
REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° POLITICHE DELLA PERSONA

SEDUTA DEL 1 3 RPR. 2018 DIPAkTIMENTO

OGGETrO LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2000 N. 1 E S. M. I., ARTICOLO 3. COMMA 10.
PUBBLICAZIONE SUL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA DEL
REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO ANNO 2018.

R I t
ASSESSORE DIPARTIMENTO

e a ore
POLITICHE DELLA PERSONA o F

La Giunta, riunitasi il giorno alle ore 4 /j ,/i.U nella sede delrEnte,

ri 3 PPR. 2018
PreenIa Assens

1. Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente

2. Flavia FRANCONI Vice Presidente

3. Luca BRAIA Componente 1<

4. Roberto CIFARELLI Componente Y

5. Carmine MIRANDA CASTELGRANDE Componente X

5. Francesco PIETRANTUONO Componente

Segretario: aw. Donato DEL CORSO

•
. L’atto si compone dl N° 4 pagine compreso il frontespizio

ha deciso in merito all argomento in oggetto,
secondo quanto riportato nelle pagine successive, e dl N° 3 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Q Prenotazione di impegno N° Mlssione.Programma Cap. per€

CA ssunto impegno contabile R___..._Msjq ,Efqgy?jp@_.____.Cp...._.
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IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione »integrale Qintegrale senza allegati Qper oggetto Qper oggetto e dispositivo

sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata



VISTA la L.R. n. 12/1996 e successive modifiche ed integrazioni concernente la “Riforma
dell’Organizzazione Regionale”;

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle
competenze della Giunta Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 227/14 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti
regionali relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e Giunta Regionale”;

VISTA la D.G.R. ti, 693/14 con la quale l’esecutivo ha provveduto a tidefinire la configurazione dei

dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a
parziale modifica della D.G.R. n. 227/14;

VISTA la D.G.R. ti. 694/14 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione
delle strutture e delle posizioni ditigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;

VISTA la D.G.R. N. 689/13 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni

dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza delhi Giunta e della Giunta Regionale. Modifica della

D.G.R. N. 694/15”;

VISTA la D.G.R. N. 691/15 “D.G.R. N. 689/15. Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei
Dipar&nend delle aree Istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento
incarichi Dftigenziali;

VISTA la D.G.R. ti. 624/16 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni
dirigenziali delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale.
Modifiche alla D.G.R n. 689/15.”;

VISTA la D.G.R. 24.11.2017, n. 1244 “D.G.R. 689/2015. Dipartimento Politiche della persona.

Modifica parziale declaratotie di alcuni uffici.”;

VISTA la D.G.R. N. 637/06 concernente la disciplina dell’iter procedurale delle proposte di

deliberazione della Giunta Regionale e dei provvedimenti di impegno e liquidazione della spesa

VISTA la legge 11.8.1991, n. 266 denominata “Legge - quadro sui volontariato”;

VISTA la Legge Regionale 12.1.2000 N. I e s.m.i., recante “Nuove norme per la promozione del

volontanato - abrogazione delle leggi regionali nn.38/1993 e 2/1997”;

VISTO in particolare l’art. 3 comrna IO della citata Legge Regionale n 1/2000 e s. tu. i., che recita:

“La Regione pubblica all’inizio di ogni anno il Registro aggiornato delle Organizzazioni di Volontariato

sul Bollettino Ufficiale della Regione e ne invia copia all’Osservatorio Nazionale del Volontadato

VISTO l’elenco aggiornato delle Associazioni attualmente iscritte al Registro Regionale delle

()rgamzzazioni di Volontariato che viene allegato al presente atto di cui forma parte integrante e
sostanziale, costituito dai settori: Sociale, Civile e CulturaLe;

VISTA la L. 06.06.2016, n° 106 “Delega al governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa

sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;



VISTO il D.lgs. 03.07.2017, n.117 “Codice del Terzo settore a nonna dell’articolo 1, comma 2 lettera
b), della legge 6 giugilo 2016, n. 106;

VISTO in particolare, l’art. 45 del citato DJgs. n. 117/2017, che istituisce il Registro unico nazionale
del Terzo settore;

PRESO ATTO che all’at 53 del medesimo D.lgs. ai commi I e 2 vengono indicati i tempi e i modi
per la effettiva operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore;

RITENUTO, nelle more della emissione dei provvedimenti di cui ai succitati commi i e 2 dell’art. 53
del D.lgs. ti. 117/2017, di dover procedere alla pubblicazione del Registro Regionale delle
Organizzazioni di Volonta±to;

Su proposta dell’Assessore al ramo
dunanimità divori

DELIB ERA

Per i motivi riportati in premessa che qui si intendono confennati:

1) Di pubblicare integralmente ai sensi del comma 10 dell’An. 3 della Legge Regionale N. 1/2000
e s. m. i., sul Bolletmio Ufficiale delL Regione Basilicata, e sul sito istituzionale della Regione
Basilicata www.wizinne.basibcata.ir, il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato
aiomato, costituito dai settori:
Soctale, Civile e Culturale, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante e sostanziale;

2) di inviare copia del presente atto all’Osservatorio Nazionale del Volontariato.

L’ISTRUTTORE /

IL R 5 P0 .N SP B L £ P. 0. UI I G EN TE

(A o Spada) (Dott.ssa Carolina Dl Lorenzo)

In ossequio a quanto previsto daL D.Lgs. 33/2013 La presente deLiberazione è pubbLicata suL portate Istituzionale
nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto ;;‘)UI;oro .fl ri:1r.:fltD.

Pubblicazione allegati Si XD No O ALlegati non presenti O

Note ;i’1Ip I:I &I’).

Tutti gLi atti ai quali è fatto riferimento neLLa premessa o neL dispositivo della deliberazione sano depositati presso
la struttura proponente, che ne curerà La conservazione nei termini dl Legge.

‘Ha j il 4



Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

ILSEGRETARO ILPRESIDENI

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data - O ‘2_o l.4

al Dipartimento interessatoal Consiglio regionale O --________

L’IMPIEGATO ADDETTO

i ‘i,ii’i I ti .1


