SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

Decreto n° 622/SPS del 26/02/2021

Iscrizione al n. 1302
del Registro regionale delle associazioni di promozione socia le di cui all’articolo 20 della L.R. 23/2012 –
“Orchestra a Plettro Città di Codroipo APS”

Il Direttore del Servizio
VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, novellato e rubricato “Codice del Terzo Settore, a norma
dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, d’ora innanzi Codice, ed in particolare
l’articolo 101, comma 2, il quale dispone quanto segue: “fino all’operatività del Regis tro unico nazionale del
Terzo s ettore, continuano ad applicars i le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’is crizione degli
enti nei Regis tri”;
VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Dis ciplina delle associazioni di promozione s ociale), per le parti non
abrogate dall’articolo 102, comma 4, del Codice ut s upra richiamato;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 concernente la “Dis ciplina organica sul volontariato e s ulle
ass ociazioni di promozione s ociale” ed in particolare l’art. 20 che istituisce il Registro regionale delle
associazioni di promozione sociale;
VISTO il decreto del Presidente della Regione del 21 maggio 2014, n. 090/Pres. concernente il
“Regolamento per la tenuta del Regis tro regionale delle ass ociazioni di promozione s ociale di cui all’articolo 20
della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Dis ciplina organica s ul volontariato e s ulle ass ociazioni di
promozione s ociale)” che disciplina nello specifico le modalità, le condizioni ed i requisiti per l’iscrizione al
Registro medesimo, d’ora innanzi Regolamento;
VISTE le Circolari emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 dicembre 2017 (prot. n.
34/0012604) e 27 dicembre 2018 (prot. n. m_lps.38.R.0000020), in merito all’applicabilità delle norme
afferenti ai requisiti sostanziali (artt. 35 e 36 del Codice) delle associazioni di promozione sociale, nonché la
nota ministeriale del 28 maggio 2019 (prot. n. m_lps.34.U.0004995) e la circolare n. 13 del 31 maggio 2019
(prot. n. m_lps.38.R.0000013);
VISTA la documentazione presentata in data 22 febbraio 2021 (ns. prot. n. SPS-GEN-2021-5307-A),
successivamente integrata in data 23 febbraio 2021 (ns. prot. n SPS-GEN-2021-5589-A) dall’associazione
di promozione sociale denominata “Orchestra a Plettro Città di Codroipo APS” - codice fiscale
94118990301 - con sede legale nel Comune di Codroipo (UD) con la quale l’Associazione chiede l’iscrizione
al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all’art. 20 della legge regionale 9
novembre 2012, n. 23;
ACCERTATO, sulla base della documentazione dimessa, il possesso da parte dell’associazione medesima
dei requisiti previsti dal Regolamento per l’iscrizione al Registro e dalla vigente normativa in quanto
applicabile;
RITENUTO, pertanto, di accogliere l’istanza pervenuta e di procedere all’iscrizione dell’associazione
richiedente nel predetto Registro, nei termini richiesti dalla medesima con la domanda di cui sopra, al
numero 1302;

VISTO il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell’Amminis trazione
regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che
disciplina la figura del Direttore di Servizio;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 6 marzo 2020 di conferimento dell’incarico di
Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020 “Articolazione organizzativa generale
dell’amminis trazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle s trutture organizzative della
Pres idenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” di approvazione, tra l’altro,
dell’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti
regionali di cui all’Allegato A parte integrante della deliberazione;
DECRETA
richiamato integralmente quanto esposto in parte motiva, quanto segue:
1) l’associazione di promozione sociale denominata “Orchestra a Plettro Città di Codroipo APS” - codice
fiscale 94118990301 - con sede legale nel Comune di Codroipo (UD), è iscritta nel Registro regionale
delle associazioni di promozione sociale di cui all’articolo 20 della legge regionale 23/2012 al numero
1302.
2) copia del presente decreto è trasmesso all’organizzazione richiedente ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
del Regolamento.
3) di dare corso, nelle forme previste dal Regolamento, alla pubblicazione di quanto disposto ai sensi del
presente provvedimento.
4) ai sensi dell’articolo 6, comma 4, del Regolamento l’organizzazione iscritta è tenuta a comunicare
eventuali modificazioni dello statuto o dell’accordo tra gli aderenti, trasmettendo copia degli atti
adottati dall’assemblea e formalizzati almeno con scrittura privata registrata; è tenuta inoltre a
comunicare le modifiche intervenute nelle cariche associative nonché altri fatti rilevanti ai fini del
mantenimento dell’iscrizione al Registro.
5) la presente iscrizione ha validità fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
(RUNTS) a seguito della quale l’Ufficio regionale preposto provvederà gius ta articolo 54 comma 2 e
seguenti del D.Lgs. 117/2017 novellato, ad esercitare le attività di controllo dirette a verificare la
sussistenza dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS, primariamente sull’atto costitutivo e sullo statuto, con
le conseguenze ivi previste in caso di omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti.
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