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D.R.S. n. /Servizio 6 - Albi gestione e vigilanza.del

REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana

Assessorato della famiglia , delle politiche

SOCIALI E DEL LAVORO

Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali

Variazione sul Registro Regionale della Promozione Sociale della denominazione e della sede

legale da Endas Direzione Provinciale Agrigento Viale Cannatella n. 79 Agrigento a APS Endas
provinciale Agrigento Vìa Ragazzi del 99 n.l5J Agrigento

IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

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 ha riconosciuto 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 ha demandato alle Regioni
l’istituzione del Registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all’art. 2 della stessa legge;

VISTA la l.r. n. 9 del 07.05.2015 '"Disposizioni programmatiche e correttive per ! ’aimo 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 D.D.G. n.2679 del 20/12/2018, con il quale è stato conferito al Dott. Antonino Maggio
l'incarico di direzione della struttura intermedia denominata “Servizio 6 Albi - Gestione e Vigilanza”
del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali;

VISTA la Deliberazione n.260 del 14 giugno 2020 con cui è stato conferito fincarico di Dirigente
Generale del Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali al Dott. Rosolino Greco;

VISTO il comma 2 dell'art. 64 della l.r. n. 9/2015, che ha stabilito che l'Assessore regionale per la
famiglia, le politiche sociali ed il lavoro provveda all'istituzione del Registro regionale delle
Associazioni di Promozione Sociale;

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, disciplinando, altresì, le modalità e le procedure di iscrizione, cancellazione e
periodica revisione;

CONSIDERATO che le Associazioni iscritte al Registro hanno l'obbligo di comunicare al
Dipartimento regionale 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;

VISTO il D.R.S. n. 1225 del 31/05/2016, con il quale l’Associazione Endas Direzione Provinciale
Agrigento con sede legale in Viale Cannatella n.79 Agrigento , è stata iscritta al n. 89 de! Registro
regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed all’art. 64 della
l.r. n. 9/2015:

VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 32561 del 27.10.2020 con la quale
l’Associazione Endas Direzione Provinciale Agrigento con sede legale in Viale Cannatella n.79
Agrigento , comunica che è stata apportata una modifica alla denominazione ed alla sede legale
dell'Associazione in APS Endas provinciale Agrigento Via Ragazzi del 99 n.l51 Agrigento , a seguito
dal recepimento del D.Lgs. 117/2017 e della normativa relativa agli Enti del Terzo Settore, come
risulta da copia del verbale dell'assemblea tenutasi il 10/10/2020;

RITENUTO pertanto, di dovere apportare tali variazioni al citato D.R.S. n. 1225 del 31/05/2016 ;

DECRETA

Art. 1 - Per le motivazioni in premessa specificate, si prende atto della modifica apportata alla
denominazione sociale ed alla sede legale dell'Associazione inserita al n. 89 del Registro regionale
delle Associazioni di Promozione Sociale, che si rettifica da Endas Direzione Provinciale Agrigento
con sede legale in Viale Cannatella n.79 Agrigento a APS Endas provinciale Agrigento Via Ragazzi
del 99 n.151 Agrigento;

Art. 2 - Al D.R.S. n. 1225 del 31/05/2016 vengono apportate tali variazioni, restando invariate tutte
le altre disposizioni ivi contenute.

Art. 3-11 presente decreto sarà comunicato all’Associazione interessata ed al Comune, ove la stessa
ha sede, e pubblicato sul sito del Dipartimento secondo la normativa vigente
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