
 

 

                 

 
                                                                     

PROVINCIA DI FROSINONE 
 

Deliberazione del Commissario Straordinario 
(con i poteri della GIUNTA ai sensi dell’art.48 del D.Lvo 267/2000) 

 

N.   147  del  15/07/2014 
 
 
 
 

OGGETTO: ISTITUZIONE  DELL’ALBO PROVINCIALE  
                      DELL’ASSOCIAZIONISMO E DELLA SOLIDARIETA’ E     
                      ORGANISMI (CONSULTA DELL’ASSOCIAZIONISMO E TAVOLO      
                      DI PROGETTAZIONE DI SOLIDARIETA’ SOCIALE)                
 
 
 
 L’anno 2014 addì 15 del mese di Luglio nel Palazzo delle Provincia, 
nell’apposita Sala, il Commissario Straordinario  PATRIZI GIUSEPPE, nominato 
con  Decreto del Presidente della Repubblica del 18/03/2013 per la provvisoria 
gestione dell’Ente. 

     Con la partecipazione del Segretario Generale Dott.ssa  STAIANO COSTANZA. 
 
 
 

 



 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 
PREMESSO che la Provincia di Frosinone riconosce, favorisce la funzione dell’associazionismo e del 
volontariato quali interlocutori dell’ente e promuove ogni utile iniziativa diretta alla valorizzazione delle 
organizzazioni di volontariato, delle forme associative ed aggregative attraverso la conoscenza di quante 
operano sull’intero territorio provinciale.  
 
VISTA la  Legge n. 266/1991 c.d. “Legge Quadro sul volontariato”. 
 
VISTA la Legge Regionale n. 29/1993 che disciplina l’attività di volontariato nella Regione Lazio. 
 
PRESO ATTO: 

- della deliberazione di C.P. n. 51/2001 “Approvazione Statuto-Regolamento della Consulta Provinciale 
dell’Associazionismo e del Volontariato”; 

- della deliberazione del C.S. con poteri della Giunta n. 194/2013 “Tavolo di Progettazione provinciale 
per la solidarietà sociale. Approvazione disciplinare”.; 

 

RITENUTO OPPORTUNO, per i motivi in narrazione, istituire un “Albo Provinciale 
dell’associazionismo e della solidarietà sociale e relativi organismi (Consulta dell’associazionismo e 
Tavolo di progettazione di solidarietà sociale)” quale strumento utile per promuovere un 
confronto/dialogo diretto tra la Provincia di Frosinone e le organizzazioni che operano sul territorio, 
consentire un più significativo coinvolgimento delle stesse e garantire, attraverso il costante 
monitoraggio la valorizzazione delle loro attività, una elevata qualità degli interventi a beneficio dei 
cittadini e del territorio. 
 
L’ufficio di competenza ha predisposto: 

a. un disciplinare che regola l’iscrizione all’Albo provinciale; 

b. la modulistica per l’istanza di iscrizione. 
 
Stante il parere favorevole espresso dal competente Dirigente del Settore Presidenza, Dott. Marco 

Sbardella in ordine alla regolarità tecnica. 

Omesso il parere di regolarità contabile, in quanto al momento il presente atto non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economica – finanziaria sul patrimonio. 

 
DELIBERA 

 
1. Di istituire l’Albo Provinciale dell’associazionismo e della solidarietà sociale in connessione ai relativi 

organismi (Consulta dell’associazionismo e Tavolo di progettazione di solidarietà sociale), 
 

2. Di approvare, per dare attuazione del punto 1 del presente dispositivo, i seguenti documenti: 
a. disciplinare che ne regola l’iscrizione, la tenuta e la cancellazione (allegata); 
b. modulistica per l’istanza di iscrizione (allegata). 

 
 3.  Di dare atto che detto Albo - congiuntamente a tutti gli adempimenti conseguenti e necessari - sarà    

      tenuto ed aggiornato a cura del Settore Presidenza (Ufficio Serv .Civ., Coop. Internaz.). 

4. Di incaricare il competente Servizio dell’Ente a diffondere opportunamente l’informazione relativa 

ai citati documenti attraverso la pubblicazione sull’Albo pretorio informatico e sul sito web 

istituzionale dell’Ente, nonché alla comunicazione a tutti i comuni della Provincia di Frosinone al 

fine della pubblicazione presso i relativi albi pretori informatici. 



 

 

Inoltre, 

                                                                   D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 

T.U.O.E.L. n. 267/2000.   

 

 

 


