Il presente

decreto è comunicato

alla Associazione

interessata.

Roma,

o4

APR. 2016

•

Dott.ssa

Il Direttore
Laura FRIGENTI

