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La presente Determinazione non comporta visto di regolarità contabile.

Elio Manti 29/06/2016
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dell’Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana (ASCIL) di Filiano.
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IL DIRIGENTE 

VISTO il D. Lgs. n. 165/01 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTA la L.R n. 12/96 e successive modifiche e integrazioni concernente la Riforma dell’organizzazione 

Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze 

della Giunta Regionale; 

VISTA la D.G.R. n. 227/14 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali 

relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”; 

VISTA la D.G.R. n. 693/14 con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei 

dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a 

parziale modifica della D.G.R. n. 227/14; 

VISTA la D.G.R. n. 694/14 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture 

e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”; 

VISTA la D.G.R. n. 689/15 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali 

delle aree istituzionali della Presidenza della giunta e della Giunta Regionale. Modifica della D.G.R. n. 

694/14”; 

VISTA la D.G.R. n. 691/15 “D.G.R. n. 689/2015. Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti 

delle aree Istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento incarichi Dirigenziali”; 

VISTA la D.G.R. n. 539/08 concernente “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e 

disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale - Avvio del sistema informativo di gestione dei 

provvedimenti amministrativi”;  

VISTA la L. n. 383/00 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 

VISTA la L.R. n. 40/09 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 

VISTO, in particolare, il comma 5 dell’art. 5 della L.R. n. 40/09 che recita: “La Giunta Regionale, entro 

novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione determina le 

procedure e le modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito 

regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale”; 

VISTA la D.G.R. n. 521 del 17/5/16 che ha approvato “Nuove procedure e modalità per l’iscrizione, la 

cancellazione e la revisione periodica del registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale che 

svolgono attività in ambito regionale e provinciale – Modifica e aggiornamento della D.G.R. n. 366/2010”;  

PREMESSO che: 

- a seguito della richiesta inoltrata dall'Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana (ASCIL) 

in data 7/10/15 e acquisita al protocollo dipartimentale n. 206218/13AU del 7/10/15 si 
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comunicava alla stessa di svolgere attività non rispondenti alle finalità della L.R. n. 40/2009 e della 

D.G.R. n. 366/10 al momento vigente; 

-  con nota del 26/11/15, protocollata al n. 248258/13AU, l’Associazione medesima formulava le 

proprie controdeduzioni e formulava altresì con nota del 29/12/15, protocollata al n. 274/13AU, 

richiesta di partecipazione al procedimento ai sensi della Legge n. 241/90; 

- con successiva nota del 22/1/16 prot. 11791/13AU questo Ufficio dava riscontro alla suddetta 

richiesta e nel contempo, si informava l’Associazione suddetta in merito al processo di revisione 

delle procedure di cui alla D.G.R. n. 366/10 a cui subordinare una nuova fase istruttoria; 

TENUTO CONTO che l’approvazione delle nuove procedure con la citata D.G.R. n. 521/16 ha 

determinato la riapertura del procedimento istruttorio dell’istanza prodotta dall'Associazione Sostenitori 

Cultura Idnologica Lucana (ASCIL); 

VERIFICATO che le attività descritte nella suddetta istanza risultano affini alle finalità e ai relativi ambiti 

di attuazione più ampiamente esplicitati al paragrafo “3. Associazioni iscrivibili” delle nuove procedure 

approvate con la D.G.R. n. 521/16;   

VISTA la documentazione prodotta e di seguito elencata: 

    atto costitutivo, con l'indicazione della sede legale, e statuto dell'associazione, in copia conforme 

all’originale; 

 nominativo del legale rappresentante e dei soggetti che ricoprono cariche sociali; 

 autocertificazione contenente espressa indicazione della rilevanza territoriale dell’associazione 

(regionale o provinciale), ai fini dell’iscrizione nell’apposita sezione, così come previsto dall’articolo 

5 della L.R. n. 40/09;  

 autocertificazione contenente dichiarazione di non iscrizione al Registro Regionale delle 

Organizzazioni di Volontariato; 

 relazione descrittiva con esplicita indicazione degli ambiti prevalenti di attività di cui all’art. 1 

comma 1 L. n. 383/00, delle iniziative più significative realizzate, dei principali programmi di 

intervento posti in essere e del numero totale dei soci. La relazione deve essere accompagnata da 

autocertificazione circa la veridicità dei dati e delle dichiarazioni rese, ai sensi della normativa 

vigente; 

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 3 della L.R. n. 40/09 e della D.G.R. n. 521/16; 

VISTO il punto 4, comma 3, dell’Allegato A alla suddetta D.G.R. n. 521/16 con il quale viene stabilito che 

l’iscrizione al Registro Regionale viene disposta dal Dirigente dell’Ufficio competente; 

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’iscrizione dell'Associazione Sostenitori Cultura Idnologica 

Lucana (ASCIL) nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - sezione A; 

 

DETERMINA 

per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato: 
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- di iscrivere l’Associazione Sostenitori Cultura Idnologica Lucana (ASCIL)”, C.F. 96079200760, 

con sede a Filiano in via Iscalunga, 56 nella sezione A del Registro Regionale delle Associazioni 

di Promozione Sociale; 

- di stabilire che l’Associazione, al fine di consentire all’Ufficio competente l’espletamento della 

funzione di revisione periodica e del mantenimento della iscrizione al Registro Regionale, dovrà 

presentare annualmente entro il 30 giugno: 

a) una relazione descrittiva circa le attività svolte; 

b) copia del rendiconto di cui alla lettera “g” comma 2, articolo 3 della L.R. n. 40/09; 

c) autocertificazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/00, che non sono sopraggiunte modificazioni 
di cui al punto “5. Comunicazione delle Modifiche” dell’Allegato A della D.G.R. n. 521/16, 
ovvero comunicare entro 90 giorni le variazioni sopraggiunte, così come previsto al citato 
punto 5.       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Luciano Scavone

Angelo Spada Carolina Di Lorenzo
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