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DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 4826 del 15/04/2019
OGGETTO: ISCRIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE ESARO ITALIA WEB RADIO NEL REGISTRO
REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI E FEDERAZIONI CHE OPERANO A FAVORE DEI
CALABRESI NEL MONDO.
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IL DIRIGENTE DI SETTORE
Visti:

 la Legge regionale 26 aprile 2018, n. 8 Legge organica in materia di relazioni tra la Regione Calabria, i
calabresi nel mondo e le loro comunità ed in particolare l'art. 11, comma 3;
 la D.G.R. 17 novembre 2003 n. 887, di istituzione del registro regionale delle Associazioni, Enti,
Istituzioni, che operano a favore degli Emigrati;
Ritenuto:
 che l'Associazione Esaro Italia Web Radio con sede a Torre de' Picenardi (CR), via Pietro Nenni 3 
Presidente Giuseppe Spinelli  ha presentato richiesta di iscrizione al Registro delle associazioni e
federazioni di cui alla citata L.R. 8/2018;
 che, a seguito dell'istruttoria effettuata dal competente Ufficio, la predetta Associazione risulta essere in
possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l’iscrizione al registro regionale;
Visti:
 la L.R. n. 7/1996 e s.m.i. recante “Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta
regionale e sulla dirigenza regionale”;
 la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999 ed il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 e s.m.i. relativi alla separazione
dell'attività amministrativa di indirizzo e controllo da quella gestionale;
 il D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
 la D.G.R. n. 19/2015 così come integrata con le deliberazioni n. 111 del 17 aprile 2015, n. 138 e 158 del 21
maggio 2015, concernenti l'approvazione della nuova macrostruttura della Giunta regionale;
 il decreto dirigenziale n. 8695 del 26 luglio 2016 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore
Affari generali, Giuridici ed Economici – comunicazione pubblica e istituzionale del Dipartimento
Presidenza alla sottoscritta;
 la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria competenza a provvedere in merito;
sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla struttura preposta
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:
 iscrivere, ai sensi dell'art. 11 della L.R. 8/2018, al registro delle associazioni e federazioni che operano a
favore dei Calabresi nel mondo l'Associazione Esaro Italia Web Radio con sede a Torre de' Picenardi (CR),
via Pietro Nenni 3  Presidente Giuseppe Spinelli;
 attribuire alla predetta associazione il numero di iscrizione 200;
 notificare il presente provvedimento alla predetta Associazione;
 di disporre la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale
6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai
sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati
personali.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BARCELLINI ANNA GIACOMINA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
AQUINO GINA
(con firma digitale)
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