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Regione Umbria
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DIREZIONF REGIONALE AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
REGIONALE
Servizio Affari Giuridico-legislativi e istituzionali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 36 DEL 11/01/2011

OGGETTO:

Associazione "Pro-Luchiano" di Lugnano in Teverina (TR). Presa d'atto
delle modifiche statutarie e del cambio della denominazione in
"Associazione Pro Luchiano - Croce Verde" - ONLUS con sede in Lugnano
in Teverina (TR).

Il Dirigente di Servizio: - Catia Bertinelli

MODULO DT

D. PRATICA 201 1'-002-20

i

sto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
sta la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
tivi della stessa;
la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la legge regionale 25 maggio 1994, n. 15 recante: "Disciplina del volontariato";
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2010, n. 308: Linee guida sulla gestione
dei Registri del volontariato. Determinazioni;
Vista la nota, acquisita al prot. reg. n. 200046 del 2711212010, con la quale l'Associazione "Pro
Luchiano" di Lugnano in Teverina (TR), iscritta al n. 162 del Registro regionale delle
organizzazioni del volontariato, settore attività sociali, comunica di aver proceduto a modificare
11 proprio Statuto, cambiando I4 propria denominazione in "Associazione Pro Luchiano Croce Verde" ONLUS, allegando copia del verbale dell'Assemblea straordinaria del
411212010 unitamente al nuovo Statuto;
Considerato che l'esame istruttorio di tale documentazione ha evidenziato la permanenza dei
requisiti previsti dalla 1.r. 1511994, necessari al fine del mantenimento dell'iscrizione
dell'Associazione di cui trattasi al Registro regionale delle organizzazioni del volontariato;
Dato atto che sulla presente determinazione non si ravvisano vizi sotto il profilo della
legittimità:
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Il Dirigente Responsabile del Servizio
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Per quanto alle premesse, che qui di seguito si hanno e danno come integralmente riportate:

l

DETERMINA

1. di prendere atto del cambio della denominazione dell'Associazione "Pro Luchiano" di
Lugnano in Teverina (TR) in "Associazione Pro Luchiano - Croce Verde" ONLUS con
sede in Lugnano in Teverina (TR), Loc. Parco degli Ulivi s.n.c., confermando
contestualmente l'iscrizione dell'Associazione in questione nel Registro regionale delle
organizzazioni del volontariato, Settore attività sociali, al n. 162;
2. l'atto sopra esteso è immediatamente efficace;
3. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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Perugia lì O310112011

L'Istruttore

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile del procedimento
Daniela ROS ' .
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Il Dirigente di Servizio

