COD. PRATICA: 2021-002-5075

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE E WELFARE
Servizio Programmazione della rete dei servizi sociali, integrazione sociosanitaria.
Economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 4603 DEL 13/05/2021
OGGETTO:

L.R. 11 del 9 aprile 2015 e D.G.R. n. 31 del 12.01.2005. Associazione
NISABA ETS Via Briganti 129 06127 Perugia_ Iscrizione al Registro
Regionale delle associazioni di promozione sociale

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la Legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
Visto il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”
Vista la L.R. 11 del 9 aprile 2015 Testo unico in materia di sanità e servizi sociali “;
Vista la D.G.R. n. 31 del 12 gennaio 2005;
Vista la domanda di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale
presentata dall’ Associazione NISABA ETS Via Briganti 129 06127 Perugia;
Visto il verbale dell’istruttoria della domanda medesima nel quale veniva evidenziata la non
necessità di acquisire ulteriore documentazione e chiarimenti essendo l’istanza completa;
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Preso atto che quanto prodotto risulta essere completo;
Considerato che l’Associazione NISABA ETS Via Briganti 129 06127 Perugia rientra nella
tipologia delle “associazioni a carattere locale “secondo la definizione fornita dall’art. 388,
comma 1, lett. B), della richiamata legge regionale n. 11/2015 e ss.mm;
Ritenuto di dover iscrivere l’associazione di cui sopra nella apposita sezione;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di disporre l’iscrizione Associazione NISABA ETS Via Briganti 129 06127 Perugia alla
sezione B), foglio 512, numero d’ordine 512 del registro regionale delle associazioni di
promozione sociale;
2. Di dare mandato al servizio competente di comunicare il presente atto all’associazione
interessata ed al Servizio Affari Giuridico Legislativi e Istituzionali della Presidenza della
Giunta Regionale per il seguito di competenza;
3. Di autorizzare la pubblicazione del presente atto nel Bur;
4. Di dichiarare che l’atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 12/05/2021

L’Istruttore
Anna Lisa Lelli

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 12/05/2021

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Lisa Lelli

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 13/05/2021

Il Dirigente
Dr. Alessandro Maria Vestrelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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