Bur n. 94 del 05/08/2022

(Codice interno: 482084)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENZE, TERZO SETTORE, NUOVE
MARGINALITA' E INCLUSIONE SOCIALE n. 380 del 28 luglio 2022
Iscrizione di Associazioni del Terzo settore nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e dell'articolo 9 del
Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
[Servizi sociali]
Note per la trasparenza:
Con il presente decreto si provvede ad iscrivere nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (Runts) gli Enti del Terzo
Settore nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" ai sensi dell'articolo 47 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.
117 e dell'articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.

La Dirigente
VISTO Il D. Lgs 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, 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;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 704 del 04.06.2020 con la quale è stato istituito l'Ufficio regionale del Registro unico
nazionale del terzo settore, incardinato nella "Direzione Servizi Sociali" e, precisamente, nella Unità Organizzativa denominata
"Dipendenze, Terzo settore, Nuove marginalità e Inclusione sociale";
VISTO il DDR n. 1 del 05/01/2022 con il quale Direttore della Direzione Servizi Sociali ha riconosciuto al Direttore dell'U.O.
"Dipendenze, Terzo Settore, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale" il potere di sottoscrizione relativamente alle attività,
funzioni e provvedimenti in capo alla U.O. medesima;
VISTE le domande di iscrizione per la sezione di cui all'art. 46, comma 1, lett. B) del Codice del Terzo settore, presentate ai
sensi dell'articolo 47 del medesimo Codice, dalle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento;
VISTI l'articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020;
ATTESO che in sede istruttoria, per talune associazioni, è emersa l'esigenza di chiedere, con apposita nota agli atti,
integrazioni o chiarimenti o documentazione integrativa ai sensi dell'art. 9 co. 3 del DM 106/2020;
ACQUISITA nei termini di legge la documentazione integrativa ex art. 9 DM 106/2020 al fine del soddisfacimento dei
requisiti richiesti dall'art. 8 del medesimo decreto;
ACCERTATO che, a seguito dell'esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le condizioni per la
qualificazione delle Associazioni evidenziate nell'Allegato A al presente provvedimento, quali Enti del Terzo settore e per la
loro iscrizione nella sezione delle "Associazioni di promozione sociale";
decreta
1. ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 9 del D.M. n. 106 del 15/09/2020
l'iscrizione nella sezione "Associazioni di promozione sociale" del RUNTS di n. 30 Associazioni evidenziate
nell'Allegato A del presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;
2. avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale
Veneto o, in alternativa, ricorso straordinario, al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di
notifica del medesimo;
3. il presente decreto è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.
Maria Carla Midena

