
 

IL DIRETTORE DEL SETTORE SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE
 
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 F delle associazioni di promozione sociale; 
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 F Associazioni di Promozione Sociale (APS) del "Registro Provinciale
delle Associazioni senza scopo di lucro" pervenuta in data 05/01/2018- prot. 2239- fasc.13.3\2018\8, dal presidente
dell'associazione denominata "IL GIARDINO DI AURORA" - C.F. 97730510159 con sede nel Comune di MILANO (MI) - c.a.p.
20144– Via SAVONA, 127;
 
Rilevato che la documentazione prodotta è conforme ai requisiti previsti dalla L.R. 1/08, per cui si procede con un
Decreto di iscrizione; 
 
Dato atto che le attività del presente provvedimento sono in attuazione con quanto previsto dal Decreto del Sindaco
Metropolitano del 18/12/2017 R.G: n.334/2017 Atti n. 289628/5.4/2017/4 avente oggetto: "Approvazione del Piano
Esecutivo di Gestione (PEG) 2017
 
Atteso che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa; 
Considerato che per il presente atto non sono dovuti pareri obbligatori; 
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; 
- l'Art. 23 Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi del D.L. n° 33/2013 "Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni"; 
- la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica
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Oggetto: Iscrizione al registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro sezione F – APS - dell'associazione
denominata "IL GIARDINO DI AURORA" (l.r. n. 1/08)



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 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, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano del
31/01/2017 - R.G. 24/17 (PTCP), a rischio corruzione medio in quanto rientrante nella tipologia "Concessioni" e che sono
stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano
Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP) per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive Interne; 
Atteso che il responsabile del procedimento e dell'istruttoria, ai sensi del D.Lgs 241/1990 e s.m.i., e responsabile del
trattamento dei dati ai fini delle norme sulla privacy, è il dottor Dario Parravicini - Direttore del Settore Sviluppo
Economico e Sociale; 
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;

D E C R E T A
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 al n. 750 alla sezione
F  Associazioni  di  Promozione  Sociale  (APS)  del  "Registro  Provinciale  delle  Associazioni  senza  scopo  di  lucro",
dell'associazione denominata "IL GIARDINO DI AURORA" C.F. 97730510159 con sede nel Comune di MILANO (Mi) - c.a.p.
20144– Via SAVONA, 127, alla sezione A) SOCIALE, con Decreto n. 850 del 29/01/2018; 
Informa che la legge regionale n. 1/08 prevede i seguenti obblighi: 
a) comunicare tempestivamente alla Città Metropolitana di Milano ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto,
delle cariche sociali e delle eventuali sedi secondarie e/o operative attraverso la procedura online disponibile sul sito
internet: www.registriassociazioni.servizirl.it; 
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 della Città Metropolitana di
Milano. 
Dispone  la  pubblicazione  del  presente  atto  all'Albo  Pretorio  della  Città  Metropolitana  di  Milano  e  alla  sezione
"Amministrazione Trasparente" ai sensi del richiamato Art. 23 D.L. 33/13 e la notifica del presente provvedimento
all'Associazione,  alla  Regione  Lombardia,  al  Sindaco  del  Comune  di  MILANO (Mi),  interessati  alla  conoscenza
dell'iscrizione.
 

Il Direttore del Settore 
(dott. Dario Parravicini)
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Pratica trattata da: Paolo Grassi - resp. le Ufficio Terzo Settore


