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Seduta del 23-11-2015 DELIBERAZIONE N. 637
 
 

 
OGGETTO: LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 30 GIUGNO 2015 "INTERVENTI PER LA
PROMOZIONE DEI RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO" - APPROVAZIONE
NUOVA DIRETTIVA PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE
ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI DI MOLISANI E REVOCA DELLA DELIBERA DI G.R. N.
802 DEL 18 DICEMBRE 2012.
 
 

LA GIUNTA REGIONALE
 

Riunitasi il giorno ventitre del mese di Novembre dell’anno duemilaquindici nella sede dell’Ente con la
presenza dei Signori:
 
 

N. Cognome e Nome Carica Presente/Assente
1 DI LAURA FRATTURA PAOLO PRESIDENTE Presente
2 PETRAROIA MICHELE VICE PRESIDENTE Presente
3 FACCIOLLA VITTORINO ASSESSORE Presente
4 NAGNI PIERPAOLO ASSESSORE Assente

 
 
 
SEGRETARIO: MARIOLGA MOGAVERO
 
Con voto espresso a Unanimità, 
 

 
PRESO ATTO del documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente deliberazione;
 
PRESO ATTO, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del Regolamento interno di questa Giunta:
 
lett. a): del parere, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio,
espresso dal Direttore del Servizio proponente, e della dichiarazione, in esso contenuta, che l’atto non
comporta impegno di spesa;
 
lett. b): del visto, del Direttore d’Area, di coerenza con gli obiettivi d’Area;
 
lett. c): del visto, del Direttore Generale, di coerenza della proposta di deliberazione con gli indirizzi della
politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale, e della proposta all’Assessore Michele
Petraroia d’invio del presente atto all’esame della Giunta regionale;
 
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la normativa
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attuativa della stessa;
 
VISTO il Regolamento interno di questa Giunta;

 
DELIBERA

 
 

di revocare la Deliberazione Giuntale n. 802 del 18 dicembre 2012 recante la direttiva per
l’Iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale previsto dall’articolo 13 –
comma 3 – della legge regionale n. 31 del 2 ottobre 2006, non più vigente;
di approvare la nuova Direttiva per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e delle
Federazioni che operano a favore dei molisani nel mondo redatta ai sensi della L.R. n. 12/2015
allegata al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A).
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

 
OGGETTO: Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2015 “Interventi per la promozione dei rapporti con
i molisani nel mondo” -  Approvazione nuova direttiva per l’iscrizione al Registro Regionale delle
associazioni e federazioni di molisani  e revoca della delibera di G.R. n. 802 del 18 dicembre 2012.
 
VISTO l’art. 17 della la Legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2015 “Interventi per la promozione dei rapporti
con i molisani nel mondo”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise del 1° luglio 2015, di
seguito integralmente riportato:
 
“ 1. La Regione riconosce e valorizza le funzioni e le attività di carattere sociale, culturale ed economico
svolte dalle associazioni, e dalle federazioni da esse costituite, con sede all'estero, nel territorio nazionale e
regionale, che operano da almeno un anno con carattere di continuità e senza fine di lucro a favore dei
molisani all'estero, delle loro famiglie e dei loro discendenti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, presso l'Ufficio competente ai rapporti con i molisani nel
mondo, il Registro regionale delle associazioni e federazioni di molisani.
3. Al registro sono iscritte:

a)       le associazioni, e le loro federazioni, di molisani operanti all'estero;
b)     b) le associazioni, e le loro federazioni, che operano in Molise o nel territorio nazionale per i
cittadini emigrati e le loro famiglie.”

4. La Giunta regionale disciplina, con proprio atto, i requisiti per il riconoscimento, le modalità per
l'iscrizione al Registro e la rappresentatività delle associazioni e delle federazioni.
5. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio competente ai rapporti con i molisani
nel mondo procede ad un censimento delle associazioni già iscritte nel Registro regionale delle
associazioni di cui all'articolo 13 della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, al fine di verificare l'esistenza
e l'operatività delle stesse, procedendo alla cancellazione di quelle non più operative da oltre dodici mesi.
 
RICHIAMATA la Direttiva per l’iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale
approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 802 del 18 dicembre 2012;
 
RILEVATA la necessità di proporre alla Giunta Regionale la revoca della suddetta direttiva e
l’approvazione della nuova Direttiva per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e delle
Federazioni che operano a favore dei molisani nel mondo redatta ai sensi della L.R. n. 12/2015, allegata al
presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);
 
VISTO il regolamento interno per l’esercizio delle funzioni della Giunta regionale adottato con DGR n. 44
del 30 gennaio 2015;
 
DATO ATTO che la presente proposta non è soggetta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi della
Direttiva regionale adottata con deliberazione di G.R. n. 376 del 1.8.2014;

 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

 
Le premesse si intendono tutte integralmente richiamate e trascritte nel presente dispositivo;

di revocare la Deliberazione Giuntale n. 802 del 18 dicembre 2012 recante la direttiva per
l’Iscrizione delle Associazioni e delle Federazioni al Registro regionale previsto dall’articolo 13 –
comma 3 – della legge regionale n. 31 del 2 ottobre 2006, non più vigente;
di approvare la nuova Direttiva per l’iscrizione al Registro regionale delle Associazioni e delle
Federazioni che operano a favore dei molisani nel mondo redatta ai sensi della L.R. n. 12/2015
allegata al presente documento istruttorio quale parte integrante e sostanziale (ALLEGATO A);

SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI
PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA -
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO

L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MARIA TIRABASSO

Il Direttore
MARIA RELVINI
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PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA’ E ALLA REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA

 
Ai sensi del Regolamento interno della Giunta, si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla
regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l’atto non comporta impegno di
spesa.
 
Campobasso, 23-11-2015 SERVIZIO POLITICHE CULTURALI, DI

PROMOZIONE TURISTICA E SPORTIVA -
RAPPORTI CON I MOLISANI NEL MONDO

Il Direttore
 MARIA RELVINI
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VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D’AREA

 
Ai sensi del regolamento interno di Giunta si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di
coordinamento, organizzazione e vigilanza dell’AREA TERZA.
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE DELL’AREA TERZA

  ALBERTA DE LISIO
 

VISTO DEL DIRETTORE GENERALE
 

Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli
indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla Direzione Generale.
 

PROPONE
 

a PETRAROIA MICHELE l’invio all’esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.
 
 
Campobasso, 23-11-2015 IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE

  MARINELLA D’INNOCENZO
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Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come in appresso:
 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MARIOLGA MOGAVERO PAOLO DI LAURA FRATTURA

 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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