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provincia di

alessandri a

DIPARTIMENTO ECONOMIA E SVILUPPO
SERVIZO PUBBLICA ISTRUZIONE E WELFARE
Alessandri
n.p.e.

a, 3ol -to I Zo-a'Z

Spett.le Associazione

STRADAFACENDO
Piazza G. Marconi n.6
15055 PONTECURONE (AL)

-4932b

e

p.c. C.S.V.A. Centro

Servizi
Volontariato
Via Verona n. I ang. Via Vochieri
I5I2I ALESSANDRIA
Sindaco del Comune di
1505s PONTECURONE (AL)

Oggetto: Legge regionale 7 febbraio 2006rn.7 .
:rlqgff4q1$rel Rggiptfo,pgi;g4ple delle associazioni di promozione sociale, nella Sezione
: FtAyíneíale dell:,AssopiazjpUe STRADAFACENDO di Pontecurone (Al).
{'':ì I :ir'r'''ti ;'
NotífiUi,:"t:;
"!
{,Í-ir:ì.:0,,,i,i11.::'-::;

li

'

verifièàtaìu'b6tifo#iiiaèíi'irt*ra di iscrizione datata 10 marzo 2011 airequisiti previsti
dagli articoli 2, 3, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle
assocíazioni di promozione sociale), nonché ai requisiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 del
regolamento regionale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 12 giugno 2006, n. 5/R
(recante "Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, istituito dalla Lr, 7/2006
(...)" ), requisiti esplicitati dalla circolare regionale n. 3/CLT del 20 novembre 2006 recante
"Indirizzi operativi sulla gestione del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale
(...)", si notifica che con determinazione n. 44/34195 del 1810312011 - allegata ad ogni buon fine in
copia fotostatica - I'Associazione STRADAFACENDO, avente sede in Pontecurone (A1), è stata
iscritta al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale della Regione Piemonte,
nella Sezione Provincíale e con il n.69lAL.
L'iscrizione nel Registro riconosce all'associazione iscritta

il

titolo di associazione di

promozione sociale. L'iscrizione è inoltre condizione necessaria per stipulare le convenzioni di cui
all'articolo 13 della l.r. 712006 e per usufruire dei benefici previsti sia dalla Lr. 712006 che dalla
legge statale 7 dicembre 2000,n. 383 (Disc:íplina delle associazíoni di promozione sociale).
Come disposto dall'articolo 7, comma 3, della 1.r.712006 e dall'articolo 8 del regolamento
di cui a D.P.G.R. 5/R-2006, l'associazione iscritta alla Sezíone regionale del Registro è soggetta
alla revisione periodica biennale dei requisiti di iscrizione: essa è pertanto tenuta a trasmettere a
questa Direzione entro il 31 dicembre di ogni anno pari, la copia dell'ultimo rendiconto
economico approvato e una relazione sulle attività svolte nel biennio, da presentare mediante una
modulistica appositamente predisposta allo scopo dalla struttura scrivente e da richiedere alla

stessa. Si ricorda che

2, dellaL.R.

il riscontro della perdita di uno solo dei requisiti di cui all'articolo 6, comma

712006 comporta

la cancellazione dal Registro regionale.

del
Come altresì disposto dall'articolo 6, camma 4, della l.r. 7i2006 e dall'articolo 7
alla struttura
regolamento di cui at rj.p.c.R. 5/R-2006, I'associazione iscritta deve comunicare
le
regionale,
Registro
dal
scivente, entro 90 giorni dall'evenfo e pena la cancellazione
di
modifiche dell'atto cistitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni

scioglimento per consentire I' aggiornamento del Registro'

Si comunica inoltre per esteso l'indirizzo della struttura competente nella gestione della
Sezione Provinciale del Registro:

Provincia di Alessandria
Servizio Pubblica Istruzione Welfare
Ufficio Volontariato e Cooperazione Sociale
Via Guasco n. 49 '15100 Alessandria'

per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti sulla presente e sui futuri adempimenti
correlati alf isbrizione nel Registro rivólgersi a:
Paola Rangone Tel. 0131/304016
Fax: 0 1 3 I /3 037 21 - e.mail : paola.rangone@provincia.alessandria.it

Con I'occasione si porgono infine i più coidiali saluti'
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
POLITICHE SOCIALI - CENTRI DI

TURISMO SOCIALE
tl Responsablle
Dott.

ss a

ClementinhTacchíno

FilffÎlj rpf

PROVINCIA DI

ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE
Prot. Gen.

Data

N.

Codice e Num.

"*ffi

20120117274
23-10-2012

Det. DDLWI - ZS,S - 2012

OGGETTO:
ISCRIZIONE REGISTRO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE - L.N.
383/2000 E L.R. N.712006 - ASSOCIAZTONE STRADA FACENDO Dr PONTECURONE
(AL).

DIPARTIMENTO ECONOMIA E SVILUPPO
DIREZIONE LAVORO

-

FORMAZIONE PROFESSIONALE
E WELFARE

-

PUBBLICA ]STRUZIONE-

SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE _ POLITICHE SOCIALI _ CENTRI
DI TURISMO SOCIALE

Premesso che la L99ee Regionale 7 febbraio 2006,

n.7 (Disciplina delle associazioni di promozione
attuazione della normativa statale (legge 7 dicembre 2000, n. 3g3),
riconosce il valore
dell'associazionismo di promozione sociale sia disciplinando i rapporti delle
associ azíonicon la Regione e il
sistemà delle autonomie funzionali, sia attivando forme di sostegno, sia istituendo
il Registro regionale delle
associazioni di promozjone sociale;
sociale),

in

visto il Regolamento attuativo approvato con Deliber azione di Giunta Provinciale
n.

20.9.2006:

Vista la circolare regionale n. 3/cLT del 20 novembre 200ó,

gestione del Registro regionale delle associ azionj di promozione sociale,,;

recant

5531123756 del

e "lndirizzi operativi

sulla

Vista I'istanza di ìscrizione alla Sezione Provinciale del Registro Regionale protocollata
al n. 100957
in data 12/0912012, avanzata dall'associazione di promozione sociale SfneOa
FACENDO di pontecurone
(Al), P iazza Marconi n. 6 ;

Verificato che la suindicata istanza presenta i requisiti generali di iscrizione
al Registro e risulta
corredata delle attestazioni e degli elementi previsti dalla normativa vigente;
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Vista la determinazione dirigenziale DDLU/1 2921116705 del3010912011 relativa al conferimento
degli Incarichi di Posizione Organizzativa della Direzione Lavoro-Formazione Professionale-Pubblica
lstruzione e Welfare;

DETERMINA
1 - L'iscrizione alla Sezione Provinciale del Registro regionale delle Assoc iazioni di promozione sociale
della Regione Piemonte della seguente associazione, a cui viene attribuito il numero di iscrizione di seguito
specificaio:
Numero
di iscrizione

69/AL

Denominazione dell' associazione iscritta

Indirizzo

STRADA FACENDO

15055 Pontecurone (Al), Piazza
Guelielmo Marconi n.6

2 - L'iscrrzione si intende riferita alla sbla

associazione sopra menzionata e non estende alcun tipo di
efÍicacia alle eventuali articolazioni o rappresentanze territoriali presenti e operanti in Piemonte.
3 - Di comunicare al beneficiario

il presente provvedimento.

4 - Awerso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e nei
termini previsti dalla normativa vigente in materia.
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