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SVILUPPO
Associazionismo e volontariato

Dirigente: SILVANO GHERARDI

OGGETTO
ISCRIZIONE  ALLA  SEZIONE  F)  DI  PROMOZIONE  SOCIALE  DEL  REGISTRO 
DELL'ASSOCIAZIONISMO SEZIONE PROVINCIA DI BERGAMO (L.R. N. 1/2008 CAPO III) 
DEL SOGGETTO DENOMINATO "CIRCOLO LEGAMBIENTE BERGAMO APS" CON SEDE 
LEGALE IN VIA GHISLANZONI, 37 - BERGAMO, E CONTESTUALE CANCELLAZIONE DAL 
REGISTRO  DELLE  ORGANIZZAZIONI  DI  VOLONTARIATO  SEZIONE  PROVINCIA  DI 
BERGAMO.
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IL DIRIGENTE DOTT. SILVANO GHERARDI

IN ESECUZIONE del Decreto presidenziale n. 306 del 6 dicembre 2019 con il quale è stato affidato 
al sottoscritto l'incarico dirigenziale dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 per il Settore Sviluppo in 
virtù della riorganizzazione della struttura organizzativa della Provincia approvata con Decreto del 
Presidente n. 314 del 10 dicembre 2018;

RICHIAMATA la L.r. n. 1 del 14.02.2008 “Testo Unico in materia di volontariato, cooperazione 
sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso” (pubblicata sul BURL 18 febbraio 2008, 1° 
supplemento ordinario);  

RICHIAMATA altresì, la L.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” laddove all’art. 12 viene ribadita ai commi c) e d) la 
competenza delle Province in merito alla tenuta delle sezioni provinciali del registro regionale delle 
organizzazioni  di  volontariato di  cui  al  capo II  della  L.r. 1/2008 e del  registro provinciale  delle 
associazioni di cui al capo III della L.r. 1/2008;

VISTA la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  IX/4331  del  16  ottobre  2012  avente  ad  oggetto 
“Determinazioni  in  ordine alla  semplificazione,  razionalizzazione e  informatizzazione dei  registri 
delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla 
vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile”, e successivo decreto attuativo n. 17 del 7 
gennaio 2013;

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” 

-        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”; 

VISTI altresì   la circolare della Regione Lombardia - Direzione Generale reddito di autonomia e 
inclusione sociale del 5 marzo 2018 prot. n. 4203 circa “Precisazioni in merito all’applicazione del  
nuovo Codice del Terzo settore – periodo transitorio”, e decreti e circolari successivi del Ministero 
del Lavoro di cui l’ultima circ. n. 20 del 27 dicembre 2018 “Codice del Terzo Settore. Adeguamenti  
statutari”;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2940 del 22 dicembre 2014, mediante la quale il 
soggetto (allora) denominato “Legambiente Bergamo” C.F. 95008870164, sito in Via Ghislanzoni, 37 
–  Bergamo,  veniva  iscritta  al  Registro  generale  regionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  – 
sezione Provincia di Bergamo;

VISTA la  domanda  di  iscrizione  alla  sezione  F)  di  Promozione  Sociale  del  Registro  delle 
Associazioni – sezione Provincia di Bergamo pervenuta in data 20 maggio 2020 prot. n. 26296 del 
soggetto ora denominato  “CIRCOLO LEGAMBIENTE BERGAMO APS”, C.F. 95008870164,  con 
sede legale in Via Ghislanzoni, 37 – Bergamo, e contestuale richiesta di cancellazione dal Registro 
delle organizzazioni di volontariato;
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PRESO ATTO che,  visionata la documentazione caricata  nell’apposita  sezione della  piattaforma 
online regionale  e  ivi  conservata,  tenuto  conto  dello  statuto  nazionale  a  cui  lo  statuto  locale  si 
richiama,  l’associazione risulta  in possesso dei  requisiti  previsti  dalle normative regionali  ancora 
vigenti,  nelle more della fase transitoria dell’implementazione della riforma del terzo settore,  per 
l’iscrizione alla  sezione F)  di  Promozione Sociale  del  Registro dell’Associazionismo,  e che si  è 
proceduto  al  completamento  dell’istruttoria  secondo  le  procedure  online,  con  il  conseguente 
ottenimento dell’attribuzione automatica del numero di iscrizione;

RICHIAMATO l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e l’art. 51 dello Statuto della Provincia 
approvato con deliberazione dell’Assemblea  dei  Sindaci  n.  1  in  data  5 marzo 2015,  relativi  alle 
competenze dei Dirigenti;

DETERMINA

1. Di iscrivere l’associazione denominata “CIRCOLO LEGAMBIENTE BERGAMO APS”, C.F. 
95008870164,  con  sede  legale  in  Via  Ghislanzoni,  37  –  Bergamo,  nella  sezione  F)  di 
Promozione Sociale del Registro dell’Associazionismo – sezione Provincia di Bergamo, di cui 
alla L.r. 1/2008:

• Numero progressivo di iscrizione 314;
• Sezione:  C) Ambientale (prevalente)

e contestualmente di cancellarla dal Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – 
sezione Provincia di Bergamo;

2. Di fare obbligo ad adempiere alle procedure annuali di mantenimento dell’iscrizione secondo 
le modalità stabilite con D.G.R. 25 febbraio 2011 n. IX/1353 e D.G.R. n. IX/4331 del 26 
ottobre  2012,  entro  il  30 giugno di  ciascun anno (da  quello  successivo  all’iscrizione)  o, 
secondo successivi aggiornamenti.

3. Di  fare  obbligo,  altresì,  di  comunicare  qualsiasi  variazione  successiva  al  presente 
provvedimento secondo le indicazioni e procedure stabilite dalla D.G.R. 4331 del 26 ottobre 
2012 (e suo decreto attuativo n. 17 del 7 gennaio 2013).

4. Di dare atto che l’inottemperanza agli obblighi di cui al punto 2 e 3 è motivo di cancellazione 
dal Registro stesso;

5. Di fare obbligo di adeguamento a ulteriori eventuali disposizioni stabilite nell’ambito della 
Riforma del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo settore e  
successivi e correlati.

6. Di procedere, in ottemperanza alle direttive regionali richiamate in premessa, ad inviare il 
presente atto al Legale Rappresentante dell’Associazione ed al Sindaco del Comune in cui ha 
sede.  

  
IL DIRIGENTE

DOTT. SILVANO GHERARDI
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate
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