SETTORE COMPLESSO RISORSE E SERVIZI AI COMUNI
Determinazione Dirigenziale
Raccolta generale n. 358 del 08-03-2021
Oggetto: REGISTRO GENERALE REGIONALE DEL VOLONTARIATO E DELLE
ASSOCIAZIONI: ISCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO "LE
COMUNITA' DELLA SALUTE ODV"

1.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

L’Organizzazione di Volontariato denominata “LE COMUNITA' DELLA SALUTE ODV” - C.F.
94644130158 - avente sede nel comune di Monza 20900 (MB) in Via Correggio Allegri, 59 - ha
compilato l’istanza di iscrizione alla Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro
Generale Regionale del Volontariato” (acquisita al protocollo dell'Ente in data 10/02/2021 con numero
5975) effettuata in nome del Rappresentante legale tramite procedura informatizza on-line (istanza n.
21079008220210224) e utilizzo dell’apposita piattaforma web regionale.
2.

MOTIVAZIONE
La Provincia di Monza e della Brianza opera nella piena consapevolezza dei benefici
sociali ed economici prodotti da tutte quelle attività di interesse generale attuate mediante forme
di azione volontaria e gratuita. Si intende quindi favorire l’attività di tutti quegli Enti del Terzo
Settore (organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione
sociale) che operano sul territorio provinciale;
La Provincia è preposta all’azione di controllo dei requisiti d’iscrizione degli enti del
territorio provinciale già registrati o che fanno richiesta d’iscrizione agli Albi Regionali;
- Si attesta la conformità della documentazione trasmessa in allegato all’istanza rispetto ai
requisiti previsti della Legge Regionale n. 1/08 e dalla DGR del 18 maggio 2001, n° VII/4661;
- Si attesta l’assenza di relazioni di parentela ed affinità ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera
e) della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

3.

4.

RICHIAMI NORMATIVI
- l’art. 107 comma 3, lettera f) e 147bis del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con
D.lgs. 267 del 18/08/2000, in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza e di Controllo di
regolarità amministrativa e contabile;
gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;
- la Legge 07.04.2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province,
sulle unioni e fusioni di comuni”;

PRECEDENTI
- 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
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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;
D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3
luglio 2017, recante: «Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b),
della legge 6 giugno 2016, n. 106.»”;
- deliberazione della Giunta Provinciale n. 30 del 7.10.2009, 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”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del 6 aprile 2001, n° VII/4142 con la quale è stata
disposta l’istituzione 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;
- 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 della Giunta Regionale del 26 ottobre 2012, n. IX/4331 avente ad oggetto “
Determinazione 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”.
5.

EFFETTI ECONOMICI

La presente determinazione non produce alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non si rilevano, quindi, ripercussioni sul parere di
regolarità contabile.

DETERMINA
1. di ISCRIVERE alla Sezione Provinciale di Monza e della Brianza del “Registro Generale
Regionale del Volontariato” al n. progressivo 152, l’Organizzazione di Volontariato denominata
“LE COMUNITA' DELLA SALUTE ODV” - C.F.94644130158- avente sede nel comune di
Monza - 20900 (MB), in Via Correggio Allegri, 59;
2.
di trasmettere copia del presente provvedimento all’Organizzazione di Volontariato in
oggetto, al Sindaco del comune di Monza - 20900 (MB) e darne comunicazione, attraverso il
sistema informativo, alla Regione Lombardia, interessati alla conoscenza dell’iscrizione.
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.
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