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REPUBBLICA ITALIANA

Regione Sicilia

Assessorato della famiglia , delle politiche
SOCIALI E del lavoro

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Dirìgente del Servizio
Cancellazione RegistroRegionale Promozione Sociale

VISTO Io Statuto della Regione Sicilia;

VISTA la legge n. 383 del 07/12/2000, che ha disciplinato le associazioni di promozione
sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle
sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo,
stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le
istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;
VISTO l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000 che riconosce quale "associazioni di
promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi
e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore
di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità
degli associati";
VISTO l'art. 7, comma 4, della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni
l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa
legge;
VISTI gli artt. 1 e Ibis del D.lgs 28.09.2012, n. 178, recante "Riorganizzazione
dell'Associazione Italiana della Croce Rossa(C.R.I.);
VISTA la l.r. n. 9 del 07/05/2015 "Disposizioniprogrammatiche e correttive per Tanno
2015 - Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 ""Norme in materia di
riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione
Sociale

VISTO il comma 2 del già citato art. 64 della l.r. n. 9/2015 che istituisce il Registro
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, disciplinandone le modalità di
iscrizione, cancellazione e periodica revisione;
VISTO il D.A. n. 2563 del 21.10.2015, con il quale è stato istituito presso l'Assessorato
regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro il Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;
VISTO il D.D.G. n. 2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito l'incarico del
Servizio "Albi - Gestione e Vigilanza" del Dipartimento regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali al dott. Antonino Maggio con decorrenza 01.01.2019;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 2583 del 6 maggio 2019 con il quale,
in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 140 del 17.04.2019, è stato
conferito alla dott.ssa Maria Letizia Di Liberti l'incarico di Dirigente Generale ad interim
del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.l2 del 27.06.2019, pubblicato nella
G.U.R.S. n° 33 del 17.07.2019, che rimodula l'assetto organizzativo dei Dipartimenti
dell'Amministrazione Regionale, di cui all'art. 13, comma 3, della L.R. 17 marzo 2016,
n. 3;



CONSIDERATO che, con D.R.S. n. 474 del 22.03.2016, la Croce Rossa Italiana -
Comitato di Catania - è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale al n. 44;
CONSIDERATO che il Codice del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo n.ll7
del 03 luglio 2017, ha modificato, tra l'altro, l'art. 1, comma 1 del D.lgs 28.09.2012, n.
178, prevedendo che l'Associazione della Croce Rossa Italiana sia iscritta di diritto
nella sezione Organizzazioni di Volontariato del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore;

CONSIDERATO che si è reso necessario per la Croce Rossa Italiana ed i suoi Comitati
provvedere alla modifica dei propri Statuti, con il conseguente mutamento della
denominazione da "Associazione di Promozione Sociale" a "Organizzazione di
Volontariato";
PRESO ATTO che la "Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania" ha provveduto a
modificare il proprio Statuto, assumendo la denominazione di "CROCE ROSSA
ITALIANA - Comitato dì Catania - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO";
CONSIDERATO che, con istanza del 18.10.2019, acquisita al prot. generale n. 35676
del 28.10.2019, il Presidente e rappresentante legale della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Catania - ha richiesto la cancellazione dal Registro Regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale di cui alla suddetta legge n. 383/2000 ed art. 64
della l.r. n. 9/2015, al fine di provvedere all'iscrizione del suddetto Comitato nel
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato;
RITENUTO di dover provvedere alla revoca del D.R.S. n. 474 del 22.03.2016 e,
conseguentemente, di dover provvedere alla cancellazione della Croce Rossa Italiana -
Comitato di Catania - dal Registro Regionaledelle Associazioni di Promozione Sociale;

Per le motivazioni in premessa specificate, che si richiamano e che costituiscono parte
integrante del presente provvedimento:

DECRETA

Art. 1

E' revocato il D.R.S. n. 474 del 22.03.2016, con il quale la Croce Rossa Italiana -
Comitato di Catania - è stata iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni di
Promozione Sociale al n. 44.

Art. 2

La Croce Rossa Italiana - Comitato di Catania, con sede legale in Catania, Via Etnea,
353, è cancellata dal Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di
cui alla legge n. 383/2000 ed art. 64 della l.r. n. 9/2015, con effetto dalla data del
presente decreto.

Art. 3

Il presente decretosarà trasmesso al Comitato interessato ed al Comune, ove lo stessoha
sede, e pubblicato sulsitodel Dipartimento secondo lajiormativa vigente.
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