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PROVINCIA  DI  FERRARA 
Settore Servizi alla Persona 

 
 

Oggetto: Iscrizione nel Registro  delle associazioni di promozione sociale di Ferrara dell’Associazione P.L.S. - PRO 
LOCO DI PONTELAGOSCURO con sede in  Ferrara. 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
 
Vista l’istanza pervenuta in data 31/01/2011, con la quale il Presidente dell’Associazione P.L.S. - PRO LOCO DI 
PONTELAGOSCURO con sede in Via della Ricostruzione 61 a Ferrara, chiede l’iscrizione della stessa nel Registro 
delle associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/02;  

 
Dato atto che dalla documentazione pervenuta risulta che l’associazione possiede i requisiti di cui agli artt. 2 e 3 della 
citata L.R. n.34/02 e in particolare: 
-    le finalità dell’associazione sono riconducibili alla legge regionale n.34/02, come risulta dallo statuto vigente, redatto 
in forma di scrittura privata, modificato dall'assemblea dei soci tenutasi il 15/03/2011, il cui verbale è agli atti (Prot. n. 
29420/2011); 

- l’associazione ha una struttura organizzativa democratica e le cariche associative vengono attribuite elettivamente;  

- l’associazione è costituita e  opera da almeno un anno e non ha finalità di lucro; 
 
Acquisito il parere favorevole del Comune di Ferrara espresso con nota del  08/02/2011, assunta agli atti con Prot. n. 
9663;  
 
Ritenuto pertanto di poter procedere all’iscrizione dell’associazione in oggetto nel Registro provinciale delle 
associazioni di promozione sociale di Ferrara, di cui  alla L.R. n. 34/02; 
 
Vista la Legge 7.12.2000 n. 383: “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”; 
 
Vista la Legge Regionale 9.12.2002 n. 34: "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale"; 
 
Vista la Direttiva Regionale n. 978/08: “Registro regionale delle Associazioni di Promozione sociale: Modalità per 
l’iscrizione, la cancellazione e la revisione. Registro provinciali e comunali delle Associazioni di promozione sociale: 
criteri minimi di uniformità delle procedure per l’iscrizione, la cancellazione e la revisione”; 
 
Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 9778/03 che individua nella sottoscritta la Dirigente responsabile dei 
procedimenti relativi alla gestione del Registro delle Associazioni di Promozione sociale; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 117339/2004 con la quale è stato approvato il Regolamento per 
l’iscrizione, la cancellazione e la revisione del Registro delle Associazioni di promozione sociale;  
 

DETERMINA 
 
L’Associazione P.L.S. - PRO LOCO DI PONTELAGOSCURO con sede in Via Ricostruzione 61 a Ferrara, è iscritta 
nel Registro  delle associazioni di promozione sociale di Ferrara, istituito ai sensi della L.R. n. 34/02. 
 
La presente determinazione è comunicata all’organizzazione richiedente, al Comune di  Ferrara e  inviata alla Regione 
Emilia Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. 
 
          
      La Responsabile del Settore 
                                                                                    f.to Dott.ssa Nadia Benasciutti 
                                                                                                            con firma digitale 


