Area Sistema Produttivo, Lavoro e Welfare
Settore Welfare Terzo Settore E Sostegno Disabilita' E Fragilita'

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.1544/2014 del 17/02/2014

Prot. n.35680/2014 del 17/02/2014
Fasc.13.3 / 2013 / 238

Oggetto: Iscrizione alla sezione provinciale di Milano del Registro generale
regionale del volontariato dell'associazione denominata
"ASSOCIAZIONE ITALIANA TUMORI CEREBRALI" (l.r. n. 1/08)
IL DIRETTORE DEL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO
DISABILITA' E FRAGILITA'
Richiamati:
. la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91
. il Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale,
associazionismo e società di mutuo soccorso, legge regionale n. 1 del 14/02/08;
. la legge regionale n. 3 del 12/03/2008 che, all’articolo 12, lettera c), conferma alle Province la
competenza in merito alla tenuta delle Sezioni provinciali del "Registro regionale generale del
volontariato" operanti nell’ambito del territorio di competenza;
. la Dgr (Deliberazione della Giunta Regionale) n° VII/4142/01, con la quale sono state trasferite
a ciascuna Provincia le sezioni A) "Sociale", B) "Civile", C) "Culturale" delle Sezioni
Provinciali del "Registro generale regionale del volontariato";
. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 625/01 del 27/09/01, atti prov.li 83488/3608/01,
con la quale si è preso atto del trasferimento e resa operativa la Sezione Provinciale di Milano
del "Registro generale regionale del volontariato";
Considerata la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del Registro generale
regionale del volontariato presentata, in data 20/11/2013 - prot. n. 279887 - fasc.13.3/2013/238,
dal Presidente dell’associazione denominata "Associazione Italiana Tumori Cerebrali" - C.F.
97224770152, con sede nel Comune di Milano - c.a.p. 20131 - Via Canzo n. 10;
Visto il parere positivo del Comune di Milano, richiesto dalla stessa organizzazione al momento
della presentazione della domanda di iscrizione al registro ricevuto, entro il termine di 60 giorni
previsto dalla Legge, il 08/01/2014 prot. n. 2967 attestante l'esistenza e l'operatività
dell'organizzazione di volontariato in oggetto;

Rilevato che, a seguito della richiesta di integrazione documentale i cui termini sono stati
interrotti con nota provinciale del 21/01/2014 prot. n.13551, la documentazione pervenuta - prot.
32548 del 12/02/2014 - è conforme ai requisiti previsti dalla L.R. 1/08;
Verificato che l'associazione in oggetto ha ottemperato ai propri obblighi fiscali e tributari, per
quanto previsto dalla procedura in atto
Dato atto che nelle more dell’approvazione del Bilancio da parte del Consiglio, l'esercizio 2014 è
iniziato, ai sensi dell’art. 163, co. 3 del D. Lgs. 267/2000, come “esercizio provvisorio”, la cui
disciplina stabilisce per gli enti locali la possibilità di effettuare, per ciascun intervento, spese in
misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel Bilancio
definitivamente approvato nel precedente esercizio, con esclusione delle spese tassativamente
regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
Richiamate:
- la deliberazione di Consiglio Provinciale Rep. Gen. n.53 del 26/06/2013 atti
159144/1.10/2013/5, che ha approvato il Bilancio di previsione 2013 unitamente agli allegati:
Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica (Rpp) per il triennio 2013/2015,
Piano triennale delle OO.PP. 2013/2015 ed elenco annuale 2013;
- la deliberazione di Consiglio Provinciale Rep. Gen. n.86 del 21/11/2013 atti
274649/1.10/2013/5, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2013 - Variazione di
assestamento generale";
- la deliberazione di Giunta Provinciale Rep. Gen. n.327 del 29/08/2013 atti 187151/5.4/2013/9,
che ha approvato il Piano esecutivo di gestione (Peg) 2013 e successive variazioni;
Vista la deliberazione della Giunta provinciale Rep. Gen. n.1 del 14/01/2014 atti
3359/5.4/2014/2, che ha autorizzato i Dirigenti ad assumere atti di impegno fino all'approvazione
del Bilancio e successivamente fino all'adozione del Piano esecutivo di gestione per l'anno 2014,
precisando che per l'effettuazione degli impegni i Dirigenti stessi sono tenuti a fare riferimento ai
valori più contenuti previsti nella bozza di Bilancio 2014 (già predisposta e comunicata alle
Direzioni);
Considerato che il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2014 è in fase di approvazione e che le
attività del presente atto, tenuto conto di quanto previsto dal D.L.78/2010, sono coerenti ed in
continuità con quanto previsto nell’anno 2013 trattandosi di attività istituzionale correlata agli
obiettivi della RPP 2013/2015;
Richiamato il comma 5 dell'Art. 11 sul controllo della regolarità preventivo del regolamento
provinciale sul sistema dei controlli interni approvato in data 28/02/2013 RG. 15/2013;
Richiamato l'Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi del
D.L. n° 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
DECRETA
L'iscrizione al n° MI – 655 della Sezione Provinciale di Milano del Registro generale regionale
del volontariato dell'associazione denominata "Associazione Italiana Tumori Cerebrali" - C.F.
97224770152, con sede nel Comune di Milano - c.a.p. 20131 - Via Canzo n. 10 - alla sezione
A) Sociale, con Decreto n° 909 del 17/02/2014;

Con l'iscrizione l'Organizzazione di Volontariato acquisisce la qualifica di O.N.L.U.S., come
previsto dal D.lgs. 460/97, art. 10 comma 8;
Informa che la legge regionale n. 1/08 prevede i seguenti obblighi:
a) trasmettere alla Provincia di Milano entro il 30 Giugno di ogni anno, i dati relativi all'attività
svolta dall'Associazione ed il rendiconto economico riferiti all'anno precedente al fine di
mantenere i requisiti per l’iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del "Registro regionale
generale del volontariato", mediante accesso al sito www.registriassociazioni.servizirl.it e la
compilazione dell'apposito "Modello Unico" approvato dalla Regione con Dgr n.IX/4331 del
26/10/2012 e successivamente reso informatizzato con Decreto n. 17 del 07/01/2013;
b) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto,
delle cariche sociali, del codice fiscale e delle eventuali sedi secondarie e/o operative;
Rileva, inoltre che il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa e l'inottemperanza agli
obblighi sopra descritti è motivo per l'avvio del procedimento di cancellazione dalla Sezione
Provinciale di Milano del "Registro generale regionale del volontariato"
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Lombardia entro 60 giorni dalla
notifica; per i terzi, il ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione
all'Albo Pretorio provinciale.
Dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio provinciale e alla sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del richiamto Art. 23 D.L. 33/13 e la notifica del
presente provvedimento all'Associazione, alla Regione Lombardia, e al Sindaco del Comune di
Milano, interessati alla conoscenza dell'iscrizione.
Il Direttore del Settore
dott.Luciano Schiavone
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