Area Sistema Produttivo, Lavoro e Welfare
Volontariato associazionismo e terzo settore

REGISTRO REGIONALE GENERALE DEL
VOLONTARIATO
SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO
(legge regionale n. 1/08)

Raccolta Generale n.10292/2011 del 08/11/2011

Prot. n.177118/2011 del 08/11/2011
Fasc.13.3 / 2011 / 210

Oggetto: Iscrizione alla sezione provinciale di Milano del Registro generale
regionale del volontariato dell'Organizzazione di Volontariato
"Mamme a scuola" (l.r. n. 1/08).
IL DIRETTORE DEL SETTORE ASSOCIAZIONISMO E TERZO SETTORE
Richiamati:
. la Legge-quadro sul volontariato n. 266/91
. il Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo
soccorso, legge regionale n. 1 del 14/02/08;
. la legge regionale n. 3 del 12/03/2008 che, all’articolo 12, lettera c), conferma alle Province la competenza in merito alla
tenuta delle Sezioni provinciali del "Registro regionale generale del volontariato" operanti nell’ambito del territorio di
competenza;
. la Dgr (Deliberazione della Giunta Regionale) n° VII/4142/01, con la quale sono state trasferite a ciascuna Provincia le
sezioni A) "Sociale", B) "Civile", C) "Culturale" delle Sezioni Provinciali del "Registro generale regionale del volontariato";
. la deliberazione della Giunta Provinciale n. 625/01 del 27/09/01, atti prov.li 83488/3608/01, con la quale si è preso atto
del trasferimento e resa operativa la Sezione Provinciale di Milano del "Registro generale regionale del volontariato";
.la deliberazione del Consiglio Provinciale del 7/04/2011, atti n. 34560/5.3/2010/25 di approvazione del Bilancio per
l'esercizio finanziario 2011, del Bilancio Pluriennale 2011/13 e della Relazione Previsionale Programmatica 2011/13
Considerata la domanda di iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del Registro generale regionale del volontariato
presentata, in data 03/10/2011 - prot. n. 156065 fasc.13.3/2011/210, dal Presidente dell’Organizzazione di Volontariato "
Mamme a scuola" C.F. 97576710152. con sede nel Comune di Milano c.a.p. 20156 in Piazza Villapizzone n. 3.

Visto il parere positivo del Comune di Milano, richiesto dalla stessa organizzazione al momento della presentazione della
domanda di iscrizione al registro, ricevuto il 28/10/2011 prot. n.172332, attestante l'esistenza e l'operatività
dell'organizzazione di volontariato in oggetto.
Rilevato che la documentazione presentata è completa e conforme ai requisiti previsti dalla L.R. 1/08;

DECRETA
L'iscrizione al n° MI – 575 della Sezione Provinciale di Milano del Registro generale regionaledel volontariato
dell'Organizzazione di Volontariato "Mamme a scuola" C.F. 97576710152. con sede nel Comune di Milano c.a.p. 20156
in Piazza Villapizzone n. 3 - alla sezione A) Sociale, area di intervento: "Sociale assistenziale" con Decreto n° 770 del
08/11/2011.

Con l'iscrizione l'Organizzazione di Volontariato acquisisce la qualifica di O.N.L.U.S., come previsto dal D.lgs. 460/97, art.
10 comma 8.
Informa che la legge regionale n. 1/08 prevede i seguenti obblighi:
a) trasmettere alla Provincia di Milano entro il 30 Giugno di ogni anno una relazione sul mantenimento dei requisiti per l’
iscrizione alla Sezione Provinciale di Milano del "Registro regionale generale del volontariato" e sull’attività svolta nell’anno
precedente, accompagnata dal rendiconto economico, mediante l'apposito "Modello Unico", approvato dalla Regione con
Dgr n.IX/1353 del 25/02/2011;
b) comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione dell'atto costitutivo, dello statuto, delle cariche sociali, del
codice fiscale e delle eventuali sedi secondarie e/o operative;
Rileva, inoltre che l'inottemperanza agli obblighi sopra descritti è motivo di cancellazione dalla Sezione Provinciale di
Milano del "Registro generale regionale del volontariato";
Dispone la notifica del presente provvedimento all'Organizzazione di volontariato, alla Regione Lombardia, al Sindaco del
Comune di Milano, interessati alla conoscenza dell'iscrizione.

Il Direttore del Settore
dott.ssa Mariella Trevisan
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