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Direzione generale 
Servizio Registro Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni 

 

 

Oggetto: Cancellazione Associazione “Viva Onlus” con sede in Cagliari - 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. n. 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 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione prot. 
n. 43 del 1° luglio 2015,  con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Giovanna Medde 
le funzioni di Direttore del Servizio Rapporti internazionali e con l’Unione Europea, 
nazionali e regionali della Direzione Generale della Presidenza della Regione; 

VISTA la nota prot. n. 5734 del 27.3.2018 con la quale il Direttore Generale della Presidenza, 
comunica al Direttore del Servizio rapporti internazionali e con l’Unione Europea, 
nazionali e regionali, che, a seguito della vacanza della Direzione del Servizio Registro 
Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni, eserciterà, ai sensi dell’art. 
30, comma 4 della L.R. 31/98, le funzioni di Direttore del Servizio Registro generale del 
volontariato e organizzazione delle elezioni; 

DATO ATTO che attualmente per la vacanza delle funzioni del Direttore del Servizio Registro 
Generale del Volontariato e organizzazione delle elezioni  della Direzione Generale 
della Presidenza si applica l’ex art. 30, comma 4, della legge regionale n. 31/1998; 

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; 
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ATTESO che, ai sensi dell’art. 7 comma 3 della predetta legge, si è provveduto ad inviare la 
diffida tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’Organizzazione di 
Volontariato “Viva Onlus” con sede in Cagliari, Via San Lucifero, n. 76, iscritta al 1560 
del Registro Generale del Volontariato, che non ha prodotto nei termini, tra le altre, la 
documentazione prevista dal comma 2 dell’art. 7 della citata legge regionale, relativa, 
all’annualità 2017; 

CONSIDERATO che la diffida inviata all’ Organizzazione sopra citata abbia prodotto il suo effetto in 
quanto rispedita al mittente con la seguente motivazione: “compiuta giacenza”; 

ACCERTATO che in relazione all’ Organizzazione “Viva Onlus” con sede in Cagliari sia decorso il 
termine previsto dall’art. 7 comma 3 della legge citata non essendo stata prodotta dalla 
stessa 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 dell’ 
Organizzazione di Volontariato ”Viva Onlus” con sede in Cagliari, Via San Lucifero, n. 
76;  

DETERMINA 

Per le motivazioni riportate nella premessa 

Art. 1 di disporre, la cancellazione dal Registro Generale del Volontariato dell’Organizzazione 
di Volontariato “Viva Onlus” con sede in Cagliari, Via San Lucifero n. 76. 

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 

(ex art. 30, comma 4, -  L.R. n. 31/1998) 
Dott.ssa Giovanna Medde  

(f.to digitalmente) 
 

Siglato da: MARIA CRISTINA PORCU

Prot. N. 19264 del 04/10/2018
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Firmato digitalmente da
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MEDDE
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