Provincia di Como
UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI
REGIONE LOMBARDIA
S2.18 SERVIZIO BIBLIOTECHE - TURISMO - TERZO SETTORE
S3.26 UFFICIO TERZO SETTORE
DETERMINAZIONE N. 640 / 2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE DELL'ENTE OSSERVATORIO
ITALIANO ENTI NON PROFIT (REP. N. 29285; CF 03871070136) NELLA
SEZIONE "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE", AI SENSI
DELL'ARTICOLO 47 DEL D. LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E
DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020.
IL DIRIGENTE
VISTI:


Il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”;



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;



l’art. 5 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale l’Ufficio del RUNTS
competente è quello della Regione o della Provincia autonoma sul cui territorio l’ente ha la
propria sede legale;



la D.g.r. n. 5821 del 29/12/2021 recante “Approvazione dello Schema di Intesa tra Regione
Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli
Enti e per l'esercizio delle funzioni regionali confermate ex l.r. 19/2015 e l. r. 32/2015 e delle
ulteriori funzioni regionali conferite - Biennio 2022-2023”, con la quale Regione Lombardia
ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio
delle funzioni delegate confermate, tra le quali è ricompresa la funzione Politiche sociali nel
cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al D.Lgs.117/2017;

•

la D.g.r. 4561 del 19/04/2021 recante “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 45
del d.lgs. 3 luglio n. 117 istituzione dell’Ufficio regionale del registro nazionale del terzo
settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l’avvio e la
gestione del registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del
d.lgs. 117/2017” che ha individuato nella Struttura Volontariato e Terzo settore della

Direzione Generale Famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità la struttura
regionale alla quale affidare le competenze che il Codice del terzo settore assegna all’Ufficio
regionale del registro unico del terzo settore (RUNTS), confermando anche in funzione delle
attività connesse al RUNTS l’assetto gestionale dei registri di cui alla l.r. 1/2008, assetto
articolato in una struttura regionale affiancata da dodici strutture provinciali delegate;


la D.g.r. 5508 del 16/11/2021 recante “Ufficio regionale del registro unico nazionale del
terzo settore (RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative” con la quale, ad
integrazione e parziale rettifica di quanto previsto dalla DGR 4561/2021:

a

l’Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia è stato organizzato, per tutte le
sezioni di cui all’art. 46 del d.lgs. 117/2017 di competenza regionale, in perimetri territoriali
coincidenti con ciascuna delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano cui
gli enti del terzo settore afferiranno in relazione alla propria sede legale;

b

sono state conseguentemente delegate a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di
Milano – per quanto di relativa competenza come determinata al punto che precede – le
funzioni e le attività che il Codice riserva all’Ufficio regionale del RUNTS, fermo restando
il ruolo di coordinamento e di raccordo, anche con gli uffici ministeriali, svolto dal livello
regionale dell’Ufficio competente ivi comprese la gestione delle procedure di profilazione
sul portale RUNTS, la protocollazione delle istanze, nonché la trasmigrazione dei dati di
APS e ODV dai registri regionali vigenti;

c

è stata demandata a ciascuna provincia e alla Città metropolitana di Milano l'individuazione,
secondo i rispettivi ordinamenti, di responsabili del procedimento con poteri di firma
competenti all'adozione degli atti necessari ai fini e per gli effetti di cui al punto che
precede.



l’articolo 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, numero 267;

RICHIAMATI:


il decreto del Presidente della Provincia numero 47 del 9 luglio 2020 con il quale è stato
affidato l’incarico di funzione dirigenziale del Settore Servizi alla Persona e Deleghe
Regionali al Dott. Umberto Ballabio;



il decreto del Presidente della Provincia numero 1023/2021 del 13/10/2021 con il quale è
stato affidato l’incarico di Posizione Organizzativa del Settore Turismo, Biblioteche e Terzo
Settore alla Signora Nadia Russo;



La determinazione Dirigenziale n. 1204/2021 del 25/11/2021 con il quale sono stati
individuati come responsabili del procedimento con potere di firma, competenti all’adozione
degli atti necessari per l’espletamento delle funzioni ed attività che il Codice del Terzo
Settore riserva all’ufficio regionale del RUNTS il Dirigente del Settore Servizi alla Persona
e Deleghe Regionali, Dott. Umberto Ballabio e la Posizione Organizzativa Nadia Russo;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui
al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia numero 42 del 30/03/2021;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
del D. Lgs. 267/00 del 18/08/2000;
Vista la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice del
Terzo settore presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 14/04/2022, dall’Ente
OSSERVATORIO ITALIANO ENTI NON PROFIT (C.F. 03871070136; rep. n. 29285 prot. n.
9749\14/04/2022) con sede in VIALE INNOCENZO XI 19 - 22100 COMO (CO) ;
Visti l’articolo 47, comma 2, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e gli articoli 8 e 9 del D.M.
n.106/2020;
Accertato che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le
condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione
nella sezione richiesta;
DETERMINA
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 dell'ente "OSSERVATORIO ITALIANO ENTI NON PROFIT" nella
sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS.

Dispone: ai sensi art 9, comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, che del presente atto sia
garantita pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai
terzi e altresì, la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio della Provincia di Como.

Lì, 24/06/2022

IL DIRIGENTE
BALLABIO UMBERTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

