
SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI

Determinazione dirigenziale

Raccolta generale n. 1807 del 11-10-2022

Oggetto: UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS DI REGIONE LOMBARDIA - 
PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B), IN SEGUITO A 
TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO 
SETTORE DEGLI ENTI DA N. ORDINE DA 160 A 174 PRECEDENTEMENTE 
ISCRITTI AI REGISTRI REGIONALI, 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.

Oggetto: UFFICIO REGIONALE DEL RUNTS DI REGIONE LOMBARDIA - 
PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE B), IN SEGUITO A 
TRASMIGRAZIONE NEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
DEGLI ENTI DA N. ORDINE DA 160 A 174 PRECEDENTEMENTE ISCRITTI AI 
REGISTRI REGIONALI, 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 decreto di nomina n. 9 del 01.06.2022 ad oggetto “CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI 
DIRETTORE DEL SETTORE RISORSE E SERVIZI AI COMUNI ALLA DOTT.SSA ERMINIA 
VITTORIA ZOPPÈ

1. CARATTERISTICHE PRINCIPALI, PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO E                                                                 
MOTIVAZIONE
La Provincia di Monza e della Brianza opera nella piena consapevolezza dei benefici sociali ed 
economici prodotti da tutte quelle attività di interesse generale attuate mediante forme di azione 
volontaria e gratuita. Si intende quindi favorire l’attività di tutti quegli Enti del Terzo Settore 
(organizzazioni di volontariato, associazioni senza scopo di lucro e di promozione sociale) che 
operano sul territorio provinciale.
La Provincia è preposta all’azione di controllo dei requisiti d’iscrizione degli enti del territorio 
provinciale già registrati o che fanno richiesta d’iscrizione al REGISTRO UNICO NAZIONALE 
DEL TERZO SETTORE.
Le Associazioni di Promozione Sociale sono state trasmigrate alla sezione di cui all’art. 54 del 
Codice del Terzo Settore, tramite procedura informatizza on-line mediante apposita piattaforma 
web nazionale. In data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati contenuti 
nei re-gistri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei 
requisiti per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, previsto 
dall’art. 54 del D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 106 del 15 
settembre 2020;
Pertanto, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le 
condizioni per la qualificazione degli Enti successivamente riportati già iscritti nei precedenti 



Registri, quali Enti del Terzo settore e per l’iscrizione nella sezione richiesta e, altresì, l’assenza di 
relazioni di parentela ed affinità ai sensi dell’art. 1, comma 9 lettera e) della Legge n. 190/2012.
In relazione alla pratica in oggetto, si dichiara che non sussiste situazione di parentela o affinità 
entro il secondo grado come da ALLEGATO A, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera e) della legge 
6.11.2012, n. 190 e dell’art. 12, lettera a) del P.T.P.C.

                                                                                        
2. RICHIAMI NORMATIVI E PRECEDENTI 
- l’art. 107 comma 3, lettera f) e 147bis del “Testo Unico degli Enti Locali”, approvato con D.lgs. 

267 del 18/08/2000, in tema di funzioni e responsabilità della dirigenza e di Controllo di 
regolarità amministrativa e contabile;

- la Legge 07.04.2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”;

- Art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241” Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

- Regolamento UE 679/2016, D.Lgs n. 196/2003, come modificato ed integrato dal D.Lgs n. 
101/2018;

- gli artt. 35 e 37 dello Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, approvato con       
deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 1 del 30.12.2014, esecutiva;

- D.lgs. 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera 
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;

- D.lgs. 3 agosto 2018, n. 105 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 
2017, recante: «Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106.»”;

- 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

- 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.

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 9 del 22.02.2022 “Documento Unico di Pro-
grammazione (DUP) 2022-2024. Approvazione I.E.”;

- la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 11 del 22.02.2022 “Bilancio di previsione 2022-
2023-2024. Approvazione. I.E.”;

- il Decreto Deliberativo Presidenziale n. 47 del 26.05.2022, ad oggetto “Piano esecutivo di 
gestione (Peg 2022) – Indicatori di performance organizzativa e piano delle assegnazioni delle 
risorse finanziarie. Approvazione.

EFFETTI ECONOMICI
La presente determinazione non produce alcun riflesso, né diretto, né indiretto, sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e non si rilevano, quindi, ripercussioni sul parere
di regolarità contabile.

DETERMINA

1. 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 nella sezione B) del RUNTS in seguito a trasmigrazione 
degli Enti successivamente riportati:



N. ORDINE DENOMINAZIONE ENTE CF SEDE PROVINCIA

160

ASSOCIAZIONE ANZIANI DI 
PROMOZIONE SOCIALE 
RICREATIVA MODOETIA APS 94621650152 MONZA MB

161 PRO LOCO MEZZAGO APS 0 9592840152 MEZZAGO MB

162
APS CENTRO CRISTIANO 
EVANGELICO 97789030158 SEREGNO MB

163 ASSOCIAZIONE GIOVI 95 APS 91051100153 LIMBIATE MB

164
FAHRENHEIT451-AMICI DELLA 
BIBLIOTECA-APS 94054510154 VIMERCATE MB

165
ASSOCIAZIONE ANZIANI DI 
BOVISIO M. ARGENTO VIVO APS 91017510156

BOVISIO 
MASCIAGO MB

166
AMICI DELLE FIAMME GIALLE 
PER LA SOLIDARIETA' APS 94630680158 MONZA MB

167

LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI 
E PENSIONATI VILLAGGIO GIOVI 
APS - ETS 91016590159 LIMBIATE MB

168 ASSOCIAZIONE THUJA LAB A.P.S. 94626230158 VILLASANTA MB

169
CORPO MUSICALE SANTA 
CECILIA APS 91000290154

NOVA 
MILANESE MB

170
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' 
DI GIUSSANO APS 91065080151 GIUSSANO MB

171
LIBERA ASSOCIAZIONE ANZIANI 
E PENSIONATI APS 91059450154 LIMBIATE MB

172
ASSOCIAZIONE DELLA 
COOPERAZIONE LOMBARDA APS 97113860155

BOVISIO 
MASCIAGO MB

173 CIRCOLO ACLI LORENZO CANTU' 94617460152 MONZA MB

174 FOLLARTHEMYA APS 94616070150 
VEDANO AL 
LAMBRO MB

2. di pubblicare il presente provvedimento nell’apposita Sezione Amministrazione Trasparente 
- D.Lgs. n. 33/2013 ss.mm.ii.;

3. di trasmettere, per notifica, copia del presente provvedimento.
 

IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.


