
 
REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

PRESIDÈNTZIA 
PRESIDENZA 

  1/1 

 

 

Direzione generale 
Servizio Registro Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni  

 

 

Oggetto: Cancellazioni - Revisione del Registro Generale del Volontariato - annualità 2018 
- Legge Regionale 13.9.1993, n. 39, artt. 7 e 8.  

 
 

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

VISTA  la legge regionale 7.1.1977, n. 1, e ss.mm.ii. recante norme sull’organizzazione 
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della 
Presidenza e degli Assessorati regionali; 

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, n. 39, concernente la disciplina dell’attività di 
volontariato; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione prot. 4547, Rep. N. 19 del 9 marzo 2018, con 
il quale il Servizio elettorale e supporti informatici della Direzione Generale della 
Presidenza della Regione, a seguito del trasferimento delle funzioni trasversali, come 
da decreto presidenziale n. 16 del 27 febbraio 2018, ha assunto la denominazione di 
Servizio Registro Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni; 

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 112 del 5 dicembre 2018, con il quale sono 
state attribuite al Dott. Alessandro Usai le funzioni di Direttore del Servizio Registro 
Generale del Volontariato e Organizzazione delle Elezioni della Direzione Generale 
della Presidenza; 

VISTO l’art. 5 della legge regionale 13.09.1993, n. 39, il quale istituisce il Registro Generale 
del Volontariato presso la Presidenza della Regione; 

VISTI gli articoli 7 e 8 della legge n. 39/93 che disciplinano la revisione del Registro 
Generale e la cancellazione delle Organizzazioni dallo stesso Registro; 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della predetta legge, si è provveduto a inviare le 
diffide tramite raccomandata con avviso di ricevimento (All. A e B), e tramite posta 
elettronica certificata – PEC (All. C) alle Organizzazioni che non hanno prodotto nei 
termini la documentazione prevista dal comma 2 dell’art. 7 della citata legge 
regionale; 

CONSIDERATO che dagli avvisi postali di ricevimento si rileva che le note inviate alle Organizzazioni 
di cui all’elenco allegato A) sono state prese in carico dalle medesime; 

CONSIDERATO che le diffide inviate alle Organizzazioni di cui all’elenco allegato B) abbiano prodotto il 
loro effetto in quanto sono state rispedite al mittente con le seguenti motivazioni: 
“compiuta giacenza” e “non curato ritiro”; 
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CONSIDERATO altresì, che le diffide inviate tramite PEC alle Organizzazioni di cui all’allegato C) 
abbiano prodotto il loro effetto in quanto è stata accertata la consegna nella casella di 
posta elettronica certificata di destinazione, comunicata da ciascuna associazione 
interessata;  

ACCERTATO che in relazione alle Organizzazioni di cui all’allegato A), B), e C) sia decorso il 
termine previsto dall’art. 7 comma 3 della legge citata non essendo stata prodotta 
dalle stesse la documentazione richiesta; 

RITENUTO pertanto, di dover provvedere, ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge regionale 
13.9.1993, n. 39 alla cancellazione dal Registro Generale del Volontariato delle 65 
Organizzazioni riportate negli elenchi allegati A), B), e C),  

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa 

Art. 1 - di disporre, la cancellazione dal Registro Generale del Volontariato delle n. 11 Organizzazioni 
riportate nell’elenco allegato A), composto da 1 foglio, dalle 8 Organizzazioni riportate 
nell’elenco allegato B), composto da 1 foglio e delle 46 Organizzazioni riportate nell’elenco 
allegato C), composto da  4 fogli, per complessive 65 Organizzazioni. 

Avverso la presente determinazione è dato proporre ricorso gerarchico al Direttore Generale della 
Presidenza della Regione ai sensi dell’art. 21, comma 7, della L.R. 13 novembre 1998, e ricorso al 
Tribunale Amministrativo Regionale nei termini stabiliti dalla legge. 

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. 

. 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Alessandro Usai 

  
 

Siglato da: MARIA CRISTINA PORCU
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