ESPO$TA?L(
DAL
11

PROVINCIA
MONZA BRIANZA
Direzione Area Sociate, struzione, Lavoro e Formazione Professionate
,

DECRETO

Decreto n. 124 del 30/11/2009

Protocollo n. 12112 del 30/11/2009
Fascicolo n. 13.3/2009/83

Raccolta Generale n. 791/2009 del 30/11/2009

Oggetto: Iscrizione al Registro provinciale delle Associazioni senza scopo
di lucro Sezione F
Associazioni di Promozione Sociate
dellassociazione WIKIMEDIA ITALIA
Associazione per Ia diffusione delta conoscenza libera”
-

-

-

-

IL DIRETTORE AREA SOCIALE, ISTRUZIONE, LAVORO E FORMAZIONE PROF
ESSIONALE,
ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Richiamati:
-

-

it Testo unico detle Leggi regionali in materia di votontariato, cooper
azione sociate,
associazionismo e società di mutuo soccorso, Legge Regionate n. 1 deL 14/02/
2008 (ex l.r. 16
settembre 1996, n. 28 “Promozione, riconoscimento, sviluppo dett’associazi
onismo);
La Legge Regionate n. 3 deL 12/03/2008 “Governo deLta rete degti interventi
e del servizi alta
persona in ambito sociaie e socio-sanitario”, che, atl’art. 12, Lettera
c), conferma atte
Province [a cura deLta tenuta deL Registro Provinciale deUe Associazioni,
di cui at Capo III
deLta Legge Regionate n. 1 deL 14/02/2008;

Vista La normativa retativa alLe Associazioni senza scopo di Lucro:
-

-

-

[a deiiberazione del Consigtio regionate n. Vl/625 deL 5 giugno 1997 “Deter
minazioni in
ordine aLt’attuazione dette disposizioni di cui atla Lr. 16 settembre 1996, n.
28 “Promozione,
riconosci mento e sviiuppo deli’ associazionismo”;
[a circotare regionate n. 36 deL 10 lug[io 1997 deLta Direzione Generate
Interventi Sociati
“Procedure e adempimenti per t’iscrizione nei Registri regionaie
e provinciati dette
associazioni al sensi deLta t.r. n. 28/96”;
ii Decreto n, 3082/98 deL 15 giugno 1998 del Direttore Generate Interve
nti Sociati delta
Regione Lombardia con cui sono stati attivati, a decorrere dat 15 luglio
1998, i “Registri
Provinciati delte Associazioni senza scopo di tucro”;

Vista in particotare ta normativa specifica dette Associazioni di Promozione
Sociale (APS):

-

-

-

[a tegge deL 7 dicembre 2000 n. 383 Disciptina dette associazioni di promozione sociate” che
detta principi fondamentali e norme per ta vatorizzazione de[L’associazionismo di promozione
sociate;
“

[a Legge Regiona[e del 24 febbraio 2006, n. 5 “Disposizioni in materia di servizi alta persona
che ha apportato modifiche atla l.r. 16 settembre 1996, n. 28
e atta comunitâ”
“Promozione, riconoscimento e svituppo dell’associazionismo”, ed in partico[are introdotto ii.
concetto delta promozione sociate nelta I. r. 28/96, in applicazione delta L. 383/2000 ed
istituito, nelt’ambito dei registri provinciali e regionate, apposita sezione per Le associazioni
di promozione sociate (APS);
Ia nota esplicativa delta Direzione Generate Famigtia e Solidarietà Sociate del 25 [ugtio 2006
che ha individuato le modatità tecnico-operative relative aL[’iscrizione ai registri provinciali e
regionale detl’associazionismo;

Vista ta delibera detla Giunta Provinciate n. 30/2009, atti prov.li n. 4575/2009/13.2/2009/1
avente ad oggetto “Avvio delle funzioni relative at registro regionate dette organizzazioni di
volontariato, sezione provinciale di Monza e della Brianza, e at registro provinciate de[le
associazioni senza scopo di [ucro, operanti ne[l’ambito del territorio provincia[e della Provincia
di Monza e delta Brianza”;
Considerata [a domanda di iscrizione at “Registro Provinciale dette Associazioni senza scopo di
Lucro sezione Associazioni di Promozione Sociale (APS)” presentata in data 03/09/2009 prot.
provinciate n. 3179 dat Presidente detl’Associazione “WIKIMEDIA ITALIA Associazione per Ia
diffusione della conoscenza libera” con sede net comune di Arcore in via DeL Ronco, 3/A
C.F. 94039910156;
-

-

,

-

Rilevato che [a documentazione trasmessa è conforme ai requisiti previsti datta Legge Regionale
n. 1/08 e datta Legge Regionate n. 5/06;
Visti:
-

-

it D.[gs 267/200 e s.m.i.;
gti artt. 28 e 30 detto Statuto delta Provincia di Monza e delta Brianza in materia di
attribuzioni dei dirigenti e individuazione degti atti di toro competenza;
DECRETA

del “Registro Provinciate detl’Associazionismo, sezione APS”
1. L’iscrizione at n. MB 12
delt’Associazione “WIKIMEDIA ITALIA Associazione per Ia diffusione della conoscenza
libera” con sede net comune di Arcore, in via Del Ronco, 3/A C.F. 94039910156;
-

-

-

2. di notificare it presente provvedimento al[’Associazione, a[[a Regione Lombardia, at Sindaco
deL Comune di Arcore interessati atta conoscenza deLt’iscrizione.
,

II funzionorio proporiente: dott. Alberto Zola
Pratica trattata da: Patrizia Speciale

IL DIRETTORE
(dott. ss)a Erminia Vittoria Zppè)

