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VISTA la Legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;

VISTA la  Legge  7  dicembre  2000,  n.  383  “Disciplina  delle  associazioni  di 
promozione sociale”;

VISTE:
- la  Legge  24  febbraio  1992,  n.  225  “Istituzione  del  servizio  nazionale  della 

protezione civile”
- il D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194 “Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato delle attività di protezione 
civile;

VISTA la l.r. 14 febbraio 2008, n. 1 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di muto soccorso” 
che:
• al  Capo  II,  art.  5,  c.  1  istituisce  il  Registro  Generale  Regionale  delle 

Organizzazioni di Volontariato;
• al Capo III, art. 16:

- c. 1, istituisce presso ogni Provincia il Registro provinciale delle Associazioni 
operanti nel territorio provinciale, che prevede una apposita sezione nella 
quale  sono iscritte  le  Associazioni  di  Promozione Sociale  in  possesso  dei 
requisiti di cui alla citata L. 383/2000; 

- c.  2,  istituisce  il  Registro  regionale  delle  Associazioni,  che  prevede  una 
apposita  sezione  nella  quale  sono  iscritte  le  Associazioni  di  Promozione 
Sociale in possesso dei requisiti di cui alla citata L. 383/2000; 

• al Capo VI, art.  36, c. 2, prevede l’iscrizione delle Associazioni di Solidarietà 
Familiare  in   apposito  registro  istituito  ed  aggiornato  presso  la  direzione 
generale competente;

VISTA  la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi 
alla persona in ambito sociale e sociosanitario” che:
• all’art.  11,  lettera  p)  affida alla  Regione le  funzioni  relative  alla  tenuta  del 

Registro Regionale delle Associazioni di cui al Capo III; del Registro Regionale 
delle Associazioni  di  Solidarietà Familiare di  cui  al  Capo VI  e della Sezione 
Regionale del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al Capo II 
della citata l.r. 1/2008;
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• all’art.  12, lettera c) affida alle Province le funzioni relative alla tenuta delle 
Sezioni Provinciali  del Registro Generale Regionale del Volontariato di cui al 
Capo II e dei Registri Provinciali delle Associazioni di cui al Capo III della citata 
l.r. 1/2008;

VISTA la  l.r.  22  maggio  2004,  n.  16  “Testo  unico  delle  disposizioni  regionali  in 
materia  di  protezione Civile”  che all’art.  5,  c.  8  istituisce l’Albo Regionale  del 
Volontariato  di  Protezione  Civile,  relativamente  alle  associazioni  e  ai  gruppi, 
suddiviso  per  competenze  professionali  e  specialità  ed  articolato  a  livello 
regionale, provinciale e comunale;

VISTA  la  l.r.  1  febbraio  2012,  n.  1  “Riordino  amministrativo  in  materia  di 
procedimento  amministrativo,  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi, 
semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria”;

VISTA la  DGR  n.  84  del  31  maggio  2010  “Determinazioni  in  ordine  alla 
sperimentazione di interventi a tutela della maternità e a favore della natalità” 
che istituisce l’Elenco regionale dei Centri di Aiuto alla Vita;

RICHIAMATI  altresì,  relativamente  ai  Registri  di  cui  sopra,  i  provvedimenti 
amministrativi qui di seguito elencati:

Registro Generale Regionale del Volontariato:
• DGR n. VII/4142 del 6 aprile 2001 “Attuazione l.r. 1/2000, art. 4, comma 46 – 

Trasferimento alle Province della tenuta delle Sezioni  Provinciali  del  Registro 
regionale  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  operanti  nell’ambito  del 
territorio  provinciale”  che  ha  disposto  di  istituire  le  sezioni  provinciali  del 
Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato ed il trasferimento in tali 
sezioni delle Organizzazioni operanti in ambito provinciale ed il mantenimento 
nella  sezione  regionale  delle  organizzazioni  individuate  in  base  ai  criteri 
contenuti in tale provvedimento;

• DGR n. VII/4661 del 18 maggio 2001 “Modifica della Deliberazione 30.11.2003, 
n.  V/44095  Definizione  del  modello  del  Registro  Generale  Regionale  del 
Volontariato ai  sensi  dell’art.  4  della l.r.  22/93 e adempimenti  conseguenti” 
con la quale, in particolare, sono stati approvati i seguenti allegati: 
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A) disposizioni sugli adempimenti istruttori per l’iscrizione al Registro Generale 
Regionale del Volontariato;

B) il modello del Registro Generale Regionale del Volontariato; 

C) lo schema di domanda di iscrizione alla Sezione Regionale e alle Sezioni 
Provinciali del registro generale regionale del Volontariato;

• DGR n. VII/7535 del 21 dicembre 2001 “Modifica e integrazione della DGR n. 
VII/4661 del 18 maggio 2001”, con la quale sono state approvati i  seguenti 
allegati:

D) le disposizioni  sulle procedure di  trasferimento all’interno delle sezioni  del 
Registro generale regionale del Volontariato per le Organizzazioni iscritte;

E) lo schema di domanda di trasferimento all’interno delle sezioni del Registro 
generale regionale del Volontariato;

• Circolare Regionale 21 maggio 2001, n. 29 “Gestione Informatica del Registro 
generale regionale del volontariato ai sensi della l.r. n. 22/1993”;

Registri delle Associazioni:

• Delibera del Consiglio Regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997 “Determinazioni in 
ordine all’attuazione delle disposizioni di cui alla l.r. 16 settembre 1996, n. 28 
‘Promozione,  riconoscimento  e  sviluppo  dell’associazionismo’”  che  ha 
approvato  la  modulistica  e  i  requisiti  per  l’iscrizione  nei  registri  delle 
Associazioni;

• DDG  6  aprile  1998,  n.  1407  “Attivazione  del  Registro  regionale 
dell’associazionismo  di  cui  alla  l.r.  16  settembre  1996,  n.  28  ‘Promozione, 
riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo”;

• DDG  15  giugno  1998,  n.  3082  “Attivazione  dei  registri  provinciali 
dell’associazionismo  di  cui  alla  l.r.  16  settembre  1996,  n.  28  ‘Promozione, 
riconoscimento e sviluppo dell’associazionismo’”;

• Circolare regionale n.  36 del  10 luglio 1997 «Procedure e adempimenti  per 
l’iscrizione nei Registri regionale e provinciali delle associazioni ai sensi della l.r. 

3



16 settembre 1996 n. 28»;

• Nota  esplicativa  del  25  luglio  2006,  prot.  G1.  2006.0012183  “Modifiche 
apportate  alla  l.r.  28/96  “Promozione,  riconoscimento  e  sviluppo 
dell’associazionismo” dalla l.r. 24 febbraio 2006, n. 5”, e relativa integrazione 
del 18 aprile 2007 prot. G1.2007.0006015;

Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare:
• DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000 “Attivazione del Registro Regionale delle 

Associazioni di solidarietà tra le famiglie. L.r. 6 dicembre 1999, n. 23, art. 5’” e 
successiva DGR n. 49081 del 17 marzo 2000 di rettifica della precedente con la 
quale:

- è  stato  istituito  il  Registro  Regionale  delle  Associazioni  di  solidarietà 
familiare;

- sono state definite le modalità di iscrizione nel Registro;
- è stato approvato il fac-simile di domanda di iscrizione nel Registro;

• DGR n.  VIII/3518  del  15  novembre  2006  “Aggiornamento  delle  modalità  e 
procedure  per  l'iscrizione,  il  mantenimento  e  la  cancellazione  dal  Registro 
regionale delle associazioni di solidarietà familiare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 
"Politiche regionali per la famiglia)”;

• Decreto  n.  13006  del  20  novembre  2006  “Definizione  delle  modalità,  delle 
procedure e della specifica documentazione per l'iscrizione, il mantenimento 
e  la  cancellazione  dal  Registro  regionale  delle  associazioni  di  solidarietà 
familiare (l.r. 6 dicembre 1999 n. 23 "Politiche regionali per la famiglia) di cui 
alla DGR n. VIII/3518 del 15.11.2006”;

Elenco dei Centri di Aiuto alla Vita (CAV):

• Decreto  n.  6620  del  1  luglio  2010  “Determinazione  in  ordine  all'Elenco 
regionale  dei  centri  di  aiuto  alla  vita”  con  il  quale  sono  stati  approvati  i 
seguenti allegati:

- A  “Definizione  delle  modalità  per  l’iscrizione,  il  mantenimento  e  la 
cancellazione”; 
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- B “Schema di domanda di iscrizione”;
- C “Schema di autocertificazione relativa al mantenimento dei requisiti”;
- D  “Schema  di  rendiconto  economico  ai  fini  del  mantenimento  dei 

requisiti”;
• Decreto n. 6967 del 13 luglio 2010 “Rettifica decreto del 1 luglio 2010, n. 6620, 

‘Determinazioni in ordine all'Elenco regionale dei centri di aiuto alla vita’";
• Decreto n. 29 del 10 gennaio 2011 “Modifica decreto del 1 luglio 2010, n. 6620, 

‘Determinazioni in ordine all'Elenco regionale dei centri di aiuto alla vita’";

Albo Regionale delle Organizzazioni del Volontariato di Protezione Civile:
• DGR n. 2931 del 29 dicembre 2000 “Attuazione dell’art. 3, comma 164, l.r. 

1/2000 Istituzione dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile e 
conseguente  attribuzione  della  competenza  alla  Direzione  Generale 
OO.PP., Politiche per la Casa e Protezione Civile” con la quale, fra l’altro 
sono state:
- trasferite,  alla  suddetta  Direzione  Generale,  le  Organizzazioni  di 

Volontariato  iscritte  nella  Sezione  D)  Protezione  Civile  del  Registro 
generale  regionale  del  Volontariato  in  capo  alla  DG  Famiglia, 
Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale;

- mantenuta a carico della DG Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione e 
Solidarietà  Sociale  l’attività  di  indirizzo  relativa  ai  profili  applicativi  di 
carattere  generale  previsti  dalla  normativa  sul  volontariato  anche 
riguardo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile;

• DGR n.  VII/7858  del  25  gennaio  2002  “Trasferimento  alle  Province  della 
tenuta  delle  sezioni  provinciali  dell’Albo  Regionale  del  Volontariato  di 
Protezione Civile delle  organizzazioni  di  volontariato operanti  nell’ambito 
del territorio provinciale per la Protezione Civile”;

• DGR N. VII/13669 del  14 luglio 2003 “Costituzione della sezione regionale 
dell’Albo  Regionale  del  Volontariato  di  Protezione  Civile  delle 
organizzazioni  di  volontariato operanti  nell’ambito del  territorio regionale 
per la Protezione Civile”;

• R.R.  n.  9  del  18  ottobre  2010  “Regolamento  di  attuazione  dell’Albo 
Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ai sensi dell’art. 9-ter della 
l.r. 16/2004)”;
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VISTA la DGR n. IX/1353 del 25 febbraio 2011, avente ad oggetto “Linee guida 
per  la  semplificazione  amministrativa  e  la  valorizzazione  degli  enti  del  terzo 
settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”, che al paragrafo 6 
dell’allegato, prevede la semplificazione e la riduzione degli oneri informativi  a 
carico delle Associazioni/Organizzazioni iscritte nei registri regionali e provinciali, 
anche attraverso:
• l’estensione  della  gestione  informatizzata  dei  Registri  nelle  fasi  di  iscrizione, 

mantenimento, cancellazione e di movimentazioni all’interno degli stessi;
• la  contestualizzazione  ,  sincronizzazione  e  aggiornamento  dei  registri 

informatici da parte di Regione e Province; 

VISTO  il  Piano  socio  sanitario  regionale,  approvato  con  DCR  n.  IX/88  del  17 
novembre 2010 che, al  capitolo “Semplificazione amministrativa e normativa”, 
prevede  che  tra  gli  obiettivi  strategici  di  Regione  Lombardia  vi  è  quello  di 
incentivare e sviluppare il ruolo del Terzo Settore, quale soggetto di innovazione 
ed  evoluzione  di  un  modello  di  Welfare  sussidiario  e  partecipato,  mediante 
l’adozione di provvedimenti che semplifichino, potenzino e razionalizzino i moduli 
di raccordo tra Terzo Settore e Amministrazione Pubblica e semplifichino gli oneri 
gestionali connessi alla gestione dei flussi informativi;

PRESO ATTO che con DDUO n.  5212 del  9  giugno 2011 è  stata  approvata  la 
“Scheda  unica  informatizzata  per  il  mantenimento  annuale  dei  requisiti  di 
iscrizione nei registri regionali e provinciali da parte delle Associazioni senza scopo 
di  lucro,  Associazioni  di  Promozione  Sociale,  Organizzazioni  di  Volontariato, 
Associazioni di Solidarietà Familiare e Centri di Aiuto alla Vita”;

DATO  ATTO  che, nella  logica  di  quanto  stabilito  dal  Piano  Socio  sanitario 
Regionale e, al fine di dare completa attuazione alla citata DGR n. 1353/2011, si 
è ritenuto di procedere alle seguenti azioni:

a) razionalizzazione,  semplificazione  e  informatizzazione  dei  seguenti 
Registri  in  capo  alla  Direzione  Generale  Famiglia,  Conciliazione, 
Integrazione e Solidarietà Sociale:

• Registro Generale Regionale del  Volontariato (Sezione regionale e 
Sezioni provinciali);

• Registri delle Associazioni (regionale e provinciali);
• Registro regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare;
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• Elenco Regionale dei Centri Aiuto alla Vita;
b) riordino  complessivo  dei  richiamati  provvedimenti  amministrativi  

emanati in attuazione alle leggi nazionali e regionali in materia, per 
assicurare il necessario livello di coordinamento e di semplificazione 
nella gestione e negli iter procedimentali relativi ai Registri, in modo 
tale  che  il  Terzo  Settore,  l’Amministrazione  Pubblica  e  i  soggetti  
interessati  possano riferirsi,  oltre che alle leggi,  ad un unico atto di  
Giunta piuttosto che all’articolato e complesso insieme di quelli oggi 
esistenti, peraltro, in gran parte superati dalla legislazione vigente; 

DATO ATTO, che ai sensi della richiamata DGR n. 2931/2000, è mantenuta in capo 
alla  DG  Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione  e  Solidarietà  Sociale  l’attività  di 
indirizzo relativa ai profili applicativi di carattere generale previsti dalla normativa 
sul volontariato anche riguardo alle Organizzazioni di Volontariato di protezione 
civile  e  che  quindi  occorre  correlare  e  coordinare  le  suddette  azioni  di 
semplificazione  e  riordino  anche  con  la  Direzione  Generale  Protezione  Civile, 
Polizia Locale e Sicurezza;

RITENUTO quindi opportuno, per tutto quanto sopra, riprendere il percorso avviato 
per  la  definizione  della  “Scheda  unica  informatizzata  per  il  mantenimento 
annuale dei requisiti di iscrizione”, attraverso la riattivazione del Gruppo di Lavoro 
composto  dalle  rappresentanze  dell’Unione  Province  Lombarde,  del 
Coordinamento Centri Servizi per il Volontariato della Lombardia, del Forum Terzo 
Settore  e della  D.G. Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione e Solidarietà Sociale 
nonché della D.G. Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza che si è avvalso del 
supporto della D.G. Semplificazione;

DATO  ATTO che,  sulla  base  degli  esiti  del  Gruppo  di  Lavoro,  si  è  ritenuto  di 
adottare: 

a) un  documento  organico  di  riordino  e  di  semplificazione  della  disciplina, 
relativamente  a  ciascun  Registro,  secondo  quanto  indicato  nei  seguenti 
allegati parti integranti del presente atto:
- Disciplina del Registro Generale Regionale del Volontariato (ALL. A);
- Disciplina dei Registri delle Associazioni (ALL. B);
- Disciplina dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ALL. C);
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- Disciplina del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare 
(ALL. D);

- Disciplina dell’Elenco dei Centri Aiuto alla Vita (ALL. E);

b) la nuova modulistica on line, secondo quanto indicato nei seguenti allegati 
parti integranti del presente atto:
- “Scheda unica informatizzata per la domanda di iscrizione ai Registri delle 

Associazioni,  Associazioni  di  Promozione  Sociale,  Organizzazioni  di 
Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; all’Elenco Regionale dei 
Centri  Aiuto alla Vita e all’Albo Regionale del Volontariato di  Protezione 
Civile (Ambito Associazioni)” (ALL. 1); 

- “Scheda unica  informatizzata  comunicazione  variazioni  in  corso  d’anno 
(denominazione, sede legale, legale rappresentante, sedi operative) delle 
Associazioni  senza  scopo  di  lucro,  Associazioni  di  Promozione  Sociale, 
Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  Solidarietà  Familiare, 
Volontariato di Protezione Civile ed eventuale richiesta di trasferimento di 
registro/sezione” (ALL. 2); 

- “Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri 
delle  Associazioni,  Associazioni  di  Promozione  Sociale,  Organizzazioni  di 
Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; dall’Elenco Regionale dei 
Centri Aiuto alla Vita e dall’Albo Regionale del Volontariato di Protezione 
Civile (Ambito Associazioni) (ALL. 3);

VALUTATA  la  necessità  di procedere  alla  contestuale  revoca  dei  seguenti 
provvedimenti amministrativi sopra richiamati:

• DGR n. VII/7535 del 21 dicembre 2001;
• Circolare Regionale 21 maggio 2001, n. 29; 
• DDG 6 aprile 1998, n. 1407;
• DDG 15 giugno 1998, n. 3082; 
• Circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997;
• Nota  esplicativa  del  25  luglio  2006,  prot.  G1.  2006.0012183  e  relativa 

integrazione del 18 aprile 2007 prot. G1.2007.0006015;
• DGR n. VIII/3518 del 15 novembre 2006;
• Decreto n. 13006 del 20 novembre 2006; 
• Decreto n. 6620 del 1 luglio 2010;
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• Decreto n. 6967 del 13 luglio 2010; 
• Decreto n. 29 del 10 gennaio 2011; 

DATO ATTO altresì  del  superamento  dei  contenuti  dei  seguenti  provvedimenti 
amministrati sopra richiamati:
• Delibera del Consiglio Regionale n. VI/625 del 5 giugno 1997: limitatamente ai 

punti 1. e 2. del deliberato nonché dell’Allegato A;
• DGR  n.  VII/4661  del  18  maggio  2001:  limitatamente  ai  punti  1.  e  3.  del 

deliberato; 
• DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000: limitatamente ai punti 3. e 4. del deliberato 

nonché dell’Allegato A;

RILEVATA la necessità che il trattamento dei dati inseriti nella modulistica on line 
avvenga nel rispetto del D.Lgs. n. 322/89 e del D.Lgs. n. 196/2003 in materia di 
riservatezza dei dati personali e del codice di deontologia e buona condotta per 
il trattamento di dati personali per scopi statistici;

RITENUTO altresì di demandare a successivo provvedimento l’adeguamento della 
“Scheda  unica  informatizzata  di  mantenimento  dei  requisiti  di  iscrizione” 
approvata  con il  suddetto  DDUO n.  5212/2011 alla  nuova disciplina di  cui  al 
presente atto;

RITENUTO di stabilire che, qualora emerga l’esigenza di apportare correttivi non 
sostanziali al contenuto della nuova modulistica on line, si procederà d’ufficio alle 
necessarie modifiche;

DATO  ATTO  che,  in  vista  della  introduzione  della  modulistica  on  line,  è  stata 
prevista l’attivazione da parte del CSVnet Lombardia – Coordinamento regionale 
dei  Centri  di  Servizio  per  il  Volontariato  della  Lombardia,  di  un  percorso  di 
accompagnamento  rivolto  agli  operatori  e  ai  soggetti  del  Terzo  Settore  che 
prevede  sul  territorio  attività  di  informazione  e  supporto  per  le  operazioni  di 
compilazione;

DATO ATTO che il passaggio dall’attuale sistema di tenuta dei Registri alla nuova 
gestione  informatizzata  necessita  l’espletamento  di  operazioni  di  carattere 
tecnico-informatico  per  il  raccordo  ed  trasferimento  dei  dati  nonché  un 
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adeguato  percorso  di  formazione  rivolto  agli  operatori  della  Pubblica 
Amministrazione e ai CVS - Centri di Servizio per il Volontariato;

RITENUTO pertanto di rinviare a successivi provvedimenti la determinazione delle 
modalità operative di attuazione della presente delibera;

DATO ATTO che  il  testo  del  presente  atto  è  stato  condiviso  con  la  Direzione 
Generale Protezione Civile, Polizia Locale e Sicurezza; 

RITENUTO altresì di disporre la pubblicazione della presente delibera sul BURL e sul 
sito  web  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione  e 
Solidarietà Sociale e della Direzione Generale Protezione Civile, Polizia Locale e 
Sicurezza;

VISTI la l.r. 20/2008 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e 
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di  approvare  i  seguenti  allegati  quali  parti  integranti  del  presente 
provvedimento:
a) Disciplina del Registro Generale Regionale del Volontariato (ALL. A);
b) Disciplina dei Registri delle Associazioni (ALL. B);
c) Disciplina dell’Albo Regionale del Volontariato di Protezione Civile (ALL.
     C);
d) Disciplina   del    Registro   Regionale   delle   Associazioni   di   Solidarietà
      Familiare (ALL. D);
e) Disciplina dell’Elenco dei Centri Aiuto alla Vita (ALL. E).

2. di approvare la nuova modulistica on line di cui ai seguenti allegati, quali 
parti integranti del presente provvedimento: 
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a) “Scheda  unica  informatizzata  per  la  domanda  di  iscrizione ai Registri 
delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; all’Elenco Regionale  
dei  Centri  Aiuto  alla  Vita  e  all’Albo  Regionale  del  Volontariato  di  
Protezione Civile (Ambito Associazioni)” (ALL. 1);

b) “Scheda unica informatizzata comunicazione variazioni in corso d’anno 
(denominazione,  sede  legale,  legale  rappresentante,  sedi  operative) 
delle  Associazioni  senza  scopo  di  lucro,  Associazioni  di  Promozione 
Sociale,  Organizzazioni  di  Volontariato,  Associazioni  di  Solidarietà 
Familiare,  Volontariato  di  Protezione  Civile  ed  eventuale  richiesta  di 
trasferimento di registro/sezione” (ALL. 2); 

c) “Scheda unica informatizzata per la richiesta di cancellazione dai Registri 
delle Associazioni, Associazioni di Promozione Sociale, Organizzazioni di 
Volontariato, Associazioni di Solidarietà Familiare; dall’Elenco Regionale 
dei  Centri  Aiuto  alla  Vita  e  dall’Albo  Regionale  del  Volontariato  di 
Protezione Civile (Ambito Associazioni) (ALL. 3).

3. di  demandare  a  successivo  provvedimento  della  Direzione  Generale 
Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà Sociale, l’adeguamento 
della  “Scheda  unica  informatizzata  di  mantenimento  dei  requisiti  di 
iscrizione”  approvata  con  il  suddetto  DDUO  n.  5212/2011 alla  nuova 
disciplina di cui al presente atto.

4. di  stabilire  che,  qualora  emerga  l’esigenza  di  apportare  correttivi  non 
sostanziali  al  contenuto  della  nuova  modulistica  on  line,  si  procederà 
d’ufficio alle necessarie modifiche.

5. di revocare i seguenti provvedimenti amministrativi:
- D.G.R. n. VII/7535 del 21 dicembre 2001;
- Circolare Regionale 21 maggio 2001, n. 29; 
- DDG 6 aprile 1998, n. 1407;

 - DDG 15 giugno 1998, n. 3082;
 - Circolare regionale n. 36 del 10 luglio 1997;
 - Nota     esplicativa   del   25 luglio 2006,   prot. G1. 2006.0012183  e  relativa 

              integrazione del 18  aprile 2007 prot. G1.2007.0006015;
 - DGR n. VIII/3518 del 15 novembre 2006;
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 - Decreto n. 13006 del 20 novembre 2006;
- Decreto n. 6620 del 1 luglio 2010;
- Decreto n. 6967 del 13 luglio 2010; 
- Decreto n. 29 del 10 gennaio 2011.

6. di  dare atto  del  superamento dei  contenuti  dei  seguenti  provvedimenti 
amministrativi:

■ Delibera  del  Consiglio  Regionale  n.  VI/625  del  5  giugno  1997: 
limitatamente ai punti 1. e   2. del deliberato nonché dell’Allegato A;

■ DGR n. VII/4661 del 18 maggio 2001: limitatamente ai punti 1. e 3. del 
deliberato; 

■ DGR n. VI/48845 del 1 marzo 2000: limitatamente ai punti 3. e 4. del 
deliberato nonché dell’Allegato A.

7. di  rinviare  a  successivi  provvedimenti  la  determinazione  delle  modalità 
operative di attuazione della presente delibera.

8. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul BURL e sul sito 
web  della  Direzione  Generale  Famiglia,  Conciliazione,  Integrazione  e 
Solidarietà  Sociale  e  della  Direzione  Generale  Protezione  Civile,  Polizia 
Locale e Sicurezza; 

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI
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