DECRETO N. 11726

Del 06/10/2020

Identificativo Atto n. 466

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
Oggetto

ISCRIZIONE DELL’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE DENOMINATA “CSEN
MONZA BRIANZA” – CF 97586960151 E CON SEDE LEGALE A MILANO (MI) - ALLA
SEZIONE F) - APS DEL REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI.

L'atto si compone di ___4_____ pagine
di cui ___/____ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
INTERVENTI E UNITÀ DI OFFERTA SOCIALE E TERZO SETTORE
VISTO il D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 ed in particolare l’art. 101 recante Norme transitorie e
di attuazione e nella fattispecie:
● il comma 2 con il quale si dispone che “fino all'operatività del Registro unico nazionale
del Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti
derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri ONLUS, Organizzazioni di Volontariato,
Associazioni di promozione sociale che si adeguano alle disposizioni inderogabili del
presente decreto entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore”;
● e il comma 3 con il quale si dispone altresì che “il requisito dell'iscrizione al Registro
unico nazionale del Terzo settore previsto dal presente decreto, nelle more
dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti
associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore”;
VISTA la Legge 7 dicembre 2000 n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;
VISTA la l.r. 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” ed in particolare l’art. 17
che regolamenta l’iscrizione nei registri provinciali e regionali;
VISTA la l.r 12 marzo 2008 n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in
ambito sociale e sociosanitario”, art. 11, lett. p);
RICHIAMATE:
● la delibera del Consiglio Regionale 5 giugno 1997 n. VI/625, con la quale è stata
definita l'articolazione dei registri regionale e provinciali;
● 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”;
● la DGR IX/4331 del 26 ottobre 2012 avente ad 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”;
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 avente ad oggetto: “Determinazioni in ordine alle
modalità operative di attuazione della DGR IX/4331 del 26.10.2012”;
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● il DDG n. 1917 del 5 marzo 2013 avente ad oggetto “Adeguamento della scheda
unica informatizzata mantenimento requisiti iscrizione nei registri alla disciplina prevista
dalla DGR IX/4331 del 26.10.2012”;
VISTA la domanda prot. U1.2020.0007273 del 7 maggio 2020, così come integrata con nota
prot. U1.2020.0014898 del 16 settembre 2020, presentata dall’Associazione di Promozione
Sociale denominata “CSEN MONZA BRIANZA” - C.F. 97586960151 con sede legale a Milano
(MI) in Via dei Fontanili, 20 ed altra sede operativa nella Provincia di Como, e precisamente a
Cucciago in Via Cantù, 22 intesa ad ottenere l'iscrizione nella Sezione F) – APS del Registro
regionale delle Associazioni - Ambito di intervento E) Sport/Tempo libero e Innovazione
tecnologica;
PRESO ATTO altresì che con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del
12 aprile 2006, l’Associazione a carattere nazionale denominata “C.S.E.N. - Centro Sportivo
Educativo Nazionale” - CF 80192090589 - è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni
di Promozione Sociale al n. progr. 77;
VERIFICATO che la documentazione presentata a corredo dell’istanza, comprova il possesso
dei requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 della L. 383/2000 e dall’art. 17, comma 2, della l.r. 1/2008
ed, in particolare, assenza di fini di lucro, partecipazione democratica dei soci alla vita
associativa e alla formazione degli organi dirigenti, elettività di almeno i due terzi delle cariche
sociali, approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio,
criteri di ammissione e di esclusione dei soci, previsione che in caso di scioglimento
dell’Associazione il patrimonio sociale non può essere ridistribuito tra i soci, cariche sociali
prevalentemente gratuite, con solo rimborso delle spese sostenute per espletamento delle
funzioni;
RITENUTO che, alla luce delle riferite prescrizioni normative, occorre procedere all’iscrizione
dell’Associazione di Promozione Sociale denominata “CSEN MONZA BRIANZA” nella Sezione F)
– APS del Registro regionale delle Associazioni - Ambito di intervento E) Sport/Tempo libero e
Innovazione tecnologica;
PREMESSO che:
● l'iscrizione comporta l'obbligo per l’Associazione di presentare annualmente alla
Regione, entro il 30 giugno, 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”;
● è fatto obbligo all'Associazione iscritta, di comunicare alla Regione, ai sensi dell’art. 17,
comma 8, della l.r. 1/2008, tutti quegli elementi che possano in futuro incidere sul
presente provvedimento e di richiedere, ove necessario, una modifica del medesimo;
● l’inottemperanza degli obblighi sopra esposti è motivo di cancellazione dal Registro
regionale delle Associazioni;
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine
del 15 dicembre 2020 previsto ai sensi della l.r. n. 1/2008;
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DATO ATTO altresì che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicità di
cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
VISTO l’art. 9, commi 1 e 2, della l.r. 1° febbraio 2012, n. 1;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in
particolare la DGR n. 5 del 4 aprile 2018, la DGR n. 126 del 17 maggio 2018, la DGR n. 182 del
31 maggio 2018, la DGR n. 294 del 28 giugno 2018 con la quale, tra l’altro, è stato affidato al
dr. Davide Sironi l’incarico di Dirigente della Struttura Interventi e Unità di Offerta Sociale e
Terzo Settore e la DGR n. 1631 del 15 maggio 2019
DECRETA
1. di iscrivere nell’apposita Sezione F) – APS del Registro regionale delle Associazioni - Ambito
di intervento E) Sport/Tempo libero e Innovazione tecnologica, al progressivo n. 204,
l’Associazione denominata “CSEN MONZA BRIANZA” - C.F. 97586960151 con sede legale a
Milano (MI) in Via dei Fontanili, 20 ed altra sede operativa nella Provincia di Como.
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Associazione di Promozione Sociale “CSEN
MONZA BRIANZA” ed ai Sindaci dei Comuni di Milano (MI) e di Cucciago (CO).
3.

di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli
artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013.

IL DIRIGENTE
DAVIDE SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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