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Oggetto: 

Iscrizione nel RUNTS, sez. APS di cui all'art. 46 co. 1 lett. b) del Codice del Terzo Settore, 
dell'Associazione PICCOLI PASSI GRANDI SOGNI APS gia' iscritta nel preesistente registro 
regionale e trasmigrata nel RUNTS ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 117/2017 e dell'art. 31 co. 7 
del Decreto Ministeriale 106/2020, con attribuzione di personalia' giuridica

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

VISTO        il  D.  Lgs  del  3  luglio  2017  n.  117  e  s.m.i.,  di  seguito  “Codice  del  Terzo  settore”  o  anche
semplicemente “Codice”;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, adottato ai sensi
dell’art. 53 del Codice del Terzo settore;

       VISTO il Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 della Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il quale, in
attuazione dell’art. 30 del sopra citato D.M. n. 106/2020, a far data dal 23 novembre 2021, è stato
reso operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

VISTA          la D.G.R. n. 228 del 26/05/2021 di costituzione dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore (d’ora in poi anche: RUNTS) presso la Direzione Generale per le Politiche Sociali
e Sociosanitarie 50.05 - UOD 50.05.01 della Regione Campania;

VISTA        la D.G.R. n. 323 del 20/07/2021 di variazione ordinamentale con la quale è stata rimodulata la
denominazione  della  UOD  50.05.01  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e
Sociosanitarie in “Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e Servizio Civile”, nonché aggiornata e
modificata la declaratoria delle relative competenze;

VISTO            il D.D. n.1022 del 24/11/2021, in materia di determinazione ed articolazione dell’Ufficio Regionale
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

CONSIDERATO che in  data  22 febbraio  2022 sono iniziati  ex officio  i  procedimenti  di  trasmigrazione e  di
verifica  sulla  sussistenza  dei  requisiti  per  l’iscrizione  nel  RUNTS  degli  enti  già  iscritti  nei
preesistenti  registri  regionali,  come  previsto  dall’art.  54  del  Codice  del  Terzo  settore  e
dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31 - 33 del D.M. n. 106/2020;

VISTA la pratica in trasmigrazione per la sezione “Associazioni di Promozione Sociale”, di cui all’art.
46,  co.  1,  lett.  b)  del  Codice del  Terzo Settore,  della  seguente Associazione: PICCOLI  PASSI
GRANDI SOGNI APS, C.F. 90061050630;

VISTA l'istanza  presentata dal  dott.  Maurizio Marinelli,  notaio in  Napoli,  iscritto  al  Ruolo del  Collegio
Notarile dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, acquisita agli atti con protocollo n.
0465947  del  23/09/2022,  con  la  quale  chiede  l'iscrizione  per  la  sezione  “Associazioni  di
Promozione Sociale” del RUNTS di cui all’art. 46, co.1, lett. b) del Codice del Terzo Settore,  dell'
Associazione  PICCOLI  PASSI  GRANDI  SOGNI  APS,  C.F.  90061050630,  con  il  contestuale
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 22 del “Codice del Terzo
Settore";

PRESO ATTO che l’ente  il  suddetto  ente  è  iscritto  all’Anagrafe  delle  ONLUS (identificativo  ONLUS n. 5392,
numero protocollo iscrizione 2008/55164, data provvedimento iscrizione 14/01/2008);

VISTI l’art. 54 del “Codice del Terzo Settore” e l’art. 31 del D.M. n. 106/2020;

VISTI l’art. 22 del “Codice del Terzo Settore” e art.16 del D.M. n.106/2020 ;

PRESO ATTO che l'attestazione della  sussistenza  del  patrimonio  dell’Ente  per  l’acquisizione della  personalità
giuridica soddisfa i requisiti di cui all’art. 22, co. 4 del “Codice del Terzo    settore”;

ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono le condizioni per
l’iscrizione  dell’ente  PICCOLI  PASSI  GRANDI  SOGNI  APS,  C.F.  90061050630  nella  sezione
"Associazioni  di  Promozione  Sociale"  del  RUNTS,  di  cui  all’art.  46,  co.  1,  lett.  b)  del  d.lgs.
n.117/2017,  con contestuale riconoscimento della  personalità  giuridica di  diritto  privato ai  sensi
dell'art. 22 del “Codice del Terzo Settore";

RITENUTO di dover procedere all’iscrizione del predetto Ente nella sezione “Associazioni di Promozione



Sociale" del RUNTS, di cui all’art.  46,  co. 1, lett.  b) del d.lgs. n.117/2017, con contestuale
riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell'art. 22 del “Codice del
Terzo Settore";

VISTE, altresì, la D.G.R. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. 01
alla  Dott.ssa  Beatrice  Zeuli  presso  la  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali  e
Sociosanitarie, il D.P.G.R. n.121 del 08/05/2017 di formalizzazione del predetto incarico e la
D.G.R. n.374 del 13/07/2022 di prosecuzione delle funzioni dirigenziali;    

PRESO ATTO      che all'interno del fascicolo del procedimento sono presenti le dichiarazioni relative all'obbligo
di astensione in caso di conflitto di interesse rese dai dipendenti incaricati e dai responsabili
del procedimento e del provvedimento, ai sensi dell'art.6 bis della L. 241/90 e dell'art.6 co. 2
del D.P.R. 62/2013;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dagli  uffici  della  UOD  50.05.01,  nonché  dall’espressa  dichiarazione  di
regolarità resa dal Dirigente della medesima UOD

DECRETA

per quanto esposto in narrativa che s’intende qui integralmente riportato:

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 54 del D. Lgs n. 117/2017 e degli artt. 9 e 31 del D.M.
n.  106/2020,  l'ente  PICCOLI  PASSI  GRANDI  SOGNI  APS,  C.F.  90061050630  nel  RUNTS  e
segnatamente  nella sezione "Associazioni di  Promozione Sociale",  di  cui  all’art.  46,  co.  1,  lett.  b)  del
Codice del Terzo Settore;

2. di attribuire all’Ente, per effetto della predetta iscrizione, la personalità giuridica di diritto privato ai sensi e
per gli effetti dell’art. 22 del D. Lgs n. 117/2017;

3. di trasmettere il presente provvedimento:

a. all'Ufficio competente presso la Segreteria di Giunta - Registrazione Atti Monocratici, archiviazione
decreti dirigenziali

b. all'Assessore al Ramo;
c. all’ente interessato;
d. alla UOD 50.12.03 “Persone giuridiche private";
e. alla competente Prefettura - U.T.G.;
f. all'Ufficio  competente  per  la  pubblicazione  nella  sezione  Amministrazione Trasparente/Regione

Casa di  Vetro  del  sito  istituzionale ai  sensi  dell'art.  5  della  L.R.  n.  23/2017,  nel  rispetto  delle
indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

                                 ZEULI
   


