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D.d.g. 7 gennaio 2013 - n. 17
Determinazioni in ordine alle modalità operative di attuazione 
della d.g.r. IX/4331 del 26 ottobre 2012

IL DIRETTORE GENERALE FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, 
INTEGRAZIONE E SOLIDARIETÀ SOCIALE

Vista la legge 11 agosto 1991, n . 266 «Legge quadro sul 
volontariato»;

Vista la legge 7 dicembre 2000, n . 383 «Disciplina delle asso-
ciazioni di promozione sociale»;

Viste
 − la legge 24 febbraio 1992, n . 225 «Istituzione del servizio 
nazionale della protezione civile»;

 − il d .p .r . 8 febbraio 2001, n . 194 «Regolamento recante nuo-
va disciplina della partecipazione delle organizzazioni di 
volontariato delle attività di protezione civile;

Vista la l .r . 14 febbraio 2008, n . 1 «Testo unico delle leggi regio-
nali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazio-
nismo e società di muto soccorso»;

Vista la l .r . 12 marzo 2008, n . 3 «Governo della rete degli inter-
venti e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario»;

Vista la l .r . 22 maggio 2004, n . 16 «Testo unico delle disposizioni 
regionali in materia di protezione Civile»;

Vista la l .r . 1 febbraio 2012, n . 1 «Riordino amministrativo in ma-
teria di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai do-
cumenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere 
sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Vista la d .g .r . IX/3459 del 16 maggio 2012 avente per oggetto 
«Determinazioni in ordine alle attività di informazione e supporto 
e alle Associazioni e Organizzazioni di Volontariato per la compi-
lazione della modulistica on line relativa ai Registri e per aggior-
namento stato volontariato e associazionismo»;

Vista la d .g .r . IX/4331 del 26 ottobre 2012 avente per oggetto 
«Determinazioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione 
e informatizzazione dei registri delle Associazioni, Organizzazioni 
di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, Centri Aiu-
to alla Vita e Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile» 
che al punto 3) del deliberato rinvia a successivi provvedimenti 
la determinazione delle modalità operative di attuazione della 
presente delibera;

Dato atto che, in raccordo tra la Direzione generale Famiglia, 
Conciliazione Integrazione e Solidarietà Sociale, la Direzione ge-
nerale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza e le Province, 
sono state nel frattempo espletate tutte le operazioni di caratte-
re tecnico informatico per il collegamento ed il trasferimento dei 
dati dall’attuale sistema di tenuta dei Registri al nuovo applica-
tivo «Registri Associazioni», nonchè individuata e programmata 
la procedura di attivazione dei Registri on line e della relativa 
modulistica;

Dato atto altresì che in data 11 dicembre 2012 si è svolto un 
incontro formativo e informativo rivolto agli operatori delle due 
citate Direzioni generali e delle Province che si occupano dei Re-
gistri del Volontariato, Associazionismo e dell’Albo di Protezione 
Civile nonché al CSVnet Lombardia - Coordinamento regionale 
dei Centri di Servizio per il Volontariato e ai CSV territoriali sulle 
novità introdotte con la d .g .r . 4331/2012, e sull’utilizzo del nuovo 
applicativo;

Preso atto che il CSVnet Lombardia, in applicazione alla con-
venzione approvata con la citata d .g .r . 3459/2012, con nota del 
4 dicembre 2012, prot . G1 .2012 .0015676 ha programmato il ca-
lendario degli incontri di presentazione sul territorio del nuovo 
sistema di Registri on line e le azioni di supporto a favore delle 
Associazioni per la compilazione della modulistica on line;

Dato atto infine che si è proceduto a testare con esito positivo 
il funzionamento del nuovo sistema di gestione dei Registri on 
line;

Ritenuto per tutto quanto sopra, di dare attuazione alle deter-
minazioni assunte con la citata d .g .r . 4331/2012, con l’attivazio-
ne a far data dal 4 febbraio 2013, della procedura informatizzata 
on line, attraverso la piattaforma web regionale «registriassocia-
zioni .servizirl .it», per l’iscrizione, l’aggiornamento e la cancella-
zione dal Registro Generale Regionale del Volontariato; Registri 
delle Associazioni; Albo regionale del Volontariato di Protezione 
Civile (ambito Associazioni); Elenco regionale dei Centri Aiuto 

alla Vita e Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà 
familiare;

Ritenuto altresì di stabilire che, a partire dal 4 febbraio 2013, 
tutte le istanze di Iscrizione, Comunicazione Variazione e Can-
cellazione relative ai Registri/Albi di cui sopra dovranno perve-
nire nelle forme e nei modi previsti rispettivamente negli Allegati 
A,B,C,D,E della citata delibera ed esclusivamente attraverso la 
seguente modulistica on line:

•	«Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizio-
ne ai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozio-
ne Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
Solidarietà Familiare; all’Elenco Regionale dei Centri Aiuto 
alla Vita e all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile (Ambito Associazioni)» (all . 1, d .g .r . 4331/2012);

•	«Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni 
in corso d’anno (denominazione, sede legale, legale rap-
presentante, sedi operative) delle Associazioni senza sco-
po di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizza-
zioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, 
Volontariato di Protezione Civile ed eventuale richiesta di 
trasferimento di registro/sezione» (all . 2, d .g .r . 4331/2012);

•	«Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancel-
lazione dai Registri delle Associazioni, Associazioni di Pro-
mozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associa-
zioni di Solidarietà Familiare; dall’Elenco Regionale dei 
Centri Aiuto alla Vita e dall’Albo Regionale del Volontaria-
to di Protezione Civile (Ambito Associazioni) (all . 3 . d .g .r . 
4331/2012);

Dato atto che il testo del presente atto è stato condiviso con 
la Direzione generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza;

Visti la l .r . 20/2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia 
di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organiz-
zativi della IX legislatura;

ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge
DECRETA

1 . di dare attuazione alle determinazioni assunte con la citata 
d .g .r . 4331/2012, con l’attivazione a far data dal 4 febbraio 2013, 
della procedura informatizzata on line, attraverso la piattaforma 
web regionale «registriassociazioni .servizirl .it», per l’iscrizione, 
l’aggiornamento e la cancellazione dal Registro Generale Re-
gionale del Volontariato; Registri delle Associazioni; Albo regio-
nale del Volontariato di Protezione Civile (ambito Associazioni); 
Elenco regionale dei Centri Aiuto alla Vita e Registro regionale 
delle Associazioni di Solidarietà familiare .

2 . di stabilire che, a partire dal 4 febbraio 2013, tutte le istanze 
di iscrizione, comunicazione variazione e cancellazione relative 
ai Registri/Albi di cui sopra dovranno pervenire nelle forme e nei 
modi previsti rispettivamente negli Allegati A, B, C, D, E della citata 
delibera ed esclusivamente attraverso la seguente modulistica 
on line:

•	«Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizio-
ne ai Registri delle Associazioni, Associazioni di Promozio-
ne Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di 
Solidarietà Familiare; all’Elenco Regionale dei Centri Aiuto 
alla Vita e all’Albo Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile (Ambito Associazioni)» (all . 1, d .g .r . 4331/2012);

•	«Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni 
in corso d’anno (denominazione, sede legale, legale rap-
presentante, sedi operative) delle Associazioni senza sco-
po di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Organizza-
zioni di Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare, 
Volontariato di Protezione Civile ed eventuale richiesta di 
trasferimento di registro/sezione» (all . 2, d .g .r . 4331/2012);

•	«Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancel-
lazione dai Registri delle Associazioni, Associazioni di Pro-
mozione Sociale, Organizzazioni di Volontariato, Associa-
zioni di Solidarietà Familiare; dall’Elenco Regionale dei 
Centri Aiuto alla Vita e dall’Albo Regionale del Volontaria-
to di Protezione Civile (Ambito Associazioni) (all . 3 . d .g .r . 
4331/2012) .

3 . di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL 
e sul sito web della Direzione generale Famiglia, Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà Sociale e della Direzione generale Pro-
tezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza .

Il direttore generale
Roberto Albonetti


