Area Pianificazione e Sviluppo Economico
Settore Sviluppo economico e sociale, trasporti e turismo
Decreto Dirigenziale
Raccolta Generale n° 6325 del 19/09/2019
Oggetto:

Fasc. n 13.3/2019/116

Iscrizione alla sezione provinciale di Milano del Registro Regionale del Volontariato dell'associazione
denominata “ABAREKA' NANDREE ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO” per trasferimento dal Registro
Provinciale delle Associazioni senza Scopo di Lucro (l.r n. 1/08)

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
Richiamati:
. la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91
. il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n.
105, ed in particolare l’art. 101 recante Norme transitorie e di attuazione e nello specifico:
- il comma 2 con il quale si dispone che “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 Registri ONLUS,
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”
- e il comma 3 con il quale si dispone altresì che “il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore
previsto dal presente decreto, 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 ad uno dei registri attualmente previsti dalle
normative di settore”;
. 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";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n° 4331 del 26/10/2012 "Determinazioni in ordine alla semplificazione,
razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle Associazioni, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di
Solidarietà Familiare, Centri di Aiuto alla Vita e Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile";
Visto che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni", dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità interno;
Considerata la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del Registro Generale Regionale del Volontariato
presentata, in data 22/07/2019 - prot. n. 173626 - fasc. 13.3\2019\116, dal Presidente dell’associazione denominata
"ABAREKA' NANDREE ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO" - C.F. 97308220157, con sede nel Comune di MILANO c.a.p. 20127 - Via SAULI SANT'ALESSANDRO n. 1;
Visto il parere positivo del Comune di MILANO, richiesto dalla stessa organizzazione al momento della presentazione
della domanda di iscrizione al registro e sollecitato con nota della Ciità Metropolitana di Milano il 02/08/2019 - prot.
n. 183223 - ricevuto il 16/09/2019 - prot. n. 212181, entro il termine di 60 giorni come previsto dalla legge reg.le n.
1/08, art. 5 - comma 3, attestante l'esistenza e l'operatività dell'organizzazione di volontariato in oggetto;
Rilevato che l'associazione denominata "ABAREKA' NANDREE ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO UMANO" - C.F.

97308220157, con sede nel Comune di MILANO - c.a.p. 20127 - Via SAULI SANT'ALESSANDRO n. 1, iscritta al "Registro
Provinciale delle Associazioni senza Scopo di Lucro" al n. 269 con Decreto R.G. n. 4044 del 18/04/2005, ha chiesto la
contestuale cancellazione dal Registro medesimo, per trasferimento alla Sezione Provinciale di Milano del Registro
Generale Regionale del Volontariato, per cui si procede con un Decreto di Iscrizione;
Rilevato inoltre, che lo Statuto è conforme ai requisiti previsti dalla L. 266/91 e l.r. n. 1 del 14/02/08;
Richiamate le deliberazioni del Consiglio metropolitano:
- Rep. Gen. n. 20/2019 del 1 aprile 2019 atti n. 73784\5.3\2019\6, avente ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del
Bilancio di previsione 2019/-2021 e relativi allegati";
- Rep. Gen. n. 19/2019 dell'1 aprile 2019 atti n. 73739\5.4\2019\1 avente ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del
Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 - ai sensi dell'art. 170 dlgs 267/2000";
Richiamati i Decreti del Sindaco metropolitano:
- Rep.Gen. n. 70/2019 del 16 aprile 2019, atti n. 93479\5.4\2019\1, con il quale il Sindaco metropolitano ha approvato il
Piano esecutivo di gestione (PEG) 2019-2021, obbiettivo n. 16818;
Dato atto inoltre che il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari di spesa;
Considerato che per la fattispecie del presente provvedimento amministrativo non sono previsti obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione ai sensi de D.L. n.33/2013 e seguente modifica ai sensi del D.L. n.97/2016;
Richiamati:
- il comma 5 dell’art. 11 sul controllo di regolarità preventivo del “Regolamento sul sistema dei controlli interni”,
approvato dal Consiglio Metropolitano con Delibera del 18/01/2017 – atti n. 278280/Rep. N. 5/2017;
- la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
amministrazione e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e
trasparenza della Città Metropolitana di Milano e dato inoltre atto che sono state osservate le direttive impartite al
riguardo;
Preso atto:
- dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dal codice di comportamento della Città
Metropolitana di Milano approvato con Decreto Sindacale del 26/10/2016 - R.G.261/16;
- che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2 della
Legge 241/90, testo vigente, nonché dall'art. 14 del Regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di accesso
ai documenti amministrativi, e dall'allegata tabella A;
- che il presente procedimento, con riferimento all'Area Funzionale di riferimento, è classificato dall'art. 5 del Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2019-2021, approvato con Decreto del Sindaco
Metropolitano Rep. Gen. n. 9/2019 del 18/01/2019, a rischio corruzione medio in quanto rientrante nella tipologia
"Attestazioni/Certificazioni" e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e
rispettato quanto previsto dal nuovo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT) per la Città Metropolitana
di Milano con riferimento al triennio 2019-2021 e dalle Direttive Interne;
Atteso che il Responsabile Unico del Procedimento e dell'istruttoria (ai sensi del D.Lgs 241/1990 e seguenti modifiche e
integrazioni), nonchè responsabile del trattamento dei dati ai fini delle norme sulla privacy previste dal Regolamento
europeo 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 che abroga la direttiva 95/46/CE, è il dottor
Dario Parravicini - Direttore del Settore Sviluppo Economico e Sociale, Trasporti e Turismo, come da incarico conferito
con Decreto sindacale n. 174/2018 del 18/07/2018 Atti n. 173968/1.19/2015/7;
Visti:
- gli artt. n. 49 e 51 dello Statuto della Città Metropolitana di Milano in materia di attribuzioni dei dirigenti e
individuazione degli atti di loro competenza;
- il "Testo unificato del regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi", agli artt. 43 e 44 in tema di
responsabilità;
DECRETA
per i motivi sopra esposti, ai sensi della l.r. 1/08 e della D.G.R. n°4331 del 26/10/2012, l'iscrizione, per trasferimento
dal "Registro Provinciale delle Associazioni senza Scopo di Lucro" al n° MI – 884 della Sezione Provinciale di Milano del
Registro Generale Regionale del Volontariato, dell'associazione denominata "ABAREKA' NANDREE ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO UMANO", C.F. 97308220157, con sede nel Comune di MILANO - c.a.p. 20127 - Via SAULI SANT'ALESSANDRO n. 1,
alla sezione B) CIVILE, facendo salva l'iscrizione originaria al "Registro Provinciale delle Associazioni senza Scopo di
Lucro" R.G. n. 269 del 18/04/2005;
Con il trasferimento 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 Città Metropolitana di Milano 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 T.A.R. Lombardia entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi, il
ricorso è ammesso entro 60 giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di
Milano;
Dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Milano 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. Dario Parravicini
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)

Pratica trattata da: Susanna Galli resp.le Servizio Formazione per il sociale, Terzo settore e Pari opportunità

