
Cremona, lì 07/04/2021

DECRETO N. 23 / COORDINAMENTO
COORDINATORE

Oggetto  :  ISCRIZIONE NEL REGISTRO PROVINCIALE DELL'ASSOCIAZIONISMO DI
CREMONA - SEZIONE F "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" DELLA
ASSOCIAZIONE " COMPAGNIA TEATRALE CAINO & ABELE" CON SEDE LEGALE NEL
COMUNE DI OFFANENGO

IL RESPONSABILE DELEGATO
                                      

Richiamati:

• il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 art. 101, comma 2;

• la L.R. 14.02.2008 n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione

sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso”;

• la deliberazione del Consiglio Regionale 05.06.1997, n. VI/625 con la quale era stata a suo tempo

definita l'articolazione dei Registri Regionale e Provinciali dell’associazionismo ex L.R. n.

28/1996;

• la circolare regionale 10.07.1997 n. 36 della Direzione Generale Interventi Sociali riguardante

“Procedure e adempimenti per l’iscrizione nei Registri Regionale e Provinciali delle Associazioni

ai sensi della L.R. 16.09.1996, n. 28”;

• la L.R. n. 5/2006 “Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità” che all’art. 4

aveva previsto modifiche alla precedente legge regionale n. 28/96 allora vigente in materia di

associazionismo; 

Preso atto che la L.R. n. 1/2008 ha ribadito l’istituzione presso ogni Amministrazione Provinciale

della Regione Lombardia di una particolare sezione, all’interno del Registro Provinciale delle

Associazioni operanti nel territorio, 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 dalle normative vigenti;

Richiamate, inoltre:

• la nota inviata alle Province dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale

di Regione Lombardia, registrata al protocollo provinciale il 20 dicembre 2017 al n. 91875, in cui:

"Si ricorda che, in attesa dell'emanazione da parte del Ministero dei decreti attuativi relativi alla

gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore, le iscrizioni delle associazioni e

organizzazioni di volontariato proseguiranno alle condizioni stabilite dalla DGR 4331/2011, così

come previsto dall'art. 101, commi 2 e 3, art. 102, comma 4 del D.Lgs. 117/2017. In generale,

l'entrata in vigore delle nuove norme contenute nel Codice del Terzo settore dovrà rispettare i

tempi e le modalità indicate nel Titolo XII del D.Lgs. 107/2017";

• la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 29 dicembre 2017 prot. n.

34/0012604 nella quale, tra l'altro, in merito all'attuazione del citato Dlgs. n. 117/2017, è
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testualmente indicato: "si devono considerare immediatamente applicabili le norme afferenti ai

requisiti sostanziali degli enti del Terzo Settore: si fa in particolare riferimento alle disposizioni

di cui agli artt. 32 e 35 del Codice, dedicate, rispettivamente alle organizzazioni di volontariato e

alle associazioni di promozione sociale, ove sono da ritenersi già cogenti le prescrizioni attinenti

al numero minimo di soggetti (siano essi persone fisiche o soggetti superindividuali) e alla

forma giuridica necessari ai fini della costituzione di un'organizzazione di volontariato o di

un'associazione di promozione sociale. In questo caso, poiché si tratta di elementi

immodificabili, che conformano ab initio un ente, essi devono essere presenti sin dal momento

iniziale di costituzione dell'ente, ove, beninteso, questa sia avvenuta dopo l'entrata in vigore del

Dlgs. n. 117/2017";

• la comunicazione inviata alle Province dalla Direzione Generale Reddito di Autonomia e

Inclusione Sociale di Regione Lombardia, registrata al protocollo provinciale il 05.03.2018 al n.

16444, nella quale si precisa che: "per tutti gli Enti che si sono costituiti prima del 03.08.2017,

indipendentemente dalla data di iscrizione al registro, la verifica dei requisiti richiesti dovrà

essere condotta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione

dell'organizzazione";

• la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, n. 20 del 27.12.2018 con oggetto:

"Codice del terzo Settore. Adeguamenti statutari"; 

• il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15 settembre 2020 "Definizione

delle procedure di iscrizione degli enti, delle modalità di deposito degli atti, delle regole per la

predisposizione, la tenuta, la conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore (GU

Serie Generale n. 261 del 21.10.2020); 

Richiamata la DGR 26.10.2012 n. 4331 “Determinazioni in ordine alla semplificazione,

razionalizzazione e informatizzazione dei Registri delle Associazioni, Organizzazioni di

Volontariato, Associazioni di Solidarietà familiare, Centri di Aiuto alla Vita e Organizzazioni del

Volontariato di Protezione Civile”, ed il decreto attuativo D.G. Famiglia, Conciliazione,

Integrazione e Solidarietà Sociale 7.01.2013 n. 17; 

Richiamata la L.R. 8.07.2015, n. 19 “Riforma del sistema delle autonomie della Regione e

disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge

7 aprile 2014, n. 56”;

Vista la “Richiesta di formale iscrizione e autocertificazione” tesa ad ottenere l'iscrizione alla

sezione F “Associazioni di Promozione Sociale” del Registro Provinciale dell’Associazionismo

dell'Associazione denominata "COMPAGNIA TEATRALE CAINO & ABELE" con sede legale nel

comune di Offanengo in Via Dante Alighieri n. 2, codice fiscale 01308460193, inserita nella

piattaforma web regionale il 24.03.2021 e pervenuta alla Provincia di Cremona in data 2.04.2021

(protocollo provinciale n. 20684 del 2.04.2021);
                                                                                                                                   

Esaminata la documentazione presentata dall’Associazione di Promozione Sociale in argomento

che comprova il possesso dei requisiti di legge, ivi compresi quelli di immediata applicazione di

cui all'art. 35 del citato Dlgs. n. 117/2017;

Richiamati:                                                              

• il verbale prot. n. 82574 del 23.11.2019 di proclamazione del Sig. Paolo Mirko Signoroni alla

carica di Presidente della Provincia di Cremona;

• la deliberazione del Presidente n. 185 del 10.12.2020 con cui è stata modificata la macro

organizzazione dell’ente;

• la deliberazione del Presidente n. 61 del 28.05.2020 di proroga dell’incarico di dirigente dell’avv.

Massimo Placchi fino al 31.12.2021; 

• il decreto n. 128/Coordinamento del 29.12.2016 relativo alla ricognizione ed individuazione dei

responsabili del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e dei responsabili unici di

procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016;
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• il decreto n. 24/Coordinamento del 20.05.2019 di conferimento al dr. Cristian Pavanello

dell'incarico di posizione organizzativa "Funzione di supporto al coordinamento", prorogato e

modificato con decreto n. 48 del 28.05.2020;

• il decreto n. 97/Coordinamento del 23.12.2020 di conferma e proroga degli incarichi di

Posizione Organizzativa dei servizi afferenti al Coordinatore fino al 31.12.2021;
             

Richiamati altresì:                                                                        

• la deliberazione del Consiglio provinciale n. 1 del 20.04.2020, esecutiva, “Linee Programmatiche

di mandato del Presidente Paolo Mirko Signoroni”;

• la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 20.04.2020, esecutiva, avente ad oggetto "DUP

2020-2022- bilancio di previsione 2020-2022: approvazione ai sensi della procedura

straordinaria di cui al DL del 17/03/2020, art. 73 comma 3” che contempla: Missione 12 "Diritti

sociali, politiche sociali e famiglia" - Programma n. 08: "Cooperazione e associazionismo" - Obiettivo

operativo n. 1 "Tenuta dei Registri provinciali del volontariato e dell’associazionismo e attività di

vigilanza e del Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato";

Richiamati l'art. 1, comma 1 e l'art. 36 dello Statuto della Provincia di Cremona;
 

Richiamati inoltre gli articoli 28, comma 7, art. 32 e art. 33, comma 2, del Regolamento

provinciale degli uffici e dei servizi;

Atteso che la responsabilità dell’istruttoria del procedimento di cui al presente atto è attribuita

al dott. Marco Diamanti che ha prodotto le dichiarazioni, agli atti, in ordine alla insussistenza di

situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6-bis L.241/1990 e dell’art.6 del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n.

241/1990 e dell’art. 6 – obbligo di astensione (art. 7 del Codice generale DPR n. 62/2013) del

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con atto di Giunta n. 19 del

28.01.2014;

DECRETA

1. l'iscrizione nel Registro Provinciale dell'Associazionismo - Sezione F “Associazioni di Promozione

Sociale” - al foglio n. 44 progressivo n. 174 dell'Associazione "COMPAGNIA TEATRALE CAINO &

ABELE" con sede legale nel comune di Offanengo in Via Dante Alighieri n. 2 codice fiscale

01308460193;

2. l'obbligo per l'Associazione di compilare annualmente, l’apposito questionario informatico sul

mantenimento dei requisiti per l’iscrizione nel registro e sull’attività svolta nell’anno precedente,

comprensivo del rendiconto economico-finanziario, pena la cancellazione dal citato registro;

3. l’obbligo per l’Associazione di comunicare alla Provincia in corso d'anno tutte le variazioni

riguardanti la denominazione, il legale rappresentante, la sede legale, le sedi operative;

4. l’invio di copia del presente decreto al Sindaco del Comune in cui l’Associazione ha la sede

legale, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate ed al Centro di Servizio per il Volontariato

Lombardia Sud - Sede Territoriale di Cremona.
              

IL RESPONSABILE DELEGATO

       (dr. Cristian Pavanello)
                     

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
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IL PRESENTE PROVVEDIMENTO E' TRASMESSO:

tramite raccomandata R. R. 

Al Sig. Presidente dell’ Associazione di Promozione Sociale

COMPAGNIA TEATRALE CAINO & ABELE

26010 Offanengo 

tramite PEC:                                                          

Al Sig. Sindaco del Comune di

26010 Offanengo 

                                   

Alla Agenzia delle Entrate di

26100 Cremona

Al Centro di Servizio per il Volontariato Lombardia Sud 

Sede Territoriale di Cremona

26100 Cremona

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs 82/2005 e
successive modifiche ed integrazioni.
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