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si comunica che con decreto det Presidente della
Giunta regionale - ailegato in duptice
copia conforme oer
t'orsaniàài.ir"-i.
rlii?Àiàor..
é stata rscrùia net Resistro
nt!f...
Generale Regionale del
volontari"io'ii'.ttuazione oefian.-r5
I J uErra
della
legge reglc
rEgge
regionate 24 luglio
1993, n. ?2.

si

rammenta.3Il s.v-. che le-disposizioni

di tale.articolo pongono in capo
all'organizzazione liobbligo ai piowàà"re;bv"ìé.1.ràrà,
accordi fra sli aderenti ùe[ò'.iàirt",-"ai;;à;iffii;ililion"al formale adeg-uamento degli
d-er parere dér
precedentemente non prescritto, entro'ir
téiri."-p"iJiàio o"r r 3 agosto t 9g4.comune, ove
Cordiali saluti.
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OGGETTO:

Iscrizione neI Registro Generale Regionale d.eI
VolonLariato de11'Organizzazione d.enominata GRUPPO
AGORA' avenLe sede in Via Anfitealro 10, Milano (MI).

IL PRESIDENTE DETLA REGIONE LOMBARDIA
VISfA la 1.r. n. 22/93, "Legge regionale sul volontariato" che

all'art.
4 istituisce i1 Registro Generale Regionale de1
volontariato
15 d.ella I . r. 22/93 che preved.e che le
VISTO I 'art.
organizzazioni di volontariato già iscritte nel registro d.i cui
all'art.
8 deLla I.r. t/86 e quelle iscritte nel registro
provvisorio d.i cui aIle d.eliberazioni d.el1a Giunta regionale n.
20460 del 24 marzo t992 e n. 27393 d.el 15 settembre L992, siano
iscritte d,i diritto ne11'apposita sezione d.el registro;
DATO atto che I'organizzazlone GRUPPO AGORA' con sede in Via
Anfiteatro 10, Milano (MI) risulta iscritta nel registro di cui
alle deliberazioni delIa Giunta regionale n. 20450 deI 24.3.1992
e n. 27393 deI 15 .9 .92 in d.ata 18.3. 1993 con Decreto d.el
PresidenLe d.e11a Giunta regionale n. 2738 e'che pertanLo rienLra
tra le associazioni iscritte di diritto nel registro generale
regionale deI volonLariato ;
DATO atto che i1 presenLe decreto non è soggetto aI controllo di
cui aIl'art. l del decreto legislativo n. 40 del 13.2.1993;
DECRETA
1)

2)

I'organizàazione GRUPPO AGORA' con sede in Via Anfiteatro
10, Milano (MI) è iscritta aI foglio n, 261 progressivo n.
1038 sezione culturale deI Registro Generale Regionale del
Volontariato ai sensi d.el l 'art. 15 del la 1 . r. 22/93 .
gI i
effetti
deI I ' iscrizione,
anche aI fine deL
riconoscimento d.ei benefici previsti d.a11a legge n. 266/9t,
d.ecorrono daI 18.3.1993
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Di riservarsi , quqlora l 'organizzaziona
non prowed,a
del parere der --- comune,1rl'acquisizione
derl'organizzazione, entro- ir .iàrmine- per;il;i"
del".aà
13
agosto 1994, ra cancerra-zi,one
registfoida
àì.sporst
con
9ll
decreto del presidenta d,etta giunia*regionai;.---'

É
)

E

F.to (Fiorinda GhilardotLi)

E

iiepia confurne alt'o$einale
-ei Gonnpone

r
E

di tugli

e

"*CÀJ*{**_

