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Direzione generale
Servizio Elettorale e supporti informatlci

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA

PRESIDENZA

DETERMTNAzToNE PRor. N q24ll REP N BT DEL10HAR.2016

Oggetto:

VISTI

VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

CONSTATATA

Legge Regionale 13 settembre 1993 n. 39. Registro Generale del Volontariato
Associazione "DIvERSAMENTE-ONLUS", con sede in cagliari. lscrizione.

ll Direttore del Servizio

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

la legge regionale 13.09.1993, n. 39, concernente la disciplina dell'attività di volontariato;

l'art. 6, comma 5 della predetta legge regionale che attribuisce alla presidenza della
Regione la competenza a prowedere all'iscrizione al Registro Generale del Volontariato;

la legge regionale 13.11.1998, n.31, recante la disciplina del personale regionale e
dell'organizzazione degli Uffici della Regione;

il decreto dell'Assessore degliAffari Generali, Personale e Riforma della Regione n. 44 del
22 giugno 2015, con ilquale alla Dott.ssa Cinzia Laconi sono state conferite le funzioni di
Direttore del Servizio Elettorale e supporti informatici della Direzione Generale della
Presidenza della Regione;

la domanda presentata in data 3 gennaio 2016 dal rappresentante regale
dell'Associazione "DtvERSAMENTE-oNLUS" con sede in cagliari-pirri, Via carlo
Pisacane, n. 29, tendente ad ottenere l'iscrizione al Registo Generale del Volontariato;

la nota pervenuta in data 8.3.2016, con la quale la suddetta Organizzazione ha trasmesso
le modifiche statutarie richieste in corso d,istruttoria;

la sussistenza dei requisiti e ritenuto di dover pertanto provvedere alla richiesta
d'iscrizione al Registro Generale del Volontariato al Settore Sociale, Sezione Assistenza
Sociale,

Determina

di iscrivere I'Associazione "DIVERSAMENTE-ONLUS', con sede in cagliari, Via carlo pisacane, n. 2g, al
Registro Generale del Volontariato al Settore Sociale, Sezione Assistenza Sociale

La presente determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell,art. 21, comma g, della
legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 e pubblicata, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ll Direttore del Servizio

-Dott.ssa Cinzia l-Fboni
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