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Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto

Tipo Atto
Struttura Proponente
Dipartimento Competente
Soggetto Emanante
Responsabile Procedimento
Dirigente Responsabile

Iscrizione nel RUNTS, sezione associazioni di promozione
sociale, dell’Ente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE ASTROFILI SPEZZINI, con sede in La Spezia, ai
sensi dell’art. 47 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 9 del d.m.
n. 106/2020.
Decreto del Dirigente
Settore Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari
opportunità
Dipartimento salute e servizi sociali
Maria Luisa GALLINOTTI
Massimo ZULLO
Maria Luisa GALLINOTTI

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 18 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n.
254/2017

Elementi di corredo all’Atto:

IL DIRIGENTE
VISTO

Il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito “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’articolo 53 del Codice del Terzo settore;

VISTO

il decreto del Direttore Generale n. 15 del 30 gennaio 2018, con il quale la Struttura
Regionale proponente è stata individuata quale Ufficio Regionale del RUNTS, ai sensi
dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n. 254/2017, attinente alla ripartizione delle
competenze tra gli organi della Giunta Regionale, con la quale è stata, tra le altre,
assegnata ai Dirigenti la competenza alla sottoscrizione dei decreti di iscrizione e di
cancellazione relativamente agli albi e registri del Terzo settore;

VISTA

la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lettera b) del Codice
del Terzo settore, presentata in data 27 gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 47 del
medesimo Codice, dall’Ente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
ASTROFILI SPEZZINI (C.F. 91004700117; rep. n. 1649 prot. n.
0062365\28/01/2022), con sede in Via delle Fornaci 1/A – 19123 La Spezia;

VISTI

l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del decreto
ministeriale n.106/2020;

ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono tutte le
condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la
sua iscrizione nella sezione richiesta;
DECRETA
ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e dell’articolo
9 del decreto ministeriale n. 106 del 15 settembre 2020, l’iscrizione dell'Ente ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE ASTROFILI SPEZZINI (C.F. 91004700117), con sede in La Spezia,
nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta
giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro
centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
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Identificativo atto:

2022-AM-602

Area tematica:

Salute, Sociale, Sicurezza e Pari Opportunità > Terzo Settore
,

Iter di approvazione del decreto
Compito

Assegnatario

*Approvazione
soggetto emanante
(regolarità
amministrativa,
tecnica)

Note

In sostituzione di

Data di
completamento

Maria Luisa
GALLINOTTI

-

31-01-2022 13:02

*Approvazione
Maria Luisa
Dirigente
GALLINOTTI
(regolarità
amministrativa,
tecnica e contabile)

-

28-01-2022 16:48

*Validazione
Responsabile
procedimento
(Istruttoria)

-

28-01-2022 15:30

Massimo ZULLO

L’apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell’atto sotto il
profilo della legittimità nell’ambito delle rispettive competenze
Trasmissione provvedimento:
Sito web della Regione Liguria

Firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. 82/2005

