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D.G. Sicurezza,
D.d.s. 22 dicembre 2020 - n. 16238
Elenco regionale delle associazioni combattentistiche e
d’arma e delle forze dell’ordine, istituito con d.g.r. 3666/2020 Pubblicazione del primo elenco
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SICUREZZA STRADALE, CONTRASTO ALL’IMMIGRAZIONE
IRREGOLARE, LEGALITÀ, BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
Vista la l.r. 7 febbraio 2020, n. 2 «Sostegno alle associazioni combattentistiche, d’arma e delle associazioni delle forze
dell’ordine», la cui finalità è quella di riconoscere e promuovere
la funzione sociale, culturale ed educativa nonché promuovere
la cultura della sicurezza delle associazioni combattentistiche,
d’arma e delle forze dell’ordine, riconosciute a livello nazionale, operanti in Lombardia ed iscritte in un apposito elenco
regionale;
Visto, in particolare, l’art. 2 della l.r. 2/2020, che al comma 2
attribuisce alla Giunta regionale l’istituzione dell’elenco delle
suddette associazioni, riconosciute a livello nazionale e operanti in Lombardia, da aggiornare periodicamente, definendone,
sentita la competente commissione consiliare, modalità e criteri
d’iscrizione;
Vista la d.g.r. 13 ottobre 2020, n. 3666, con la quale, acquisito il
parere favorevole e all’unanimità della VII Commissione consiliare «Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione», è stato
istituito l’elenco regionale delle associazioni combattentistiche
e d’arma e delle forze dell’ordine, fissando modalità e criteri di
iscrizione allo stesso;
Visto il Comunicato regionale 19 ottobre 2020, n. 90, recante
l’avviso della Direzione Generale Sicurezza sulle modalità e sui
criteri d’iscrizione all’elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine di cui all’art. 2,
comma 2, della l.r. 2/2020, che indica al 26 ottobre 2020 la data
a partire dalla quale possono essere presentate le domande,
tramite la piattaforma informatizzata Bandi on line;
Atteso che la d.g.r. n. 3666/2020, al paragrafo 4 dell’allegato,
e il comunicato regionale n. 90/2020, al paragrafo 6, prevedono
che:
• l’elenco sia tenuto dalla competente Struttura «Sicurezza
stradale, contrasto immigrazione irregolare, legalità, beni
confiscati alla criminalità», che lo gestisce tramite una piattaforma informatizzata;
• in attesa della effettiva disponibilità dell’applicativo dedicato su detta piattaforma, l’elenco sia temporaneamente
gestito attraverso un data base;
• sia a cura della medesima Struttura la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’elenco aggiornato con le nuove
associazioni iscritte e con quelle, già in elenco, in regola
con il mantenimento dei requisiti di iscrizione;
• l’elenco sia consultabile anche sul sito istituzionale;
• il primo elenco sia pubblicato entro il 31 dicembre 2020;
Dato atto che con decreto del 27 novembre 2020 n. 14724 è
stata iscritta al suddetto elenco la sola Associazione denominata «VITTIME DEL DOVERE» - Associazione di Volontariato ODV
– ETS» con sede in Monza, via Correggio 59;
Verificato che alla data di adozione del presente decreto
non sono pervenute ulteriori domande di iscrizione all’elenco,
ammissibili;
Ritenuto di dover provvedere all’approvazione e alla pubblicazione del primo elenco regionale delle Associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine, istituito con d.g.r.
n. 3666/2020, entro la data del 31 dicembre 2020;
Dato atto che alla prossima pubblicazione dell’elenco di cui
trattasi si provvederà nel rispetto della scadenza stabilita dalla
d.g.r. n. 3666/2020;
Vista la l. r. 7 luglio 2008 n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di Organizzazione e Personale» e i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura e, in particolare, la D.G.R. n.
XI/2952 del 16 marzo 2020 «V Provvedimento organizzativo
2020», che nomina la dott.ssa Gabriella Volpi, Dirigente della
struttura «Sicurezza stradale, contrasto immigrazione irregolare,
legalità, beni confiscati alla criminalità»;
DECRETA
Per le motivazioni esplicitate in premessa:

1. di approvare l’allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, concernente il primo elenco
regionale delle Associazioni combattentistiche e d’arma e delle
forze dell’ordine, istituito con d.g.r. n. 3666/2020;
2. di disporre la pubblicazione dell’elenco di cui al punto
1. sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia nonché sul sito
istituzionale;
3. di dare atto che alla prossima pubblicazione dell’elenco di
cui trattasi si provvederà nel rispetto della scadenza stabilita dalla d.g.r. n. 3666/2020;
4. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi
di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.
Il dirigente
Gabriella Volpi
——— • ———
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All
Elenco regionale delle associazioni combattentistiche e d’arma e delle forze dell’ordine, istituito con d.g.r. 3666/2020, ai sensi della l.r. 2/2020
SEDE
N.

DENOMINAZIONE

1

VITTIME DEL DOVERE Associazione di
Volontariato ODV – ETS

VIA

COMUNE

Via Correggio, 59

Monza

PROV.

MB

C.F

DATA DECRETO
ISCRIZIONE ELENCO

NUMERO
DECRETO
ISCRIZIONE
ELENCO

94605940157

27/11/2020

14724

