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[RUNTS - Emilia-Romagna] [IDPR 285191 CF 94160600360] Iscrizione in seguito a conclusione 
della trasmigrazione 

 

Daavvisi.runts@cert.infocamere.it <avvisi.runts@cert.infocamere.it> 

AINFO@FORESTEPERSEMPRE.ORG <INFO@FORESTEPERSEMPRE.ORG>, 

INFO@PEC.FORESTEPERSEMPRE.ORG 
<INFO@PEC.FORESTEPERSEMPRE.ORG> 

Data venerdì 21 ottobre 2022 - 14:10 

 

Gentile utente, 

La informiamo che l'ente FORESTE PER SEMPRE ODV con codice fiscale 

94160600360, e numero di Repertorio 58188 è stato iscritto nel Registro 

Unico Nazionale del Terzo Settore in seguito alla conclusione della 

trasmigrazione. 

  

Gli Enti, entro novanta giorni dall'iscrizione al RUNTS, sono 

tenuti, accedendo al RUNTS attraverso il Front Office, a verificare 

gli elementi già inseriti a sistema, integrarli e/o aggiornarli con 

gli ulteriori dati 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 invitiamo ad accedere all'area 

riservata del portale RUNTS. 

  

La presente è stata generata da un sistema automatico, si prega 

pertanto di non rispondere a questo indirizzo in quanto ogni risposta 

sarà cestinata. 

  

Cordiali saluti 

 

Documento_finale_DPG202220544.pdf.p7m 

  

https://servizi.lavoro.gov.it/runts
https://servizi.lavoro.gov.it/runts
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Atti amministrativi 

GIUNTA REGIONALE 
Atto del Dirigente DETERMINAZIONE 

Num. 19924 del 19/10/2022 BOLOGNA 

Proposta: DPG/2022/20544 del 18/10/2022 

Struttura proponente: 
SETTORE POLITICHE SOCIALI, DI INCLUSIONE E PARI OPPORTUNITÀ 

DIREZIONE GENERALE CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE 

Oggetto: 
PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE CUMULATIVA DI ENTI GIÀ ISCRITTI NEI 

PREESISTENTI REGISTRI REGIONALI E TRASMIGRATI NEL REGISTRO 

UNICO NAZIONALE DEL 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. 

Autorità emanante: 
IL RESPONSABILE - AREA INFANZIA E ADOLESCENZA, PARI 

OPPORTUNITA', TERZO SETTORE 

Firmatario: MONICA RACITI in qualità di Responsabile di area di lavoro dirigenziale 

Responsabile del 

procedimento: Cinzia Ioppi 

Firmato digitalmente 
Testo dell'atto 

IL DIRIGENTE FIRMATARIO 

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale n.426 del 

21/03/2022 avente per oggetto: “Riorganizzazione dell’ente a seguito 

del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. 

Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di 

Agenzia”, e la determinazionen.6229 del 31/03/2022 avente per 

oggetto: “Riorganizzazione della Direzione Generale Cura della 

persona, salute e welfare, istituzioni aree di lavoro conferimento 

incarichi dirigenziali”; 

Vista la Determina n. 770 del 25/01/2018 con cui è stata 

individuata, nell’ambito della Direzione Generale Cura della Persona 

Salute e Welfare, quale struttura regionale competente per la 

gestione del Registro unico nazionale di cui all’art. 45 del D.Lgs. 

n. 117 del 2017 per la parte relativa al territorio 

dell’EmiliaRomagna, il Servizio Politiche per l’integrazione 

sociale, contrasto alla povertà e Terzo settore; 

Visto il D.lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii, di seguito 

“Codice del Terzo settore”;  
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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; 

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’articolo 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); 

Considerato che in data 22 febbraio 2022 sono iniziati ex 

officio i procedimenti di verifica sulla sussistenza dei requisiti 

per l’iscrizione nel RUNTS degli enti già iscritti nei preesistenti 

registri delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni 

di promozione sociali, come previsto dall’art. 54 del Codice del 

Terzo settore   e dettagliatamente disciplinato dagli artt. 31-33 

del D.M. n. 106/2020; 

Visti l’articolo 54 del Codice del Terzo Settore e l’articolo 

31, comma 7, del DM.n.106/2020; 

Verificata la regolarità formale della documentazione 

presentata in relazione agli enti indicati nell’ elenco allegato, 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

Preso atto altresì dell’attestazione della sussistenza del 

patrimonio degli Enti di cui all’allegato in conformità all’art. 22, 

comma 4, Codice del Terzo settore; 

Dato atto che con Determinazione n. 13773 del 15/07/2022 è stato 

nominato responsabile del procedimento, quale responsabile 

dell’istruttoria, la Posizione Organizzativa “Gestione Operativa del 

Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore su base Regionale” del 

Settore Politiche Sociali, di Inclusione e Pari Opportunità; 

Accertato che la sottoscritta dirigente, nonché la responsabile 

del procedimento su indicata, non si trovano in situazione di 

conflitto, anche potenziale, di interesse 

DETERMINA  

Di iscrivere, 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, nelle relative sezioni del RUNTS, le associazioni, già 

iscritte nei preesistenti registri delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale, riportate 

nell’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto.   
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 MONICA RACITI 

   

Allegato A) 

 


