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Oggetto

Tipo Atto
Struttura Proponente
Dipartimento Competente
Soggetto Emanante
Responsabile Procedimento
Dirigente Responsabile

Iscrizione dell’Ente ‘AMICI DI SUPER LUCA E.T.S.’ (C.F. n.
95155840101, Rep. n. 933), con sede in Genova, Via
Napoli n. 23, nella Sezione ‘Altri Enti del Terzo Settore’ del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi
dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117
Decreto del Dirigente
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari
opportunità
Dipartimento salute e servizi sociali
Maria Luisa GALLINOTTI
Donatella PAIOTTI
Maria Luisa GALLINOTTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 sub / dell’allegato alla Delibera di Giunta
Regionale n. 254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL DIRIGENTE
VISTO il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, come successivamente modificato ed integrato
(Codice del Terzo Settore), ai sensi del quale - Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- è istituito il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), operativamente gestito su base
territoriale e con modalità informatiche, in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia
autonoma, nel quale vengono iscritti gli Enti indicati all’articolo 4 del citato Codice del Terzo
Settore, che ne facciano richiesta e siano in possesso dei requisiti indicati dalla legge;
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020,
adottato ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs 117/2017, contenente la normativa per la predisposizione,
tenuta, conservazione e gestione del RUNTS, nonché la disciplina delle procedure per
l’iscrizione/cancellazione degli Enti dal Registro Unico;
DATO ATTO che, con D.D. n. 15 del 30 gennaio 2018, è stato individuato l’Ufficio regionale del
RUNTS, ai sensi dell’articolo 45 del citato D.Lgs. n. 117/2017, assegnando la relativa declaratoria
di competenze al ‘Settore politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunita’
dell’Amministrazione regionale, per cui la funzione di iscrizione/cancellazione degli Enti dal
Registro Unico è assegnata al Dirigente del predetto Settore;
VISTA l’istanza di iscrizione nel RUNTS, Sezione ‘Altri Enti del Terzo Settore’, ai sensi degli
articoli 46, comma 1, lett. g) e 47 del citato D. Lgs. n. 117/2017, nonché dell’articolo 8 del D.M. n.
106/2020, dell’Ente ‘AMICI DI SUPER LUCA E.T.S.’ (C.F. n. 95155840101, Rep. n. 933), con
sede in Genova, Via Napoli n. 23, presentata in data 30/12/2021 dal Sig. Mauro Confalonieri (C.F.
CNFMRA64C04M052D), nella sua qualità di legale rappresentante dell’Ente;
VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata e la conformità dello Statuto
alla normativa vigente in materia di Terzo Settore;
RITENUTO che non sussistono motivi ostativi alla qualificazione dell’Ente ‘AMICI DI SUPER
LUCA E.T.S.’ come Ente del Terzo Settore, per l’iscrizione nella Sezione richiesta del Registro
Tutto cio’ premesso
DECRETA
•

•

Di iscrivere l’Ente ‘AMICI DI SUPER LUCA E.T.S.’ (C.F. n. 95155840101, Rep. n. 933),
con sede in Genova, Via Napoli n. 23, nella Sezione ‘Altri Enti del Terzo Settore’ del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
Di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al
Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro sessanta giorni ovvero, in
alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni, dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto:

2022-AM-1499

Area tematica:

Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Politiche
Sociali e Servizi alla Persona ,

Iter di approvazione del decreto
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-
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Donatella
PAIOTTI

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria
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