DECRETO N. 893

Del 25/01/2018

Identificativo Atto n. 12

DIREZIONE GENERALE REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE
Oggetto

ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DENOMINATA “IL GIARDINO DI AURORA” C.F.
97730510159 NEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI SOLIDARIETÀ
FAMILIARE.

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PIANI DI ZONA, RETE DELLE UNITÀ DI OFFERTA SOCIALI E PROMOZIONE DELLE FORMAZIONI SOCIALI
VISTE:
•

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 del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare e alla verifica
del mantenimento dei requisiti di iscrizione;

•

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 l’art. 36, in base al
quale possono iscriversi nel Registro sopra richiamato - istituito e aggiornato presso la
Direzione regionale competente - le associazioni e le formazioni di privato sociale volte al
perseguimento delle finalità di cui al comma 1, lett. a) e b);

RICHIAMATE:
•

le DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000 e n. VI/49081 del 17 marzo 2000 istitutive del Registro
regionale delle Associazioni di solidarietà familiare;

•

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 allo scopo di 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 n. 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”;
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VISTA la domanda di iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare Prot.
n. J1.2018.0000482 del 04/01/2018, presentata dall’associazione denominata “IL GIARDINO DI
AURORA” C.F. 97730510159, con sede legale a Milano (MI), via Savona n. 127, integrata con
successiva comunicazione Prot. n. J1.2018.0001775 del 22/01/2018;
VERIFICATO che, sulla base della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza e assunta agli
atti del procedimento istruttorio, la suddetta associazione possiede i requisiti soggettivi e statutari
per l’iscrizione nel Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare, così come stabiliti
dalla citata DGR n. 4331/2012 ai sensi della l.r. 1/2008, artt. 15,17 e 36 e di seguito richiamati;
PRESO ATTO, in particolare, che l’associazione è effettivamente operante sul territorio regionale da
almeno un anno con attività mirate al perseguimento delle finalità di cui alla l.r. n. 1/2008, art. 36, c.
1, lett. a) e b):
•

organizzare e attivare esperienze di associazionismo sociale, atto a favorire il mutuo aiuto
nel lavoro domestico e di cura familiare, anche mediante l’organizzazione di “banche del
tempo”;

•

promuovere iniziative di sensibilizzazione e formazione al servizio delle famiglie in relazione
ai loro compiti sociali ed educativi;

ACCERTATO, inoltre, 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 e che
opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati - fatta salva la possibilità, in casi
di particolare necessità, di assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di lavoro
autonomo, anche ricorrendo ai propri associati;
VERIFICATO, ancora, che l’associazione prevede espressamente nello Statuto i seguenti elementi:
•

denominazione, sede legale, oggetto sociale conforme alle finalità di cui all’art. 36, c. 1;

•

assenza di fini di lucro, prevalente gratuità delle cariche sociali fatto salvo il rimborso delle
spese effettivamente sostenute, divieto di redistribuzione fra i soci del patrimonio sociale in
caso di scioglimento dell’associazione;

•

criteri di ammissione e di esclusione dei soci, partecipazione democratica dei soci alla vita
associativa e alla formazione degli organi dirigenti, all’elezione di almeno i due terzi delle
cariche direttive e all’approvazione del programma di attività e del bilancio;

APPURATO, infine, che l’associazione assicura attraverso le norme statutarie e regolamentari la
garanzia di recesso senza oneri per i soci e il diritto di contraddittorio in caso di esclusione, la
pubblicità degli atti e dei registri, la tutela dei diritti inviolabili della persona e il riconoscimento delle
pari opportunità fra uomini e donne;
RITENUTO, alla luce delle riferite prescrizioni normative e delle accertate risultanze istruttorie, di
procedere all’iscrizione dell’associazione denominata “IL GIARDINO DI AURORA” nel Registro
Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare;
RILEVATO che l'iscrizione nel Registro di cui al precedente capoverso 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 delle Associazioni di Solidarietà
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Familiare", di cui alla citata DGR n. IX/4331 del 26 ottobre 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 associative sono motivo di cancellazione dal Registro Regionale, ai sensi e
per effetto della l.r. n. 1/2008, art. 17, c. 10;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine del 21
febbraio 2017, determinato ai sensi degli artt. 5 e 6 della l.r. 1/2012;
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;
VISTI altresì la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in
particolare:
•

le DGR n. X/87 del 29 Aprile 2013 “II Provvedimento Organizzativo 2013” e n. X/197 del 31
Maggio 2013 “IV Provvedimento Organizzativo 2013”;

•

le DGR n. X/4235 del 27 Ottobre 2015 “XIV Provvedimento Organizzativo 2015” e n. X/4438
del 30 Novembre 2015 “XV Provvedimento Organizzativo 2015”;

•

le DGR n. X/4774 del 28 Gennaio 2016 “I Provvedimento Organizzativo 2016”, n. X/5112 del
29 Aprile 2016 “IV Provvedimento Organizzativo 2016” e n. X/5227 del 31 Maggio 2016 “VII
Provvedimento Organizzativo 2016”;
DECRETA

1. di iscrivere al progressivo n. 985 del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare
l’associazione denominata “IL GIARDINO DI AURORA” C.F. 97730510159, con sede legale a
Milano (MI), via Savona n. 127;
2. di trasmettere il presente provvedimento all’associazione sopra richiamata e al Sindaco del
Comune di Milano (MI).

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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