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IL DIRIGENTE

VISTO  il  d.lgs.  del  3  luglio  2017  n.  117  e  s.m.i.,  di  seguito  “Codice  del  Terzo  settore”,  in
particolare gli articoli 22 e 54;

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, in particolare gli articoli 17 e 31 ;

Visto il d.l. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. 4 agosto 2022 n. 122 che all’art.
25-bis  dispone la  sospensione per il  periodo  dal  1°  luglio 2022 al  15 settembre 2022  dei
termini dei procedimenti di verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione
nel RUNTS delle ODV e delle APS coinvolte nel processo di trasmigrazione ex articolo 54 del
Codice del Terzo settore; 

VISTA La Legge Regionale 53/2021 ”Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana” ed in particolare:

- quanto stabilito all’art. 4 nella parte in cui si dispone che “ai fini dell’esercizio dell’attivita
istruttoria  connessa  alle  funzioni  amministrative  di  cui  all’articolo  3,  ferma  restando
l’esclusiva titolarita delle funzioni in capo all’Ufficio regionale, lo stesso si avvale dei Comuni
capoluogo e della Citta metropolitana di Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi
dell’articolo 9 e nella gestione ordinaria del RUNTS”;
-  tutto quanto previsto dall’art.  9  per  cui  “i  comuni  capoluogo e la  Citta  metropolitana di
Firenze, con riferimento agli enti aventi sede nel loro territorio, svolgono i seguenti compiti:
a) comunicano telematicamente al RUNTS, con le modalita e nei termini previsti dall’articolo
31 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, i dati in loro
possesso relativi alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale
gia iscritte nei rispettivi registri per le quali non siano in corso procedimenti di cancellazione;
b)  verificano  la  sussistenza  dei  requisiti  necessari  all’iscrizione  nel  RUNTS  ai  sensi
dell’articolo  54 del  d.lgs.  117/2017 e del  decreto del  Ministro del  lavoro e delle  politiche
sociali 15 settembre 2020”;

VISTO il decreto N. 20880 del 30/11/2021 “Assetto organizzativo Direzione Sanita, Welfare e
Coesione Sociale – Interventi di riordino ex Legge Regionale 13 luglio 2021, n. 22 col quale si
da  atto  che  la  gestione delle  funzioni  previste  dal  Runts  e  assegnata  al  Settore  Welfare  e
Innovazione Sociale;

TENUTO CONTO che,  a seguito dell’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore,  i
comuni capoluogo e la Citta metropolitana di Firenze preposti a questo scopo ai sensi dell’art.
9 della l.r. 53/2021, hanno provveduto a trasmigrare telematicamente gli Enti gia iscritti  nei
precedenti registri regionali delle ODV e delle APS;

CONSIDERATO che, a tal fine, i comuni capoluogo e la Citta metropolitana di Firenze preposti
a  questo  scopo  ai  sensi  dell’art.  9  della  l.r.  53/2021  hanno  provveduto  ad  inserire  sulla
piattaforma  del  RUNTS  i  dati  e  le  informazioni  necessarie  relative  agli  Enti  iscritti  nei
precedenti registri delle ODV e APS nonche a  depositare l’atto costitutivo e l’ultimo statuto
registrato ed adeguato alla normativa del RUNTS;

ACQUISITO  il  verbale  di  fine  istruttoria  redatto  con prot.  n.  165428  del  08/11/2022  dal
Comune di Arezzo, in quanto competente per territorio, con il quale viene trasmesso a questo



Ufficio  parere  positivo all’iscrizione nel  RUNTS dell’Ente  “COMITATO AUTONOMO PER LA
LOTTA CONTRO I TUMORI AREZZO ODV” (C.F. 01307400513);

ACCERTATO  pertanto  che,  a  seguito  dell’esame  effettuato  dal  Comune  di  Arezzo e  delle
verifiche  condotte  da  questo  Ufficio  sulla  documentazione  disponibile,  sussistono  tutte  le
condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua
iscrizione nella sezione “ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO” del RUNTS;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 22 e 54 del d.lgs. n. 117/2017 e degli articoli 17 e 31 del
D.M. n.  106 del 15/09/2020  l’iscrizione dell’Ente “COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA
CONTRO I TUMORI AREZZO ODV” (C.F.  01307400513) nella sezione  “ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO” del RUNTS;

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l’Ente
“COMITATO AUTONOMO  PER  LA LOTTA  CONTRO  I  TUMORI  AREZZO  ODV”  e  iscritto  nel
RUNTS, e sospesa l’efficacia dell’ iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Regione
Toscana, a cui sara data comunicazione del presente provvedimento. 

IL DIRIGENTE
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