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  IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.426 del
21/03/2022  avente  per  oggetto:  “Riorganizzazione  dell’ente  a
seguito  del  nuovo  modello  di  organizzazione  e  gestione  del
personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e
ai  Direttori  di  Agenzia”,  e  la  determinazione  n.6229  del
31/03/2022 avente per oggetto: “Riorganizzazione della Direzione
Generale Cura della persona, salute e welfare, istituzioni aree
di lavoro conferimento incarichi dirigenziali”;

Vista la Determina n. 770 del 25/01/2018 con cui è stata
individuata, nell’ambito  della  Direzione  Generale  Cura  della
Persona Salute e Welfare, quale struttura regionale competente
per la gestione del Registro unico nazionale di cui all’art. 45
del  D.  Lgs.  n.  117  del  2017 per  la  parte  relativa  al
territorio dell’Emilia-Romagna, il  Servizio  Politiche  per
l’integrazione sociale, contrasto alla povertà e Terzo settore;

Visto il D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di
seguito “Codice del Terzo settore”; 

Visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi dell’articolo
53 del Codice del Terzo settore;

Considerato che, ai sensi D.M 106 del 15 settembre 2020, in
data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) con decreto n. 561 del 26
ottobre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della
responsabilità sociale delle imprese;

Considerato  altresì  che  in  data  22  febbraio  2022,  è
cominciato  “ex  officio”  il  procedimento  di  verifica  della
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti
già  iscritti  nei  medesimi  registri  regionali,  previsto
dall’articolo  54  del  D.lgs.  117/2017  e  dettagliatamente
disciplinato dagli artt. 31 e ss. del D.M. 106 del 15 settembre
2020;

Dato atto che, a seguito della verifica effettuata sulla
documentazione  trasmigrata,  con  nota  prot.  n.  Prot.
06/10/2022.1007787.U  sono  state  chieste  le  integrazioni  alla
documentazione presente ex art. 31 co. 9 del D.M. 106/2020;

Preso atto che con nota conservata agli atti con prot. n.
14/11/2022.1153881.E  l’associazione  ha  risposto  positivamente
alla richiesta di integrazioni, manifestando altresì la volontà
di essere iscritta in una sezione del RUNTS diversa rispetto a
quella corrispondente al Registro di provenienza;
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Accertato  che  l’Associazione  “SERVIZIO  ACCOGLIENZA  VITA  ETS”
(C.F.   92003180376)  con sede in VIA IRMA BANDIERA n. 22, 40134
BOLOGNA (BO), risultava iscritta nel registro regionale delle
Organizzazioni di Volontariato;

Dato  atto  che  l’Associazione  in  oggetto,  con  nota  conservata
agli  atti  con  prot.  n.  14/11/2022.1153881.E,  ha  chiesto  di
essere iscritta nella sezione G) “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE”
del RUNTS;

Accertato  che,  a  seguito  dell’esame  effettuato  sulla
documentazione trasmigrata e prodotta in sede di integrazione,
sussistono  tutte  le  condizioni  per  la  qualificazione  del
suddetto  Ente  quale  Ente  del  Terzo  settore  e  per  la  sua
iscrizione nella sezione richiesta;

Preso  atto  altresì  dell’attestazione  della  sussistenza  del
patrimonio degli Enti di cui all’allegato in conformità all’art.
22, comma 4, Codice del Terzo settore;
 
 Visti  l’articolo  54  del  Codice  del  Terzo  Settore  e
l’articolo 31, commi 7 e 9, del D.M. n. 106/2020;

Dato atto che con Determinazione n. 13773 del 15/07/2022 è
stato nominato responsabile del procedimento, quale responsabile
dell’istruttoria, la Posizione Organizzativa “Gestione Operativa
del  Registro  Unico  Nazionale  Del  Terzo  Settore  su  base
Regionale” del Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari
Opportunità;

Accertato  che  la  sottoscritta  dirigente,  nonché  la
responsabile  del  procedimento  su  indicata,  non  si  trovano  in
situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse

DETERMINA

di iscrivere, sulla base delle motivazioni meglio specificate in
premessa e ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D.
Lgs  n.117/2017  e  dell’articolo  31  del  D.M.  n.  106  del
15/09/2020,  l’Ente  “SERVIZIO  ACCOGLIENZA  VITA  ETS” (C.F.
  92003180376) nella sezione G) “ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE”
del RUNTS;

per effetto della già menzionata iscrizione l’Ente già dotato di
personalità  giuridica  a  decorrere  dalla  data  del  presente
provvedimento  e  per  tutto  il  periodo  per  il  quale  resterà
iscritto  nel  RUNTS,  vedrà  sospesa  l’efficacia  dell’iscrizione
nel registro delle persone giuridiche di provenienza.

 

MONICA RACITI
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