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SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE

Prot. n.  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N.  271  DI DATA 27 Aprile 2010

O G G E T T O:

L.P. 13 febbraio 1992, n. 8, articolo 3. Iscrizione all'Albo delle organizzazioni di 
volontariato, sezione b), dell'associazione "Gruppo di volontariato San Prospero", 
con sede in Borgo Valsugana.             
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IL DIRIGENTE

vista la legge provinciale 13 febbraio 1992, n.8, recante "Valorizzazione e riconoscimento del 
volontariato sociale" e successive modifiche ed integrazioni, emanata in attuazione della legge 
11 agosto 1991, n. 266 recante “Legge-quadro sul volontariato”;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12564 del 10 settembre 1993, non soggetta 
alla registrazione della Corte dei Conti;

visto l’articolo 89, comma 1, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, che prevede 
l’articolazione dell’albo delle organizzazioni di volontariato nelle seguenti sezioni:
- sezione a) per le organizzazioni che hanno come scopi sociali esclusivamente quelli volti alla 
promozione e alla tutela della salute, alla prevenzione e alla rimozione della marginalità e del 
disagio sociale;
- sezione b) per le organizzazioni che perseguono esclusivamente scopi di solidarietà sociale 
non compresi in quelli di cui alla lettera a);

vista la domanda prot. n. 12610 di data 14 ottobre 2009 dell’associazione “Gruppo di 
volontariato San Prospero”, con sede in Borgo Valsugana, via Dordi n. 11, con la quale si 
richiede l'iscrizione all'Albo suddetto, ed esaminata la relativa documentazione;

acquisito il parere favorevole della Commissione provinciale per il volontariato, espresso con 
deliberazione n. 35 di data 20 aprile 2010, di cui si condividono le motivazioni in merito 
all’accertamento dei requisiti per l’iscrizione dell’associazione “Gruppo di volontariato San 
Prospero”, con sede in Borgo Valsugana, all’albo delle organizzazioni di volontariato, sezione 
b);

considerato che l’iscrizione all’albo di cui alla legge provinciale 13 febbraio 1992, n. 8, 
comporta l’acquisizione di diritto della qualifica di ONLUS (organizzazione non lucrativa di 
utilità sociale) ai sensi dell’articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 
460;

accertata la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’articolo 3 della 
legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7,

DETERMINA 

l’iscrizione al numero 07/10, sezione b), dell’albo delle organizzazioni di volontariato di cui 
all’art. 3 della l.p. 8/92, dell’associazione “GRUPPO DI VOLONTARIATO SAN 
PROSPERO” - con sede in Borgo Valsugana, via Dordi  n. 11, cod. fisc. 90013590220 - con 
effetto dalla data di adozione del presente provvedimento.

SM

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE
Luca Comper


