
DECRETO N.  3682 Del 19/03/2019

Identificativo Atto n.   116

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'

Oggetto

PRIMA  ATTUAZIONE  DELLA  RIFORMA  DEL  TERZO  SETTORE  IN  REGIONE
LOMBARDIA:  ACCOMPAGNAMENTO  PROCESSO  DI  ADEGUAMENTO  DEGLI
STATUTI DEGLI ENTI ISCRITTI AI REGISTRI REGIONALI DELL’ASSOCIAZIONISMO E DEL
VOLONTARIATO DI CUI ALLA LR 1/2008.

L'atto si compone di  ________  pagine

di cui _______  pagine di allegati

parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

RICHIAMATI:

1. il  D.  Lgs.  3  luglio  2017  n.  117  “Codice del  Terzo  settore”,  come modificato  ed 
integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, con il quale è stata avviata la riforma del 
Terzo settore finalizzata al riconoscimento delle sue motivazioni solidaristiche e civili 
e  ad  armonizzare  il  quadro  legislativo  preesistente  conferendo  ad  esso  una 
maggiore organicità e unitarietà;

2. la lr 14 febbraio 2008, n 1 «Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di muto soccorso» 
che:

• al Capo II, art 5, comma 1 istituisce il Registro Generale Regionale delle 
Organizzazioni di Volontariato;

• al Capo III, art 16:

− comma 1, istituisce presso ogni Provincia il Registro provinciale  delle 
Associazioni  operanti  nel  territorio  provinciale,  che  prevede una 
apposita sezione nella quale sono iscritte le Associazioni di Promozione 
Sociale in possesso dei requisiti di cui alla citata l 383/2000;

− comma 2, istituisce il Registro regionale delle Associazioni, che prevede 
una apposita sezione nella quale sono iscritte le  Associazioni di 
Promozione Sociale in possesso dei requisiti di cui alla citata l 383/2000;

• al Capo VI, art 36, comma 2, prevede l’iscrizione delle Associazioni  di 
Solidarietà  Familiare  in  apposito  registro  istituito  ed aggiornato presso la 
direzione generale competente;

3. la lr 12 marzo 2008, n 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona 
in ambito sociale e sociosanitario» che:

• all’art. 11, lettera p) affida alla Regione le funzioni relative alla  tenuta  del 
Registro Regionale delle Associazioni di cui al Capo III; del Registro Regionale 
delle Associazioni di Solidarietà Familiare di  cui  al  Capo VI  e della Sezione 
Regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II 
della citata l r 1/2008;

• all’art. 12, lettera c) affida alle Province le funzioni relative alla tenuta delle 
Sezioni Provinciali  del Registro Generale Regionale del  Volontariato  di cui al 
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Capo II e dei Registri Provinciali delle Associazioni di cui al Capo III della citata 
l r 1/2008;

4. la DGR n. 4331 del 26 ottobre 2012 che individua il 30 giugno di ogni anno come 
scadenza dell’obbligo di compilazione della scheda di mantenimento requisiti di 
iscrizione, avvalendosi della specifica modulistica online;

VISTI:

− il  D.  Lgs.  3  luglio  2017  n.  117  “Codice  del  Terzo  settore”,  come  modificato  ed 
integrato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, art. 101 recante Norme transitorie e di  
attuazione e in particolare:

 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”;

 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”;

− la Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 20 del 27 dicembre 
2018 con la quale sono state fornite indicazioni e orientamenti per l’adeguamento 
degli statuti degli enti del terzo settore ai requisiti stabiliti dal nuovo Codice di cui al  
D. Lgs. 117/2017 e sm;

CONSIDERATO che il termine per l’adeguamento degli Statuti da parte degli Enti, ai  
sensi del richiamato D. Lgs. 117/2017, art. 101, comma 2, è fissato per il 2 agosto 2019 e  
che detta scadenza deve essere coordinata con quella stabilita per la presentazione 
della scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione 
nell’attuale e vigente Registro regionale, fissata per il 30 giugno di ogni anno dalla DGR 
n. 4331 del 26 ottobre 2012;

DATO ATTO che attraverso un confronto con CSV Net Lombardia, Forum Terzo settore, 
referenti  del  Registro  regionale  dell’associazionismo  e  del  volontariato  delle 
Amministrazioni provinciali e DG Affari Istituzionali sono state condivise negli incontri del  
31/01/2019 e  del 20/02/2019 le indicazioni per l’accompagnamento degli enti del terzo 
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settore  ai  quali  è  richiesto  l’adeguamento  dei  propri  statuti  e  che  trovano   una 
formulazione  nell’allegato  A  “Adeguamento  degli  Statuti  degli  enti  di  terzo  settore. 
Informativa  per  l’attuazione  della  Circolare  del  Ministero  del  Lavoro  n.  20  del 
27/12/2018”; 

RITENUTO opportuno pertanto:

- stabilire  che,  per  il  solo  anno  2019,  la  scadenza  per  la  presentazione  della 
scheda  unica  informatizzata  per  il  mantenimento  annuale  dei  requisiti  di 
iscrizione,  è  fissata  per  il  30  ottobre  2019  al  fine  di  permettere  agli  Enti  di  
adottare le modifiche statutarie nei termini previsti dall’art. 101, comma 2 del D. 
Lgs. 117/2017 e di allegare gli stessi sul portale di VOLOASSO;

- approvare l’allegato A “Adeguamento degli Statuti  degli enti di terzo settore. 
Informativa per l’attuazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 
27/12/2018”;

- approvare altresì le tabelle 1-OdV e 2-APS, quali parti integranti dell’allegato A 
sopra  richiamato,  che  descrivono  in  modo  dettagliato  rispettivamente  gli 
adempimenti in carico alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni di 
promozione sociale;

- disporre la pubblicazione del presente decreto  sul sito web della Direzione 
generale Politiche Sociali,  abitative  e  disabilità  e  di  darne  la  più  ampia 
diffusione attraverso i canali istituzionali;

DATO ATTO altresì  che  il  presente  provvedimento  non  è  soggetto  agli  obblighi  di 
pubblicità di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

RICHIAMATA,  inoltre,  la  l.r.  7  luglio  2008,  n.  20  e  ss.mm.ii,  nonché  i provvedimenti 
organizzativi della XI legislatura e in particolare il IV provvedimento organizzativo 2018, 
approvato con d.g.r. n. 294 del 28 giugno 2018, con il quale, tra l’altro, è stato affidato 
al dott. Davide Sironi l’incarico di Dirigente della Struttura: Interventi e unità di offerta 
sociale e terzo settore;

DECRETA

1. di approvare

a) l’allegato  A  “Adeguamento  degli  Statuti  degli  enti  di  terzo  settore. 
Informativa per l’attuazione della Circolare del Ministero del Lavoro n. 20 del 
27/12/2018” quale parte integrante del presente provvedimento che riporta 
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le Indicazioni per il processo di adeguamento statutario degli enti del terzo 
settore; 

b) le  tabelle  1-OdV  e  2-APS,  quale  parte  integrante  dell’allegato  A,  che 
descrivono rispettivamente gli adempimenti in carico alle Organizzazioni di 
Volontariato e alle Associazioni di promozione sociale;

2. di  stabilire  che,  per  il  solo  anno  2019,  la  scadenza  per  la  presentazione  della 
scheda unica informatizzata per il mantenimento annuale dei requisiti di iscrizione 
al  Registro  regionale  dell’associazionismo  e  del  volontariato,  è  fissata  per  il  30 
ottobre 2019 al fine di permettere agli Enti di adottare le modifiche statutarie nei 
termini previsti dall’art. 101, comma 2 del D. Lgs. 117/2017 e di allegare gli stessi sul 
portale di VOLOASSO;

3. di  pubblicare il  presente decreto sul  sito web della Direzione generale Politiche 
Sociali,  abitative  e  disabilità  e  di  darne  ampia  diffusione  attraverso  i  canali 
istituzionali;

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

  IL DIRIGENTE

DAVIDE  SIRONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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