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ATTO DIRIGENZIALE 
 

 
La presente determinazione, ai sensi del 
Comma 3 art.20 DPGR n.22/2021, 
è pubblicata all’Albo online del sito della 
Regione Puglia. 

N.  924  del  22/08/2022  
del Registro delle Determinazioni 
______________________________________________________________________________________ 
Codice CIFRA: 192/DIR/2022/00924 

OGGETTO: Provvedimento di iscrizione cumulativo 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. 

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza) 

Ufficio istruttore 
Servizio RUNTS economia sociale, Terzo settore 
e investimenti per l’innovazione sociale, 
disabilità e invecchiamento attivo 

Tipo materia Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
Obbligo D.Lgs 33/2013 NO 

Responsabile Unico del 
Procedimento 

 

Privacy NO 

Pubblicazione integrale SI 
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LA DIRIGENTE DI SERVIZIO 

 Visti gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/1997; 
 Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998; 
 Visto l’art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001; 
 Visto l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
 Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii; 
 Visti gli artt. 20 e 21 del Codice dell’amministrazione Digitale (CAD), di cui al D.lgs. n.82/2005, come modificato dal 

D. Lgs. 13 dicembre 2017n. 217; 
 Vista la Deliberazione G.R. n. 1974 del 07/12/2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello 

Organizzativo 'MAIA 2.0'"; 
 Visto il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo 'MAIA 

2.0'”, comprensivo dei relativi allegati; 
 Considerato che il DPGR su citato prevede che “a far data dall’insediamento dei Direttori di Dipartimento le 

strutture regionali corrispondenti alle attuali Sezioni, con le loro articolazioni in Servizi, sono collocate 
provvisoriamente negli ambiti dei Dipartimenti così come descritti nell’allegato A-bis” e che, come risulta da nota 
della Segreteria Generale della Giunta prot. n. AOO_022-602, il Direttore del Dipartimento Welfare si è insediato in 
data 06/05/2021; 

 Vista la Deliberazione G.R. n. 1289 del 28/07/2021, con cui sono state esplicitate le funzioni delle Sezioni di 
Dipartimento fra cui il Dipartimento al Welfare; 

 Visto il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021, recante: “Attuazione modello Organizzativo MAIA 2.0 adottato con Decreto 
del Presidente della Giunta Regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 e s.m.i. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e 
delle relative funzioni”, e s.m.i., con cui, fra le altre, sono state rinominate le due sezioni del Dipartimento al 
Welfare in Sezione Inclusione sociale attiva e Sezione Benessere sociale, Innovazione e sussidiarietà; 

 Richiamato l’A.D. n. 11 del 23/03/2021 di conferimento incarico di direzione del Servizio Economia sociale, Terzo 
settore e Investimenti per l’innovazione sociale alla dott.ssa Silvia Visciano; 

 Visto l’A.D. n. 10 del 01/04/2022 di proroga dell’incarico di direzione del Servizio RUNTS Economia sociale, Terzo 
settore e Investimenti per l’innovazione Sociale, disabilità e invecchiamento attivo alla dott.ssa Silvia Visciano; 

 Richiamata la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021, con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della "Sezione 
Benessere Sociale, Innovazione e Sussidiarietà", alla dott.ssa Laura Liddo; 

 Richiamata l’A.D. n. 1 del 16/02/2022, con cui il dirigente della Sezione Organizzazione e Formazione ha rimodulato 
i Servizi afferenti ad alcune Sezioni dei Dipartimenti regionali, fra cui il Servizio RUNTS, economia sociale, terzo 
settore e investimenti per l’innovazione sociale, disabilità e invecchiamento attivo; 

 Visto il D. Lgs. del 03/07/2017 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 15/09/2020, adottato ai sensi 

dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore; 
 Vista la D.G.R. n. 1147 del 07/07/2021, “D.M. n. 83/2019 e n. 69/2021. Variazione al Bilancio 2021 e pluriennale 

2021/2023 e applicazione dell’Avanzo di Amministrazione ex art. 42 comma 8 del D.Lgs. n. 118/2011. 
Approvazione schema di accordo di cooperazione con l’Agenzia regionale ARTI avvio e gestione dell’Ufficio 
regionale del RUNTS e per il supporto e l’accompagnamento al Programma regionale 
PugliaCapitaleSociale3.0_DGR n. 524 del 29/03/2021”; 

 Visto l’A.D. n. 554 del 28/06/2019, “D. Lgs. n. 117/2017 art. 45, Istituzione dell’Ufficio Regionale del Registro Unico 
del Terzo Settore presso l’Assessorato al Welfare”; 

 Visto L’A.D. n. 125 del 21/02/2022 “Operatività del RUNTS. Legittimazione all’adozione dei provvedimenti finali. 
Individuazione addetti all’istruttoria e responsabili dei procedimenti e delega di funzioni”;  

 
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile del procedimento amministrativo, dalla quale emerge quanto 
segue: 
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CONSIDERATO che, ai sensi D.M. 106 del 15 settembre 2020, in data 23 novembre 2021 è stato reso operativo il 
Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) giusta decreto della Direzione Generale del terzo 
settore e della responsabilità sociale delle imprese n. 561 del 26 ottobre 2021; 

CONSIDERATO altresì che in data 22 febbraio 2022, conclusa la procedura di trasmigrazione dei dati contenuti nei 
registri regionali, è cominciato ex officio il procedimento di verifica sulla sussistenza dei requisiti per 
l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei medesimi registri regionali, previsto dall’art. 54 del 
D.lgs. 117/2017 e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 del D.M. 106 del 15 settembre 2020; 

VISTI l’articolo 54 del Codice del Terzo settore e l’art. 31, comma 7, del D.M. n. 106/2020; 

ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato dall’Ufficio regionale del RUNTS sulla documentazione prodotta, 
sussistono tutte le condizioni per la qualificazione degli Enti indicati nell’allegato A, che costituisce 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, quali Enti del Terzo settore e per la 
loro iscrizione nella  sezione richiesta, come risultante dal medesimo allegato 

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/2003 

Garanzie alla riservatezza 

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla  legge 241/90  in  tema  di  accesso  ai  documenti  
amministrativi,  avviene  nel  rispetto  della  tutela  alla  riservatezza  dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla  pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per 
l’adozione dell’atto, essi  sono trasferiti  in  documenti separati, esplicitamente richiamati. 

            Adempimenti Contabili ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. 

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, né a carico 
del Bilancio Regionale, né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione, ed è escluso 
ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal Bilancio Regionale. 

Tutto ciò premesso e considerato 

LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SERVIZIO 

- sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi; 
- viste le attestazioni in calce al presente provvedimento; 
- rilevata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 

241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Regione Puglia 

- ritenuto di dover provvedere in merito 

DETERMINA 

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 comma 7 del D.M.  n. 106 del 
15/09/2020 l’iscrizione, nelle relative sezioni del RUNTS, degli Enti, già iscritti nei precedenti registri, riportati 
nell’allegato A al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale. 

Il presente provvedimento: 
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- viene adottato interamente in formato digitale, si compone di n. 4 pagine e sarà conservato, ai sensi delle 
linee guida del Segretario generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del presidente, prot. n. 
AOO_022/652 del 31/03/2020, sui sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene; 

- viene altresì caricato e conservato sulla piattaforma del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi del 
D.M. n. 106 del 15 settembre 2020 e relativi allegati; 

- viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, secondo quanto 
stabilito dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, e ai sensi dell’art. 5 del 
Reg. (UE) 2016/679;  

- è immediatamente esecutivo; 
- viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, Sezione “Amministrazione 

trasparente”, Sottosezione di I livello “Provvedimenti”, Sottosezione di II livello “Provvedimenti dei dirigenti 
amministrativi”; 

- viene trasmesso in formato digitale al Segretario Generale della Giunta regionale; 
- viene trasmesso all’Assessorato al Welfare. 

La DIRIGENTE DI SERVIZIO 
              Dott.ssa Silvia Visciano 

Si attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale 
e regionale, che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie e che non sussistono situazioni, anche potenziali, 
di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art.  7 del D.P.R. n. 62/2013. e dell’art 7 
del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia. 

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa 
vigente, e che è stato predisposto documento “per estratto” che deve essere utilizzato per la pubblicità legale. 

La Funzionaria P.O.        
Coordinatrice Ufficio regionale RUNTS 
Dr.ssa Serenella Pascali 



 

Allegato A alla determinazione n. 192/DIR/2022/00924 del 22/08/2022                

n. ordine DENOMINAZIONE ENTE CF SEZIONE ISCRIZIONE RUNTS SEDE 

  

3 AWA - APS 

 

90260600730 

 
APS GROTTAGLIE 
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