PROVINCIA DI SONDRIO
SETTORE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA, TURISMO, CULTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE, LAVORO E SERVIZI SOCIALI
Servizio politiche sociali

DETERMINAZIONE N. 136 del 14/02/2017
OGGETTO:

SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO.
ISCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "VOLONTARI 3 VALLI" CON SEDE IN
COMUNE DI PRATA CAMPORTACCIO.

IL DIRIGENTE
RICHIAMATE:
- la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;
- la d.g.r. 6 aprile 2001, n. VII/4142 “Attuazione l.r. 1/2000 art. 4, comma 46, trasferimento alle Province della
tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del
territorio provinciale”;
- la legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso”;
- l’articolo 12, comma 1, lettera d), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e
dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
- la d.g.r. 25 febbraio 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del
terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;
- la d.g.r. 26 ottobre 2012, n. IX/4331 “Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e
informatizzazione dei registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà
familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile”;
- la d.d.g. 7 gennaio 2013, n. 17 “Determinazioni in ordine alle modalità operative di attuazione della d.g.r. IX/4331
del 26 ottobre 2012”;
VISTA la richiesta pervenuta in data 6 febbraio 2017, compilata tramite il sistema informativo regionale, da parte
dell'organizzazione di volontariato “Volontari 3 Valli”, avente sede nel comune di Prata Camportaccio (SO), intesa ad
ottenere l'iscrizione nella sezione provinciale del Registro generale regionale del Volontariato;
PRESO ATTO del parere del Comune di Prata Camportaccio (SO) pervenuto in data 10 febbraio 2017 che attesta
l’esistenza e l’operatività dell’associazione, come previsto dalla normativa;
CONSIDERATO che, in esito all’istruttoria, l’associazione possiede i requisiti richiesti per l’iscrizione nella sezione
provinciale del Registro generale regionale del Volontariato;

DETERMINA
1.

di iscrivere l’organizzazione di volontariato “Volontari 3 Valli”, C.F. 91017740142, avente sede nel comune di
Prata Camportaccio (SO), nella sezione provinciale del Registro generale regionale del Volontariato al
numero di iscrizione SO – 102,sezione prevalente Sociale, sezione secondaria Civile;

2.

l'obbligo per l'associazione iscritta di:

presentare annualmente, entro il 30 giugno, la “Scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale
dei requisiti di iscrizione nei registri”, sostitutiva della documentazione di cui all’articolo 10, comma 2,
della legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1;

assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connesse
allo svolgimento dell’attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi;

comunicare alla Provincia tutti quegli elementi che possano in futuro incidere sul presente provvedimento
e di richiedere, ove necessario, una modifica del medesimo;
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3.

di evidenziare che daranno luogo alla cancellazione dal registro del volontariato i seguenti casi:

non ottemperanza agli obblighi di cui al punto 2 del presente provvedimento,

venir meno dei requisiti per l’iscrizione,

cessazione dell’attività di volontariato.

Il Dirigente
PEDRANZINI CESARE - SETTORE PROGRAMMAZIONE
F.to digitalmente
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