REGIONE PIEMONTE BU34 23/08/2012

Provincia di Asti
L.R. 38/94. Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Sezione
provinciale di Asti. Sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti. Determinazione
del Dirigente n. 4071 del 07/08/2012.
IL DIRIGENTE
Visto il Titolo V della Costituzione vigente, come modificato dalla legge Costituzionale 3/2001;
Vista la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 18 del 22.06.2012, con la quale è stato
approvato il Bilancio di Previsione 2012/2014;
Vista la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 167 del 25.06.2012, con la quale è stato
approvato il P.E.G. 2012/2014
Visto l’art. 163 comma 3 del D.Lgs. 267/00;
Vista la legge 11/8/91 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato”;
Vista la Legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 “Valorizzazione e promozione del volontariato” e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art.5, comma 2, lettera f) della L.R. n. 1/2004 che determina il trasferimento e la delega di
funzioni in materia di servizi sociali alle Province;
Vista la domanda di iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione
provinciale di Asti – Sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti - inoltrata dal
Presidente e Legale Rappresentante dell’Organizzazione di Volontariato “Associazione Noix de
Kola”, con sede in V.le Don Bianco 17 ad Asti, (omissis);
Visto l’atto costitutivo dell’Associazione registrato all’Agenzia delle Entrate di Asti il 12 luglio
2011 al n. 4619 Serie 3 e lo Statuto dell’Associazione con le modifiche apportate registrato sempre
ad Asti, il 01 agosto 2012 al n. 5207 Serie 3;
Vista la D.D. n. 2142 del 02/03/2004 ad oggetto “L.266/91, LL. RR. 38/94 e 1/2004. Procedimento
Volontariato” con la quale si determina di approvare, sulla scorta dei pareri forniti dal competente
settore Regionale e nell’ambito dell’istruttoria per l’iscrizione al Registro Provinciale delle
Organizzazioni di Volontariato, ulteriori criteri;
Viste le disposizioni vigenti;
Determina
1. di iscrivere, al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato – Sezione Provinciale di
Asti – Sezione impegno civile e tutela e promozione dei diritti, l’Organizzazione di Volontariato
“Associazione Noix de Kola”, con sede in V.le Don Bianco 17 ad Asti, (omissis);
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

3. di inviare successivamente il presente provvedimento alla Segreteria Organi Istituzionali dell’Ente
ai fini della pubblicazione della stessa all’Albo della Provincia, in ottemperanza all’art. 18 del
Regolamento degli Uffici e dei Servizi del Personale Provinciale, nonché al competente Settore
della Regione Piemonte e all’Organizzazione di Volontariato sopra indicata.

