
A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale  - Settore  Rapporti con Province, Comuni,
Comunità Montane e Consorzi - Delega e Subdelega Comitato Regionale di Controllo (CO.RE.CO.)  De-
creto dirigenziale n. 53 del 04 marzo  2010 – Ricon oscimento della personalita' giuridica privata
mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giur idiche della Regione Campania dell'Associa-
zione "Societa' Operaia di Mutuo Soccorso Onlus" co n sede in Benevento alla via Bartolomeo
Camerario n. 66 (D.P.R.361/00,D.P.G.R.C.619/03,D.P. R.616/77)

PREMESSO che:

L'Associazione “Società Operaia di Mutuo Soccorso Onlus” in sigla SOMS,  con sede  in Benevento alla
via Bartolomeo Camerario n. 66, costituita già dal 20 settembre 1864,  ha modificato il proprio statuto
con atto  per notar Vito Antonio Sangiuolo, Notaio in Benevento, del 14 gennaio 2010  rep. n. 60528 ed
ha chiesto alla Regione Campania il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel
Registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione Campania, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio
2000 N. 361 e D.P.G..R.C. 22 settembre 2003 N. 619; giusta nota del 24 febbraio 2010 protocollata al n.
0166624.

L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo per base
l'unione e la fratellanza nonché il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale dei soci. Tende quindi
a:
- aiutare i soci che la compongono in tutte le contingenze della vita meritevoli di appoggio morale ed
economico; 
- sussidiare i soci in caso di malattia o di impotenza per inabilità al lavoro e per vecchiaia;
promuovere ed aiutare tutte le istituzioni che abbiano il fine della previdenza economica e sociale ( es.
case per lavoratori, aziende industriali,commerciali,artigianali, agricole,etc);
- promuovere servizi di consulenza gratuita per ogni necessità dei soci;
- fornire la progettazione e la gestione di corsi di formazione e addestramento professionale i cui inse-
gnanti saranno preferibilmente prescelti a sorteggio fra i soci ed i figli dei soci in grado di poter assumere
tale compito o comunque richiesti ed autorizzati dalle autorità competenti;
- istituire premi per i figli dei soci che si distinguono nel corso degli studi scelti per le loro future attività
economiche e sociali;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica;
- promuovere e procurare, anche ad iniziativa di un solo socio, tutto ciò che può  volgere a beneficio di
tutti. 

CONSIDERATO che:

- le società operaie di mutuo soccorso sono associazioni, le cui forme hanno visto la luce intorno alla se-
conda metà dell'800;
- la SOMS ha presentato regolare istanza di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
mediante iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche tenuto presso il Settore Enti Locali della Re-
gione Campania;
- l'Associazione ha sede in Benevento  alla via Bartolomeo Camerario n. 66;

che  l'Associazione ha un patrimonio costituito dalla somma depositata  sul conto corrente, tenuto pres-
so la filiale Benevento 2 – p.Za  Ris, della UBI- Banca Popolare di Ancona, somma riportata nell' estratto
del conto corrente rilasciato dall'istituto, al 31 dicembre 2009; 
che le modifiche apportate allo statuto del 1864 riguardano: 
l'articolo 1  relativo alla nuova ragione sociale “Società di Mutuo Soccorso Onlus”; 
l'articolo 2  eliminazione della figura dei soci contribuenti, 
l'articolo 3 previsione che i soci non potranno essere di età inferiore a 18 anni e semplificazione della
documentazione necessaria all'accesso, 



totale eliminazione dell'articolo 7  e dell'articolo 9 , quest'ultimo  in quanto non esiste più la chiamata
alle armi, 
l'articolo 13  allargamento delle tipologie ivi previste, 
l'articolo 14  eliminazione dei cosiddetti “maritaggi”,
l'articolo 15  eliminazione dei premi ai soci contribuenti,quest'ultimi non più previste, 
l'articolo 17 previsione di sostenere il socio nell'ottenimento di finanziamenti ed l'eliminazione dell'ero-
gazione dei finanziamenti, 
l'articolo 19 eliminazione della revisione dell'Albo dei Soci, 
l'articolo 20 modifica del termine pena in sanzione nonchè di alcune tipologie di sanzioni, 
l'articolo 23  gli obblighi connessi alla sepoltura, 
l'articolo 24   gli obblighi previsti in detto articolo,
l'articolo 25   eliminazione dell'ufficio di presidenza, 
l'articolo 26   relativo alle  modifiche del funzionamento dell'assemblea generale, 
l'articolo 27   per la riduzione dei vice presidenti ad 1 e dei consiglieri a 3 oltre il presidente ed il vice pre-
sidente,  nonché per la previsione di durata degli organi consiliari in 3 anni con l'impossibilità di essere
eletti per più di due volte, 
l'articolo 43  modifiche relative alla durata degli organi, 
l'articolo 45 previsione di emolumenti al collegio sindacale, 
completamente eliminati gli articoli 46 e dal 48 al  55 . 

Pertanto  la numerazione degli articoli del nuovo statuto, allegato all'atto del 14/01/2010, rep. 60528, vie-
ne ad essere completamente modificata e formata da 35 articoli;
sono presenti tutti i  presupposti per la concessione del chiesto riconoscimento mediante iscrizione nel
registro delle persone giuridiche della Regione Campania dell'Associazione “Società Operaia di Mutuo
Soccorso Onlus”;  

VISTI:
l'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977 N. 616;
il D.P.R. 10 febbraio 2000 N. 361;
il D.P.G.R.C. 22 settembre 2003 N. 619;
il verbale dell'Associazione del 15.01.2010 con il quale è stata deliberata la richiesta del riconoscimento
giuridico privato;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio 01

DECRETA

per quanto esposto in narrativa ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del D.P.R. N. 616 del 1977, del
D.P.R. n. 361 del 2000, del D.P.G.R.C. N. 619 del 2003;

- di iscrivere nel Registro delle persone giuridiche private della Regione Campania l'Associazione  “So-
cietà Operaia di Mutuo Soccorso Onlus” in sigla SOMS, “  con sede in Benevento, alla Via Bartolomeo
Camerario n. 66,  costituita il 20.09.1864 e successivamente modificata  con  verbale di Assemblea  per
Notar Vito Antonio Sangiuolo, Notaio in Benevento, del 14.01.2010 rep. n. 60528;
- che l'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, avendo per
base l'unione e la fratellanza nonché il mutuo soccorso materiale, intellettuale e morale dei soci.
Tende a:
- aiutare i soci che la compongono in tutte le contingenze della vita meritevoli di appoggio morale ed
economico; 
- sussidiare i soci in caso di malattia o di impotenza per inabilità al lavoro e per vecchiaia;
- promuovere ed aiutare tutte le istituzioni che abbiano il fine della previdenza economica e sociale ( es.
case per lavoratori, aziende industriali,commerciali,artigianali, agricole,etc);
- promuovere servizi di consulenza gratuita per ogni necessità dei soci;



- fornire la progettazione e la gestione di corsi di formazione e addestramento professionale i cui inse-
gnanti saranno preferibilmente prescelti a sorteggio fra i soci ed i figli dei soci in grado di poter assumere
tale compito o comunque richiesti ed autorizzati dalle autorità competenti;
- istituire premi per i figli dei soci che si distinguono nel corso degli studi scelti per le loro future attività
economiche e sociali;
- istituire, promuovere e sovvenzionare borse di studio e di ricerca scientifica;
- promuovere e procurare, anche ad iniziativa di un solo socio, tutto ciò che può  volgere a beneficio di
tutti.
- di dare atto che l'Associazione  è regolata da un proprio statuto che consta di 35 articoli,  allegato all'at-
to per Notaio Vito Antonio Sangiuolo del 14 gennaio 2010 rep. n.60528 e  registrato a Benevento il 20
gennaio 2010 al n.568;
- che l'Associazione è dotata di un patrimonio  la cui consistenza risponde ai requisiti di cui all'art.6, com-
ma 4, del D.P.G.R.C.n. 619 del 22/09/2003;
- di dare comunicazione del presente provvedimento all'Assessore alle Risorse Umane ed al Dirigente
dell'Area Generale di Coordinamento 01 della Presidenza della Regione Campania;
- di inviare copia del presente decreto al Settore Stampa. Documentazione ed Informazione, Bollettino
Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C.

                                                                                                       Enrico Tedesco


