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RACCOMANDATA

OGGETTO: Comunicazione di iscrizione al Registro Regionale delte Organizazioni di
Volontariato - §ezione Provinciale di Milano

A seguito del prowedimento Regionale di trasferimento dalla sezione Regionale alla sezione
Provinciale di Milano del registro delle organimzrontdi volontariato con iI quale è stato disposto il
trasferimento dell'organizzazione *TELEFONODONNA", Via Anfiteatro n. 10 - 20100 - Milano,
è stato emesso decreto dirigenziale n. MI46 del25/03120A2, n. 216012002 R.G., di iscrizione al
Registro Regionale delle Organizzaaotn di Volontariato - Sez. Provinciale, Sezione A "sociale- -
Ambito d'intervento "sociale Assistenziale" della Organizzazione medesima.
Il suddetto decreto, esposto all'Albo Pretorio dfll2T rnarzo all'Il aprile z}O2,viene trasmesso in
copia confonne, allegato alla presente.

Si informa che I'iscrizione aliRegistro, come stabilito dalla legge regionale n.22193 ed i successivi
prowedimenti attuativi, compor&a all'associazione i seguenti obblighi:

a) la tempestiva comunicazione alla Provincia di ogur variazione dell'atto costitutivo, dello
stafuto, delle cariche sociali e delle eventuali sedi secondarie;

b) I'invio alla Provincia entro il 30 maggio di ogni anno di copia del rendiconto economico-
finanziario e della relazione sullattivita svolta nell'anno precedente, mediante la compilaeione
della scheda tipo approvata dalla Regione con d.g.r. n.MV48470 del 24102t2000.

L'inottemperan?a"agli obblighi sopra esposti è motivo di cancellazione dal Registro provinciale.
ii gadita l'occasione per inviare i migliori saluti, augurando un positivo sviluppo dell'attivita
dell'Associazione.

IL DIRETTORE del SETTORE

fesp.le lel prgggdiryrento dr. Alberto Di Mario tel. 0277402091 - e-mail *.dirn*riofi,prottinr:iet.milsno.it
Lettera oredisoosta da Silvia Benetti -tel.0277402880



Provincia
di Milano

Direzione Centrale Presidenza

Settore Area Metropolitana

Consorzi e Partecipazioni

RE GISTR O RB GI O NALE O RGANIZZ AZTONI D I VOL ONTARIATO
SEZIONE PROVINCIALE DI MILANO

(Legge regionale 24.07.1993 n" 22)

Decreto n.46/2002 del25/0312002 Prot. n.3415L12002 det 1gl02l2002
Racoolta Generale n.2760/2002 d,el 25103/2002 Fasc.n.570 lZ00Z

O ggetto : Iscrizione per trasferimento dell' Organ izzazione di Volontariato
"TELEFONO DONNA" di Milano dalla sezione regionale alla sezione
provinciale di Milano

IL DIRETTORE RESPONSABILE

RICHIAMATE:

- la legge regionale 24.07.1993 n. 22, "Legge regionale sul volontariato", con la quale è
stato istituito il Registro regionale delle Organ izzazioni di volontariato;

- la legge regionale 05.01.2000 n. 1 che, all'articolo 4 comma 46, attribuisce alle Province
la competenza alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle
organizzazioni di volontariato operanti nell'ambito del territorio provinciale;

- la deliberazione della Giunta regionale 6 aprile 2001., n' YII/4142 " Attuaziane l.r. 112000, art.
4 comma 46. Trasferimento alle province della tenuta delle sezioni provinciali del registro
regionale delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale";

- la deliberazione di Giunta Regionale n.YIIl7535 del 2711,212001 (pubblicata sul B.U.R.L.
1410t12002 serie ordinaria n.3) che ha modificato ed integrato la deliberazione di Giunta
Regionale n.YIU4661 del 1810512001 intròducendo disposizioni sulle procedure di
trasferimento delle organizzazioni iscritte alf interno delle sezioni del Registro generale
regionale del volontariato;

ATTESO che:

- con deliberazione di Giunta Provinciale 27.09.2007 n.62510L è stata attribuita'alla
Direzione Centrale Presidenza - Settore Area Metropolitana, Consorzi e Partecipazioni,
la tenuta e la gestione della Sezione provinciale del Registro regionale delle
organizzazioni di volontariato operanti nel territorio de1la Provincia di Milano ed è stato
individuato nella persona del Direttore del Settore Area Metropolitana Consorzi e
Partecipazioni il responsabile della suddetta sezione provinciale ;

*8,H,@
@

rwl



- con deliberazione di Giunta Provinciale20.A2.2002 n. 92102 avente per oggetto integrazioni
alla delibera di Giunta Provinciale n.625/07 del27109/2001 a seguito aena É.C.n.21/lZlZO0l
n.Ylll7535 che dispone modifiche ed integrazioni al modello di registro generale regionale
delle Organizzazioni di Volontariato e adempimenti conseguenti, è stato attribuito al Direttore
del Settore Area Metropolitana Consorzi e Partecipazioni il compito di provvedere ai
trasferimenti e sono state fissate le relative procedure;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 889 de:25101,12002 di trasferimento
dalla sezione regionale alla sezione provinciale di Milano del Registro Regionale delle
Organizzazioni di volontariato pervenuto alla Provincia di Milano in data 19/0212002 prot. no
34174 dell'Associazione TELEFONO DONNA con sede in Milano via Anfiteatro n. 10;

WSTO che l'Organizzazione medesima è iscritta al Registro regionale delle Organizzazioni di
volontariato al n. 1038 con Decreto det Presidente della Giunta Regionale n.53444 del
231021L994 a far data dal23l0Zl1994;

DATO ATTO che sussistono tutti i requisiti previsti dalla deliberazione di giunta
regionale 2111212001 n.Yrrl7535 per trasferimento dalla sezione
regionale;

DECRETA

1) è iscritta al n" MI - 46 della Sezione provinciale di Milano del Registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato l'Associazione " TELEFONO DONNA con sede in Milano
via Anfiteatro n. 10;

2) tale Associazione è inserita nella sezione A) SOCIALE, quale ambito di intervento:
" Sociale assistenziale" ;

3) si prende atto che l'Organizzazione suddetta è iscritta nel Registro regionale delle
Organizzazioni di volontariato a far data dal 23lOZ/1994;

A\fVERTE che la legge regionale n.22193 ed i successivi provvedimenti attuativi fanno
obbligo alle associazioni di trasmettere alla Provincia entro il 30 maggio di ogni anno una
relazione sul mantenimento dei requisiti per l'iscrizione al registro e sull'attività svolta
nell'anno precedente, accompagnata dal rendiconto economico, mediante la compilazione
della scheda tipo approvata dalla Regione con d.g.r. n.YI/48470 del 2410212000.

AWISA inoltre, che f inottemperanza agli obblighi sopra esposti è motivo di
cancellazione dal Registro provinciale e che contro il presente provvedimento è ammesso
ricorso al TAR LOMBARDIA entro 60 giorni dalla notifica oppure per i terzi entro 60
giorni dalla scadenza della pubblicazione all'Albo Pretorio provinciale.



Responsabile del procedimento
Avv. Alberto Di Mario tel.0Z7740Z09t

La presento, composta di n. 3 fogli, è copia
kovinciadi Mlano.

Mlano, S maggio 2002

legale rappresentante dell,
al Sindapo del Comune di

conforme all'originale corservato presso gli Uffici della

Il Direttore Reqponsabile della Sezione provinciale
del Registo Regionale dello di Volontariato

(Giuseppe

DISPONE la notificazione der presente prowedimento al
organizzazione, alra Regione Lombardia è p", conoscenza
Milano in quanto interessato al trasferimento.

Milano, li25 marzo 2002

Il Direttore
Responsabile della Sezione provinciale

del Registro regionale delle organ izzazioni di volontariato


