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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 1022 del 23/09/2022

OGGETTO: UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
DI REGIONE LOMBARDIA – PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE DELL’ENTE “ASSOCIAZIONE 
ITALIANA MACRODATTILIA E PROS APS” CF 91040120197, CON SEDE IN SAN GENESIO ED 
UNITI, FRAZIONE PONTE CARATE, 22 NELLA SEZIONE “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE”, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54 DEL D.LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E 
DELL’ARTICOLO 31 COMMA 7 DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020.   

IL DIRIGENTE
VISTI:

- il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera 
b) della legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo 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;

RICHIAMATI:
- le Deliberazioni di Consiglio Provinciale n. 42 del 30/09/2021 di approvazione del 

Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e n. 55 del 29/11/2021 di approvazione 
della relativa nota di aggiornamento;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 56 del 29/11/2021 di approvazione del Bilancio 
di Previsione 2022-2024;

- il Decreto Presidenziale n. 319 del 17/12/2021 di approvazione Piano Esecutivo di 
Gestione/piano performance 2022-2024; 

- Il Decreto Presidenziale n. 163 del 29/6/2022 di approvazione Piano integrato di attività e 
organizzazione 2022-2024;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore 
e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il 
quale, in attuazione dell’articolo 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020 a far data dal 23 novembre 
2021 è stato reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);
CONSIDERATO altresì che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati ex officio i procedimenti di 
verifica sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei 
preesistenti registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociali, 
come previsto dall’art. 54 del Codice del Terzo settore   e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 
31-33 del D.M. n. 106/2020;



VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 
“Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
VISTO Il decreto Presidente della Provincia di Pavia n. 66 del 25/03/2021 che assegna alla 
sottoscritta il Settore Tutela Ambientale Promozione del Territorio e Sostenibilità in cui sono 
comprese le funzioni delegate da Regione Lombardia in materia di Terzo Settore;    
VISTI:

- l’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, approvata con la 
d.g.r. n. 5821 del 29/12/2021 e sottoscritta il 30/03/2022, con la quale Regione Lombardia 
ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine all'esercizio 
delle funzioni regionali 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.

VISTI l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’art. 31, comma 7, del D.M. n.106/2020;
DATO ATTO che la pratica è stata oggetto di istruttoria ai sensi della normativa vigente ed in 
particolare delle disposizioni di cui all’articolo 54 del D.LGS. del 3 luglio 2017 n. 117 e 
dell’articolo 31 comma 7 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione già acquisita, sussistono 
tutte le condizioni per la qualificazione dell’Ente “ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MACRODATTILIA E PROS APS” C.F. 91040120197, con sede in San Genesio Ed Uniti, Frazione 
Ponte Carate, 22, quale Ente del Terzo settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta;
Considerato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto atto amministrativo attestante il possesso dei 



requisiti di cui alla normativa citata per l’iscrizione dell’ente in oggetto al RUNTS (Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore);  
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell’azione amministrativa del presente atto 
espresso ai sensi degli artt. 147 bis e 97 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 
Locali approvato con D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- richiamati i seguenti riferimenti normativi: 

 D. Lgs. n.117/2017 e Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020;

 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo 
politico- amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - 
amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 

- 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’iscrizione dell'ente “ASSOCIAZIONE ITALIANA 
MACRODATTILIA E PROS APS” CF 91040120197, con sede in San Genesio Ed 
Uniti, Frazione Ponte Carate, 22 - nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE" del RUNTS;

- di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente in quanto atto amministrativo 
attestante il possesso dei requisiti di cui alla normativa citata per l’iscrizione dell’ente in 
oggetto al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore);  

- di dare atto che sono assolti gli obblighi di pubblicazione dell’atto di cui al D. Lgs. 14 marzo 
2013 n. 33, come modificato con D. Lgs. 97/2016, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE”. 

Visto il Responsabile U.O.
Daniela Rossin 
Visto altri dirigenti: 

Il Dirigente 
Anna Betto 


