REGIONE PIEMONTE BU25 23/06/2011

Provincia di Cuneo
Politiche sociali e volontariato
Decreto n. 35 del 27/05/2011 Settore Politiche Sociali. Oggetto: Sezione Provinciale del
Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Cancellazione Associazione
Mergimtari Provincia di Cuneo.
IL DIRIGENTE SETTORE POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA
Vista la Legge 11.8.1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato”;
vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato";
vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 “L.R. 38/94, artt. 3 e 4 Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione “Organismi di collegamento e
coordinamento” e approvazione della articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e
delle procedure per l’iscrizione;
vista la legge regionale n. 1 del 8/1/04 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato
di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento, con la quale la Regione
Piemonte ha provveduto a trasferire alle Province l’istituzione della sezione provinciale del Registro
delle Organizzazioni di volontariato, l’iscrizione e la cancellazione dal Registro stesso, oltre ai
relativi adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa;
vista la Deliberazione n. 514 del 18 luglio 2001, con la quale la Giunta Provinciale ha istituito la
sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di Volontariato;
vista la mancata trasmissione della documentazione di cui all’art. 5, comma 1, Legge regionale
38/94 da parte dell’Organizzazione di Volontariato “MERGIMTARI PROVINCIA DI CUNEO”
con sede legale in Via Vittorio Veneto 41 12017 Robilante (omissis);
Visto l’art. 5, comma 3 e 4 della Legge Regionale n. 38/94 il quale dispone, per il mancato
adempimento di cui al punto precedente, la cancellazione dell’Associazione dalla Sezione
Provinciale del Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
Vista la nota n. 1975 del 12/1/2011 contenente la notifica di avvio del procedimento di revoca
dell’iscrizione e contestuale diffida formale ad adempiere;
Viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;
Decreta
- di revocare l’iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro delle Organizzazioni di
Volontariato, sezione promozione della cultura, istruzione, educazione permanente
dell’Organizzazione di Volontariato “Mergimtari Provincia di Cuneo” con sede legale in Via
Vittorio Veneto 41 12017 Robilante (omissis);
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.
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