
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPF014/07                                               DEL  29 gennaio 2020 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO        per la Programmazione Sociale e il Sistema Integrato Socio-Sanitario 

 

UFFICIO       Sviluppo dell’Economia Sociale. Servizio Civile. Governance ASP 

 

 

OGGETTO: L.R. 37/93 art. 4   e successive modifiche L.R. 16/2008 art. 103-   ELENCO DELLE 

ASSOCIAZIONI ISCRITTE al “REGISTRO REGIONALE delle Organizzazioni di 

Volontariato” aggiornato alla data del 31 dicembre 2019 - PUBBLICAZIONE.  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO:          

- che, la legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991, all’art. 6, 

comma 1 prevede che “Le Regione e le province autonome disciplinano 

l’istituzione la tenuta dei registri generali delle organizzazioni di volontariato; 

- che, la L.R. 12 agosto 1993, n. 37 recante Norme sulle organizzazioni di 

volontariato, ed in particolare l’art. 4 istituisce il Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato, suddiviso, all’interno, in 4 campi di attività: 

- Socio sanitaria; 

- Sicurezza sociale; 

- Culturale; 

- Protezione civile e ambientale;  

- che, con la L.R. 21 novembre 2008, n. 16 all’art. 103, modifica i commi 4 e 5 

dell’art. 4 della L.R.  37 del 1993;    

- che, il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 

1, comma2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. 

del 2.8.2017   entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2,  

dispone “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, 

continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti 

dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, 

Associazioni di promozione sociale  e Imprese sociali; 

 

RILEVATO che, il competente Servizio, ai sensi della richiamata L.R.37/93, provvede agli 

adempimenti connessi alla pubblicazione dell’elenco delle organizzazioni di 

volontariato  iscritte nel Registro regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Abruzzo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 7 della L.R. 37/93;  

 



RITENUTO pertanto di dover procedere, a norma del comma 7 dell’art. 4 della L.R. 37/93, 

alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet della Regione 

Abruzzo, dell’elenco delle Associazioni regolarmente iscritte al Registro 

Regionale delle Organizzazioni di Volontariato alla data del 31 dicembre 2019, 

come riportato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: la 

denominazione, l’atto iscrizione D.P.G.R./ORD/ DET, la data di iscrizione, la sede 

legale, il Codice Fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

 

DATO ATTO che la presente determinazione si basa su una ricognizione dei soggetti iscritti al 

Registro Regionale del Volontariato, non incidendo sullo “status giuridico” di 

ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;     

 

VISTA la L.R. 14 settembre 1999, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni, 

recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione 

Abruzzo”; 

 

 

D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni esposte in narrativa, di:    

 

 

1. disporre, alla luce delle risultanze istruttorie svolte dal competente Ufficio, a norma dei  commi 

3 e  7 dell’art. 4 della L.R. 37/93, la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale nonché sul sito internet 

della Regione Abruzzo, della presente determinazione per estratto e, in forma integrale,  

dell’elenco  delle  Associazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale alla data del 31 

dicembre 2018, come riportato nel prospetto allegato alla presente determinazione quale parte 

integrante e sostanziale; 

 

2. precisare che l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: la 

denominazione, l’atto iscrizione D.P.G.R./ORD/ DET, la data di iscrizione, la sede legale, il 

Codice Fiscale, il recapito telefonico e l’indirizzo e-mail; 

 

3. dare atto che la presente determinazione si basa su una ricognizione dei soggetti iscritti al 

Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato, non incidendo sullo “status giuridico” 

di ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi;  

 

4. demandare al competente Ufficio gli adempimenti connessi alla pubblicazione sul B.U.R.A.T. 

nonché sul sito internet della Regione Abruzzo della presente determinazione e dell’allegato 

elenco delle Associazioni di Volontariato; 

 

5. pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -Trasparenza” ai 

sensi del D.lgs. 14/03/2013 n. 33; 

 

6. trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento  Lavoro – Sociale e 

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali; 

 

 



 

 

 

         
Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo 
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