
 

 
 

GIUNTA 

REGIONALE 

 

DETERMINAZIONE N. DPG022/143 DEL 14.10.2022 
 

DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale 

SERVIZIO Programmazione 

Sociale UFFICIO Terzo Settore 

 
OGGETTO: Fase di trasmigrazione e consolidamento al RUNTS delle Associazioni nei Registri 

regionali delle A.P.S. e O.D.V. – Pubblicazione Avviso di un elenco di Associazioni con richiesta di 

integrazione documenti pendenti e con dati mancanti al fine del consolidamento al RUNTS art. 54 del 

D. Lgs. 117/17 e dell’art. 31, comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020. 
 

il Dirigente del Servizio 
 

VISTO il D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito denominato “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; 

 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n.151 del 11/03/2020 recante “Dipartimento Lavoro-Sociale – 

Approvazione del nuovo assetto organizzativo”, con la quale all’interno dell’Organizzazione del medesimo 

Dipartimento e del Servizio Programmazione Sociale è previsto l’Ufficio Terzo Settore; 

 

VISTO la Deliberazione di Giunta Regionale n.272 del 14/05/2020 recante “Dipartimento Lavoro-Sociale – 

Riorganizzazione – Parziale revisione”, con la quale è stato revisionato l’assetto organizzativo del 

Dipartimento “Lavoro – Sociale” e del funzionigramma “Competenze”; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n.228 del 28/04/2021 ad oggetto “Servizio ‘Programmazione 

Sociale’ - sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento Lavoro - Sociale - Conferimento dell’incarico 

dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, comma 6, D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 22 L.R. n° 77/99 e 

ss.mm.ii, al dott. Raimondo PASCALE” ; 

 

VISTI l’art. 54 del CTS e l’art. 31 c. 7 del D.M. n. 106/2020; 

 

CONSIDERATO che in data 22/02/2022 sono iniziati d’ufficio i procedimenti di verifica sulla sussistenza 

dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, come previsto dall’art 54 del Codice del Terzo Settore 

e così come dettagliatamente disciplinato dagli art. 31 – 33 del D.M. n. 106/2020; 

 

 



CONSIDERATO che l’art.25-bis del Decreto Legge 21/06/2022, n.73, così come convertito con L. 4 agosto 

2022 n. 122, recante “Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, 

Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziari e sociali”, ha introdotto la sospensione del termine nel 

periodo dal 1/07/2022 al 15/09/2022; 

 

TENUTO CONTO che i procedimenti amministrativi coinvolgeranno un elevato numero di organizzazioni 

ed   associazioni con sede nel territorio regionale, al fine di dare massima pubblicità e trasparenza alla 

importante fase istruttoria del consolidamento delle posizioni trasmigrate per la finalità di iscrizione al 

RUNTS; 

 

RITENUTO che: 
 

- è necessario pubblicare un AVVISO (Allegato A) contenente un “Elenco di Associazioni con richiesta di 

integrazione documenti pendenti e con dati mancanti al fine del consolidamento al RUNTS art. 54 del D. 

Lgs. 117/17 e dell’art. 31, comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020”; 
 

- ai sensi dell’art.31, comma 8, del D.M. n.106/2020 si assegnano dieci giorni dalla data di pubblicazione 

del presente provvedimento per formulare eventuali controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di 

procedere alla regolarizzazione della propria posizione”; 
 

- ai sensi dell’art.31, comma 8, del D.M. n.106/2020, la suddetta regolarizzazione dovrà avvenire entro gli 

ulteriori sessanta giorni, successivi ai primi già richiamati dieci giorni, trascorsi i quali infruttuosamente, 

si procederà all’iter per il diniego dell’iscrizione al RUNTS. 

 

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”; 
 

 L.R. 14.09.1999 n. 77 “ recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

1. di pubblicare l’allegato AVVISO (Allegato A) al presente provvedimento “Elenco di Associazioni con 

richiesta di integrazione documenti pendenti e con dati mancanti al fine del consolidamento al RUNTS 

art. 54 del D. Lgs. 117/17 e dell’art. 31, comma 7 del D.M. n. 106 del 15/09/2020” sul sito istituzionale 

della Regione Abruzzo www.regione.abruzzo.it e sul portale www.abruzzosociale.it ; 
 

2. di avvisare tutte le Organizzazioni di Volontariato e le Associazioni di Promozione Sociale della Regione 

Abruzzo, precedentemente iscritte ai registri regionali delle ODV/APS e coinvolte nel processo di 

trasmigrazione al RUNTS, che è iniziata la fase istruttoria finalizzata al perfezionamento delle iscrizioni 

al Registro Unico del Terzo Settore; la Regione Abruzzo sta procedendo alle verifiche dei  requisiti, e ad 

eventuali richieste agli Enti di informazioni e documenti mancanti, ai sensi dell’art. 31 del D.M. 

106/2020.  A tal proposito si informa che tali richieste verranno inviate all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) dell’ente o in mancanza, all’indirizzo e-mail del medesimo, solo se tali dati saranno stati 

comunicati agli uffici regionali; 
 

3. di comunicare che tutti gli enti per i quali risulteranno pendenti richieste di integrazione saranno ad ogni 

modo inseriti nella sezione “Lista Enti” del portale RUNTS e sul portale regionale istituito al fine di 

reperire le informazioni base e gli atti indispensabili al fine del consolidamento del processo di 

trasmigrazione al RUNTS. Tali pubblicazioni in suddetto elenco, avranno valore di notifica per gli enti 

coinvolti. 
 

http://www.abruzzosociale.it/


4. di precisare che, ai sensi dell’art.31, comma 8, del D.M. n.106/2020 si assegnano dieci giorni dalla data 

di pubblicazione del presente provvedimento nei siti indicati al punto 1 ”per formulare eventuali 

controdeduzioni o per manifestare l’intenzione di procedere alla regolarizzazione della propria 

posizione”. La suddetta regolarizzazione dovrà avvenire entro gli ulteriori sessanta giorni, successivi 

ai primi già richiamati dieci giorni, trascorsi i quali infruttuosamente, si procederà all’iter per il diniego 

dell’iscrizione al RUNTS. 
 

5. di indicare che tutte le informazioni e i contatti relativi alla fase istruttoria di verifica sono pubblicati sul 

sito internet della Regione Abruzzo - sezione RUNTS, accessibile al seguente indirizzo: 

https://sportello.regione.abruzzo.it/ sotto “Catalogo Servizi” sezione “Terzo Settore”, con accesso tramite 

SPID al modulo “Acquisizione dei dati integrativi necessari alla registrazione sul portale RUNTS”; 

 

6. di indicare che di ogni ulteriore modifica e/o integrazione all’elenco indicato al punto 1 (Allegato A) 

sarà data evidenza mediante il medesimo portale https://sportello.regione.abruzzo.it/ allo stesso indirizzo 

Url del punto 5 con la stessa modalità di accesso, con valore di notifica per tutti gli interessati. 

 

 

 
L’Estensore 

Salvatore Gizzi 
(Firmato elettronicamente) 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Salvatore Gizzi 
(Firmato elettronicamente) 

 
 

Il Dirigente del Servizio 

Raimondo Pascale 
(Firmato elettronicamente) 
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