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PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE  
Alla Sezione Provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato 

ai sensi delle ll.rr. n. 1/2008 e 3/2008   
Organizzazione di Volontariato  

“MANIDIPACE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” 
   Sede legale: Via Mazzini, 52 – 23811 Ballabio 

                 Numero iscrizione:  LC  206                  Sezione prevalente  B) Civile 
  
                                                                                  Sezione secondaria C) Culturale 
                                                                                                                      
                                                                                                                     
                 N. provvedimento:   322                                                                                    
 

 
IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - 

 LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO 
 
Vista la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge-quadro sul volontariato” ed in particolare gli artt. 2 e 
3, che individuano rispettivamente l’attività di volontariato e le organizzazioni di volontariato 
nonché l’art. 6 che prevede l’istituzione e la tenuta dei relativi Registri Generali da parte delle 
Regioni e delle Province autonome; 

 
Visto il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, come modificato ed integrato dal 
D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, ed in particolare l’art. 101 recante Norme transitorie e di attuazione e 
in particolare:  

- il comma 2 con il quale si dispone che “fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo 
settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione 
degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale 
che si adeguano alle disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi dalla 
data della sua entrata in vigore” – termine prorogato al 31.05.2021 ai sensi dell’art. 14 del decreto 
legge 22 marzo 2021, n. 41; 

- e il comma 3 con il quale si dispone altresì che “il requisito dell'iscrizione al Registro unico 
nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more dell'istituzione del Registro 
medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore 
attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore”;  

Vista la legge regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, in particolare il 
Capo II “Le Organizzazioni di Volontariato”; 



 
Visto l’art. 12, lett. c, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”; 
 
Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. VII/4142 del 6 aprile 2001 “Attuazione l.r. 
1/2000 art. 4 comma 46. Trasferimento alle Province della tenuta delle sezioni provinciali del 
Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nell’ambito del territorio 
provinciale”; 
 
Richiamata altresì la D.G.R. n. VII/4661 del 18 maggio 2001 che modifica la deliberazione n. 
VII/44095 del 30 novembre 1993 relativa alla definizione del modello di registro Generale 
Regionale del volontariato; l’art. 5 della l.r. 1/08 e gli adempimenti conseguenti; 
 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 26.10.2012 n. IX/4331, riguardante la 
semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle Organizzazioni di 
volontariato, e in particolare l’allegato A Disciplina relativa al Registro Generale Regionale del 
Volontariato; 

Vista l’istanza di iscrizione presentata dall’Organizzazione di Volontariato denominata 
“MANIDIPACE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO”, Codice Fiscale 92078290134, avente 
sede legale nel Comune di Ballabio, Via Mazzini, 52, intesa ad ottenere l’iscrizione nella sezione 
provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato, pervenuta in data 15.03.2021 (prot. 
Provincia n. 16173); 
 
Considerato che la documentazione presentata comprova il possesso dei requisiti essenziali e 
delle condizioni richieste dalla legge regionale sopra citata; 

Atteso che il parere richiesto in data 09.03.2021 al Sindaco del Comune di Ballabio, nel cui 
territorio l’Organizzazione ha la propria sede, sull’esistenza e operatività dell’organizzazione 
medesima si intende reso in senso favorevole ai sensi dell’art. 5, comma 3 della citata L.r. n. 1/08; 

 
 

ISCRIVE 
 
l’Organizzazione di Volontariato “MANIDIPACE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO” 
avente sede legale nel Comune di Ballabio, Via Mazzini, 52 codice fiscale 92078290134, nella 
sezione provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi del Capo II 
della l.r. 1/08 e dell’art. 12, lett. c, della l.r. 3/08, e delle DGR VII/4142 del 6.04.2001 e VII/4661 
del 18.05.2001: 
 
Numero progr. di iscrizione:  LC  206        Sezione  B) Civile  
 
N. provvedimento  322. 
 
 
Lecco, 19.05.2021       La Dirigente  
 Dott.ssa Cristina Pagano 
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