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PROVINCIA DI MANTOVA

ATTO DIRIGENZIALE
n° 71/47
12/06/2012

SETTORE TURISTICO CULTURALE SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA
COMUNITA', POLITICHE SOCIALI E LAVORO, SPORT E TEMPO LIBERO
COORDINAMENTO
ISTRUTTORE:

POLITICHE SOCIALI E OSSERVATORI

MANTOVANIORIANNA

OGGETTO:

Iscrizione al Registro Regionale Generale del Volontariato - Sezione Provinciale di Mantova,
dell'organizzazione di volontariato "Amicorene", c.f. 93064340206, con sede a Porto Mantovano,
in Via Tolstoj, 51.
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IL DIRIGENTE
ad interim
Visto l'art. 6 della L. 266/91 "Legge quadro sul volontariato", che demanda alle
Regioni la disciplina dell'istituzione e della tenuta dei registri generali delle organizzazioni
di volontariato;
Vista la L.R 14 febbraio 2008 n. 1 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso", capo I e
capo Il "Le organizzazioni di volontariato";
Vista la L.R 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario" Art. 12 (Competenze delle province)
comma 1, c) e d);
Vista l'istanza per l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato sezione
provinciale presentata in data 07/06/2012 - prot. 26352 da parte della organizzazione di
volontariato denominata "Amicorene" , c.f. 93064340206, con sede a Porto Mantovano,
in Tolstoj, 51;
Visto l'attestazione del Comune di Porto Mantovano, prot. n. 6259 del 18/04/2012
attestante l'esistenza e l'operatività, sul territorio dell'odv di che trattasi ;
Accertata,
attraverso
le informazioni
autocertificate
presentate
dal legale
rappresentante dell'istante:
a) l'assenza di fini di lucro (art. 2 legge 11/08/1991, n. 266 e art. 4 comma 3 L.R n.
1 del 14 febbraio 2008);
b) democraticità della struttura;
c) elettività e gratuità delle cariche associative;
d) gratuità delle prestazioni degli aderenti;
e) l'esistenza di criteri di ammissione ed esclusione degli aderenti;
f) la previsione di obblighi e diritti degli aderenti;
g) la sussistenza dell'obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal
quale devono risultare i beni, i contributi dell'organizzazione
nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea;
h) clausola
di devoluzione
del patrimonio,
in caso
di scioglimento
dell'organizzazione, conforme all'art. 5 comma 4/\ della legge 261/1991;
Atteso che gli scopi dichiarati dal legale rappresentante ricadono nella sezione del
Registro: A) Sociale, perseguito a fini di solidarietà sociale;
Vista la dichiarazione dell'istante con riferimento alla prevalenza delle prestazioni
rese dai volontari rispetto a quelle erogate da lavoratori dipendenti o professionisti
conyenzionati;
Viste le documentazioni prodotte e acquisite nel fascicolo istruttorio;
Richiamato l'art. 107 comma 3 lett. f) del testo unico approvato con decreto
legislativo n. 267 /2000 inerente le funzioni e responsabilità della Dirigenza;
Visto il parere espresso dal responsabile del procedimento in data 12/06/2012;
DISPONE
per le ragioni di cui in premessa, l'iscrizione al registro generale regionale del volontariato,
sezione provinciale della organizzazione di volontariato "Amicorene", c.f. 93064340206,
con sede a Porto Mantovano, in Via Tolstoj, 51 ;
la sunnominata organizzazione di volontariato verrà iscritta al N. MN 247 di registro;
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la sunnominata organizzazione di volontariato è tenuta (L.R. 1/2008 art. 4 comma 6 e art. 10,
comma 2) :

a. ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli
infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per
la responsabilità verso terzi;
b. a presentare entro il 30 giugno di ciascun anno alla Provincia una relazione
sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nel registro e sull'attività svolta
nell'anno precedente, accompagnata da rendiconto economico-finanziario,
attraverso la presentazione della "Scheda unica informatizzata per il
mantenimento requisiti di iscrizione nei registri regionali e provinciali da parte
delle associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare e centri aiuto
alla vita", approvata con Decreto n. 5212 del 9.6.2011;
la mancata presentazione della "Scheda per il mantenimento annuale dei requisiti di
iscrizione nei registri provinciali e regionali per attività di rilevazione statistica delle
associazioni" , il venir meno dei requisiti per l'iscrizione e la cessazione delle attività di
volontariato comporta (ex L.R. 1/2008 art. 5, comma 7) la cancellazione dal registro generale
regionale del volontariato;
di dare mandato al funzionario incaricato della procedura istruttoria per l'iscrizione al
registro regionale del volontariato, sezione provinciale, di notificare il presente
provvedimento all'organizzazione iscritta, a mezzo di servizio postale raccomandato
con ricevuta di ritorno.
Mantova, lì 12/06/2012
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Do . Gianni Petterlini

Per raccomandata

AlR al soggetto gestore:

AI Presidente
"Amicorene"
c.a. Sig. Renzo Tarchini
Via Tolstoj, 51
46047 Porto Mantovano
Per comunicazione:
AI Sindaco
Comune di Porto Mantovano
SDtrada Cisa, 112
46047 Porto Mantovano

Alla Regione Lombardia
Direzione Generale Famiglia
Conciliazione, Integrazione
e Solidarietà Sociale
Via Galvani, 27
20124 Milano

