Determinazione del Dirigente
n. 3180 del 20/09/2007 esecutiva il 20/09/2007
Servizio: SERVIZI SOCIALI E SANITA' - Unità: Servizi Sociali-Sanità
Dirigente: GABRIELE ANNONI
Oggetto: SERVIZIO COORDINAMENTO POLITICHE SOCIALI E SANITARIE - L.R.
9 DICEMBRE 2002 N. 34 -ISCRIZIONE AL N. 189/CE DEL REGISTRO PROVINCIALE DELLA
PROMOZIONE SOCIALE DELLA ORGANIZZAZIONE DENOMINATA "CRAL PROVINCIA DI
PARMA" CON SEDE NEL COMUNE DI PARMA

==========

IL DIRIGENTE
Visto:

l’art. 107 commi 2 e 3 del D.lgs. 267/2000;
-

l’art. 41 dello Statuto ed il Regolamento per l’organizzazione degli uffici e dei servizi;

-

la Legge 07/12/200 n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

-

la L. R. 09/12/2002, n. 34 – Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione
sociale in abrogazione della Legge Regionale 7 marzo 1995, n. 10 (norme per la promozione e
la valorizzazione dell’associazionismo);

-

la deliberazione n. 910 del 26/05/2007 con la quale la Giunta Regionale ha emanato le
“modalità per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione. registri provinciali e comunali delle
associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione,
la cancellazione e la revisione”;

Preso atto:
- che con istanza acquisita al protocollo provinciale in data 20/08/2007 al n. 70.775
l’organizzazione denominata “CRAL Provincia di Parma” con sede in comune di Parma, viale
Martiri della Libertà n. 15, nella persona del proprio presidente pro tempore ha chiesto
l’iscrizione al Registro Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale di Parma;
-

che l’organizzazione si è costituita con scrittura privata registrata in data 14/08/2007 presso
l’Agenzia delle Entrate di Parma al n. 11972, lo statuto societario è documento integrante
allegato all’atto costitutivo e con questi oggetto della registrazione in parola ;

-

che la domanda risulta regolarmente inoltrata in data 14/08/2007 al Comune di Parma. Questi
non ha provveduto a trasmettere entro il termine prescritto dalla vigente regolamentazione
regionale (delibera G.R. n. 910 del 26/05/2003) nessun parere, ragione per cui si è proceduto a
norma delle stesse indicazioni regionali all’istruttoria prescindendo dallo stesso;

-

che dall’istruttoria svolta e dalla documentazione prodotta dall’Associazione, si evidenzia
l’effettivo svolgimento dell’attività sociale da parte dell’organizzazione stessa da oltre un anno,
poiché già costituita come associazione di fatto;

-

che è stato verificato che nello statuto adottato sono espressamente previsti:
a) l’assenza di fini di lucro;
b) l’elettività delle cariche associative;
c) la democraticità dell’ordinamento interno;
d) le finalità e attività riconducibili a quanto previsto dall’art. 2 L.R. 34/02;

Considerata:
- la congruità e la legittimità dell’istanza;

DETERMINA

-

di iscrivere l’associazione:

- Denominazione:
- sede legale:

CRAL Provincia di Parma
43100 Parma – viale Martiri della Libertà n. 15

al n° 189/CE (ambito:
Ricerca e promozione culturale, etica e spirituale) del Registro
Provinciale delle Associazioni di Promozione Sociale ai sensi dell’art. 6 L.R. 34/2002;
-

che l’associazione si propone di perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso
lo svolgimento continuato di attività di promozione sociale rivolte a favore dei propri associati e
di terzi finalizzate:
a) alla ricerca e promozione etica e spirituale;
b) allo sviluppo del turismo sociale e alla promozione turistica di interesse locale;

-

che l’associazione, per la realizzazione dei propri scopi, promuovendo e favorendo:
la formazione sociale dei lavoratori e dei soci, mediante un sano e proficuo impegno del tempo
libero;
iniziative dirette a sviluppare le capacità morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali,
artistiche, turistiche e similari, e realizzare ogni altra iniziativa nell’interesse esclusivo dei soci;
lo svolgersi della vita post-lavorativa in un ambiente di sereno incontro dei soci per reciproci
scambi di idee e conoscenze;
collaborazioni con altre associazioni al fine di implementare le opportunità ai propri soci;
iniziative di carattere culturale, sportive, ricreative, artistiche, turistiche e similari, finalizzate alla
promozione sociale e culturale dei soci, senza fini di lucro, il tutto inteso come fattore di
aggregazione e socializzazione;
iniziative a sostegno delle persone svantaggiate o di Istituti o Fondazioni con finalità sociali e
solidali.

-

-

-

di stabilire l’obbligo da parte dell’Associazione della sollecita comunicazione alla
Amministrazione Provincia di Parma delle variazioni inerenti il Consiglio Direttivo, l’attribuzione
delle cariche associative, la sede legale, nonché qualunque eventuale modifica statutaria e/o
della ragione sociale dovesse verificarsi;

-

di inviare il suddetto atto alla Associazione interessata, all’Assessorato Regionale ai Servizi
Sociali per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, al
Comune di Parma, sede dell’associazione e per conoscenza al Centro di Servizi del
Volontariato Forum Solidarietà e all’Agenzia dell’Entrata di Parma
Il Dirigente

GABRIELE ANNONI

