Area Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico e Sociale
Settore Welfare Terzo Settore E Sostegno Disabilita' E Fragilita'

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.6879/2015 del 28/07/2015

Prot. n.192341/2015 del 28/07/2015
Fasc.13.3 / 2015 / 126

Oggetto: Iscrizione al registro provinciale delle associazioni senza scopo di lucro
sezione F – APS - dell'associazione denominata "CENTRO CINOFILO
EUROPEO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" (l.r.
n. 1/08)
IL DIRETTORE DEL SETTORE WELFARE, TERZO SETTORE E SOSTEGNO
DISABILITA' E FRAGILITA'
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;
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 17/07/2015
- prot. 182829 - fasc.13.3\2015\126, dal presidente dell'associazione denominta "Centro
Cinofilo Europeo Associazione Sportiva Dilettantistica" - C.F. 97454760154 - con sede nel
Comune di Novate Milanese (Mi) - c.a.p. 20026 – Via Monte Grappa 6;
Considerato, inoltre, che la documentazione contestualmente fornita a corredo dell'istanza, è
conforme ai requisiti previsti dalla l.r. 1/08;
Verificato che l'associazione in oggetto ha ottemperato ai propri obblighi fiscali e tributari, per
quanto previsto dalla procedura in atto;
Richiamate:
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n.3 del 26/06/2014, atti
n°139788/1.10/2014/16, che ha approvato il Bilancio di previsione 2014 unitamente al Bilancio
Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica (Rpp) per il triennio 2014/2016, avente ad
oggetto: “Approvazione del Bilancio pluriennale 2014 – 2016 e della Relazione previsionale e
programmatica per il triennio 2014 – 2016”;
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n.17 del 21/10/2014, atti
n°207856/5.3/2013/9, con oggetto: "Bilancio di Previsione 2014 - Variazione";
- la deliberazione del Presidente della Provincia Rep. Gen. n.21 del 13/11/2014, atti
n°228814/5.3/2013/9, avente ad oggetto: "Bilancio di previsione 2014 - Variazione di
assestamento generale e ricognizione degli equilibri di bilancio";
Preso atto:
- del decreto del Ministro dell'Interno 13 maggio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 20 maggio 2015, nel quale si stabilisce che è differito al 30 luglio 2015 il termine per la
deliberazione del Bilancio di previsione 2015 degli Enti Locali di cui all'art. 151 D.Lgs n.
267/2000;
- del D.Lgs. 267/2000 art. 163 comma 1, modificato e integrato dal D.Lgs. 126/2014, che
stabilisce: "Se il Bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre
dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati
della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria". Il
medesimo articolo al comma 3 stabilisce che ove l'esercizio provvisorio sia stato autorizzato, gli
enti locali possono impegnare solo spese correnti, eventuali spese correlate riguardanti partite di
giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Il successivo comma
5 prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente le
spese di cui al comma 3 per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del
secondo esercizio del Bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già
impegnate negli esercizi precedenti con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

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;
Visto, altresì, il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 2/2015 dell'8 gennaio 2015 atti n.
735\5.4\2015\1, con il quale i Dirigenti sono stati autorizzati ad assumere impegni di spesa
durante l'esercizio provvisorio – esercizio finanziario 2015, fino all'approvazione del PEG 2015,
successivo all'approvazione del Bilancio di Previsione 2015 e della Relazione previsionale e
programmatica (Rpp 2015/17);
Dato che il Piano Esecutivo di Gestione (Peg) 2015 è in fase di approvazione e che le attività del
presente atto sono coerenti ed in continuità con quanto previsto nell'anno 2014, trattandosi di
attività istituzionale correlata agli obiettivi della RPP 2014/2016;
Richiamati:
- la Delibera del Consiglio metropolitano n.19/2015 del 04/06/2015 che approva il rendiconto di
gestione 2014;
- il Decreto del Sindaco metropolitano n.184/2015 del 04/06/2015 che approva il riaccertamento
straordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell'art. 3, comma 7 del DLgs 118/2011,
integrato e modificato dal DLgs 126/2014;
Considerato che per il presente atto non sono dovuti pareri obbligatori;
Richiamato il comma 5 dell'Art. 11 sul controllo della regolarità preventivo del regolamento
provinciale sul sistema dei controlli interni approvato in data 28/02/2013 RG. 15/2013;
Richiamato 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";
Richiamata la Legge n. 190/2012 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e dato atto che sono stati assolti i
relativi adempimenti, così come recepiti nel Piano anticorruzione e trasparenza della Provincia
di Milano e dato atto che sono state osservate le direttive impartite al riguardo;
Dato atto dell'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6
del Codice di comportamento della Provincia di Milano;
Dato atto, inoltre, 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;
- il presente atto non rientra tra quelli previsti e sottoposti agli adempimenti prescritti dalle
Direttive nn. 1 e 2/ANTICORR/2013 del Segretario Generale;
- il presente procedimento, con riferimento all'Area Funzionale di riferimento, è classificato
dall'art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTCP), a rischio corruzione
medio/basso 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 Luciano
Schiavone - Direttore Settore Welfare, terzo settore e sostegno disabilità e fragilità;
Considerato che con Decreto Dirigenziale R.G. 6282 del 16/06/2014 - prot. 131340 del
16/06/2014 - fasc. 13.2/2014/2, avente ad oggetto "Delega di firma Direttore Settore Welfare,
terzo settore e sostegno disabilità e fragilità", il Direttore del Settore Dr. Luciano Schiavone
delega, in caso di propria assenza od impedimento, la firma degli atti previsti ai sensi di legge
concernenti l'Ufficio Terzo Settore, alla D.ssa Laura Berta, Responsabile P.O. Servizio
Coordinamento attività giuridico-amministrativo;
DECRETA
l'iscrizione al n. 570 alla sezione F Associazioni di Promozione Sociale (APS) del "Registro
Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro", dell'associazione denominta "Centro
Cinofilo Europeo Associazione Sportiva Dilettantistica" - C.F. 97454760154 - con sede nel
Comune di Novate Milanese (Mi) - c.a.p. 20026 – Via Monte Grappa 6, alla sezione E)
Sport/Tempo libero e Innovazione Tecnologica, con Decreto n. 636 del 28/07/2015;
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 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 provinciale.
Dispone la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio provinciale e alla sezione
"Amministrazione trasparente" ai sensi del richiamto Art. 23 D.L. 33/13 e la notifica del presente
provvedimento all'Associazione, alla Regione Lombardia, al Sindaco del Comune di Novate
Milanese (Mi), interessati alla conoscenza dell'iscrizione.
p. Il Direttore del Settore
il Responsabile P.O. Servizio Coordinamento attività giuridico-amministrativo
(d.ssa Laura Berta)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate
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