REGIONE PIEMONTE BU28 10/07/2014

Provincia di Cuneo
Politiche sociali e volontariato
Decreto n. 39 del 26/06/2014 Settore Politiche Sociali e Famiglia: Sezione Provinciale del
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato. Variazione sede legale associazione
Mai + Sole.

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 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 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;
considerato che la Provincia di Cuneo aveva iscritto nel Registro Regionale del Volontariato
l’Associazione dell’Associazione “Mai + Sole”, con sede legale ed operativa in Via Mussa n. 16
(poi trasferita in Via Beggiami n. 7 - 12038 SAVIGLIANO, C.F./P.IVA 95019460047; nella
Sezione socio Assistenziale (provvedimento n. 20 del 18/01/2008);
tenuto conto che l’Organizzazione sopra menzionata in data 22/04/2014 comunica e richiede la
variazione della sede legale. Nello specifico, la nuova sede legale risulta essere in Via Teatro n. 2,
12038 SAVIGLIANO.
dato atto che è stato rispettato il termine del procedimento fissato dalla D.C.P. n. 7 del 05/03/2013
in 90 giorni.;
atteso che ai fini del presente atto, giusto il rinvio alla nuova formulazione dell’art.4 comma 1 lett.
b) del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., non si è in presenza di dati personali;
dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente
obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e
s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P. n. 21 del 28/01/2014;
vista la Legge n. 190/2012 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” nonché il relativo Piano Triennale
prov.le di prevenzione della corruzione approvato con D.G.P. n. 32 del 25/2/2014;

viste le direttive emesse dal Segretario Generale con nota n. 17/3 del 4/03/2010;
Decreta
- di procedere alla variazione della sede legale da Via Beggiami n. 7 in Via Teatro n. 2, 12038
SAVIGLIANO;
- di confermare l’iscrizione, nella Sezione Provinciale del Registro Regionale del Volontariato,
Settore “Socio Assistenziale”, dell’Associazione “Mai + Sole”, con sede legale ed operativa in Via
Teatro n. 2, 12038 SAVIGLIANO, C.F./P.IVA 95019460047;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari per l'Ente.
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