
 
 

ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

DIPARTIMENTO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI  

POLITICHE SOCIALI  

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE, 
AI SENSI DELL’ARTICOLO 7 DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 
2005, N. 16, CONCERNENTE DISCIPLINA DEL VOLONTARIATO E 
DELL’ASSOCIAZIONISMO DI PROMOZIONE SOCIALE 
DELL’ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO VOLONTARI DEL 
SOCCORSO MONT-ROSE CON SEDE A PONT-SAINT-MARTIN E 
DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CENTRE D’ETUDES 
FRANCOPROVENÇALES “RENÉ WILLIEN” CON SEDE A SAINT-
NICOLAS. 

IL DIRIGENTE DELLE POLITICHE SOCIALI 

 

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 578 in data 19 marzo 2012 concernente la 
ridefinizione della struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale, ad eccezione delle 
strutture afferenti all’Assessorato territorio e ambiente, a modificazione della DGR 2158/2008 e 
individuazione delle particolari posizioni organizzative;  

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 758 del 30 marzo 2012 recante il 
conferimento dell’incarico dirigenziale al sottoscritto; 



 

 

  

- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2489 in data 28 dicembre 2012 concernente 
l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2013/2015 con attribuzione alle strutture 
dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del bilancio di cassa per 
l’anno 2013 e di disposizioni applicative; 

- precisato che il presente provvedimento è da ritenersi correlato all’obiettivo 71070003 
“Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche 
sociali - 1.4.2.11 ”; 

- vista la legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 “Disciplina del volontariato e dell’associazionismo 
di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a 
favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in 
Valle d’Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 
5”;  

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 3967 in data 26 novembre 2005 recante 
“Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale, ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16, e 
determinazioni in merito agli adempimenti previsti dalla legge stessa”;  

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 366 in data 24 febbraio 2012 recante 
“Nomina del Comitato tecnico di cui all’art 10 della l.r. 22 luglio 2005, n. 16, concernente 
disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale, per il triennio 
2012/2014”; 

- richiamato l’articolo 10, comma 2, lettera b) della l.r. 16/2005, il quale stabilisce che il Comitato 
tecnico è chiamato a esprimere un parere sulle proposte di iscrizione o di cancellazione dal 
registro nei casi in cui il dirigente della struttura competente lo ritenga necessario in relazione 
agli esiti della relativa istruttoria; 

- considerate le istanze di iscrizione al registro regionale pervenute alla Struttura politiche sociali 
rispettivamente in data 6 e 21 marzo 2013 da parte delle seguenti organizzazioni: 

o Volontari del Soccorso Mont-Rose – Via Gressoney, 20 – Pont-Saint-Martin; 

o Centre d’Etudes francoprovençales “René Willien” – Fossaz-Dessus, 6 – Sarre; 

- precisato che dall’istruttoria diretta a valutare l’iscrizione al registro è emerso il possesso da 
parte delle suddette organizzazioni dei requisiti stabiliti dalla legge e pertanto non risulta 
necessaria l’espressione di parere da parte del Comitato tecnico 

 

DECIDE 

 

1. di iscrivere, nell’apposita sezione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato e 
delle associazioni di promozione sociale, le seguenti organizzazioni attribuendo il numero a 
fianco delle stesse indicato: 

o Volontari del Soccorso Mont-Rose – Via Gressoney, 20 – Pont-Saint-Martin – sezione 
volontariato - n. 133; 

o Centre d’Etudes francoprovençales “René Willien” – Fossaz-Dessus, 6 – Saint-Nicolas – 
sezione promozione sociale - n. 37; 

 



 

 

  

2. di stabilire che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale. 

 

 

L’ESTENSORE 

Alessandra Guarda 
 

IL DIRIGENTE 

Gianni Nuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL COMPILATORE

Alessandra GUARDA



ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

Struttura gestione spese - Ufficio impegni

Descrizone / MotivazioneCodice creditore/debitore

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

___________________

IL DIRIGENTE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

27/04/2013 per quindici giorni consecutivi.
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