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Testo dell'atto

IL DIRIGENTE FIRMATARIO
Richiamate le deliberazioni n. 2416/2008 e ss.mm., n.
2189/2015, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016,
n. 468/2017, n. 1059/2018;
Visto il Decreto Legislativo 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”, così come modificato dal
Decreto
Legislativo
03
agosto
2018
n.
105
“Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 03 luglio 2017,
n. 117 recante: “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo
1, comma 2, lettera b, della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
Visto in particolare l’art. 102 del sopracitato D.Lgs.
117/2017 che, pur abrogando la Legge 7 dicembre 2000, n. 383,
posticipa l’abrogazione delle disposizioni di cui all’art. 13
della medesima legge, concernenti la disciplina delle Regioni e
delle Province autonome per l'istituzione e la tenuta dei
registri generali delle associazioni di promozione sociale, sino
ad operatività del Registro unico del Terzo settore;
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Vista la L.R. 9 dicembre 2002, n. 34 “Norme per la
valorizzazione
delle
associazioni
di
promozione
sociale.
Abrogazione della L.R. 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la
promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)” per quanto
applicabile;
Vista la L.R. 30 giugno 2014, n. 8 “Legge di semplificazione
della
disciplina
regionale
in
materia
di
volontariato,
associazionismo
di
promozione
sociale,
servizio
civile.
Istituzione della Giornata della cittadinanza solidale” per
quanto applicabile;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1007/2015
“Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui
alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come
modificate dalla legge regionale n. 8/2014”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2153/2017
“Indicazioni operative per la gestione della fase transitoria dei
registri
delle
organizzazioni
di
volontariato
e
delle
associazioni di promozione sociale nelle more della piena
operatività del registro unico di cui al d.Lgs. n. 117/2017”;
Preso atto della circolare del Ministero del lavoro e delle
Politiche Sociali prot. n. 34/0012604 del 29/12/2017 avente per
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oggetto:” Codice del Terzo Settore.
transitorio. Prime indicazioni”;

Questioni

di

diritto

Vista l'istanza del 19/02/2020, conservata agli atti con
prot. n.PG/2020/149030 del 20/02/2020, con cui il Legale
rappresentante
dell'Associazione
“JUNTO
ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE SOCIALE” con sede in Modena (MO), Strada naz.
Canaletto Sud 17, C.F. 94204260361, costituita in data 05/02/2020
con scrittura privata registrata, ha chiesto l'iscrizione della
stessa nel registro regionale delle associazioni di promozione
sociale di cui alla L.R. n.34/2002 e ss.mm.;
Preso atto che dalla documentazione presentata in sede di
domanda e dalla documentazione integrativa, acquisita agli atti
istruttori con prot. PG/2020/0265170 del 02/04/2020,risulta che
vi siano i presupposti necessari previsti dalla normativa vigente
per l’accoglimento dell'istanza in oggetto;
Preso atto che l'Associazione in oggetto persegue fini e
svolge attività conformi alle normative nazionali e regionali in
materia di associazioni di promozione sociale;
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Preso atto che il Comune di Modena, con nota acquisita agli
atti con prot. PG/2020/0154086 del 21/02/2020, ha confermato la
presenza della sede legale dell’associazione, ma non ha espresso
parere sull'effettiva attività della stessa, in ragione della
recente costituzione;
Dato atto che l'Associazione in oggetto è da ritenersi a
rilevanza locale;
Dato atto che con determina n. 19510 del 1/12/2017 è stato
nominato
responsabile
del
procedimento,
quale
responsabile
dell’istruttoria, la Posizione Organizzativa “Valorizzazione
della Cooperazione Sociale ed Europa” del Servizio Politiche per
l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà, Terzo Settore;
Accertato
che
la
sottoscritta
dirigente,
nonché
responsabile del procedimento su indicata, non si trovano
situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse;

la
in

DETERMINA
1.
Di
iscrivere
l'Associazione
“JUNTO
ASSOCIAZIONE
DI
PROMOZIONE SOCIALE” con sede in Modena (MO), Strada naz.
Canaletto Sud 17, C.F. 94204260361, nel registro regionale delle
associazioni di promozione sociale di cui alla L.R. n. 34/2002,
così come modificata dalla L.R. n. 8/2014;
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2.
di
dare
atto
che
tutte
le
agevolazioni
conseguenti
all'iscrizione, così come previste dalle vigenti norme di
settore, sono subordinate e vincolate allo svolgimento delle
attività
di
promozione
sociale
indicate
nello
statuto
dell'Associazione e non sono assolutamente riconducibili ad ogni
altra attività non espressamente indicata;
3.
di dare atto che, con l’inserimento del presente atto nella
banca
dati
del
Sistema
informativo
regionale
TeSeO,
l’associazione in oggetto acquisisce un numero univoco di
iscrizione e che le informazioni essenziali ad essa relative
saranno accessibili alla consultazione pubblica online del
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale;
4.
di dare atto che contestualmente all'inserimento nella banca
dati del Sistema informativo regionale TeSeO, l’atto di
iscrizione
sarà
reso
disponibile
online
all'Associazione
interessata e ne sarà data comunicazione di iscrizione al Comune
di riferimento.
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