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                                                             IL DIRIGENTE

Richiamato  il  proprio  precedente  decreto  n.  12383  del  27  luglio  2018,  avente  ad  oggetto
“Associazione  Pubblica  Assistenza  Signa  (FI).Iscrizione  nel  registro  regionale  delle  persone
giuridiche private delle modifiche statutarie ai sensi DPR 361/2000 e art. 6 D.P.G.R n. 31/R del
17/07/2001”;

Dato atto che, per mero errore materiale, nella narrativa del decreto  sopra richiamato dopo le parole
“ ulteriori modifiche statutarie” non è stata inserita la seguente dicitura “fra le quali, fra l'altro, la
modifica  dell'art.1  relativamente  alla  denominazione  dell'Ente  che   passerà  da  “Associazione
“Pubblica Assistenza Signa” a  Associazione “Pubblica Assistenza Signa O.D.V. - Organizzazione
di Volontariato”;

Dato atto, altresì,  che, per mero errore materiale, nel dispositivo del decreto  sopra richiamato è
stato  erroneamente  indicata   Associazione  “Pubblica  Assistenza  Signa”  anziché  Associazione
“Pubblica Assistenza Signa O.D.V. - Organizzazione di Volontariato”;

Ritenuto pertanto doversi provvedere alla rettifica del decreto dirigenziale in argomento;

Visto l'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della
delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante
norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto);

Vista la legge regionale 24 aprile 2001, n. 19 (Delegificazione della disciplina regionale in materia
di persone giuridiche private e abrogazione della legge regionale 4 agosto 1986, n. 35 “Norme di
organizzazione  per  l’esercizio  delle  funzioni  amministrative  in  materia  di  persone  giuridiche
private”);

Visto il d.p.g.r. 31/R/2001;

                                                              D E C R E T A

di rettificare il decreto dirigenziale n. 12383 del 27 luglio 2018 cosi come sopra esplicitato,  nella
narrativa e nel dispositivo, nella parte in cui  è stato erroneamente indicato Associazione “Pubblica
Assistenza Signa” anziché Associazione “Pubblica Assistenza Signa O.D.V. - Organizzazione di
Volontariato”. 
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