


VISTA l’istanza del 06.12.2018, a firma del rappresentante legale Sig. Manno Sigismondo, 
acquisita al prot. generale n. 41108 del 13.12.2018, con la quale l’associazione di promozione 
sociale  “Associazione  Socio  Culturale  Anziani”,  con  sede  legale  in  Monreale  (Pa)  via 
Taormina  n.6,  chiede  l’iscrizione  al  Registro  regionale  delle  Associazioni  di  Promozione 
Sociale di cui alla suddetta legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015;
VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;
Considerata  la richiesta di  modifica dello  statuto trasmessa con email  del  7-3-2019 e la 
risposta dell'associazione acquisita con prot. 24016 del 3-7-2019;
VISTA l’autodichiarazione  resa  ai  sensi  del  DPR 445/2000  di  non  iscrizione  al  Registro 
regionale del Volontariato;
RILEVATA  la  sussistenza  dei  requisiti  previsti  nell’allegato  “A”  del  D.A.  n.  2563  del 
21/10/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 del 06/11/2015;

 

D E C R E T A

Art.  1  – L’associazione di  promozione sociale  denominata  “Associazione Socio  Culturale  
Anziani”, con sede legale in Monreale (Pa) via Taormina n.6, legale rappresentante il Sig. 
Manno  Sigismondo,  è  iscritta  al  n.  338 del  Registro  regionale  delle  Associazioni  di 
Promozione Sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015.
Art. 2  – L’associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici 
previsti al capo III della legge n. 383/2000.
Art. 3   – L’associazione de qua ha l’obbligo di comunicare al Dipartimento della famiglia e 
delle politiche sociali - Servizio 6° eventuali modifiche statutarie, sede legale, rappresentante 
legale,  cariche  sociali,  al  momento  in  cui  dovessero  verificarsi  tali  variazioni,  pena  la 
cancellazione automatica dal registro delle associazioni di promozione sociale.
Art. 4 – L’associazione ha, inoltre, l’obbligo di presentare conferma dei requisiti previsti per 
legge, entro anni due dalla data del presente decreto, pena la cancellazione automatica dal 
registro regionale di promozione sociale.
Art.  5  –  Il Dipartimento  si  riserva,  anche  per  il  tramite  di  propri  funzionari, 
di  verificare  il  perseguimento  dei  fini  statutari,  il  rispetto  degli  adeguamenti  richiesti 
dall'allegato  A del  decreto  2563  del  21-10-2015  ed  il  permanere  dei  requisiti  ai  fini  del 
mantenimento dell'iscrizione al Registro regionale. 
Art. 6 – Il presente  decreto,  ai  sensi  dell'art.12  della  L.R.  5/2011,  sarà  comunicato 
all’associazione  interessata  ed  al  Comune,  ove  ha  sede  legale  la  stessa  associazione, 
tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali, Decreti  
“Pubblicazione ai sensi dell' art. 68 L.R. 21/2014”, Decreti Dirigenziali.

Palermo,  _20 SET. 2019_

                                                                IL DIRIGENTE                                                     
                                                                                    f.to     Antonino Maggio
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