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Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL DIRIGENTE
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”;
Richiamata la legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”;
Premesso che:
l’articolo 13 della legge regionale 42/2012, istituisce il Registro regionale del Terzo Settore (di seguito “Registro
regionale”), suddiviso in specifiche sezioni, tra cui quella delle organizzazioni di volontariato;
l’articolo 17 della legge regionale 42/2012, disciplina il procedimento per l’iscrizione nel Registro regionale;
l’“ASSOCIAZIONE DDX3X ODV”, con sede in Genova, codice fiscale 95220880108 (di seguito
“Associazione”), con documentazione registrata al Protocollo Generale di Regione Liguria in data 1 febbraio
2021 con il numero 38792, ha presentato istanza di iscrizione nel Registro regionale, sezione delle
organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’articolo 17 sopra richiamato;
come risulta da quanto indicato nel proprio statuto, l’Associazione ha le seguenti finalità: raccolta fondi per la
ricerca di soluzioni e/o cure della sindrome DDX3X;
la Struttura regionale competente ha effettuato l’istruttoria finalizzata a verificare la regolarità della
documentazione prodotta e la sussistenza dei requisiti giuridici previsti dalla normativa vigente e, in particolare,
dall’articolo 5 della legge regionale 42/2012;
l’istanza di iscrizione è stata sottoposta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge regionale 42/2012, al
parere della Commissione del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato (di seguito
“Commissione”), prevista dall’articolo 19 della legge regionale 42/2012 e nominata con deliberazione della
Giunta regionale 1606/2013, nella seduta telematica del 4 marzo 2021;
la Commissione, dall’esame della documentazione pervenuta, ha espresso parere favorevole all’iscrizione
dell’Associazione nel Registro regionale, sezione delle organizzazioni di volontariato;
Dato atto che nulla osta, in base alla normativa vigente, all’iscrizione richiesta;

DECRETA

Per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate:
1. di iscrivere l’“ASSOCIAZIONE DDX3X ODV”, con sede in Genova, codice fiscale 95220880108, nel
Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, con il codice
alfanumerico ODV-GE-006-2021, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42;
2. di dare atto che:
ai sensi dell’articolo 17, comma 6, della legge regionale 42/2012, l’iscrizione nel Registro regionale
costituisce presupposto ai fini della stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto,
concessione e accreditamento, previsti dalla stessa norma con la Regione, gli enti locali e gli enti del
settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 2/2006
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge
finanziaria 2006)” e successive modifiche e integrazioni e per poter accedere ai contributi previsti dalla
medesima legge regionale 42/2012;
ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della legge regionale 42/2012, le Associazioni iscritte nel Registro
regionale devono comunicare, entro sessanta giorni, ogni eventuale variazione dello statuto e di quanto
contenuto nell’autocertificazione di cui all’articolo 17, comma 2, della stessa legge regionale 42/2012;

ai sensi dell’articolo 18, comma 3, della legge regionale 42/2012, la perdita dei requisiti necessari per
l’iscrizione, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi previsti dalla normativa vigente, comporta la
cancellazione dal Registro regionale;
3. di notificare all’“ASSOCIAZIONE DDX3X ODV”, con sede in Genova, copia del presente provvedimento,
firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo 82/2005.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto:

2021-AM-1515

Area tematica:

Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Terzo Settore
,

Iter di approvazione del decreto
Compito

Assegnatario

*Approvazione
soggetto emanante
(regolarità
amministrativa,
tecnica)

Note

In sostituzione di

Data di
completamento

Maria Luisa
GALLINOTTI

-

11-03-2021 15:55

*Approvazione
Maria Luisa
Dirigente
GALLINOTTI
(regolarità
amministrativa,
tecnica e contabile)

-

11-03-2021 15:55

*Validazione
Responsabile
procedimento
(Istruttoria)

-

05-03-2021 15:39

Massimo ZULLO

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
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