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Raccolta Generale n.10879/2012 del 13/12/2012 Prot. n.241606/2012 del 13/12/2012
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Oggetto: Iscrizione al Registro provinciale delle associazoni senza scopo di lucro 
sezione F - APS - dell'associazione "La Rotonda" di Baranzate (l.r. 
1/08)

IL DIRETTORE DEL SETTORE FORMAZIONE PER LE PROFESSI ONI DEL 
WELFARE E TERZO SETTORE

Viste la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei 
servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", ed in particolare l'art. 12, comma 1, 
lett. d) che attribuisce alle Province la verifica del permanere dei requisiti per l'iscrizione 
nei registri e la legge regionale n° 1 del 14.02.08 "Testo unico delle leggi regionali in 
materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo 
soccorso", (ex l.r. n. 28/96, "Promozione, riconoscimento e sviluppo 
dell'associazionismo");

Viste la deliberazione del Consiglio regionale n. VI/6255 giugno 1997, "Determinazione in 
ordine all'attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 28/96" e la circolare n°. 36 del  
10/07/97 della Direzione Generale  Interventi sociali;

Rilevato che con Decreto n° 3082/98 del Direttore Interventi Sociali della Regione 
Lombardia sono stati resi operanti, a decorrere dal 15/07/98, i "Registri Provinciali delle 
Associazioni senza scopo di lucro";

Rilevato, altresì, che con deliberazione di Giunta Provinciale n. 42722/196/98 del 



02/06/98, si è istituito il "Registro della Provincia di Milano delle Associazioni senza 
scopo di lucro";

Vista la L. 383/00 del 07.12.2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale" 
che detta i principi per la valorizzazione dell'associazionismo di promozione sociale;

Vista la nota esplicativa del 25/07/2006 con la quale la Regione Lombardia ha disposto le 
modalità di realizzazione dei suddetti Registri;

Rilevato che con delibera di Giunta provinciale n° 846/06 del 13.11.2006 è stata istituita 
all'interno del "Registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro" la sezione 
delle associazioni di promozione sociale;

Considerata la domanda di iscrizione al "Registro Provinciale delle Associazioni senza 
scopo di lucro - sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS)" inoltrata in data 26 
novembre 2012 (prot. prov.le 224221) dal presidente dell'Associazione " La Rotonda" con 
sede in Baranzate (MI) – Via Merano n. 6, Cod. Fisc. 97556510150;

Considerato, inoltre, che la documentazione contestualmente fornita a corredo dell'istanza, 
è completa di tutti i requisiti previsti dalla l.r. 1/08;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Provinciale del 28/06/2012, atti n. 82412/5.3/2011/8
di "Approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2012, del Bilancio Pluriennale 2012/14 e
della Relazione Previsionale Programmatica 2012/14"

D E C R E T A 

con il presente atto n° 400 l'iscrizione della Associazione " La Rotonda" con sede in 
Baranzate (MI) – Via Merano n. 6, Cod. Fisc. 97556510150; al n° 391 del "Registro 
Provinciale dell'Associazionismo, sezione APS".

Informa che la legge regionale n. 1/08 prevede i seguenti obblighi:

a) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione dell'atto costitutivo, dello 
statuto, delle cariche sociali e delle eventuali sedi secondarie e/o operative;

b) compilare entro il 30 giugno di ogni anno - a partire dal prossimo anno - la “scheda 
unica per il mantenimento dei requisiti”, online sul sito internet al seguente indirizzo:  
www.registriassociazioni.servizirl.it 

 

Rileva inoltre che:

a) l'inottemperanza agli obblighi sopra richiamati è motivo di cancellazione dal "Registro 
Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro sez.APS";

b) 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 notifica del presente provvedimento all'Associazione, alla Regione Lombardia, al 
Sindaco del Comune di Baranzate, interessati alla conoscenza dell'iscrizione.

Il Direttore
Dott. Luciano Schiavone
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive 
norme collegate

Pratica trattata da A. Rovere


