
Provincia di Como

S2.18 SERVIZIO BIBLIOTECHE - TURISMO - TERZO SETTORE
S3.26 UFFICIO TERZO SETTORE

DETERMINAZIONE  N. 1051 / 2019

OGGETTO: ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE ASSOCIAZIONI - SEZ. F) RISERVATA 
ALLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE DELLA PROVINCIA DI 
COMO  (L.R.  1/2008),  L'ASSOCIAZIONE  DENOMINATA “ASSOCIAZIONE 
TERRA VIVA APS”, AVENTE SEDE LEGALE NEL COMUNE DI COMO, IN 
VIA PARINI, N. 10, C.F. 95131750135. 

IL RESPONSABILE

Vista la Legge n. 106 del 6.06.2016 di “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, 
dell’Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile universale”, in particolare, l’art. 1, 
comma 2, lett. b), che prevede il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e 
delle  altre  disposizioni  vigenti  relative  agli  Enti  di  Terzo  Settore,  di  cui  al  comma  1  del 
medesimo articolo, attraverso la redazione di un apposito Codice del Terzo Settore;

Visti  gli  articoli  2,3,4,5,7  e  9  della  citata  Legge,  recanti  i  principi  e  i  criteri  generali  e 
particolari, di esercizio della delega relativa alla riforma del Terzo Settore;

Preso atto del Decreto Legislativo n. 117 del 3.07.2017 denominato “Codice degli Enti di Terzo 
Settore”  che  definisce,  all’art.  4,  quali  soggetti  giuridici  sono  riconosciuti,  pur  con  diverse 
forme giuridiche, Enti di Terzo Settore;

Visto che, all’art. 2 dello stesso Codice, vengono indicati i principi generali che riconoscono il 
valore e la funzione sociale dei diversi Enti di Terzo Settore quali espressione di partecipazione, 
solidarietà, pluralismo nelle comunità in cui operano;

Visto l’art. 3 del Codice il quale ribadisce che le disposizioni dello stesso si applicano, ove non 
derogate ed in quanto compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo Settore che hanno una 
disciplina particolare;

Preso atto dell’art. 101 del Codice, in particolare comma 2 e 3, nei quali si sottolinea che, fino 
all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano al applicarsi le norme 
previgenti  ai  fini  e  per  gli  effetti  derivanti  dall’iscrizione  degli  enti  nei  Registri  Onlus, 
Organizzazioni di  Volontariato, Associazione di  Promozione Sociale e Imprese Sociali  che si 
adegueranno al Codice entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore;

Preso atto altresì dell’art. 102, comma 4 del D. Lgs 117/2017;



Visto  il  Testo  Unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  volontariato,  cooperazione  sociale, 
associazionismo  e  società  di  mutuo  soccorso  –  l.r. n.  1/2008  –   che  all’art.  5  richiama 
l’istituzione del Registro Generale Regionale del Volontariato e del Registro Provinciale delle 
Associazioni; 

Vista la L.R. 3/2008 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito 
sociale e sociosanitario” ed in particolare l’art. 12, comma c) e d), che definisce le competenze 
delle  province  sulla  tenuta  delle  sezioni  provinciali  del  Registro  Generale  Regionale  delle 
Organizzazioni di Volontariato e del Registro Provinciale delle Associazioni;

Vista  la  Delibera  di  Giunta  Regionale  n.  1353  del  25/02/2011  “Linee  guida  per  la 
semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del Terzo Settore nell’ambito dei 
servizi alla persona e alla comunità” che prevedeva la semplificazione e la riduzione degli oneri 
informativi  a  carico  delle  Associazioni  iscritte  nei  registri  regionali  e  provinciali  attraverso 
l’informatizzazione dei Registri;

Preso atto che con Decreto del Dirigente U.O. Sistemi di Welfare n. 5212 del 09/06/2011 è 
stata approvata la “Scheda unica informatizzata per il mantenimento dei requisiti di iscrizione 
nei registri regionali e provinciali  da parte delle Organizzazioni di Volontariato, Associazioni 
senza scopo di lucro, Associazioni di Promozione Sociale, Centri di Aiuto alla Vita e Associazioni 
di solidarietà familiare”;

Rilevato che con Decreto del Direttore D.G. Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
Sociale  n. 17 del 7/01/2013 si è data attuazione alla Delibera n. 4331 del 26/10/2012 per la 
semplificazione con l’attivazione, a partire dal 4 febbraio 2013, della procedura informatizzata 
on line, tramite la piattaforma web regionale “registriassociazioni.servizirl.it” per l’iscrizione, 
l’aggiornamento  e  la  cancellazione  dal  Registro  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, approvando la relativa modulistica on line;

Vista  la  richiesta  on line  dell’Associazione  denominata  “ASSOCIAZIONE TERRA VIVA APS”, 
avente sede legale nel Comune di Como (CO), in via Parini, n. 10, C.F. 95131750135, che 
chiede  l’iscrizione  al  Registro  delle  Associazioni  -  sez.  F)  riservata  alle  Associazioni  di 
Promozione Sociale della Provincia di Como (L.R. 1/2008), pervenuta, in modalità cartacea a 
questo Settore, in data 06.11.2019 (atti prot. n. 42220 del 06.11.2019).

Preso  atto  che  l’Associazione  denominata  “ASSOCIAZIONE  TERRA  VIVA  APS”  contiene 
l’indicazione dell’acronimo “APS” nella denominazione sociale, ai sensi dell’art. 35 comma 5, D. 
Lgs. 117/2017;

Preso atto delle dichiarazioni del Presidente dell’Associazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del  
D.P.R.  n.  445/2000 e successive modificazioni,  in  merito  ai  requisiti  presenti  nello  Statuto 
dell’Associazione richiedente e alla documentazione a corredo della richiesta inoltrata, come da 
indicazioni del sistema on line nella sezione dedicata all’istruttoria;  

Richiamata la legge regionale n. 19 dell’8/07/2015 “Riforma del sistema delle autonomie della 
Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani” in attuazione 
della L. n. 56 del 7 aprile 2014 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni);

Visto l’art. 107, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/00 come sostituito dall’art. 3 del D.L. n. 174/12 
convertito in L. 213/12;



DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- di  iscrivere  al  Registro  delle  Associazioni  -  sez.  F)  riservata  alle  Associazioni  di 
Promozione Sociale della Provincia di Como (L.R. 1/2008), l’Associazione denominata 
“ASSOCIAZIONE TERRA VIVA APS”, avente sede legale nel Comune di Como, in via 
Parini, n. 10, C.F. 95131750135, come segue:

- al numero progressivo di iscrizione: CO - 181
- negli ambiti di intervento: B-culturale (secondaria); C-ambientale (prevalente).

Lì, 21/11/2019 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)


