
 
 
 

ASSESSORATO SANITA', SALUTE E POLITICHE SOCIALI 

DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 

 

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 

 

OGGETTO : ISCRIZIONE CUMULATIVA DI ENTI GIÀ ISCRITTI NEI PRECEDENTI 
REGISTRI E TRASMIGRATI NEL REGISTRO 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 COORDINATORE  DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI 
 

 

- vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. 
Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di 
personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1335 in data 9 dicembre 2020 concernente 
la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale a decorrere dal 1° 
gennaio 2021, come modificata dalla successiva n. 1357 in data 14 dicembre 2020 e n. 110 in 
data 8 febbraio 2021; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 24 dicembre 2020 recante il 
conferimento al sottoscritto dell’incarico di coordinatore del Dipartimento politiche sociali; 

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614 in data 28 dicembre 2022, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023/2025 e delle connesse disposizioni 
applicative; 
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- vista la legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e, in particolare, l’articolo 
1, comma 2, lettera b), il quale prevede la redazione di un apposito codice del Terzo settore, 
mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e 
delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore;  

- visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, come modificato dal decreto legislativo 
105/2018, di seguito denominato “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’art. 53 del D.Lgs del 3 luglio 2017, n. 117;  

- 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);  

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 121 in data 7 febbraio 2022 recante 
“Istituzione dell’ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ai sensi dell’art. 
45 del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117/2017 “Codice del Terzo settore”; 

- considerato altresì che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati d’ufficio 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; 

- preso atto della trasmigrazione dal registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale al Registro unico nazionale del Terzo settore dei seguenti 
enti:  

 

n. 
ordine 

 
DENOMINAZIONE ENTE 

CODICE 
FISCALE 

SEZIONE  
ISCRIZIONE 

RUNTS 

 
SEDE LEGALE 

1 ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DEL 
SOCCORSO DI 
VALTOURNENCHE - ODV 

90007540074 ODV 

FRAZ. CAPOLUOGO, 
VALTOURNENCHE 
(AO) 

2 ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DEL 
SOCCORSO E GRUPPO 
ALPINO LA THUILE - ODV 

91018670074 ODV 

FRAZ. 
VILLARET 46, 
LA THUILE (AO) 

 

- visto l’art. 54, comma 2, del D.Lgs. 117/2017, in forza del quale l’ufficio regionale del Registro 
unico nazionale del Terzo settore provvede entro centottanta giorni a richiedere agli enti le 



 
 
 

 

  

eventuali informazioni o documenti mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per 
l'iscrizione; 

- considerato che l’art. 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 
2022 n. 122 (pubblicata nella  G.U. n. 193 del 19 agosto 2022) ha stabilito la sospensione per il 
periodo dal 1° luglio 2022 al 15 settembre 2022 dei termini dei procedimenti di verifica della 
sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte 
nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del Codice del Terzo settore; 

- visto l’art. 31, comma 7, D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale: “Nel caso in cui 
la verifica dei requisiti si concluda positivamente, l’ufficio competente del RUNTS con apposito 
provvedimento dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione corrispondente. Il provvedimento è 
comunicato all’ente interessato. Qualora con unico provvedimento venga disposta l’iscrizione di 
più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione”; 

- verificata la regolarità formale della documentazione presentata in relazione agli enti  
sopraindicati; 

- preso atto altresì dell’attestazione della sussistenza del patrimonio dei suddetti enti in 
conformità all’art. 22, comma 4, del Codice del Terzo settore;  

   

DECIDE 

 

1. ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017, dell’articolo 31 comma 7  del 
D.M.  n. 106 del 15/09/2020, l’iscrizione, nella sezione organizzazioni di volontariato del 
RUNTS, dei seguenti Enti, già iscritti nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato 
e delle associazioni di promozione sociale: 
 

n. 
ordine 

 
DENOMINAZIONE ENTE 

CODICE 
FISCALE 

SEZIONE  
ISCRIZIONE 

RUNTS 

 
SEDE LEGALE 

1 ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DEL 
SOCCORSO DI 
VALTOURNENCHE - ODV 

90007540074 ODV 

FRAZ. CAPOLUOGO, 
VALTOURNENCHE 
(AO) 

2 ASSOCIAZIONE 
VOLONTARI DEL 
SOCCORSO E GRUPPO 
ALPINO LA THUILE - ODV 

91018670074 ODV 

FRAZ. 
VILLARET 46, 
LA THUILE (AO) 

 

2. per effetto della predetta iscrizione i suddetti 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 sono iscritti nel RUNTS, è sospesa l’efficacia dell’iscrizione nel registro 
delle persone giuridiche di provenienza; 



 
 
 

 

  

3. di richiamare gli enti iscritti all’obbligo di completare i dati relativi all’iscrizione sul portale 
Runts, così come previsto dall’art. 8 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, con particolare 
riguardo al deposito del bilancio entro il termine di 90 giorni dalla presente iscrizione, come 
indicato dalla Nota direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 aprile 
2022 n. 5941; 

4. di informare che, in conseguenza dell’iscrizione al RUNTS, gli Enti saranno tenuti 
periodicamente agli adempimenti indicati all’art. 20 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15 
settembre 2020, nonché a quelli di cui all’art. 48 del D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117, e che: 

- ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. e) D.M 106/ 2020, nonché dell’art. 48, comma 4, D.Lgs 
117/17, 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, l’inadempimento persista; 

- ai sensi dell’art. 23 comma 1, lett. d) D.M 106/ 2020, nonché dell’art. 50, comma 1, D.Lgs 
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; 

5. di disporre, ai sensi dell'art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, che del presente 
atto sia garantita pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne 
conoscibilità ai terzi; 

6. di dare atto che il presente provvedimento dirigenziale non comporta oneri a carico del bilancio 
regionale.  

 

   

L’ESTENSORE 
Alessia De Marco  IL COORDINATORE 

Vitaliano Vitali 
 



VITALIANO VITALI



ASSESSORATO FINANZE, INNOVAZIONE, OPERE PUBBLICHE E TERRITORIO

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

___________________

L'INCARICATO

___________________

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE



REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 

14/01/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO
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