ALLEGATO 1

ELENCO DEI PROCEDIMENTI DI ISCRIZIONE AD ALBI, REGISTRI ED ELENCHI AI QUALI NON SI APPLICA LA
DISCIPLINA DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 14BIS DELLA L.R. 1/2012

DIREZIONE

REDDITO DI AUTONOMIA E
INCLUSIONE SOCIALE

CASA, HOUSING SOCIALE,
EXPO 2015 E
INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELLE IMPRESE

TITOLO PROCEDIMENTO

MOTIVAZIONE

Registro regionale delle
associazioni di solidarietà
familiare: iscrizione e gestione
Registro regionale
dell’associazionismo: iscrizione e
gestione
Elenco regionale dei Centri di
aiuto alla vita (Cav): iscrizione e
gestione
Registro regionale del
volontariato: iscrizione e gestione

Tutti i procedimenti di iscrizione su base regionale ai Registri del Terzo settore sono disciplinati da
norme statali e regionali precise: articoli 14-42 del Codice Civile, legge 11 agosto 1991, n. 266,
legge 7 dicembre 2000, n.383, LR 14 febbraio 2008 n. 1. In applicazione poi della lr 1/2008 è
già stato implementato un processo di informatizzazione e semplificazione di queste procedure di
iscrizione attraverso la d.g.r. 26 ottobre 2012 - n. IX/4331.

Elenco regionale degli idonei alla
nomina dei componenti del
Consiglio Territoriale: iscrizione e
gestione

La l.r. 27/2009 all'art 19bis prevede che il Consiglio Territoriale delle Aler sia formato da sindaci,
inseriti in apposito elenco, dei Comuni , sede di edifici di proprietà o in gestione ad Aler. Il
Consiglio territoriale è formato da componenti nominati dal Consiglio regionale sulla base
dell'elenco dei sindaci idonei trasmesso dalla Giunta regionale. Sempre l'art 19 bis prevede che i
sindaci siano solo quelli dei Comuni , sede di edifici di proprietà o in gestione ad Aler, dell'ambito
territoriale di ciascuna Aler, che ne facciano richiesta.
La DGR 1441 in data 28.2.2014, peraltro, stabilisce che debbano trattarsi di edifici destinati a
edilizia residenziale pubblica, che debba essere indicata la durata e la scadenza della
convenzione, in caso di alloggi in gestione, deve essere inserita la data dell'ultimo bando di ERP e
il fabbisogno rilevato. La cessazione della carica di sindaco comporta la cancellazione dall'elenco.
Pertanto assoggettare tale procedimento alle previsioni dell'art 14 bis della l.r 1/2012 comporta
che la semplice comunicazione possa non essere esaustiva, i controlli a campione, previsti dalla
norma , potrebbero avere come conseguenza la trasmissione di elenchi contenenti sindaci non
idonei per la nomina a componente del Consiglio territoriale. Infatti non è previsto che il Consiglio
regionale effettui ulteriori controlli.
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TITOLO PROCEDIMENTO

Elenco degli idonei alla nomina di
Direttore Generale delle ALER:
iscrizione e gestione

ISTRUZIONE, FORMAZIONE
E LAVORO

Albo regionale degli operatori
accreditati per l'erogazione dei
servizi al lavoro: iscrizione e
gestione
Albo regionale dei soggetti
accreditati per l'erogazione dei
servizi di istruzione e formazione
professionale: iscrizione e gestione

WELFARE

Registro regionale dei laboratori
che effettuano analisi nell’ambito
delle procedure di autocontrollo
delle imprese alimentari: iscrizione
e gestione

MOTIVAZIONE
La richiesta di iscrizione nell'elenco dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle Aler
presuppone la presentazione di una dichiarazione sostitutiva e di un curriculum vitae del candidato
redatto nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000.
Inoltre la DGR 6 maggio 2009 n. VIII/9409 non si limita alla previsione di requisiti ma indica criteri
di valutazione di alcuni di questi requisiti (confermati con DGR 1049 del 5 .12.2013) in quanto la
domanda presentata comporta una valutazione. Ad esempio comporta, ai fini dell'iscrizione, non
solo la verifica che il soggetto sia Dirigente ma anche la valutazione dell'esperienza e del profilo
professionale a quanto previsto dalle delibere regionali e dalla lr 27/2009. Infatti l'art 19
prevede "dirigenti pubblici e privati (..) che hanno ricoperto incarichi di direzione o di
responsabilità tecnica , amministrativa, gestionale di durata almeno quinquennale". Inoltre il
richiedente non è sufficiente che sia stato dirigente , ad esempio perchè ha ricevuto l'attribuzione
di funzioni dirigenziali, ma deve avere la qualifica di dirigente.
Ciò comporta che la valutazione di queste domande spesso non è semplice, per quanto sopra
esplicitato, e presuppone la valutazione dell'attività svolta, anche in ambito di aziende private, e
se la stessa rientra in quanto richiesto dalle disposizioni. A tal proposito spesso con i richiedenti si
instaura un contraddittorio sulla sussistenza del requisito per l'iscrizione nell'elenco.
I procedimenti di iscrizione agli Albi prevedono già una procedura semplificata, a suo tempo
condivisa con la Presidenza (Sistema dei Controlli e Segreteria di Giunta). Per questo non si ritiene
che debba rientrare nell’ambito di applicazione della nuova norma sulla semplificazione.
La procedura prevede, infatti, che il soggetto, che intende accreditarsi attraverso l’iscrizione
all’Albo, deve entrare nel sistema informativo regionale e sottoscrivere una autocertificazione in cui
dichiara il possesso dei requisiti obbligatori stabiliti dalla regolamentazione regionale
sull’accreditamento. Con tale dichiarazione l’ente viene iscritto all’Albo con un 'numero provvisorio'
che consente di erogare i servizi in nome e per conto della Regione, ad eccezione che per alcune
politiche. Entro 60 giorni dall’iscrizione l’istruttore regionale, oltre le verifiche desk, deve effettuare
la verifica in loco per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa, al cui esito
positivo segue l’iscrizione all’Albo con numero definitivo.
Il registro è istituito da un Accordo Stato - Regioni (Accordo, tra il Ministero della Salute, le Regioni e
le Province Autonome, sancito in data 08 luglio 2010 e avente ad oggetto “Modalità operative di
iscrizione, aggiornamento, cancellazione dagli elenchi regionali di laboratori e modalità per
l’effettuazione di verifiche ispettive uniformi per la valutazione della conformità dei laboratori”), con il
quale si individuano le procedure per la gestione degli elenchi e, in particolare, si definiscono i
requisiti per l'istanza di iscrizione (accreditamento delle prove) e la documentazione minima da
allegare (elenco delle prove accreditate, copia certificato di accreditamento, attestato pagamento
tariffa per istruttoria). Tale Accordo era previsto dalla legge 7 luglio 2009, n . 88 (legge
comunitaria 2008).
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TITOLO PROCEDIMENTO
Approvazione elenco di idonei
alla nomina a direttore generale
delle ASL e AO

Elenco istituito e disciplinato da normativa statale (art. 3 - bis D.Lgs. 502/92 così come sostituito
dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 4, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 novembre 2012, n. 189) oltre alla disciplina di fonte
regionale.

Approvazione elenco di idonei
alla nomina a direttore
amministrativo, sanitario e
sociosanitario delle ASL e AO

Elenchi disciplinati da normativa statale (art. 11 L. 7 agosto 2015, n. 124) oltre alla disciplina di
fonte regionale.

Registro regionale delle strutture
accreditate: iscrizione delle
strutture pubbliche e private

Il procedimento di accreditamento che si perfeziona con l'iscrizione nel registro regionale é previsto
da normativa statale (art. 8-quater D.Lgs. 502/92) e l'istruttoria condotta dall'ASL ai fini
dell'accreditamento delle strutture presuppone una verifica più complessa e non limitata al puro
semplice accertamento di requisiti autodichiarati cui fa riferimento il menzionato art. 14 bis.

Elenco regionale degli Operatori
di inseminazione artificiale e
impianto embrionale: iscrizione e
gestione

Previsto da norma di fonte statale (D.M. n. 403 del 19 luglio 2000).

Registro dei Direttori Tecnici di
agenzie di viaggio e turismo:
iscrizione e gestione
Albo regionale delle associazioni
Pro Loco: iscrizione e gestione

SVILUPPO ECONOMICO

MOTIVAZIONE

Elenco regionale delle associazioni
dei consumatori e degli utenti:
iscrizione e gestione

Albo regionale delle cooperative
sociali: iscrizione, mantenimento e
cancellazione

Trattasi di figura professionale individuata dalla normativa statale, dove occorre verificare con
istruttoria i requisiti professionali stabiliti dalle norme statali e regionali e conseguentemente
rilasciare un'abilitazione professionale all'esercizio dell'attività su tutto il territorio nazionale.
Il procedimento di iscrizione è subordinato alla verifica della rispondenza dello statuto a quanto
previsto dalla legge regionale n. 27/2015.
Il recente regolamento regionale n. 1/2014, coordinato con la normativa nazionale in materia,
prevede per l'iscrizione nell'Elenco regionale il possesso di una serie di requisiti, oggetto di verifica
da parte dell'amministrazione regionale, che certificano la rappresentatività territoriale del
soggetto richiedente.
L'Albo è da escludere dall'applicazione dell'art. 14bis della l.r. n. 1/2012 in quanto fa parte del
percorso di semplificazione della l.r. n. 11/2014
La Legge Regionale n.19/2014, ha trasferito la competenza della gestione dell'Albo regionale
delle cooperative sociali dalle Province alle Camere di Commercio e ne ha disciplinato il
funzionamento con regolamento 1/2015. Dal 15 maggio 2015 pertanto per iscriversi all'Albo
Regionale sarà necessario presentare la Comunicazione Unica regionale (CUR) presso il Registro
Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.
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Elenco regionale dei produttori
biologici: iscrizione e gestione

AGRICOLTURA

Elenco dei prodotti agroalimentari
tradizionali di Regione
Lombardia: inserimento e gestione
Elenco regionale delle
Organizzazioni di Produttori
Agricoli (O.P.): iscrizione e
gestione
Elenco delle fattorie sociali:
iscrizione e gestione
Albo regionale delle imprese
boschive: iscrizione e gestione

MOTIVAZIONE
L'elenco degli operatori biologici è costituito dagli operatori - produttori agricoli, trasformatori e
importatori da paesi terzi - che aderiscono al sistema di controllo proprio del settore e che sono
stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo, parti terze delegate e autorizzate a tale
compito dal Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali con specifico decreto
ministeriale. L'elenco regionale, previsto dall'art 8 del D. Lgs. 220/95 e dall'art. 9 paragrafo 4
della L.R. 31 del 5 dicembre 2008, confluisce nell'elenco nazionale, previsto dall'articolo 28,
paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 834/2007 e dall'art. 9 del D. Lgs. 220/95, e secondo le
modalità descritte dal DM 2049 del 1 febbraio 2012 e della DGR 1114 del 20 dicembre 2013.
Le procedure per l'adesione al sistema di controllo sono descritte all'art. 63 del Reg. 889/2008:
l'operatore redige la descrizione della sua unità, delle misure concrete per garantire il rispetto
delle norme di produzione biologica e le misure precauzionali per evitare il rischio di
contaminazione di prodotti non ammessi; l'organismo di controllo verifica le dichiarazioni, effettua
un'ispezione fisica e stende una relazione in merito all'idoneità dell'azienda all'adesione al sistema
biologico. Pertanto l'elenco degli operatori biologici non rientra tra i casi previsti dall' art. 14 bis
della Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 20, in quanto istituito da norme nazionali; inoltre l'esito
del procedimento di iscrizione all'elenco regionale degli operatori biologici non dipende
esclusivamente dall'accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a
contenuto generale.
L'istruttoria non si basa solo sulla valutazione di requisiti oggettivi, ma include anche la valutazione
tecnica da parte della Provincia della seguente documentazione: - scheda tecnica del prodotto
(descrizione del prodotto); - scheda del produttore/esperto (tecnica di produzione e caratteristiche
del prodotto); - scheda ristoratore /gastronomia (utilizzo del prodotto); - scheda consumatore
(diffusione e frequenza di consumo del prodotto); - dossier che evidenzia e prova la storicità del
prodotto. Pertanto non pare possibile abbandonare il regime della previa autorizzazione.
La normativa nazionale e comunitaria che regola il procedimento impone di effettuare una serie di
accertamenti specifici, documentali e non.
L'istruttoria non si basa solo sulla valutazione di requisiti oggettivi, ma include anche la valutazione
tecnica di un progetto "sociale" presentato dal richiedente.
La peculiarità del lavoro in bosco richiede un'elevata professionalità, acquisita sia attraverso una
specifica formazione tecnico-operativa, ma anche e soprattutto attraverso un'esperienza
continuativa nello svolgimento delle attività selvicolturali, al fine di garantire sia la sicurezza degli
operatori stessi, sia la corretta esecuzione degli interventi. Pertanto, nell'istruttoria per l'iscrizione si
valuta sia la formazione acquisita ma anche l'attività selvicolturale svolta dalla ditta nel triennio
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Albo dei primi acquirenti latte

Registro regionale fitosanitario
Elenco dei soggetti abilitati
all’acquisto e all’uso dei prodotti
fitosanitari
Elenco delle fattorie didattiche:
iscrizione e gestione
Elenco regionale dei tecnici ed
esperti degustatori commissioni
degustazioni vino: iscrizione e
gestione
Elenco Regionale dei Soggetti di
Rilevanza per il Sistema di
Protezione Civile lombardo:
iscrizione e gestione
SICUREZZA, PROTEZIONE
CIVILE E IMMIGRAZIONE

Albo del volontariato di
protezione civile: iscrizione e
gestione
Elenco dei comandanti e dei
responsabili di servizio di polizia
locale: iscrizione e gestione

MOTIVAZIONE
precedente in relazione alla dotazione di macchinari e si considerano le eventuali sanzioni ricevute
dalla ditta in materia forestale.
I tempi a disposizione della P.A. per il riconoscimento della qualifica di primo acquirente latte sono
fissati in 60 giorni dalla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato, in quanto: a) è
prevista un'istruttoria della documentazione cartacea che deve spesso essere integrata; b) è
necessario lo svolgimento del sopralluogo presso la sede aziendale da parte della provincia
competente o chi per essa, con trasmissione del relativo verbale alla struttura regionale
competente; c) deve essere predisposto un decreto ad hoc, che ha uno specifico iter con passaggi
presso altri uffici i quali possono avere tempistiche diverse. In ogni caso trattasi di procedure
disciplinate a livello comunitario e nazionale.
Il registro regionale fitosanitario istituito con l.r. 31/2008 (art. 71) contiene al suo interno il
Registro Ufficiale dei Produttori istituito dalla normativa nazionale (D.Lgs. 214/2005). La
normativa nazionale prevede il rilascio di un’autorizzazione alla produzione e commercio di
vegetali e prodotti vegetali rilasciata dal Servizio fitosanitario regionale a seguito
dell’espletamento di controlli amministrativi e tecnici.
Il riconoscimento dell’abilitazione è previsto dall’ art. 9 D. Lgs. 150/2012 nell’ambito del Piano di
Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che prevede il superamento,
da parte dei soggetti abilitati, di un percorso formativo disciplinato con D.G.R. 3233/2015.
L'istruttoria non si basa solo sulla valutazione di requisiti oggettivi, ma include anche la valutazione
tecnica del progetto didattico presentato dal richiedente.
E' previsto dalla normativa nazionale (D.Lgs. 61/2010 e DM 11 novembre 2011) che regola il
procedimento ed impone di effettuare una serie di accertamenti specifici.
Le nuove disposizioni proposte per le modalità di iscrizione ad albi e registri regionali non sono
compatibili con la disciplina nazionale e con le finalità e specificità previste per l’Elenco regionale
dei soggetti di interesse per il sistema di protezione civile lombardo.
Infatti, se applicate, genererebbe un impatto negativo sul piano operativo, oltre che pericoloso sul
piano dell'efficacia.
Le nuove disposizioni proposte per le modalità di iscrizione ad albi e registri regionali non sono
compatibili con la disciplina nazionale e con le finalità e la specificità previste per l’Albo regionale
del volontariato di Protezione Civile. Infatti, se applicate, genererebbe un impatto negativo sul
piano operativo, oltre che pericoloso sul piano dell'efficacia.
Il procedimento non sarà assoggettato alla nuova norma sulla semplificazione unicamente in sede
di iscrizione nella fase di prima applicazione della l.r. 6/2015, come previsto all'art. 5
dell'Allegato alla d.g.r. n. 3870 del 17/07/2015.
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INFRASTRUTTURE

TITOLO PROCEDIMENTO
Albo regionale delle associazioni
di categoria e dei sindacati dei
tassisti maggiormente
rappresentative a livello
regionale: iscrizione e gestione
Elenco regionale degli idonei alla
nomina di direttore delle Agenzie
del TPL : iscrizione e gestione

TERRITORIO, URBANISTICA E
DIFESA DEL SUOLO

PRESIDENZA
UO LEGISLATIVO, RIFORME
ISTITUZIONALI E RIORDINO
DEGLI ENTI TERRITORIALI

PRESIDENZA
STRUTTURA RAPPORTI
ISTITUZIONALI ED ELETTORALE

Commissari ad acta in materia
urbanistico-edilizia e
paesaggistico-ambientale:
iscrizione e gestione

MOTIVAZIONE
Le associazioni di categoria e dei sindacati dei tassisti maggiormente rappresentative a livello
regionale ed iscritte l'albo regionale istituito ai sensi dell'art.28, c.5, lett. g) della l.r.n.6/2012 sono
individuate sulla base di criteri non aventi carattere generale e che richiedono una valutazione. A
tale albo attinge esclusivamente Regione per la nomina dei 7 rappresentanti.
I requisiti richiesti per individuare gli idonei alla nomina a Direttore delle agenzie di trasporto
pubblico locale prevedono una valutazione complessa in ragione della particolarità delle funzioni
che gli stessi dovranno svolgere, quali la programmazione della rete di trasporto, il sistema
tariffario e le modalità di affidamento dei servizi. Solo i CDA delle Agenzie di tpl attingono a tale
elenco al fine di individuare il proprio Direttore.
Anche se la possibilità di iscrizione all’albo dei commissari ad acta in materia urbanistico edilizia e
paesistico-ambientale di cui all’art. 31 LR 12/05 è attualmente sospesa dalla DGR 1273/2014,
per l'iscrizione a tale albo non sarebbe comunque applicabile la disciplina introdotta dal comma 1
dell’art. 14 bis della LR 1/2012, secondo la quale i procedimenti di iscrizione ad albi il cui esito
dipenda “esclusivamente dall’accertamento di requisiti richiesti da leggi, regolamenti o atti
amministrativi a contenuto generale” sono sostituiti da una “comunicazione del legale
rappresentante dell’impresa, dell’associazione o dell’ente ovvero dell’interessato, all’autorità
competente presso cui è istituito l’albo”.
Infatti, anche laddove venisse meno la sospensione disposta con la succitata deliberazione,
l’iscrizione all’albo in questione non dipenderebbe “esclusivamente dall’accertamento di requisiti
richiesti da leggi, regolamenti o atti amministrativi a contenuto generale”, in quanto l’esito della
domanda sarebbe comunque condizionato, secondo quanto previsto dalla DGR 41493/99, anche
dalla valutazione relativa alla "comprovata esperienza in materia, per un periodo non inferiore a
dieci anni, risultante dal curriculum professionale" dei candidati.

Registro delle unioni di Comuni
lombardi: iscrizione e gestione

Necessità di un controllo preventivo in quanto l'iscrizione al registro è requisito per l'accesso ai
contributi regionali ai sensi della Legge Regionale 19/2008 e del Regolamento Regionale
2/2009.

Registro regionale delle persone
giuridiche private: iscrizione e
gestione

Il Registro regionale delle persone giuridiche private non rientra nella previsione di cui all’art. 14
bis, comma 1, della L.r. n. 1/2012 (recante il Riordino normativo in materia di procedimento
amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere
sostitutivo e potestà sanzionatoria), relativo ai soli procedimenti non istituiti o disciplinati da norme
statali, in quanto l'iscrizione al Registro Regionale, avente effetto costitutivo, è disciplinata da
normativa statale (in particolare, dall’art. 1 del DPR 361 del 10/02/2000).
Il procedimento rientra, quindi, tra quelli contemplati dal comma 2, dell’art. 14-bis (Iscrizione ad
albi, registri, elenchi), esclusi dall’ambito applicativo del comma 1 della disposizione in parola.
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