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IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate le deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm., n.
2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016 e
n. 468/2017;
Vista la Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle
associazioni di promozione sociale”;
Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la
valorizzazione
delle
associazioni
di
promozione
sociale.
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)”;
Vista la L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione
della
disciplina
regionale
in
materia
di
volontariato,
associazionismo
di
promozione
sociale,
servizio
civile.
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale”;
Preso atto che con la L.R. n. 8/2014 appena richiamata i
registri provinciali delle associazioni di promozione sociale sono
stati abrogati mantenendo un unico registro di competenza della
Regione;
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015
“Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui
alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate
dalla legge regionale n. 8/2014”;
Vista l'istanza del 01/02/2017, conservata agli atti con prot.
n. PG/2017/57229 del 03/02/2017, con cui il Legale rappresentante
dell'Associazione
“CENTRO
NAZIONALE
DI
COORDINAMENTO
DELLE
MASCHERE ITALIANE” con sede in Parma, Viale Vittoria n. 6, C.F.
92185950349, costituita in data 28/11/2015 con scrittura privata
autenticata, ha chiesto l'iscrizione della stessa nel registro
regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla
L.R. n. 34/2002 e ss.mm.;
Preso atto che questa Regione con lettera prot. n.
PG/2017/107424
del
22/02/2017
ha
sospeso
i
termini
del
procedimento, rilevando criteri associativi non conformi alla
normativa vigente in materia di associazionismo, chiedendo
all’Associazione
i
necessari
adeguamenti
statutari
e
documentazione integrativa;
Preso atto che per provvedere a conformarsi a quanto richiesto
è stato concesso all’Associazione un termine di 90 giorni;
Riscontrato che alla richiesta di adeguamento su detta,
l’Associazione ha dato risposta positiva con note conservate agli
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atti con prot. PG/2017/142536 del 06/03/2017 e PG/2017/308235 del
24/04/2017;
Preso atto che dalla documentazione presentata risulta che
esistono tutti i presupposti necessari previsti dalla normativa
vigente per l’accoglimento dell'istanza in oggetto;
Preso atto che l'Associazione in oggetto persegue fini e
svolge attività conformi alle normative nazionali e regionali in
materia di associazioni di promozione sociale;
Preso atto che il Comune di Parma non espresso il parere
sull’iscrivibilità dell’Associazione nei termini previsti dalla
DGR n. 1007/2015;
Considerato pertanto legittimo provvedere a prescindere da
tale parere;
Dato atto che l'Associazione in oggetto non è da ritenersi a
rilevanza regionale;
Attestata, ai sensi della delibera di Giunta regionale n.
2416/2008 e ss.mm., la regolarità del presente atto;
DETERMINA
1.
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2.

3.

4.

l'Associazione “CENTRO NAZIONALE DI COORDINAMENTO DELLE
MASCHERE ITALIANE” con sede in Parma, Viale Vittoria n. 6,
C.F. 92185950349, è iscritta nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n.
34/2002, così come modificata dalla L.R. n. 8/2014;
di dare atto che tutte le agevolazioni conseguenti
all'iscrizione, così come previste dalle vigenti norme di
settore, sono subordinate e vincolate allo svolgimento delle
attività di promozione sociale indicate nello statuto
dell'Associazione e non sono assolutamente riconducibili ad
ogni altra attività non espressamente indicata;
di dare atto che copia del presente atto sarà inserito nella
banca dati del Sistema informativo regionale TeSeO e sarà
reso disponibile online all'Associazione interessata;
di dare atto che contestualmente all'inserimento nella banca
dati del Sistema informativo regionale TeSeO sarà data
comunicazione dell'iscrizione al Comune di riferimento.

Monica Raciti
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE,
IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE esprime, contestualmente
all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i.,
parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPG/2017/6608

IN FEDE
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Monica Raciti
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