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Direzione Generale per il Teno Settore e le Formazioni Sociali già Direzione generale per il

volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

Il Direttore Generale

Vista la legge 14 luglio 2008, n. l2l, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per i'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi376 e377, della legge n.244";

Visto l'arf. 1, comma 2, della legge 13 novembre 20A9 , rì. 172 "Istituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
che modifica e sostituisce il comm a 37 6 dell'articolo I della legge 24 dicembre 20A7 , n.
244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del i aprile 2011. registraro
presso la Corte dei Conti in data 13 maggio 2A1 1, Registro 5, foglio 395, di conf,erimento
dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, I'Associazionismo e
ie Form aùoni Sociali ai Dott. Danilo Giovanni Festa:

Vi.gto il D.P.R. del 07104t201i, n. 144, recante "Regolamento di riorganizzazione dei
Ministero del lavoro e delle poiitiche sociali" con ii quale la denominazione della Direzione
generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle forrnazioni sociali è stata
modific ata in Direzione generale per il terzo settore e le form azioni sociali;

Considerata Ia domanda d'iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale spedita con raccofftandata pervenuta in data 27 febbraio 2012
dall'Associazione LJAI- Unione Astrofili ltaliani, con sede legale in Roma, via del Fosso del
Cavaliere, 100 codice fiscale 00921-35A252

Considerata la nota del 13 marzo 2A12, prot. 3414439, con la quale questa Direziorre
Generale ha comunicato all'Associazione UAI- Unione Astrofili ltaliani, i rnotivi ostativi
all'accoglimento dell'istanza ,in particolare, si richiedeva Ia rnodifrca dello Statgto e
f integrazione di alcuni documenti;

Considerata la nota di integraziorre
dell' Associazione UAI- Unione Astrofìli
rilievi mossi dall'Amrninistrazione, con la
docutn entazione mancante ;

acquisita in data 2l rnaggio 2012 prot.34l6g23
italiani, pervenuta ai tini del superamento dei
quale i'associazione richiedente ha integrato la

E,sarninctto altresì il verbale dell'Assernble a Ordinaria del 28 aplile 201| con cui
l'associazione richiedente s i irnpegna a procedere ali' inte gra zione dello Statuto, iìlrrnu Iate
dalla srcrivente Direzione Cicricraic con la nota sopracitata uel l3 ri;Íìr'zo 2A12, prot. 3414,+ig
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Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali già Direzione generale per il
volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

Il Direttore Generale

Vista la legge 7 disembre 2000, tr. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale":

Visto, in particolare- I'art. 7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale
presso il Ministero del Lavoro. della Salute e delle Politiche Sociali, al quale possono
iscriversi le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale. in possesso dei
requisiti di legge. costituite ed operanti da almeno un anno:

Visto il D.M. 14 novembre 2001, fl. 471- che regolamenta le procedure d'iscrizione e
di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, a norna dell'art. 8.
cornrra l, della citata legge n.38312000;

Visto il provvedirnento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta
del Registro nazionale;

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2004, n.244, recante "Regolarnento di riorganizzazione
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della
Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili
è stata rnodificata in Direzione generale per il volontariato. I'associazionismo e le
formazioni sociali;

Vista la legge 17 lugli o 2006 n. 233 "Conversione in legge, con rro dificazioni, del
decreto legge 18 maggio 2006, o. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organrzzazione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VisÍo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007
"Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza
Sociale e della Solidarietà Sociale", che individua ie strutture dirigenziali trasl-erite al
IV{inistero della Solidarietà Sociale, e registrato presso la Corte dei Conti in data 7 rnaggio
2007, Reg. n.4, Foglio n.386, e pubblicato nella G.IJ. n. 125 del 31 rnaggio2A0T;
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Direzione Generale per il Terzo Settore e le Formazioni Sociali già Direzione generale per il

volontariato, I'associazionismo e le formazioni sociali

Il Direttore Generale

e verificato che I'associazione richiedente possiede i requisiti che, a termini di legge, ne
consentono f iscrizione;

Esaminata I'allegata documenfaziane e verificato che I'associazione richiedente
possiede irequisiti che, a termini di legge, ne consentono I'iscrizione.

DECRETA

Per quanto in premessa indicato, l'Assoctazione UAI- Unione Astrofili ltaliani, con
sede legale in Roma, via del Fosso del Cavaliere, 100 codice fiscale 0A9285A252, e iscritta
al Re-eistro Nazionale delle Asscciazioni di Prornozione Sociale, ai sensi e per gli effetti
della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 177. L'iscrizione si intende riferrta alla sola
associazione nazionale e non estende alcun tipo di efficacta alle rappresentanze territoriali.

Rorna, 4-4 lú !?pLZ

IL DIRETTOR

Dott. Danilo G


