
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. 751 / 2022

OGGETTO:  ISCRIZIONE  CUMULATIVA  DI  ENTI  GIÀ  ISCRITTI  NEI 
PRECEDENTI REGISTRI E TRASMIGRATI NEL REGI-STRO UNICO TERZO SETTORE, 
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 RESPONSABILE

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito “Codice 
del Terzo settore”; 
VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, 
adottato ai sensi dell’articolo   53 del Codice del Terzo settore;

RICHIAMATI 

• 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 16/11/2011 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;

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;

VISTI l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’articolo 31, comma 7, del D.M. n.106/2020;

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata in relazione agli enti indicati 
nell’ elenco allegato, parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

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;

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”; 

 artt 4 e 16 del D.lgs .n. 29/93; 
 DGR n. 1-3615 del 31.1.2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi 

alle persone giuridiche private; 
 DPR 361/2000 
 Il Titolo II del libro I del CC; 
 gli art. 14 e seguenti del DPR 616/77; 

DETERMINA

1 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 
del D.M.  n. 106 del 15/09/2020, l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, 
già iscritti nei preesistenti  registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 
promozione sociale, ripor-tati nell’allegato A al presente provvedimento, di cui forma  parte 
integrante e sostanziale;

2 Per effetto  della predetta iscrizione gli  Enti  acquistano la personalità giuridica o,  se  già 
dotati della stessa in precedenza, a decorrere dalla data del presente provvedimento e per 
tutto il periodo per il quale gli Enti in allegato sono iscritti nel RUNTS, è sospesa l’efficacia 
dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche di provenienza.    

 

3 Di informare che:

• gli enti, entro novanta giorni dall’iscrizione al RUNTS, sono tenuti, accedendo al RUNTS 
attraverso il Front Office,  a verificare gli elementi già inseriti a sistema, integrarli e/o 
aggiornarli con gli ulteriori dati obbligatori di cui all'art. 8 del D.M. 106/2020, e a 
caricare il bilancio 2021;



• in conseguenza della loro iscrizione al RUNTS, gli Enti saranno tenuti periodicamente agli 
adempimenti indicati all’art. 20 D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché quelli di cui art. 
48 D.lgs 3 luglio 2017 n. 117; 

• ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. e) D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell’art. 48 
comma 4 D.lgs  3  luglio  2017 n.  117,  qualora  l’ente  non adempia  agli  obblighi  sopra 
richiamati, verrà diffidato dall’ufficio del registro a provvedervi entro 180 gg, e che ne sarà 
disposta la cancellazione dal predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine 
assegnato all’associazione, l’inadempimento persista;

• ai sensi art. 23 comma 1, lett. d) D.M. 15 settembre 2020 n. 106 e art. 50 c. 1 D.lgs. 
117/17, sarà     disposta la cancellazione dell’ente dal registro con provvedimento 
dell’Ufficio del RUNTS qualora venga accertata la carenza o il venir meno dei requisiti 
necessari per la permanenza nel RUNTS;

4 Ai sensi art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, del presente atto è 
garantita      pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne 
conoscibilità ai terzi;  altresì, la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della 
Provincia di Como;



ALLEGATO A – PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO

n. DENOMINAZI
ONE ENTE

CF SEZIONE 
ISCRIZIONE 
RUNTS  a) 
Organizzazio
ni  di 
volontariato 
(art. 46 CTS)

SEDE PROVINCI
A

1 CENTRO  DI 
RIFERIMENTO 
ONCOLOGICO 
TULLIO  CAIROLI 
ODV

 01636080135 SEZ.A

COMO COMO

2 ANTONIO  E 
LUIGI  PALMA 
ODV

95052690138 SEZ.A
COMO COMO

3 ASSOCIAZIONE 
A.MA.TE. ODV

95095110136 SEZ. A
FALOPPIO COMO

4  ACCANTO  - 
AMICI 
DELL'HOSPICE 
SAN  MARTINO  - 
ODV

95085090132 SEZ. A

COMO COMO

5 RADIO  MATER 
ODV

91006500135 SEZ. A
ALBAVILLA COMO

6 ASSOCIAZIONE 
COMETA ODV

95063390132 SEZ. A
COMO COMO

Lì, 15/07/2022 IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO

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


