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ASSOCIAZIONE
" UN PAESE PER I GIOVANI"
P.zza DUOMO,3 ..*

86039 TERMOLI

Al Sig. Sindaco del Comune di
TERMOLI

Al Presidente dell'Amministrazione
Provinciale
CAMPOBASSO

Sig. Assessore alle Politiche Sociali
S E D E

Sig. Direttore Generale della D.G.III
S E D E

Al Bollettino Ufficiale della
Regione Molise
SEDE

Oggetto: L.R. n. 3112004 - "Norma in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle
associazioni di promozione sociale" - Art. 6 - Iscrizione Registro regionale -

Si notifica la Determinazione Dirigenziale n. 214 del 9 Agosto 2012, con la quale si
è proweduto a iscrivere I'Associazione in indirizzo nell'apposito registro regionale.

Si ricorda che, così come previsto all'art. 6, comma 5 della legge regionale in
oggetto, le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro regionale, devono
inviare, entro il 30 giugno di ogni anno, copia del rendiconto economico finanziario
nonché dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, pena cancellazione
dal registro medesimo.

ll Direttore
ll Responsabile del Servizio

Dr. Michele Colavita
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REGIONE MOLISE
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA

AREA -III-

SERVIAO (cod. ) _PER LE POLITICHE SOCIALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 214 DEL 9 AGOSTO 2012

OGGETTO: Legge regionale 3 dicembr e 2004, n. 37: " Norme in materia di
promozione, dconoscimento e sviluppo delle associazioni di Promozione Sociale" Atr. 6
Associazione " IJN PAESE PER I GIOVANI " - TERMOLI-
- Iscrizione nel Regisuo regionale.

truttote/Il Respònsabile d'ufficio
Campobasso, 9 Agosto 2012 w:w

SERVIZIO RAGiONERTA GENEMLE
Si attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art 51 della LR del 7 maggio 2002, a. l'inpegno di spesa di cui al pîeseote atto è stato
regolamrente pretegistrato sul pertineote capitolo di spesa del bilancio regionale relativo ai corrente es.t izio fioaoziario.

Capitolo Esercizio_ Es/Iopegno_ Iàporto Data-

Data_Capitolo Esercizio Es/Impegno Importo

L'Istruttore
(nome e cognome)

ATLEGATI SI N.
NO

Atto da pubblicare
Integralmente
Per estratto
Sul sito Web

Il Direttote del Servizio
(denominazione Sen'izio)

(nome e cognome)



ll Direttore responsabile del servizio per le politiche sociali

VfSTA la legge regionate I Aprile 1gg7, n.7 esuccessive modifiche e integra zioni;
vlsTA .la legge regionale 3 dicembre 2004, n. 31, che detta ,,Norme in materia dipromozione, riconoscimeinto e sviluppo delle associazioni oi promózioné sociale;

RILEVATo CHE al.p.unto 1) dell'art.6 della sopra citata legge è prevista l,istituzione delRegistro regionare deile associazioni oi promoiÉné sociare;

ATTESo cHE al punto 2, dello stesso.art. 6 vengono stabiliti i requisiti da possedere e ladocumentazione da presentare alfine diottenereiiscrizione nelsu'ooéfto registro;

PRESA in esame ̂l'r^slqrya acquisita al protocolto della Direzione Generale lll al n.0030306/12 del2'08.2a12, corredata 9.!t'prescritta ogcgm_entazióne, inortrata dal legalerappresentante dell'Associazione "UN PAESE PER I GloVANl" con seoe in p.zza
Duomo, 3 - TERMOLI;

RIVELATo CHE la stessa associazione rísponde ai requisiti previsti dalla legge regionalesu menzionata;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che quisi intendono integratmente richiamate:

I'Associazione "UN PAESE PER I GIOVANI" con sede in p.zzaDuomo, 3 - TERMOLI , èiÌc,{t! nel. Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale istituito ai sensidefl'art.6 delle legge regionale 3 dicembre 2004,n.31;

La presente determinazione dirigenziale è notificata all'Associazione ricfriedente , alcomune e alla Provincia interessàti ed è pubblicata sul Bollettino ufficiale della RegioneMolise.

Campobasso g Agosto 2A12

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO PER LE POUTICHE SOCIALI

Dot. Michele COLAVITA
i - -/w
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La presente copia è confornre all'odginale, composto a, o. 4 fogli, che è consa:rvato presso
questa Stnrttura.

campobassr, /O{ OYZ?{Y

Per
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
PER LE POLITICHE SOCIALI


