DECRETO N. 6391

Del 13/05/2021

Identificativo Atto n. 324

DIREZIONE GENERALE FAMIGLIA, SOLIDARIETA' SOCIALE, DISABILITA' E PARI
OPPORTUNITA'
Oggetto

ISCRIZIONE
DELL’ASSOCIAZIONE
DI
VOLONTARIATO
DENOMINATA
“COORDINAMENTO DIABETE GIOVANI LOMBARDIA - ODV” - C.F. 94644140157
NELLA SEZIONE REGIONALE DEL REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL
VOLONTARIATO.

L'atto si compone di 5 pagine
di cui 0 pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VOLONTARIATO E TERZO SETTORE

VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" ed in particolare gli artt. 2 e
3, che individuano rispettivamente l’attività di volontariato e le organizzazioni di volontariato,
nonchè l’art. 6 che prevede l’istituzione e la tenuta dei relativi Registri Generali da parte delle
Regioni e delle Province autonome;
VISTO 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”,
nella fattispecie:
•

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”;

•

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”;

VISTA la l.r. n. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale
e sociosanitario”, art. 11, lett. p) e q), che riconosce alla Regione le funzioni relative alla tenuta
della sezione regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato e alla verifica del
mantenimento dei requisiti di iscrizione;
VISTA la l.r. n. 1/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” ed in particolare gli artt. 3 e 4, che
identificano le organizzazioni di volontariato e la loro attività, nonchè l’art. 5 che istituisce il Registro
Generale Regionale del Volontariato;
RICHIAMATE:
•

la DGR n. VII/4142 del 6 aprile 2001 che dispone l’istituzione, presso ogni Provincia, di una
sezione provinciale del Registro Generale Regionale del Volontariato riservata alle
associazioni di livello territoriale provinciale con sede nell’ambito della singola
Provincia e, presso la Regione, di una sezione regionale del Registro dedicata alle
associazioni di livello territoriale regionale o nazionale con sede in almeno due Province o
tre Comunità montane;

•

la DGR n. VII/4661 del 18 maggio 2001 con la quale è stato definito il modello di Registro
Generale Regionale del Volontariato organizzato in sezioni di attività A) SOCIALE, B) CIVILE
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e C) CULTURALE;
•

la DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011 “Linee guida per la semplificazione amministrativa e
la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla
comunità”, che prevede azioni di semplificazione degli adempimenti per l’iscrizione ai
Registri del Terzo Settore per alleggerire gli oneri informativi a carico delle associazioni e,
d’altra parte, impartisce disposizioni ai sensi di legge per l’esercizio delle attività di
controllo e vigilanza nei confronti dei soggetti che si iscrivono nei Registri del Terzo Settore;

•

la DGR IX/4331 del 26 ottobre 2012 con oggetto “Determinazioni in ordine alla
semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle associazioni,
organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e
organizzazioni del volontariato di protezione civile”, con la quale vengono disciplinati i
requisiti e le modalità per l’iscrizione delle associazioni in oggetto nei relativi Registri
attraverso la nuova scheda unica informatizzata;

RICHIAMATI altresì:
•

il DDUO n. 5212 del 9 giugno 2011 con il quale è stata approvata la “Scheda unica
informatizzata per il mantenimento requisiti di iscrizione nei registri regionali e provinciali da
parte delle associazioni senza scopo di lucro, associazioni di promozione sociale,
organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare e centri aiuto alla vita”;

•

il DDG n. 17 del 7 gennaio 2013 “Determinazioni in ordine alle modalità operative di
attuazione della DGR IX/4331 del 26.10.2012”;

•

il DDG n. 1917 del 5 marzo 2013 “Adeguamento della scheda unica informatizzata
mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista dalla DGR IX/4331 del
26.10.2012”;

VISTA la domanda prot. n. J2.2021.4650 del 12/03/2021 presentata a Regione Lombardia
dall’associazione denominata “COORDINAMENTO DIABETE GIOVANI LOMBARDIA - ODV” - C.F.
94644140157 con sede legale a Monza (MB) in Via Prina, 15, allo scopo di ottenere l’iscrizione nella
sezione regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato, ambito di attività B) CIVILE;
DATO ATTO che il parere di esistenza ed operatività di cui all'art. 5, c. 3, della l.r. n. 1/2008, non
pervenuto, si intende reso favorevolmente;
VERIFICATO che la documentazione assunta agli atti del procedimento comprova il possesso dei
requisiti soggettivi e statutari per l’iscrizione nel Registro, così come previsti dalla citata dgr n.
4331/2012 ai sensi della L. n. 266/1991, artt. 2, 3 e della l.r. n. 1/2008, artt. 3, 4 e di seguito richiamati;
ACCERTATO, in particolare, che l’associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle
prestazioni personali, volontarie e gratuite rese dagli aderenti per il perseguimento di fini solidaristici
realizzati attraverso attività di carattere sociale, civile e culturale, nella misura in cui l’attività di
volontariato non può essere retribuita in alcun modo - fatto salvo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute - ed è incompatibile con ogni forma di rapporto lavorativo o
patrimoniale con l’organizzazione di appartenenza, la quale può assumere lavoratori dipendenti o
avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari a garantire la
regolare gestione o la qualificazione e/o specializzazione delle attività istituzionali;
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VERIFICATO che l’associazione dispone di un proprio Statuto, di un proprio codice fiscale, di un
proprio organo deliberante e di rappresentanza e di un proprio bilancio consuntivo;
APPURATO, inoltre, che l’associazione prevede espressamente nello Statuto i seguenti elementi:
•

denominazione, sede legale, scopo solidaristico;

•

assenza di fini di lucro, gratuità delle prestazioni rese dagli aderenti, obbligo e modalità di
approvazione del rendiconto economico-finanziario;

•

criteri di ammissione/esclusione e diritti/doveri dei soci, democraticità della struttura,
elettività e gratuità delle cariche associative;

ASSODATO, infine, che l’associazione è individuata come livello associativo regionale in quanto
costituito da Statuto con la forma organizzativa di Coordinamento regionale;
RITENUTO pertanto, alla luce delle riferite prescrizioni normative e delle accertate risultanze
istruttorie, di procedere all’iscrizione dell’associazione denominata “COORDINAMENTO DIABETE
GIOVANI LOMBARDIA - ODV” nella sezione regionale del Registro Generale Regionale del
Volontariato, ambito di attività B) CIVILE;
PREMESSO che l'iscrizione comporta per l’associazione l’obbligo di:
•

presentare entro il 30 giugno di ogni anno la “Scheda unica informatizzata per il
mantenimento dei requisiti di iscrizione nel Registro Generale Regionale del Volontariato”, di
cui alla richiamata DGR n. 4331/2012;

•

comunicare alla Regione ogni elemento successivamente subentrato rispetto al presente
provvedimento;

PRESO ATTO che il mancato accertamento dei requisiti di iscrizione - per omessa presentazione
della documentazione relativa al mantenimento o per il venir meno dei requisiti stessi - e la
cessazione delle attività di volontariato sono motivo di cancellazione dal Registro Generale
Regionale del Volontariato, ai sensi e per effetto della l.r. n. 1/2008, art. 5, c. 7;
RICHIAMATI l’art. 4, L. n. 266/91 e l’art. 4, c. 6 della l.r. n. 1/2008, in base ai quali le organizzazioni di
volontariato hanno l’obbligo di assicurare i propri aderenti che svolgono attività di volontariato
contro gli infortuni, le malattie connesse alle attività svolte e per responsabilità civile verso terzi;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro Il 09/08/2021 ai
sensi dell’art. 5, c. 4 della l.r. n. 1/2008;
VISTA la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 “Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo,
diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e
potestà sanzionatoria” e in particolare l’art. 9, cc. 1 e 2 che individua il responsabile del
procedimento nel dirigente della struttura competente all’adozione del provvedimento finale;
PRESO ATTO altresì della DGR n. X/5758 dell’8 Novembre 2016, che attribuisce al Direttore Generale
della Direzione competente il potere sostitutivo nei casi di inerzia previsti dalla L.241/90, art. 2, c. 9 e
seguenti;
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ATTESO CHE che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e
27 del D. Lgs 33/2013;
VISTI la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e i provvedimenti organizzativi dell’XI legislatura, in particolare:
•

la DGR n. XI/5 del 4 Aprile 2018 “I Provvedimento Organizzativo 2018 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/126 del 17 Maggio 2018 “II Provvedimento Organizzativo 2018 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/182 del 31 Maggio 2018 “III Provvedimento Organizzativo 2018 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/294 del 28 Giugno 2018 “IV Provvedimento Organizzativo 2018 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/1631 del 15 maggio 2019 “IV Provvedimento Organizzativo 2019 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/3449 del 28 luglio 2020 “XI Provvedimento Organizzativo 2020 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/4185 del 13 gennaio 2021 “I Provvedimento Organizzativo 2021 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/4222 del 25 gennaio 2021 “II Provvedimento Organizzativo 2021 - XI legislatura”;

•

la DGR n. XI/4350 del 22 febbraio 2021 “IV Provvedimento Organizzativo 2021 - XI
legislatura”;

•

la DGR n. XI/4431 del 17 marzo 2021 “V Provvedimento Organizzativo 2021 - XI legislatura”;

DECRETA

1. di iscrivere nella sezione regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato, ambito di
attività B) CIVILE, al numero progressivo 3203 l’associazione denominata “COORDINAMENTO
DIABETE GIOVANI LOMBARDIA - ODV” - C.F. 94644140157 con sede legale a Monza (MB) in Via
Prina, 15;
2. di trasmettere il presente provvedimento all’associazione sopra richiamata ed al Sindaco del
Comune di Monza (MB).

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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