
Ogge�o: POSTA CERTIFICATA: [RUNTS - Ufficio Lombardia] [IDPR 382013 CF 94024740139] Iscrizione
in seguito a conclusione della trasmigrazione
Mi�ente: "Per conto di: avvisi.runts@cert.infocamere.it" <posta-cer�ficata@pec.aruba.it>
Data: 14/06/2022, 11:35
A: LOMAGNA.AMICA@POSTECERT.IT, LOMAGNA.AMICA@LOMAGNAMICA.191.IT

Messaggio di posta cer�ficata

Il giorno 14/06/2022 alle ore 11:35:48 (+0200) il messaggio
"[RUNTS - Ufficio Lombardia] [IDPR 382013 CF 94024740139] Iscrizione in seguito a conclusione della
trasmigrazione" è stato inviato da "avvisi.runts@cert.infocamere.it"
indirizzato a:
LOMAGNA.AMICA@LOMAGNAMICA.191.IT LOMAGNA.AMICA@POSTECERT.IT

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Iden�fica�vo messaggio: opec29811.20220614113548.34182.276.1.97@pec.aruba.it

postacert.eml

Ogge�o: [RUNTS - Ufficio Lombardia] [IDPR 382013 CF 94024740139] Iscrizione in seguito a
conclusione della trasmigrazione
Mi�ente: avvisi.runts@cert.infocamere.it
Data: 14/06/2022, 11:35
A: LOMAGNA.AMICA@POSTECERT.IT, LOMAGNA.AMICA@LOMAGNAMICA.191.IT

Gen�le utente,
La informiamo che l'ente LOMAGNA AMICA ODV con codice fiscale 94024740139, e numero di
Repertorio 34007 è stato iscri�o nel Registro Unico Nazionale del Terzo Se�ore in seguito alla
conclusione della trasmigrazione.

Gli En�, entro novanta giorni dall'iscrizione al RUNTS, sono tenu�, accedendo al RUNTS a�raverso il
Front Office, a verificare gli elemen� già inseri� a sistema, integrarli e/o aggiornarli con gli ulteriori
da� obbligatori di cui all'art. 8 del D.M. 106/2020, e a caricare il bilancio 2021.

Il provvedimento di iscrizione nel Registro è allegato alla presente. Per ogni ulteriore esigenza La
invi�amo ad accedere all'area riservata del portale RUNTS.

La presente è stata generata da un sistema automa�co, si prega pertanto di non rispondere a questo
indirizzo in quanto ogni risposta sarà ces�nata.

Cordiali salu�
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DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI - LAVORO E CENTRI PER 
L'IMPIEGO 

SERVIZIO INTERVENTI SOCIALI POLITICHE GIOVANILI 
  
  
Determinazione N° 465 del 06-06-2022 

  
  

  

OGGETTO: UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO 

SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA. ENTI GIA’ ISCRITTI NEI PRECEDENTI 

REGISTRI REGIONALI AVENTI SEDE LEGALE NELLA PROVINCIA DI LECCO ALLA 

SEZIONE “ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO”. ISCRIZIONE AI SENSI 

DELL’ARTICOLO 54 DEL D. LGS. DEL 3 LUGLIO 2017 N. 117 E DELL’ARTICOLO 31 

DEL DECRETO MINISTERIALE N. 106 DEL 15/09/2020. PROVVEDIMENTO DI 

ISCRIZIONE CUMULATIVA 

  
  
Dirigente: Cristina Pagano 
Responsabile procedimento: Cristina Pagano 
  

  
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ORGANIZZATIVA VI 

UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE 
DI REGIONE LOMBARDIA 

   
  
Visti: 

- il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di riforma del Terzo Settore e in seguito 
denominato “Codice del Terzo settore”; 

- l’art 45 del Codice del Terzo Settore, il quale prevede l’istituzione presso il Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore, di 
seguito “RUNTS”, operativamente gestito su base territoriale e con modalità 
informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma;  

- 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, ai sensi del quale in 
data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il RUNTS. 

  
Considerato che, a far data dal 22 febbraio 2022, in seguito alla procedura di 
trasmigrazione dei dati contenuti nei registri regionali, è cominciato ex officio il 
procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per l’scrizione nel RUNTS degli 



enti già iscritti nei medesimi registri regionali, previsto dall’art 54 D.Lgs, 3 luglio 2017 n. 
117 e dettagliatamente disciplinato dagli artt 31-33 del D.M del 15 settembre 2020 n. 
106. 

 
Preso atto:   
- dell’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, approvata con 
la d.g.r. n. 5821 del 29/12/2021 e sottoscritta il 30/03/2022, con la quale Regione 
Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in ordine 
all'esercizio delle funzioni regionali confermate, tra le quali è ricompresa la funzione 
Politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al D.Lgs. 117/2017. 

  
- della DGR n. 4561 del 19.04.2021 recante “Determinazioni in ordine all’attuazione 

dell’art. 45 del D.Lgs 117/17 Istituzione dell’Ufficio Regionale del Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle 
risorse per l’avvio e la gestione del RUNTS, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del D. LGS 
117/17” che ha individuato nella struttura Volontariato e Terzo Settore della DG 
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e pari opportunità la struttura regionale alla 
quale affidare le competenze che il Codice del Terzo Settore assegna agli Uffici 
Regionali del RUNTS, confermando anche l’assetto gestionale dei precedenti registri 
di cui alla l.r. 1/2008 articolato in una struttura regionale affiancata da dodici strutture 
provinciali delegate.  

  

- della DGR n. 5508 del 16.11.2021 recante “Ufficio Regionale del RUNTS – 
aggiornamento delle modalità organizzative” con la quale si è integrata e 
parzialmente rettificato quanto previsto dalla precedente DGR n. 4561/2021, come 
segue:  

  
a) l’Ufficio Regionale RUNTS è stato organizzato, per tutte le sezioni di cui all’art. 46 

del Codice del Terzo Settore di competenza regionale, in perimetri territoriali 
coincidenti con ciascuna delle province lombarde a cu afferiscono gli Enti di Terzo 
Settore in base alla sede legale. 

b) sono state delegate, ad ogni Provincia e alla Città Metropolitana, 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, ivi comprese la gestione delle procedure di profilazione 
sul portale RUNTS, la protocollazione delle istanze, nonché la trasmigrazione dei 
dati delle ODV e APS dai registri Regionali al RUNTS. 

c) è stata demandata a ciascuna Provincia e alla Città Metropolitana di Milano 
l’individuazione, secondo i rispettivi ordinamenti, dei Responsabili del 
Procedimento con poteri di firma e competenti all’adozione degli atti necessari ai 
fini e per gli effetti di cui ai punti precedenti. 

  
Visto l’art 31, comma 4 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, in forza del quale “ciascun 
ufficio regionale o provinciale del RUNTS, prese in carico le informazioni riguardanti gli 
Enti aventi la sede legale nella propria regione o provincia autonoma, verifica, entro 180 
giorni, la sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli Enti di propria competenza”. 
  
Preso atto della trasmigrazione dal Registro regionale delle “Organizzazioni di 
volontariato” al Registro unico nazionale del Terzo settore delle seguenti associazioni: 
  

N° 
PRO 

CODICE 
FISCALE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 



1 92058230134 

CENTRO 
CULTURALE 
ITALIANO 
GIOVANNI PAOLO I° 
- ODV 

VIA 
CRISTOFORO 
COLOMBO, 15 

GARBAGNATE 
MONASTERO 
(LC) 

2 92073950138 

FUORICLASSE 
ASSOCIAZIONE 
GENITORI E 
SOSTENITORI ICS 
A. VOLTA ODV 

VIA 
RISORGIMENTO, 
33 

MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

3 92070630139 SMILELAND ODV 
VIA IV 
NOVEMBRE, 39 

GALBIATE 
(LC) 

4 92070560138 
VOCI VICINE VOCI 
LONTANE - ODV 

PIAZZA 
VITTORIA, 3 

MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

5 92071730136 
PRO PARCO 
NOSTRI AMICI 
ANIMALI ODV 

VIA SONDRIO, 
34 

LECCO (LC) 

6 92076160131 
ASSOCIAZIONE 
SCANAGATTA 
ZUCCHI ODV 

VIA STATALE, 27 
MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

7 92077000138 
FAVOLEGGIAMO 
ODV 

VIA PARTIGIANI, 
62 

LECCO (LC) 

8 01927160133 
AMICI DEL CENTRO 
SOCIO EDUCATIVO 
ODV ETS 

VIA MANZONI, 2 MERATE (LC) 

9 92010970132 

ASSOCIAZIONE 
''PATRIZIA FUNES'' 
PER LE CURE E 
L'ASSISTENZA AL 
NEONATO ODV 

VIA 
DELL’EREMO, 
9/11 

LECCO (LC) 

10 94024740139 
LOMAGNA AMICA 
ODV 

PIAZZA DON 
ANGELO 
LIMONATA, 7 

LOMAGNA 
(LC) 



  
  
Visto l’art 54, comma 2, D.Lgs 117/2017, in forza del quale “gli uffici del Registro unico 
nazionale del Terzo Settore, ricevute le informazioni contenute nei predetti registri, 
provvedono entro 180 giorni a richiedere agli Enti le eventuali informazioni o documenti 
mancanti e a verificare la sussistenza dei requisiti per iscrizione. 
  
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’scrizione dell’Ente nella sezione corrispondente. 
Il provvedimento è comunicato all’ente interessato. Qualora con unico provvedimento 
venga disposta l’scrizione di più enti, ciascuno di essi ne riceve comunicazione”.  
  
Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal D.Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 per 
l’iscrizione dei suddetti enti nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione 
richiesta.  
  
Considerato che con deliberazione consiliare n. 11 del 28.02.2022, dichiarata 
immediatamente eseguibile, è stato approvato in via definitiva il bilancio di previsione 
2022/2024. 
  
  
Visto il decreto deliberativo n. 25 del 21.03.2022 di approvazione del PEG/Piano della 
Performance 2022/2024. 
  
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 
  
Vista la L. n. 56/2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni 
e fusioni di comuni”. 
  
Visto il vigente Statuto della Provincia di Lecco.  
  
Visti gli artt. nn. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e 35 dello Statuto della Provincia di Lecco 
relativi alle funzioni e responsabilità della dirigenza.  
 
Richiamato il Decreto della Presidente della Provincia di Lecco n. 20 del 27/12/2021 con 
il quale è stato affidato l’incarico di funzione dirigenziale alla sottoscritta con 
responsabilità della Direzione Organizzativa VI – Lavoro e Centri per l’Impiego. 
  

DETERMINA 

1. Per le motivazioni espresse in premessa, parti integranti e sostanziali del presente 
atto ed ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 
31 del D.M. n. 106 del 15/09/2020, di iscrivere gli Enti di cui all’elenco sottostante 
nella sezione a) "Organizzazioni di volontariato" ex art 46 comma 1 D.Lgs del 3 luglio 
2017 n. 117 dei seguenti Enti già iscritti nei precedenti registri:  

N° 
PRO 

CODICE 
FISCALE 

DENOMINAZIONE INDIRIZZO COMUNE 

1 92058230134 

CENTRO 
CULTURALE 
ITALIANO 
GIOVANNI PAOLO I° 
- ODV 

VIA 
CRISTOFORO 
COLOMBO, 15 

GARBAGNATE 
MONASTERO 
(LC) 



2 92073950138 

FUORICLASSE 
ASSOCIAZIONE 
GENITORI E 
SOSTENITORI ICS 
A. VOLTA ODV 

VIA 
RISORGIMENTO, 
33 

MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

3 92070630139 SMILELAND ODV 
VIA IV 
NOVEMBRE, 39 

GALBIATE 
(LC) 

4 92070560138 
VOCI VICINE VOCI 
LONTANE - ODV 

PIAZZA 
VITTORIA, 3 

MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

5 92071730136 
PRO PARCO 
NOSTRI AMICI 
ANIMALI ODV 

VIA SONDRIO, 
34 

LECCO (LC) 

6 92076160131 
ASSOCIAZIONE 
SCANAGATTA 
ZUCCHI ODV 

VIA STATALE, 27 
MANDELLO 
DEL LARIO 
(LC) 

7 92077000138 
FAVOLEGGIAMO 
ODV 

VIA PARTIGIANI, 
62 

LECCO (LC) 

8 01927160133 
AMICI DEL CENTRO 
SOCIO EDUCATIVO 
ODV ETS 

VIA MANZONI, 2 MERATE (LC) 

9 92010970132 

ASSOCIAZIONE 
''PATRIZIA FUNES'' 
PER LE CURE E 
L'ASSISTENZA AL 
NEONATO ODV 

VIA 
DELL’EREMO, 
9/11 

LECCO (LC) 

10 94024740139 
LOMAGNA AMICA 
ODV 

PIAZZA DON 
ANGELO 
LIMONATA, 7 

LOMAGNA 
(LC) 

2. Di informare che gli Enti, in conseguenza della loro iscrizione al RUNTS, saranno 
tenuti periodicamente agli adempimenti indicati all’art 20 D.M. del 15 settembre 2020 
n. 106, nonché a quelli di cui all’art 48 D.Lgs n. 117/2017. 



3. Di richiamare gli Enti iscritti all’obbligo di completare i dati relativi all’scrizione sul 
portale RUNTS, così come previsto dall’art. 8 D.M. n.106/2020, 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 rilevare che, ai sensi dell’art 23 comma 1 lettera e) D.M.106 
/2020, nonché dell’art 48 comma 4 D.Lgs 117/2017, qualora gli Enti non adempiano 
agli obblighi sopra richiamati, verranno diffidati dall’Ufficio del Registro a provvedervi 
entro 180 giorni, e che ne sarà disposta la cancellazione dal predetto Registro nel 
caso in cui, a decorrere dal termine assegnato all’associazione, l’inadempimento 
persista. 
  

5. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente per 
territorio entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi, il ricorso è ammesso entro 60 giorni 
dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS. 

 

6. Di dare atto che non è necessario acquisire il visto di regolarità contabile che attesta 
la copertura finanziaria, atteso che il presente provvedimento non comporta riflessi 
diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 

  
7. Di dare atto che vengono rispettate le misure in materia di tutela della privacy 

previste dal Regolamento UE n.679/2016 (GDPR).  

8.   Di dare atto che il responsabile del presente procedimento è la Dirigente della 
Direzione Organizzativa VI Lavoro e Centri per l’Impiego Dott.ssa Cristina Pagano. 

9.  Di dare atto che con la presente determinazione vengono rispettate le misure di 
prevenzione previste dal Piano anticorruzione 2021-2023. 

10. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo on line della 
Provincia di Lecco, nonché, ai sensi dell’art 9 comma 6 D.M. 106/2020, presso il 
RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi.  

  

 
 LA DIRIGENTE 
   
Dott.ssa Cristina Pagano 

    
  

 
  
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 
n.82/2005. 


