
 
 
 

SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
 

 
Autorizzazione
 
Raccolta generale n. 409 del 07-03-2019
 
 
Oggetto: DECRETO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL REGISTRO

GENERALE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DELL'ASSOCIAZIONE SENZA
SCOPO DI LUCRO: "AMICI DELL'ARTE APS".

 
 
Visti:
 

-            l’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
-            la Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni”; 
-            la Legge Regionale 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso” (ex l.r. 16 settembre 1996, n. 28 “Promozione, riconoscimento, sviluppo
dell’associazionismo);
-            la Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei
servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario”, che, all’art. 12, lettera c),
conferma alle Province la cura della tenuta delle Sezioni provinciali del “Registro
regionale generale delle organizzazioni di volontariato”, di cui al Capo II della Legge
Regionale 14 febbraio 2008, n.1; 
-            la legge 6 giugno 2016, n.106;
-            D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore “;
 

 
Richiamati:
 

-            gli artt. 39 e 41 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza in materia
di attribuzioni dei dirigenti e individuazione degli atti di loro competenza;
-            la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 aprile 2001, n° VII/4142 con la
quale è stata disposta l’istituzione, rispettivamente, presso ogni singola Provincia di
una Sezione provinciale del Registro generale regionale delle Organizzazioni di
Volontariato operanti nel territorio provinciale;
-            la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 maggio 2001, n° VII/4661 con la
quale è stato definito il modello del Registro generale regionale del Volontariato ai
sensi dell’art. 5 della Legge Regionale 14 febbraio 2008, n.1;
-            la deliberazione di Giunta Provinciale del 7 ottobre 2009, n. 30/2009 avente ad
oggetto “Avvio delle funzioni relative al Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato, sezione provinciale di Monza e della Brianza, e al Registro provinciale
delle Associazioni senza scopo di lucro, operanti nell’ambito del territorio provinciale
della Provincia di Monza e della Brianza”;
-            il DDUO Regione Lombardia del 9 giugno 2011, n. IX/5212 con il quale è stata
approvata la “Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei 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 di aiuto alla vita”;
-            la deliberazione di Giunta Regionale del 26 ottobre 2012, n. IX/4331 avente ad
oggetto “Determinazione in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e
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informatizzazione dei Registri delle Associazioni, Organizzazioni di volontariato,
Associazioni di Solidarietà Familiare, Centri di Aiuto alla Vita e Organizzazioni del
Volontariato di Protezione Civile”;

 
 
Considerata la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “
Registro Regionale delle Associazioni” (prot. n.10014 del 07/03/2019), effettuata tramite
procedura informatizza on-line (istanza n.21079213720190306) e utilizzo dell’apposita
piattaforma web regionale, da parte del Presidente dell’Associazione Senza Scopo di Lucro
denominata “AMICI DELL'ARTE APS” - C.F.91112180152 - avente sede nel comune di
Lentate sul Seveso - 20823 (MB), in via Via Monte Santo, 2;
 
 
Rilevato che:
 

-            la documentazione trasmessa è conforme ai requisiti previsti della Legge
Regionale n. 1/08 e dalla DGR del 18 maggio 2001, n° VII/4661; 
-            non sussistono relazioni di parentela ed affinità ai sensi dell’art. 1, comma 9
lettera e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190; 
 
 

 Ritenuto di:
 

-            iscrivere alla Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro
Regionale delle Associazioni” al n. progressivo 28, l’Associazione Senza Scopo di
Lucro denominata “AMICI DELL'ARTE APS” - C.F.91112180152 - avente sede nel
comune di Lentate sul Seveso - 20823 (MB), in via Via Monte Santo, 2;
-            trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione Senza Scopo di
Lucro in oggetto, al Sindaco del comune di Lentate sul Seveso (MB) e darne
comunicazione, attraverso il sistema informativo, alla Regione Lombardia, interessati
alla conoscenza dell’iscrizione.
 

 
 

DECRETA
 

1.       di iscrivere alla Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro
Regionale delle Associazioni” al n. progressivo 28, l’Associazione Senza Scopo di Lucro
denominata “AMICI DELL'ARTE APS” - C.F.91112180152 - avente sede nel comune di
Lentate sul Seveso - 20823 (MB), in via Via Monte Santo, 2;

 
2.       di trasmettere copia del presente provvedimento all’Associazione Senza Scopo di
Lucro in oggetto, al Sindaco del comune di Lentate sul Seveso, 20823 (MB) e darne
comunicazione, attraverso il sistema informativo, alla Regione Lombardia, interessati
alla conoscenza dell’iscrizione.

 
Il presente atto, ai sensi dell’art. 23 del D.lgs. 14.03.2013, n. 33, verrà pubblicato sul sito web
della Provincia di Monza e Brianza, Settore Risorse e Welfare, alla voce “Amministrazione
Trasparente”.
 
 

 

 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

2/2



ALLEGATO A 

 

 

 

ATTO INTERNO A CORREDO DELL’ATTIVITA’ DI ASSEGNAZIONE DI CONTRATTI, 

ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE ED 

EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (art. 1, comma 9, 

lettera e) della legge 6.11.2012, n. 190 e dell’art. 12, lettera a) del P.T.P.C. 

 

OGGETTO: DECRETO DI ISCRIZIONE ALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL 

REGISTRO GENERALE REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI - ASSOCIAZIONE 

SENZA SCOPO DI LUCRO DENOMINATA “AMICI DELL’ARTE APS”  

 

                         

All’esito dei riscontri effettuati in relazione alla pratica in oggetto, si dichiara: 

non sussiste situazione di parentela o affinità entro il secondo grado fra i dipendenti di 

quest’Amministrazione provinciale, che hanno preso parte nei termini sotto indicati al 

procedimento/attività in oggetto, ed i titolari, soci, amministratori e dipendenti del 

contraente/destinatario/beneficiario. 

 

I dati del contraente/destinatario/beneficiario sono stati desunti da atti comunque formati da pubbliche 

amministrazioni, da atti dotati di pubblica fede (es: statuti, atti costitutivi formati per notaio), dalla 

sottoscrizione di atti con poteri decisori rivolti a quest’Amministrazione, o da altra fonte di 

conoscenza. 

 

I soggetti dell’ente che hanno preso parte al procedimento/attività in oggetto con poteri decisori sono 

i seguenti: 

 

1. Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè  
(Dirigenti) 

                                                                       Il Direttore Servizio Risorse e Servizi ai Comuni 

                                                                                           Dott.ssa Erminia Vittoria Zoppè  

Monza 07 marzo 2019  

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.445/2000 e del D.lgs 82/2015 e rispettive norme collegate  

  

 

       

 


