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DECRETO

DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 58 DEL 28-11-2019
 

 

OGGETTO: L.R. 5 DEL 12 GENNAIO 2000 - NUOVE NORME IN MATERIA DI PROMOZIONE
CULTURALE" - ISCRIZIONE NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI CULTURALI
- ASSOCIAZIONE CULTURALE "LA FAGLIA".

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la l.r. n.10 del 2010 e ss.mm. e ii.;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

VISTO, in particolare, l'art.33 dello Statuto della Regione;

VISTA la DGR n.409 del 12 agosto 2016 con relativi allegati;

VISTA la DGR n.411 del 29 agosto 2016 e relativo Allegato 1;

VISTA l’istruttoria espletata dal Servizio/Struttura proponente;

VISTI i pareri espressi;

VISTA la legge regionale n. 5 del gennaio 2000 “Nuove norme in materia di
promozione culturale”;

 

RILEVATO che all’art. 15 della citata legge è prevista l’istituzione del Registro
regionale delle Associazioni culturali;

 

ATTESO che al punto 2 dello stesso art. 15 vengono stabiliti i requisiti da possedere
e la documentazione da presentare, al fine di ottenere l’iscrizione nel
suddetto Registro che sono i seguenti:
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- atto costitutivo o statuto redatti in termini di legge;

- elenco nominativo delle persone che ricoprono le cariche associative;

- una dettagliata relazione sull’attività che l’associazione svolge o intende
svolgere con

  l’indicazione del personale utilizzato, distinto fra i dipendenti, volontari e
consulenti e con

  la dichiarazione di osservanza delle vigenti normative in materia fiscale e
previdenziale nei

  confronti dei dipendenti e dei consulenti artistici scritturati;

 

CONSIDERATA la corposità della documentazione allegata alla richiesta di iscrizione, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 della D.G.R. n. 411 del 29.08.2016, si attesta
che questa è tenuta conservata per finalità di trasparenza e pubblicità,
nonché per richiesta di accesso ex art. 22 e ss L.241/90 e s.m.i., istanze di
accesso civico, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 97/2016 (c.d. decreto
Madia) per esigenze di cui al F.O.I.A. (Freedom of information act) presso
il SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA -

RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO e sarà cura dello stesso assicurare la
pubblicazione di questo atto sul sito istituzionale della Regione Molise,
nonchè nella sezione dedicata alla trasparenza del sito istituzionale ai
sensi del d.lgs. n. 33/2013 e s.m..i.;

 

ESAMINATA l’istanza pervenuta da parte dell’Associazione culturale “LA FAGLIA” ed in
particolare la documentazione posta a corredo della stessa, che in fase
istruttoria risulta conforme ed esaustiva secondo quanto previsto dal titolo
VII – art. 15 lett. a), b) e c ) della L.R. 5/2000,

 

DECRETA

L’Associazione culturale “LA FAGLIA” con sede Via Casette, 1 – 86010 Oratino (Cb), è iscritta nel
Registro regionale delle Associazioni culturali.

Il presente decreto sarà comunicato all’Associazione iscritta, alla Provincia di Campobasso ed al
Comune di Oratino e sarà pubblicato sul  Bollettino Ufficiale della Regione Molise.

Di dare mandato al Servizio Politiche Culturali per l’esecuzione.

 

 
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA ANGELINA CALANDRELLA

VISTO DI LEGITTIMITA’
SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E
SPORTIVA-RAPPORTI CON
MOLISANI NEL MONDO

IL DIRETTORE
MARIA RELVINI

VISTO DI COERENZA CON GLI INDIRIZZI
DELLA POLITICA REGIONALE E GLI

OBIETTIVI ASSEGNATI ALLA DIREZIONE DEL
DIPARTIMENTO

I DIPARTIMENTO
IL DIRETTORE

MARIOLGA MOGAVERO

 
   

 
 
   
Campobasso, 28-11-2019   
  IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DONATO TOMA
   

ALLEGATI N. 0
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.
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