
 

REGIONE PIEMONTE BU2 14/01/2021 
 

Codice A1419A 
D.D. 31 dicembre 2020, n. 1846 
D. Lgs. 117/2017 - Presa d'atto di adeguamenti statutari effettuati dalle Associazioni di 
promozione Sociale iscritte al registro regionale. Rettifica per mero errore materiale 
Determinazione Dirigenziale n. 1686/A1419A del 18.12.2020. 
 

 

ATTO DD 1846/A1419A/2020 DEL 31/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D. Lgs. 117/2017 - Presa d'atto di adeguamenti statutari effettuati dalle Associazioni 
di promozione Sociale iscritte al registro regionale. Rettifica per mero errore 
materiale Determinazione Dirigenziale n. 1686/A1419A del 18.12.2020. 
 

 
Visti: 
 
- la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale "; 
 
- la legge regionale 16 febbraio 2006 n. 7 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
 
- il DPGR 12 giugno 2006, n. 5/R - “Registro regionale delle associazioni di promozione sociale ed 
elezione dei rappresentanti presso l’Osservatorio regionale’''; Visto il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 e s.m.i. 
cd “Codice del Terzo settore” vigente dal 3/8/2017, d’ora in avanti indicato come Codice; 
 
Tenuto conto che il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in base ai quali, “fino all’operatività del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e 
per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti…” nei relativi registri...... e…“il requisito 
dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale …nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si 
intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro 
iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore". 
 
Dato atto che con Determinazione Dirigenziale n. 1686 del 18.12.2020 si è provveduto a prendere 
atto degli adeguamenti statutari effettuati dalle associazioni di promozione sociale iscritte al registro 
regionale. 
 
Verificato che, per mero errore materiale, all’allegato A, foglio 4, sono state inserite le 
organizzazioni di volontariato afferenti alla provincia di Vercelli, in luogo delle Associazioni di 
promozione sociale afferenti alla medesima provincia; 



 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1- 4046 del 17.10.2016; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 
"Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ) e s.m.i. e la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione); 

 
 
DETERMINA  
 
 
-di rettificare, per mero errore materiale, l’allegato A alla determinazione dirigenziale n. 1, foglio 4, 
prevedendo l’inserimento dell’elenco corretto delle Associazioni di promozione sociale della 
provincia di Vercelli in luogo dell’elenco riportato; 
 
-di prevedere, pertanto, la sostituzione, del foglio 4 dell’allegato alla DD n. 1686 del 18.12.2020 
con l’allegato alla presente determinazione, a farne parte integrante e sostanziale; 
 
-di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
 
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 
dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 



Allegato A alla determinazione n. 1686 del 18.12.2020 foglio 4 - ambito territoriale di  Vercelli

n. 
ordine

Estremi iscrizione
atto/anno
Ente

Denominazione Associazione NUOVA denominazione C.F.
Comune sede legale

Estremi protocollo 
regionale di ricezione 
istanza Settore A1419A

note

1 DD n 4143/2007
Provincia di Vercelli

Lega Nazionale per la difesa del Cane – sezione 
di Vercelli

Lega Nazionale per la 
difesa del Cane - sezione di 
Vercelli APS

94029030023 VERCELLI 41432/2020

2 DD. n.  940/2017
Regione Piemonte

Centro di incontro AUSER  Trino AUSER Insieme per Trino 
APS associazione per 
l’invecchiamento attivo

94039000024
TRINO 41430/2020

3 DD. n. 1278 /2018
Regione Piemonte

Associazione Trinese Amici Pompieri Associazione Trinese Amici
Pompieri APS

02138830027 TRINO 41621/2020

4 DD. 4142/2007
Provincia di Vercelli

Opera Nazionale Mutilati Invalidi Civili Opera Nazionale Mutilati 
Invalidi Civili APS - sede 
provinciale di Vercelli

94011350025 VERCELLI 41630/2020




