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PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE F – ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE - DEL REGISTRO PROVINCIALE DELL’ASSOCIAZIONISMO
ai sensi della Legge Regionale n. 1 del 2008 dell’Associazione:
“AMICI DEL CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”
Sede legale: Via Isidoro Calloni, 14 – 23900 Lecco
numero progressivo iscrizione: LC 135 sezione prevalente:

A (Sociale/Civile - Ricerca
etica e spirituale)
sezioni secondarie: B (Culturale)
C (Ambientale)
D (Relazioni internazionali)
E (Sport/Tempo libero e
Innovazione tecnologica)

numero provvedimento: 165

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI
LAVORO E CENTRI PER L’IMPIEGO
Visto il Capo III “Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo” della legge
regionale del 14 febbraio 2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato,
cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”, abrogativa della l.r. 28/96
(Promozione, riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo) e del comma 1 dell’art. 4 della l.r.
5/06 (Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità);
Visto l’art. 12, lett. c, della l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi
alla persona in ambito sociale e sociosanitario”;
Premesso che la Legge 383 del 7 dicembre 2000 “Disciplina delle associazioni di promozione
sociale” ha stabilito i principi cui le Regioni e le Province autonome devono attenersi nel
disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le associazioni di promozione sociale; in
particolare l’art. 7 ha istituito i Registri Nazionali, Regionali e delle Province autonome;
Dato atto che con il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è stato approvato il Codice del Terzo
settore, a norma dell’art. 1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016, n. 106 e che il
richiamato art. 7 della L. 383/2000 resterà in vigore fino alla data di operatività del Registro unico
nazionale del Terzo settore di cui l’art. 53 del D.Lgs 117/2017;
Preso atto che l’art. 16 della l.r. n. 1/2008 istituisce presso ogni amministrazione provinciale della
Regione Lombardia una particolare sezione, all’interno del Registro Provinciale delle Associazioni
senza scopo di lucro, nella quale si possono iscrivere le Associazioni di Promozione Sociale di
carattere provinciale e le sedi operative di Associazioni di Promozione Sociale di carattere

nazionale iscritte nell’apposito Registro Nazionale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e
statutari previsti dalla normativa vigente;
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale del 26.10.2012 n. IX/4331, riguardante la
semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle Associazioni, e in
particolare l’allegato B Disciplina relativa ai registri delle associazioni;
Visto il D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore”, 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 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” – termine prorogato al 30.06.2020 ai sensi dell’art. 43, comma 4
bis della Legge 28.06.2019, n. 58;
- 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 l’istanza di iscrizione presentata dall’Associazione denominata “AMICI DEL CUORE
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE”, codice fiscale 92067670130, avente sede legale
nel Comune di Lecco, Via Isidoro Calloni n. 14, intesa ad ottenere l’iscrizione alla Sezione F
(Associazioni di Promozione Sociale) del Registro Provinciale delle Associazioni senza scopo di
lucro, pervenuta in data 11.11.2019 (prot. Provincia n. 75413);
Considerato che la documentazione presentata comprova il possesso dei requisiti essenziali e
delle condizioni richieste dalla legge regionale sopra citata;
ISCRIVE
l’Associazione denominata “AMICI DEL CUORE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE”, codice fiscale 92067670130, avente sede legale nel Comune di Lecco, Via
Isidoro Calloni n. 14, alla Sezione F - Associazioni di Promozione Sociale - del Registro
Provinciale delle Associazioni senza scopo di lucro ai sensi dell’art. 16 l.r. n. 1/2008:
numero progressivo iscrizione: LC 135

Sezione A (Sociale/Civile – Ricerca etica e
spirituale)

n. provvedimento: 165
Lecco, 19.12.2019
Il Dirigente
Dott. Roberto Panzeri
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