Decreto n° 14359/GRFVG del 27/09/2022

Ufficio regionale Registro Unico Nazionale
del Terzo Settore

Oggetto: decreto di iscrizione dell’Ente COMITATO
SPONTANEO PER L'INSERIMENTO DE MEDIO CORSO DEL
FIUME TAGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO QUALE SITO MISTO SIA NATURALE SIA
CULTURALE - APS (CF 94151840306) nella sezione
“ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE”, ai sensi
dell’articolo 54 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo
31 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.
Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa
Visto Il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore” o “CTS”;
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 D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27/08/2004 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 893 del 19/06/2020 ed in particolare l’art. 101, così
come
modificato dall’art. 22 della Delibera di Giunta n. 500 del 01/04/2021, con il quale è stato istituito
presso il Servizio politiche per il Terzo settore l’Ufficio regionale Registro Unico Nazionale Terzo
Settore;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 283 del 4 marzo 2022, relativa al conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale salute,
politiche sociali e disabilità al dott. Raoul Bubbi, in qualità di dirigente del ruolo unico regionale, a
decorrere dal 9 marzo 2022 e fino al 8 marzo 2025 (da intendersi quale ultimo giorno di titolarità
dell’incarico);
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1073 dd. 22.07.2022 che modifica, a partire dal 25 luglio
2022, la declaratoria e denominazione del Servizio ora Servizio Affari giuridici e legislativi della
Direzione e politiche per il Terzo settore;

Visto il decreto n. 1495/SPS del 1° giugno 2021, come integrato dal decreto 2929/GRFVG del 25
maggio 2022, di conferimento dell’incarico della posizione organizzativa denominata “Coordinamento
dell’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta Registro”, istituita presso
il Servizio politiche per il Terzo settore, alla dott.ssa Cristiana Bobbio;
Visti i decreti n. 1496/SPS del 1° giugno 2021, n. 2354/SPS del 07 settembre 2021 e n. 7578/GRFVG
del 26 luglio 2022 con i quali è stata conferita e confermata alla medesima la delega delle relative
attività e l’assegnazione del personale, a far data dal 1° giugno 2021;
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) con decreto n. 561 dd. 26 ottobre 2021
della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
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;
Esaminata la posizione dell’ente COMITATO SPONTANEO PER L'INSERIMENTO DE MEDIO

CORSO DEL FIUME TAGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO
QUALE SITO MISTO SIA NATURALE SIA CULTURALE – APS già iscritto con decreto n. 384/SPS di
data 09/02/2021 nel registro regionale della Associazioni di promozione sociale della regione Friuli
Venezia Giulia al n. 1269;
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 sulla documentazione già acquisita, sussistono tutte le
condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e e per il
perfezionamento della sua iscrizione nella sezione richiesta;
tutto ciò premesso,
Decreta

ai sensi e per gli effetti dell’articolo 54 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 31 del D.M. n. 106 del
15/09/2020 l’iscrizione dell'ente “COMITATO SPONTANEO PER L'INSERIMENTO DE MEDIO CORSO
DEL FIUME TAGLIAMENTO NELL'AMBITO DEL PATRIMONIO MONDIALE UNESCO QUALE SITO
MISTO SIA NATURALE SIA CULTURALE - APS”, C.F. 94151840306, nella sezione "ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE" del RUNTS.
Dott.ssa Cristiana Bobbio
Responsabile di p.o. Coordinamento dell’Ufficio regionale
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e tenuta
Registro
(f.to digitalmente)
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