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Saint-Christophe,

OGGETTO: Iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni di promozione sociale. Comunicazione di avvio del procedimento
ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.
_______________________________________________________________
Facendo seguito all’istanza di codesta Associazione, pervenuta in data 2
settembre 2019 e acquisita dall’Amministrazione regionale in data 2 settembre 2019 (prot. n.
25241/ASS), ai sensi della normativa in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni
concernenti l’avvio del procedimento amministrativo:
- Amministrazione competente: Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Dipartimento
politiche sociali;
- Oggetto del procedimento: iscrizione nel registro regionale delle organizzazioni di
volontariato e delle associazioni di promozione sociale ai sensi dell’art. 7 della legge
regionale 22 luglio 2005, n. 16;
- Struttura responsabile dell’istruttoria e dell’adozione del provvedimento finale:
Dipartimento politiche sociali, Loc. La Maladière – rue de la Maladière, 12 – 11020 SaintChristophe – Dirigente responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Scaglia (tel 0165
527005 – fax 0165 527100);
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Il responsabile del procedimento: Patrizia Scaglia
p.scaglia@regione.vda.it – Tel. 0165527005
Il referente: Alessandra Guarda
a.guarda@regione.vda.it - Tel. 0165527108
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- Individuazione del referente del procedimento: sig.ra Alessandra Guarda (tel 0165 527108
– fax 0165 527100) – Dipartimento politiche sociali, Loc. La Maladière – rue de la
Maladière, 12 – 11020 Saint-Christophe;
- Termine di conclusione del procedimento: 60 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza;
- Ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti: Programmazione Politiche Sociali
- Loc. La Maladière – rue de la Maladière, 12 – 11020 Saint-Christophe;
- Indennizzo per ritardo dell’amministrazione e potere sostitutivo: ai sensi dell’art. 2-bis
della legge 241/1990, le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento. Ai sensi dell’art. 28 del decreto legge n. 69/2013, al fine di
ottenere l'indennizzo, l'istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall'art.
2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla
scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui
intervengono più amministrazioni, l'interessato presenta istanza all'amministrazione
procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo
dell'amministrazione responsabile del ritardo. Ai sensi del comma 3, dell’art. 5-bis, della
legge regionale n. 19/2007 il potere sostitutivo, in caso di inerzia della struttura
competente, spetta al Segretario generale Stefania Fannizzi;
- Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso è il T.A.R. della
Valle d’Aosta – Piazza Accademia di San Anselmo – 11100 Aosta – tel 0165 31356 – fax
0165 32093.
Si precisa che, qualora la domanda sia incompleta, i termini di conclusione del
procedimento decorreranno dalla data dell’ultimo documento utile presentato.
Distinti saluti.

LA COORDINATRICE
- Patrizia SCAGLIA (documento firmato digitalmente)
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