
:l-ffi
+'-.!krcffi:

/^/\ ^ // a )/
-\/íVo> oo .Wr,/rr,r rrr., .-,72t7,

DIREZIONE CENTRALE

ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT E PACE
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L.R. L2195 - articolo 6.

Iscrizione nel Registro generale delie
ot ganizzazioni di volontariaio
Trasmissione decreto di iscrizicne
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1 I Stl.2005
Trióeto

Via del Lavatoio, 1 - 34132 Trieste

Tel. 040.377 1111 - Fax 04O.377341 6

http://www. regione.f vg. it

Spett.le
Asscciazione di volontariato:
"@uxilia"
Via Kandier, 11

34126 TRIESTE
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In accoglimento della domanda d'iscrizione presentata dali'Organizzazione rn

indirizzo, si comunica che I'Ass*ssore regionale per l'istruzione, la cultura lo sport e la

pace prof. Roberto Ant*naz, corl Decreto n. 63/VOL-A dei 30 agosto 2005 ha disposto

l'iscrizione al Regisíro generale rieiie organizzaziani di voioniariato previsto dalla L.R.

1219s.

La posizione d'iscrizione ai Registro è n. 873 che dovrà essere sempre riportato

nella corrisBondenza con questq -Ufficio.

Si trasmette, pertanto, copia conforme del relativo decreto e si coglie I'occasione

per porgere distinti saluti.

DEL SERVIZIO



Decr. N. 63/VOL-A Iscrizione al n. 873 del Registro generale

REGIONE AUTOÌ{OMA FRIULI VENEZIA GIULIA

,'ASSESSORE REGIOI{ALE ALL'ISTRUZIONE, CAí,TURA. SPORT E PACE

VISTA la L. 11.8.199L,n.266,Ingge-quadro sul volontariato che disciplina, tra l'altro, l'istituzione e la
tenuta dei registri delle organizzazioni di volontariato da parte delle Regioni;

VISTA la L.R. 20.2.L995, n. 12 concernente la "Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le
or ganizzazioni di volontariato " ;

VISTO il decreto del Presidente della Regione del 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 12 marzo 2003, concernente il "Regolamento per la tenuta e la
revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato" che disciplina, tra I'altro, le modalità
le condizioni ed i requisiti per l'iscrizione al Registro generale delle organizzazioní di volontariato del
Friuli Venezia Giulia;

VISTA la domanda presentata in data 7 febbraio 2005 dall'Associazione denominata "@UXILIA", con
sede in Trieste, costituita in data 7 luglio 2004, ai fini dell'iscrizione al Registro nei settori: culturale
sociale, diritti civili e attività innovative, solidarietà internazionale;

CONSIDERATO che il Servizio competente, accertala la regolarità della domanda e della
documentazione presentata, verificata la presenza dei requisiti e il regolare decorso del termine, come
previsto dagli articoli 2 e 3, comma 2, dal predetto Regolamento, ha espresso parere favorevole
all'iscrizione stessa con atto n. 63 del * d . , :., *" p
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RITENUTO pertanto di disporre l'iscrizione dell'Associazione citata nel Registro generale delle
or ganizzazioni di volontariato ;

VISTA la L.R. 27.3.1,996, n. 18 e sue successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto n. 0432lPres. del 5 dicembre 2003, con il quale il Presidente della Regione ha
proweduto alla preposizione del professor Roberto Antonaz alla Direzione regionale per le identità
linguistiche ed i migranti, f istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace della solidarietà e

dell'associazionismo, ora denominata Direzione centrale istruzione, cultura, sport e pace, ai sensi del
Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, adottato con
D.P.Reg., n.0277lPres del27 agosto 2004;

DECRETA

L'Associazione denominata "@[!!!\", con sede in Trieste, è iscritta nel Registro generale delle
organizzazioni di volontariato, nei settori: culfurale, sociale, diritti civili e attività innovative
solidarietà internazionale.
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