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La Dirigente
VISTA la L.R.T. 26 aprile 1993, n. 28 recante “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato
con la Regione gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del
volontariato”, così come modificata dalle successive leggi regionali n. 44/94, n. 111/94 e n. 29/96;
VISTO l’art. 4 della legge regionale suddetta il quale istituisce il Registro Regionale delle organizzazioni di
volontariato articolato in sezioni provinciali;
VISTO l’art. 15 della legge regionale sopra citata il quale attribuisce al Presidente della Provincia, o suo delegato,
qualora se ne verifichino i presupposti, la competenza a disporre con Decreto motivato la cancellazione dal
Registro Regionale del Volontariato, Sezione Provinciale, delle Organizzazioni iscritte;
RICORDATO l’art. 1, comma 16 della L. 7/04/2014, n. 56, con cui si prevede che dal 1° gennaio 2015 la Città
Metropolitana subentra alla Provincia e succede ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercita le funzioni;
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RICORDATO che la medesima Legge 7/04/2014, n. 56, nell’individuare le funzioni fondamentali delle Città
Metropolitane e delle Province, rinvia a successivi atti della Regione o dello Stato la determinazione in ordine al
mantenimento o meno delle funzioni, da adottare entro i termini previsti dalla legge medesima (c. 91 e segg.);
VISTO l’art. 5, comma 8, della LRT n. 22 del 3 marzo 2015 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7
aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni ). Modifiche alle leggi
regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" che attribuisce alla Città Metropolitana (ex Provincia) di
Firenze la tenuta degli Albi Regionali del Terzo Settore;
VISTE le “Linee Guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”, approvate con Delibera
GRT n. 513 del 30/05/2016;
VISTO l'Atto Dirigenziale n. 71 del 23/12/1998 con cui l' Associazione “IL SASSOLINO BIANCO” , C.F.
02228810483, con sede nel Comune di Firenze, Via A. Manzoni, 21 - 50121, è stata iscritta al Registro Regionale
del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze (Num. d'iscrizione 408);
PRESO ATTO che l'Assemblea dei Soci in data 12/12/2019 ha deliberato lo scioglimento dell'Associazione;
VISTO il verbale dell'Assemblea straordinaria di cui sopra, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione
Provinciale di Firenze - il 20/12/2019, e pervenuto alla Città Metropolitana di Firenze con Nota della Presidente
il 13/01/2020, prot n. 000127/2020;
DATO ATTO che la documentazione relativa allo scioglimento dell’Associazione in parola è conservata agli atti
dell'Ufficio Politiche Sociali, Direzione “Risorse umane e Organizzazione”, di questa Amministrazione;
VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Deliberazione della Conferenza
Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;
RICHIAMATI
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017 con il quale è stato conferito alla sottoscritta
l’incarico di dirigente della Direzione “Risorse umane e Organizzazione”;
- l’Atto del Sindaco Metropolitano n. 14 del 19/07/2018 recante “Aggiornamento della Macrostruttura
organizzativa della Città Metropolitana”, con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura d’Ente in vigore
dal 1° agosto 2018;
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 19/07/2018 con il quale è stato conferito alla sottoscritta, in
aggiunta a quanto già stabilito dal Decreto del Sindaco Metropolitano n. 23 del 29/12/2017, le funzioni
relative a “Turismo e Sociale”, “Cultura” e “Gestione del Parco Mediceo di Pratolino”;
RILEVATA pertanto la propria competenza in merito;
DISPONE
1. la CANCELLAZIONE dal Registro Regionale del Volontariato - Sezione Città Metropolitana di Firenze,
— a seguito dello scioglimento dell'Associazione, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci del
12/12/2019, il cui verbale è pervenuto alla Città Metropolitana di Firenze in data 13/01/2020, prot. n.
000127/2020 — dell’Organizzazione:

Associazione “IL SASSOLINO BIANCO”, C.F. 02228810483
con sede nel Comune di Firenze, Via A. Manzoni, 21 - 50121
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già iscritta al Registro Regionale del Volontariato – Sezione Città Metropolitana di Firenze
con Atto Dirigenziale n. 71 del 23/12/1998 (Num. d'iscrizione 408);
2. . che il responsabile del procedimento è la sottoscritta;
3. La notifica del presente provvedimento all’Organizzazione di cui sopra, al Sindaco del Comune competente
per territorio, al Presidente della Giunta della Regione Toscana per la pubblicazione, per estratto, sul
Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’art. 15, comma 2, della LRT 28/1993 e successive modifiche e
al Ce.S.Vo.T. (Centro Servizi Volontariato Toscana) in base alla Delibera GRT n. 246 del 14/02/2005.
Firenze

23/06/2020
MONTICINI LAURA - DIREZIONE RISORSE UMANE E
ORGANIZZAZIONE - AMBITO TURISMO, SOCIALE

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:
http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si
riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti
della Città Metropolitana di Firenze”
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