
IL RESPONSABILE 
 
 Visto l’art. 9, comma 1 della L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 e ss.mm., a norma del quale la Regione 
eroga contributi alle organizzazioni iscritte nei registri previsti dalla stessa legge regionale al fine di sostenere 
progetti d’interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per la 
sensibilizzazione dei cittadini all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani; 
 
 Dato atto che, a tal fine, per il biennio 2016-2017, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione 
dell’intervento, pari a complessivi € 90.000,00, trovano copertura finanziaria sul cap. 57216 "Contributi alle 
organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d'interesse regionale volti alla diffusione delle 
buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini, all'attività di volontariato, con particolare 
riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12), di cui: 
- €. 22.500,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018, anno di previsione 2016; 
- €. 67.500,00 a valere sul bilancio finanziario gestionale di previsione 2016-2018, anno di previsione 2017 

 
Richiamata la deliberazione n. 1554/2016 con la quale sono stati determinati i termini, le modalità e le 

procedure per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi di cui trattasi, fissando il termine di 
presentazione delle domande a 30 giorni dalla pubblicazione sul BURERT della richiamata deliberazione, 
avvenuta il 07/10/2016; 

 
Dato atto che ai sensi della richiamata deliberazione deve essere finanziato un solo progetto per 

ambito territoriale provinciale, gestito in rete tra le organizzazioni di volontariato del territorio per il 
perseguimento delle finalità di cui sopra, tenuto comunque debitamente conto delle risorse assegnate per 
territorio che così risultano distribuite: 

 
Ambito territoriale Disponibilità 

2016 € 
Disponibilità 

2017 € 

Bologna 4.784,87 14.354,60 

Ferrara 1.877,72 5.633,16 

Forlì-Cesena 2.170,37 6.511,12 

Modena 3.278,56 9.835,69 

Parma 2.606,43 7.819,28 

Piacenza 1.605,70 4.817,11 

Ravenna 2.103,95 6.311,85 

Reggio Emilia 2.430,60 7.291,79 

Rimini 1.641,80 4.925,40 

Totale 22.500,00 67.500,00 

 
Dato atto che ai sensi della richiamata deliberazione n. 1554/2016 sono stati ritenuti come 

prioritariamente finanziabili i progetti presentati dai Centri di servizio per il volontariato, costituiti ai sensi del 
DM 08/10/1997, anche in considerazione delle specifiche funzioni a loro attribuite dal medesimo decreto, 
confermate per altro dalla L. n. 106/2016, in quanto organizzazioni di volontariato iscritte nel registro 
regionale di cui alla L.R. n. 12/2005 e ss.mm., a condizione che i progetti presentati ottengano una 
valutazione almeno pari ad 82 punti secondo i criteri indicati nella tabella di cui all’Allegato “B” della 
deliberazione n. 1554/2016; 

 
Dato atto che ai sensi della stessa deliberazione n. 1554/2016, previa istruttoria condotta dal gruppo 

di valutazione costituito con propria determinazione n. 16230/2016, il Dirigente responsabile del medesimo 
Servizio avrebbe provveduto con propri atti formali, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 
118/2011 e ss.mm., all'individuazione delle iniziative ammesse a contributo, all’esatta quantificazione, 
assegnazione e concessione dei contributi, alla contestuale assunzione del relativo impegno e alla 
liquidazione e alla emissione della richiesta dei titoli di pagamento a favore dei beneficiari; 
 

              Preso atto che entro la data di scadenza del termine previsto (07/11/2016) sono pervenuti i seguenti 
progetti: 

 
Num. 
Progr. 

Ragione sociale Comune Prov CF Titolo del progetto Costo 
progetto  

Contributo 
richiesto  



1 A.S.Vo. Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato 

Bologna BO 91223750372 Il volontariato per la scuola. Percorsi 
interattivi di promozione della cittadinanza 
attiva per i ragazzi della scuola secondaria 
di primo e secondo grado 

27.330,00  19.130,00  

2 Associazione Agire Sociale Ferrara FE 93039720383 Youth-visibility cloak – Il Mantello della 
visibilità dei giovani 

14.900,00  7.510,88  

3 Associazione 
Interprovinciale per la 
Promozione del Volontariato 
Ass.I.Pro.V. 

Forlì FC 92020240401 Volontariato: una risposta alla povertà 
materiale, educativa e relazionale 

12.402,12  8.681,49  

4 Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena 

Modena MO 94063990363 Cantieri giovani – Esercizi di 
partecipazione e volontariato 

24.054,85  13.114,25  

5 Associazione Forum 
Solidarietà 

Parma PR 92077570346 Anche tu per contrastare le povertà – 
Giovani e volontariato al centro 

14.900,00  10.425,71  

6 Associazione Servizio 
Volontariato Emilia di 
Piacenza Onlus 

Piacenza PC 91061020334 Prove di giornalismo 13.045,00  6.422,81  

7 Per gli Altri Associazione 
del volontariato della 
Provincia di Ravenna 

Ravenna RA 92039170391 Disagio sociale... No grazie! 12.022,57  8.415,80  

8 Associazione DarVoce Reggio 
Emilia  

RE 91047600357 Dora in poi – Attivazione della cittadinanza 
a favore dell'Emporio Solidale 

13.889,07  9.722,35  

9 Coordinamento del 
Volontariato della Provincia 
Riminese – Volontarimini 

Rimini RN 91047750400 Giovani in cammino 9.381,71  6.567,20  

 
Dato atto che tutti i progetti presentati e i relativi quadri economici, sono conservati agli atti del 

presente servizio; 
 
Dato atto che tutti i progetti in sede di valutazione del Gruppo per la valutazione collegiale costituito 

con determina n. 16230/2016 hanno ottenuto un punteggio superiore agli 82 punti, così come di seguito 
indicato: 

 
Num. 
Progr. 

Ragione sociale Comune Prov CF Titolo del progetto Punti 
ottenuti 

1 A.S.Vo. Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato 

Bologna BO 91223750372 Il volontariato per la scuola. Percorsi interattivi di 
promozione della cittadinanza attiva per i ragazzi 
della scuola secondaria di primo e secondo grado 

93 

2 Associazione Agire Sociale Ferrara FE 93039720383 Youth-visibility cloak – Il Mantello della visibilità dei 
giovani 

90 

3 Associazione Interprovinciale 
per la Promozione del 
Volontariato Ass.I.Pro.V. 

Forlì FC 92020240401 Volontariato: una risposta alla povertà materiale, 
educativa e relazionale 

87 

4 Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena 

Modena MO 94063990363 Cantieri giovani – Esercizi di partecipazione e 
volontariato 

114 

5 Associazione Forum Solidarietà Parma PR 92077570346 Anche tu per contrastare le povertà – Giovani e 
volontariato al centro 

93 

6 Associazione Servizio 
Volontariato Emilia di Piacenza 
Onlus 

Piacenza PC 91061020334 Prove di giornalismo 90 

7 Per gli Altri Associazione del 
volontariato della Provincia di 
Ravenna 

Ravenna RA 92039170391 Disagio sociale... No grazie! 93 

8 Associazione DarVoce Reggio 
Emilia  

RE 91047600357 Dora in poi – Attivazione della cittadinanza a favore 
dell'Emporio Solidale 

87 

9 Coordinamento del Volontariato 
della Provincia Riminese – 
Volontarimini 

Rimini RN 91047750400 Giovani in cammino 84 

 



 
Considerato che sono pertanto finanziabili i sotto elencati progetti secondo gli importi a fianco di 

ciascuno indicati, assegnando e concedendo tali importi alle organizzazioni di volontariato titolari dei progetti 
stessi: 

 
 
 

Num. 
Progr. 

Ragione sociale Comune Prov CF Costo 
progetto  

Spesa 
ammessa  

Contributo 
richiesto  

Contributo 
concesso  

1 A.S.Vo. Associazione per lo Sviluppo 
del Volontariato 

Bologna BO 91223750372 27.330,00  27.330,00  19.130,00  19.130,00  

2 Associazione Agire Sociale Ferrara FE 93039720383 14.900,00  14.900,00  7.510,88  7.510,88  

3 Associazione Interprovinciale per la 
Promozione del Volontariato 
Ass.I.Pro.V. 

Forlì FC 92020240401 12.402,12  12.402,12  8.681,49  8.681,49  

4 Associazione Servizi per il Volontariato 
Modena 

Modena MO 94063990363 24.054,85  24.054,85  13.114,25  13.114,25  

5 Associazione Forum Solidarietà Parma PR 92077570346 14.900,00  14.900,00  10.425,71  10.425,71  

6 Associazione Servizio Volontariato 
Emilia di Piacenza Onlus 

Piacenza PC 91061020334 13.045,00  13.045,00  6.422,81  6.422,81  

7 Per gli Altri Associazione del 
volontariato della Provincia di Ravenna 

Ravenna RA 92039170391 12.022,57  12.022,57  8.415,80  8.415,80  

8 Associazione DarVoce Reggio 
Emilia  

RE 91047600357 13.889,07  13.889,07  9.722,35  9.722,35  

9 Coordinamento del Volontariato della 
Provincia Riminese – Volontarimini 

Rimini RN 91047750400 9.381,71  9.381,71  6.567,20  6.567,20  

 Totale       89.990,49  

 
                  
              Visto il verbale del Gruppo per la valutazione collegiale da cui risulta la conformità dei progetti 

ammessi a contributi con gli obiettivi, i criteri e le modalità stabilite con la più volte richiamata deliberazione n. 
1554/2016;  

 
Ritenuto pertanto necessario provvedere alla concessione dei contributi di cui sopra con il presente 

atto per una spesa complessiva pari ad € 89.990,49; 
 
Considerato che le azioni e i relativi costi previsti dalle attività progettuali riferite al 2016 non possono 

superare il 25% del contributo richiesto; 
 
Considerato che, sulla base della scansione temporale delle attività previste dai progetti presentati e 

ammessi a contributo, la spesa è esigibile relativamente alla quota di €. 22.497,62 entro il 2016 e per la 
residua quota di €. 67.492,87 entro il 2017 (scadenza dell'obbligazione) e che pertanto si provvede 
all'assunzione degli impegni a carico del bilancio regionale per gli esercizi finanziari 2016 e 2017 sui seguenti 
capitoli: 
- quanto ad €. 22.497,62 sul capitolo 57216 “Contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte, per il 

sostegno di progetti d’interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per 
la sensibilizzazione dei cittadini, all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani (art. 9, 
comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12)”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di 
previsione 2016; 

- quanto ad €. 67.492,87 sul capitolo 57216 “ Contributi alle organizzazioni di volontariato iscritte, per il 
sostegno di progetti d’interesse regionale volti alla diffusione delle buone pratiche del volontariato e per 
la sensibilizzazione dei cittadini, all’attività di volontariato, con particolare riferimento ai giovani (art. 9, 
comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12)”, del bilancio finanziario gestionale 2016-2018, anno di 
previsione 2017;  

   
Visti: 

 

 la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché 
delega al Governo in materia di normativa antimafia” e successive modifiche; 



 la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 
del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della 
legge 13 agosto 2010, n. 136”;   

 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 23 “Disposizioni per la formazione del Bilancio  di previsione 2016-2018 
(Legge di stabilità regionale 2016) e s.m.; 

 la L.R. 29 dicembre 2015, n. 24 “Bilancio di Previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018” e 
s.m.; 

 la deliberazione G.R. n. 2259 del 28/12/2015 recante “Approvazione del documento tecnico di 
accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 
2016/2018” e s.m.i,; 

 la L.R. 26/11/2001, n. 43 e succ. mod.; 

 la L. 3/2003 e in particolare l'art.11; 

 il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 
2 della Legge 5 maggio 2009, n.42” e successive modifiche ed integrazioni; 

 il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.; 

 la deliberazione n. 66 del 25 gennaio 2016 ”Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione e del programma per la trasparenza e l'integrità. Aggiornamenti 2016-2018”; 

 
Atteso che, con riferimento a quanto previsto relativamente all'imputazione della spesa dal comma 1, 

art. 56 del citato D.lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.2 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., secondo i 
termini di realizzazione e previsioni di pagamento previsti, la spesa di cui al presente atto è esigibile quanto 
ad €. 22.497,62 nell'esercizio 2016 e quanto ad €. 67.492,87 nell'esercizio 2017; 

 
Richiamate: 

- le deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm.ii., n. 2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 
1107/2016 e n. 2123/2016; 

- la determinazione n. 7098/2016; 
 
Considerato che: 

- sulla base delle valutazioni effettuate da questo Servizio le fattispecie in esame non rientrano 
nell’ambito di applicazione dell’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3; 

- le associazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano nell’applicazione dell’art. 4, comma 
6, del D.L. 06/07/2013, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 07/08/2013, n. 135 in quanto 
organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 266/1991; 
 
Dato atto che l’importo del finanziamento assegnato esime, secondo quanto previsto dall’art. 83 del 

D.Lgs. n. 159/2011, dal valutare l’eventuale necessità di esperire nei confronti del destinatario gli 
accertamenti antimafia previsti dalla normativa vigente; 
  
  Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione all’esigibilità 
della spesa negli anni 2016 e 2017 e che pertanto gli impegni di spesa a valere sugli esercizi finanziari 2016 
e 2017 possano essere assunti con il presente atto; 

 
  Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti che saranno disposti in attuazione del 
presente atto a valere per l’esercizio finanziario 2016, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, 
comma 6 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e che analoga attestazione dovrà essere resa nei 
successivi provvedimenti nei quali si articola la procedura di spesa per l’anno di previsione; 
  
 Dato atto dei pareri allegati; 
 

D E T E R M I N A 
 

 
1. di dare atto che alla data di scadenza del termine (07/11/2016) di presentazione delle domande di 

ammissione ai contributi di cui all’art. 9, comma 1, della L.R. n. 12/2005 e ss.mm. per il biennio 2016-
2017, deliberazione della Giunta regionale n. 1554/2016, risultavano pervenuti i sotto elencati 9 
progetti: 

 



Num. 
Progr. 

Ragione sociale Comune Prov CF Titolo del progetto Costo 
progetto  

Contributo 
richiesto  

1 A.S.Vo. Associazione per lo 
Sviluppo del Volontariato 

Bologna BO 91223750372 Il volontariato per la scuola. Percorsi 
interattivi di promozione della cittadinanza 
attiva per i ragazzi della scuola secondaria 
di primo e secondo grado 

27.330,00  19.130,00  

2 Associazione Agire Sociale Ferrara FE 93039720383 Youth-visibility cloak – Il Mantello della 
visibilità dei giovani 

14.900,00  7.510,88  

3 Associazione 
Interprovinciale per la 
Promozione del Volontariato 
Ass.I.Pro.V. 

Forlì FC 92020240401 Volontariato: una risposta alla povertà 
materiale, educativa e relazionale 

12.402,12  8.681,49  

4 Associazione Servizi per il 
Volontariato Modena 

Modena MO 94063990363 Cantieri giovani – Esercizi di 
partecipazione e volontariato 

24.054,85  13.114,25  

5 Associazione Forum 
Solidarietà 

Parma PR 92077570346 Anche tu per contrastare le povertà – 
Giovani e volontariato al centro 

14.900,00  10.425,71  

6 Associazione Servizio 
Volontariato Emilia di 
Piacenza Onlus 

Piacenza PC 91061020334 Prove di giornalismo 13.045,00  6.422,81  

7 Per gli Altri Associazione 
del volontariato della 
Provincia di Ravenna 

Ravenna RA 92039170391 Disagio sociale... No grazie! 12.022,57  8.415,80  

8 Associazione DarVoce Reggio 
Emilia  

RE 91047600357 Dora in poi – Attivazione della cittadinanza 
a favore dell'Emporio Solidale 

13.889,07  9.722,35  

9 Coordinamento del 
Volontariato della Provincia 
Riminese – Volontarimini 

Rimini RN 91047750400 Giovani in cammino 9.381,71  6.567,20  

 
 

2. di assegnare e concedere, per le motivazioni di cui in premessa, i contributi alle sotto elencate 
organizzazioni di volontariato titolari dei progetti presentati conformemente alla deliberazione n. 
1554/2016, secondo gli importi a fianco di ciascuna indicati per una somma complessiva di € 
89.990,49: 

 
Num. 
Progr. 

Ragione sociale Comune Prov CF Costo 
progetto  

Spesa 
ammessa  

Contributo 
richiesto  

Contributo 
concesso  

Quota 
2016  

Quota 
2017  

1 A.S.Vo. Associazione per 
lo Sviluppo del 
Volontariato 

Bologna BO 91223750372 27.330,00  27.330,00  19.130,00  19.130,00  4.782,50 14.347,50 

2 Associazione Agire 
Sociale 

Ferrara FE 93039720383 14.900,00  14.900,00  7.510,88  7.510,88  1.877,72 5.633,16 

3 Associazione 
Interprovinciale per la 
Promozione del 
Volontariato Ass.I.Pro.V. 

Forlì FC 92020240401 12.402,12  12.402,12  8.681,49  8.681,49  2.170,37 6.511,12 

4 Associazione Servizi per 
il Volontariato Modena 

Modena MO 94063990363 24.054,85  24.054,85  13.114,25  13.114,25  3.278,56 9.835,69 

5 Associazione Forum 
Solidarietà 

Parma PR 92077570346 14.900,00  14.900,00  10.425,71  10.425,71  2.606,43 7.819,28 

6 Associazione Servizio 
Volontariato Emilia di 
Piacenza Onlus 

Piacenza PC 91061020334 13.045,00  13.045,00  6.422,81  6.422,81  1.605,70 4.817,11 

7 Per gli Altri Associazione 
del volontariato della 
Provincia di Ravenna 

Ravenna RA 92039170391 12.022,57  12.022,57  8.415,80  8.415,80  2.103,95 6.311,85 

8 Associazione DarVoce Reggio 
Emilia  

RE 91047600357 13.889,07  13.889,07  9.722,35  9.722,35  2.430,59 7.291,76 

9 Coordinamento del 
Volontariato della 
Provincia Riminese – 
Volontarimini 

Rimini RN 91047750400 9.381,71  9.381,71  6.567,20  6.567,20  1.641,80 4.925,40 



           

 Totali       89.990,49  22.497,62  67.492,87  

3. di impegnare sulla base della scansione temporale delle attività previste dai progetti la spesa di € 
89.990,49 secondo la seguente articolazione: 

- quanto ad €. 22.497,62 registrata con il n. 5594 di impegno, sul capitolo n. 57216   “Contributi alle 
organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d’interesse regionale volti alla diffusione delle 
buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini, all’attività di volontariato, con particolare 
riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12)”, del bilancio finanziario gestionale 
2016-2018, anno di previsione 2016, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 
2259/2015 e s.m.; 
- quanto ad €. 67.492,87 registrata con il n. 1733 di impegno, sul capitolo n. 57216   “Contributi alle 
organizzazioni di volontariato iscritte, per il sostegno di progetti d’interesse regionale volti alla diffusione delle 
buone pratiche del volontariato e per la sensibilizzazione dei cittadini, all’attività di volontariato, con particolare 
riferimento ai giovani (art. 9, comma 1, L.R. 21 febbraio 2005, n. 12)”, del bilancio finanziario gestionale 
2016-2018, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con DGR n. 
2259/2015 e s.m.; 

 
4. di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., la stringa concernente la 

codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto è la seguente: 
 

Missione Programm
a 

Codice 
Economico 

COFOG Transazioni 
UE 

SIOPE C.I. 
Spesa 

Gestione 
ordinaria 

12 08 U.1.04.04.01.001 10.7 8 1634 3 3 
 

5. di dare atto che con proprie successive determinazioni si provvederà alla liquidazione dei contributi di 
cui al precedente punto 3, nel rispetto dei principi e postulati sanciti dal D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm., 
secondo le seguenti modalità: 

- acconto: fino al 25% del contributo complessivo concesso che verrà liquidato a seguito di 
rendicontazione delle spese sostenute nel 2016 da trasmettere entro il 31/01/2017; 

- saldo: a conclusione del progetto, che dovrà avvenire entro e non oltre il 31/12/2017, a seguito di 
rendicontazione finale delle spese relative al progetto ammesso a contributo, che deve essere 
trasmessa entro il 31/01/2018, su presentazione di dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 e ss. del 
D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante del Centro, attestante l'avvenuta attuazione di tutte le 
attività progettuali ammessa a contributo e recante l'elencazione analitica delle spese 
complessivamente sostenute e i dati della documentazione che comprova tali spese, nonché una 
relazione da cui risultino le modalità di attuazione dell'iniziativa ed i risultati quantitativi e qualitativi 
raggiunti. 

6. di dare atto che la Regione si riserva di richiedere la documentazione delle spese per un periodo non 
superiore a cinque anni dall'erogazione del contributo e di attuare i controlli di cui alla deliberazione n. 
1007/2015; 

7. di dare atto che nell'ipotesi in cui l'ammontare delle spese ammissibili effettivamente sostenute per la 
realizzazione di ogni progetto ammesso a contributo risultasse inferiore alla spesa prevista ritenuta 
ammissibile per lo stesso progetto, la Regione, valutata comunque l’entità del finanziamento erogato, 
si riserva di procedere all’eventuale recupero della quota proporzionale di contributo erogata in 
eccedenza. Qualora il progetto non fosse realizzato o realizzato in modo difforme da quanto 
presentato in sede di richiesta di contributo, la Regione si riserva di revocare in parte o in toto il 
contributo concesso; 

8. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m., nonché sulla base degli 
indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella DGR n. 66/2016, il presente provvedimento è 
soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati; 

9. di dare atto che le associazioni oggetto del presente provvedimento non rientrano nell’applicazione 
dell’art. 4, comma 6, del D.L. 06/07/2013, n. 95, convertito con modificazioni in Legge 07/08/2013, n. 
135 e dell’art. 11 della Legge 16/01/2003, n. 3, in quanto organizzazioni di volontariato di cui alla L. n. 
266/1991; 

10. di stabilire che per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia alle 
disposizioni tecnico-operative e di dettaglio indicate nella deliberazione n. 1554/2016 più volte citata; 

11. di pubblicare la presente determinazione sul BURERT. 
 
 

Maura Forni 

 


