
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/158                                                DEL    02/11/2022 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro – Sociale 

 

SERVIZIO        Programmazione Sociale  

 

UFFICIO       Terzo Settore 

 

OGGETTO: L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii  “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” 

Cancellazione dal Registro Regionale  dell’Associazione di Promozione Sociale 

“ASSOCIAZIONE LOCALE A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” C.F. 90024200660  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

PREMESSO che, la Legge 07 dicembre 2000, n. 383, “Disciplina  delle Associazioni di Promozione 

Sociale, in attuazione degli articoli 2, 3 secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 

della Costituzione, detta principi fondamentali e norme per la valorizzazione 

dell’associazionismo di  promozione sociale e stabilisce i principi cui le regioni e le 

province autonome devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni 

pubbliche e le associazioni di promozione sociale, nonché i criteri cui debbono 

uniformarsi le amministrazioni statali e gli enti locali nei medesimi rapporti; 

  che, la citata Legge 383/2000, ha altresì, lo scopo di favorire il formarsi di nuove realtà 

associative e di consolidare e rafforzare quelle già esistenti; 

 

PRESO ATTO    che la Regione Abruzzo, con L.R. 01.03.2012, n. 11 recante “Disciplina delle 

Associazioni di promozione Sociale” pubblicata sul B.U.R.AT. n. 13 ordinario del 

14.03.2012, da attuazione alla L. 383/2000 con l’istituzione, tra l’altro, del Registro 

regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;  

 

VISTO il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, pubblicato sulla G.U. del 2.8.2017   

entrato in vigore in data 3.8.2017, che all’art. 101, comma 2,  dispone “fino 

all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo settore, continuano ad 

applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti 

nei Registri Onlus, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione 

sociale  e Imprese sociali…”;  
 

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). A decorrere dalla data di operatività del 

RUNTS sono abrogati i registri di settore per ODV e APS (art. 102 co. 1 lett. a) del 

DLgs. 117/2017), i quali rimarranno operativi esclusivamente per i procedimenti di 

iscrizione e cancellazione pendenti al 22.11.2021. 

 

 



   DATO ATTO che, con determinazione n. DL33/114 del 2014 è stata iscritta al Registro Regionale 

delle Associazioni di promozione Sociale l’Associazione denominata 

ASSOCIAZIONE LOCALE A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” (C.F. 

90024200660) con sede legale in  Avezzano (AQ),  Via Don Minzoni, n. 82; 

 

  PRESO ATTO della nota acquisita agli atti del Servizio “Programmazione Sociale” al prot. n. 

RA/260619/22/DPG022 del 22.06.21 con la quale l’Associazione 

“ASSOCIAZIONE LOCALE A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” (C.F. 90024200660) 

ha  comunicato l’avvenuta trasformazione dell’associazione in Fondazione ANFFAS 

Giovannino Di Pangrazio ETS, allegando l’atto di trasformazione, lo statuto e l’atto 

d’iscrizione all’anagrafica onlus presso l’Agenzia delle Entrate;  
 

RITENUTO,  pertanto, di poter cancellare l’Associazione “ASSOCIAZIONE LOCALE 

A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” (C.F. 90024200660) con sede legale nel Comune 

di AVEZZANO alla Via  Don Minzoni, n. 82 dal Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale; 

 

VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di 

lavoro della Regione Abruzzo” e ss.mm.ii 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:   

 

a) di prendere atto, della trasformazione dell’Associazione di promozione Sociale “ASSOCIAZIONE 

LOCALE A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” (C.F. 90024200660) con sede legale nel Comune di 

AVEZZANO alla Via Don Minzoni, n. 82;   
 

b) di procedere, pertanto, alla cancellazione dal Registro Regionale della Associazioni di Promozione 

Sociale, dell’Associazione ASSOCIAZIONE LOCALE A.N.F.F.A.S. DI AVEZZANO” (C.F. 

90024200660) con sede legale nel Comune di AVEZZANO alla Via Don Minzoni, n. 82; 
    

c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 

disposizioni vigenti in materia; 
 

d) di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata; 
 

e) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro-Sociale e 

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali; 
 

f) di disporre ai sensi del comma 5 art. 8, della L.R. 11/2012, la pubblicazione integrale della presente 

determinazione sul B.U.R.A.T.  

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi 

                         Firmato elettronicamente                                         Assente  

  

  

 
 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 
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