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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE Dt FUNZIONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E
REGISTRI SOCIALI

N.?3,VS DEL os/tzfzou
Oggetto: L 26671991 L.R.48/95 D.G.R. 1616t2008. lscrizione Associazione Insieme con
Voi di Ascoli Piceno at registro regionale o.d.v. sez. socio assistenziale e tutela dei
diritti
IL DIRIGENTE DELLA
POSIZIONE DI FUNZTONE IPAB, INFANZIA, FAMIGLIA E GESTIONE DI ALBI E
REGISTRI SOCIALI

VISTO ildocumento istruttorio riportato in calce alpresente decreto, dalquale sirileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;

VISTO l'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2OO1, n.20;

.DECRETA.

.

Di procedere con il presente decreto all'iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni dirr
volontariato , seeione socio assistenziale e tutela dei diritti , dell'associazione denominata
Insieme con Voi" con sede legale ad Ascoli Piceno (CAP 63100), via delle Campanule n. 20
presso Prof. Ramon Giovanni- (Codice Fiscale 92003550446);
Di stabilire che I'iscrizione decone dalla data del presente decreto;
Di notificare il presente atto all'associazione, amezzo Raccomandata con awiso di ricevimento;
Di stabilire che l'associazione è tenuta a comunicare alla Posizione di Funzione |.P.A.B.,
infanzia, famiglia e gestione dialbie registri sociali ogni modifica apportata allo statuto entro 30
giorni datl'approvazione, anche su supporto informatico, ai sensidell'Allegato "A" alla D.G.R. n.
1616 del 17 novembre 2008;
Di stabilire che l'associazione è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione degli
organi direttivi , noncfiè della sede legale e/o dell'eventuale recapito postale,declinandosi ogni
responsabilità al riguardo.
Si attesta che dal presente tJecreto non deriva, nè può derivare alcun impegno di spesa a carico
della Regione. Awerso il presente atto è ammesso ricorso all'Autorità giurisdizionalmente
competente entro i termini previsti dalla vigente normativa.
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IL DIRIGENTE DELI.A POSIZIONE DI FUNZIONE
(Dott. Renato Scuterini)
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. DOCUMENTO ISTRUTTORIO .
Normativa di riferimento

r
.
.

L. 11 agosto 1991, n.266;
L.R. 13 aprilè 1995, n. 48;
D.G.R. n. 1616 del 17 novembre 2008.

Motivazione

La L.R. n. 48/95, citata nella normativa di riferimento, riconose all'articolo 1 , sulla base del principio

defla L. n. 266/1991, ilvalore e la funzione sociale delle attività delle oganizzazioni divolontariato quali
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce
l'apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale.
Alf'uopo fa predetta legge ha istituito all'articolo 3 il registro regionale delle organizzazioni di
volontariato , cui "hanno diritto ad essere iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 3 della L. n. 266/1991".
Con la D.G.R. n. 1616/2008 il registro è stato articolato in sezioni, secondo l'attività svolta in via
prevalente dalle organizzazioni di volontariato e si è stabilito che possono essere iscritte al registro
predetto le organizzazioni in possesso dei requisiti di cui all'art.
della Legge Quadro, aventi sede
legale ed operanti sul tenitorio regionale.
La deliberazione in parola stabilisce altresi che non possono essere iscritte al registro regionale delle
organizzazioni di volontariato le associazioni iscritte al registro regionale delle associazioni di
promozione sociale di cui all'articolo 5 della L.R. n. 9120o4., né le associazioni che svoBono al di fuori
del teniiorio regionale aftivitad+ooparazionaatlo svifuppo e di solidarietà intemazionale normate
dalla L.R. n.9l2AO2.
Con nota del 22.9.2A11 l'associazione Insieme con Voi ,avente sede legale ad Ascoli Piceno, ha
chiesto l'iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, sezione socio assistenziale
e tutela dei diritti.La competenza è attribuita alla Posizione di Funzione !.P.A.B., infranzia, famiglia e
gestione di albi e registri sociali , istituita nell'ambito del Dipartimento per la Salute e per i Servizi
Sociali.

3

E' stata data comunicazione dell'awio del procedimenb amministrativo.
Sono stati posti rilievi, non sembrando chiari lo scopo sociale e le attività svolte.
L'associazione ha proweduto a far pervenire in data 15.11.20111o statuto modificato in modo da poter
chiarire lo scopo associativo e le attività svolte dall'associazione.
L'associazione svolge prevalentemente attività di natura socio assistenziale e di tutela dei diritti delle
persone con disagio psichico ; informazione sui diritti dei disagiati, aiuto e sostegno con attività di
laboratorio o ricreative
Nello statuto sono presenti i requisiti previstidatla vigente normativa.

Pertanto si ritiene opportuno procedere all'iscrizione dell'associazione in parola at registro regionale
defle organizzazioni di volontariato, sezione socio assistenziale e tutela dei diritti.
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Esito dell'istruttoria
Per quanto sopra esposto, si propone l'adozione del presente atto così come indicato neldispositivo.

ll responsabile del pmcedimento
(Dott. ssa Simonettia Santilli)
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