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Determinazione n.  584   Prot. n. 15061  del 01.07. 2014   

 

Oggetto:  Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39, art. 7 e 8. Registro Generale del 

Volontariato. Rettifica dell'allegato B) alla determinazione n. 215 del 17.3.2014. 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

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

attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7.1.1977, n. 1, 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, recante la disciplina del personale regionale e 

dell’organizzazione degli Uffici della Regione; 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione  

n. p. 1598/19, in data 26 gennaio 2012, con il quale la Dott.ssa Maria Adriana 

Deidda è stata nominata direttore del Servizio elettorale, volontariato e pari 

opportunità della Presidenza della Regione; 

VISTA  la legge regionale 13.09.1993, n. 39, concernente la disciplina dell’attività di 

volontariato; 

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; 

VISTA  la determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari 

Opportunità n. 215 del 17 marzo 2014, con la quale si è provveduto alla 

cancellazione dal Registro Generale del Volontariato delle Associazioni di 

Volontariato riportate negli elenchi allegati A) e B); 

VISTA la documentazione prodotta dall’Associazione Comitato Provinciale Anziani con 

sede in Sassari, dalla quale risulta la spedizione della documentazione prevista per 

la revisione del Registro Generale del Volontariato; 
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CONSIDERATO  che, per un disguido postale non è stata, comunque, recapitata all’Ufficio 

competente la suddetta documentazione e di conseguenza l’Associazione 

“Comitato Provinciale Anziani” con sede in Sassari, iscritta al Registro Generale del 

Volontariato al n. 1351 dello stesso Registro; è stata inserita nell'allegato B) della 

predetta determinazione; 

RITENUTO  pertanto, di dover provvedere alla rettifica dell’allegato B) alla determinazione n. 

215 del 17 marzo 2014, nella parte in cui dispone la cancellazione delle 

Associazioni di cui sopra, 

DETERMINA 

Art. 1) di disporre, per le motivazioni riportate nelle premesse, la rettifica dell’allegato B) alla 

determinazione del Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari Opportunità  

n. 215 del 17 marzo 2014, nella parte in cui dispone la cancellazione della 

Associazione “Comitato Provinciale Anziani” con sede in Sassari;  

Art. 2) per l’effetto, sono confermate, al n. 1351 del Registro Generale del Volontariato, 

l’iscrizione della Associazione “Comitato Provinciale Anziani” con sede in Sassari.  

La presente determinazione sarà pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 

istituzionale. 

Copia delle presente determinazione è trasmessa, per il tramite del Direttore Generale, al Presidente 

della Regione ai sensi dell’articolo 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. 

 

f.to Il Direttore del Servizio 

  Dott.ssa Maria Adriana Deidda 


