
 
 

 

 

 

 

 

Direzione Sanità e Welfare 
Politiche per i bambini, le famiglie, Minori e Giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale 

antonella.caprioglio@regione.piemonte.it  

famigliaediritti@cert.regione.piemonte.it 

 
 
Data        (*)       
Prot. n.    (*)                                   /A1400A                          

 
   Class. 15.160.50            

     
   (*) segnatura di protocollo riportata nei metadati di DoQui ACTA 

 

        

 
 
 
 
Oggetto: L. 383/2000 e L.R. 7/2006: Iscrizione al Registro Regionale  delle Associazioni di 
Promozione Sociale – Ufficio decentrato di Cuneo. 

 
Con la presente si notifica che, con Determinazione Dirigenziale n. 264 del 18.3.2020 è 

stata iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale - Ufficio decentrato 
di Cuneo – l’Associazione “ITLA ITALIA” , C.F. 90055280094- con sede legale nel Comune di 
Cortemilia (CN). 

 
Copia del provvedimento è allegato alla presente e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Con l’occasione si informa che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo Settore 
(Dlgs. 3/7/2017 n. 117). A tale proposito si richiama il disposto di cui all’art. 101 commi 2 e 3 in 
base ai quali, “fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad 
applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti…” nei relativi 
registri...... e…” il requisito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale …nelle more dell’istituzione 
del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo 
settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di 
settore." 

 
Si ricorda infine che il Centro Servizi per il Volontariato “Società Solidale” avente la sede a 

Cuneo in Piazzale Croce Rossa N. 1 (Tel. 0171 605660) con sportelli ad Alba, Bra, Mondovì, 
Fossano, Saluzzo e Savigliano è a disposizione delle Associazioni di Promozione Sociale per 
eventuali assistenze, consulenze e servizi gratuiti. 

 
Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 

  LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                   Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO 

         Firmato digitalmente 
Allegati: 1) Determinazione n. 264 del  18.3.2020 

 

Referente 
Paola Ribotta, Ufficio decentrato di Cuneo  tel. 0171 319337  
e-mail paola.ribotta@regione.piemonte.it  

 
Via Magenta 12 
10128 Torino 
Tel. 011.4321549 

Al Legale Rappresentante dell’ 
Associazione di Promozione Sociale ITLA 
ITALIA 
via Martiri di Bologna n. 32 
12074 – Cortemilia (CN) 
 
Mezzo trasmissivo mail 
coordinamento@paesaggiterrazzati.it 


