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Oggetto: Associazione Insieme contro la Droga con sede in Cagliari - Cancellazione su richiesta dal

Registro Generale del Volontariato – D.lgs 117/2017 – Legge Regionale 13 settembre 1993 n.

39. Determinazione del Direttore del Servizio Supporti direzionali e finanziari – 01-01-18.

IL DIRETTORE

VISTI lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la legge regionale 13.11.1998, n. 31, e ss.mm.ii. recante la disciplina del personale regionale e

dell’organizzazione degli Uffici della Regione;

VISTA la legge regionale 13.09.1993, concernente la disciplina dell’attività di volontariato;

VISTO l’art. 6, comma 5 della predetta legge regionale che attribuisce alla Presidenza della Regione la

competenza a provvedere all’iscrizione al Registro Generale del Volontariato;

VISTO il Decreto legislativo 3 luglio 2017 “Codice di Terzo Settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera

b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106;

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 23997/DecP/104 del 25.10.2019 con il quale è

stato soppresso il Servizio Registro Generale del volontariato e organizzazione delle elezioni ed

istituito il Servizio Supporti direzionali e finanziari;

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. n. 41067/103 del 4 dicembre 2019, con il quale

sono state attribuite al Dott. Vincenzo Pavone le funzioni di direttore del Servizio Supporti

direzionali e finanziari della Direzione generale della Presidenza della Regione;
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VISTA la determinazione del Direttore generale della Presidenza, prot.4973, rep. 90, del 12 marzo

2020, con la quale il Dottor Fabrizio Taormina è stato individuato quale funzionario incaricato di

svolgere le funzioni sostitutive in caso di assenza del direttore del Servizio Supporti Direzionali

e Finanziari, ai sensi dell’art. 30, comma 5, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31;

VISTO l’atto di iscrizione n. 1159 del 11 dicembre 2013, con il quale l’Associazione Insieme per la

Droga con sede in Cagliari, è stata iscritta al 2361 del Registro generale del Volontariato, al

Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale;

VISTA la documentazione inviata tramite pec prot. 17191 del 5 ottobre 2020, con la quale il

rappresentante legale della suddetta Associazione comunica lo scioglimento della stessa,

deliberato con verbale dei soci del 25 settembre 2020 e chiede la cancellazione dal Registro

Generale del Volontariato;

 

RITENUTO di dover provvedere ai sensi del 3° comma dell’art. 8 della legge regionale 39/93.

DETERMINA

ART.1 di disporre la cancellazione dell’Associazione “Insieme contro la Droga”, con sede in Cagliari,

Via Francesco Loddo Canepa n. 5, Registro Generale del Volontariato.

 

ART.2 La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21,

comma 9, della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata, per estratto, nel

Bollettino Ufficiale della Regione.
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                                                                                             Il Sostituto del Direttore del Servizio

                                                                                                       Dott. Fabrizio Taormina

                                                                                               (ex art. 30, comma 5, LR. 31/98)
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