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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/10                                    DEL       10 febbraio 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”- Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale – 

Associazioni varie.  
 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 
Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro 
stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti 
articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 

dell’art. 6 della L.R. 11/2012; 
 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile 

con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla 
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legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro 

sul volontariato);  

 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli 

altri Enti pubblici;   
 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima 

determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA 

D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione 

al citato 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…”;  
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 

29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. 

Prime indicazioni”  con la quale  sono state  espresse le prime indicazioni  operative, 

tra esse  quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di 

procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali  registri pubblici,  

definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti  richiesti per 

l’iscrizione (es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si 
sono costituiti prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire 

dal 3.8.2017: 

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo 
settore la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della 

costituzione dell’organizzazione (L.383/2000), tenendo presente che gli enti 

hanno a disposizione entro il termine del 31.3.2021 per apportare le conseguenti 

modifiche al proprio statuto; 

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono 

tenuti a conformarsi ab origine   alle disposizioni civilistiche applicabili in via 

diretta ed immediata.   
 

VISTE   le istanze pervenute al Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione 
sociale” così come riportato nell’allegato “A” al presente provvedimento come parte 

integrante  e sostanziale   
 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alle istanze di cui all’allegato “A” 

sopra riportato e ne ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei 

requisiti necessari per l’iscrizione al registro regionale, delle Associazioni riportate 

nell’allegato “A”;  
 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla iscrizione delle Associazione riportate nell’Allegato A; 

 

VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, le Associazioni di promozione Sociale    così come descritte nell’Allegato 

“A” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno presentato istanza di 
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iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 

11/2012; 

                                                                                                                                                                                                              

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alle richieste di cui all’allegato “A” e ne ha 
riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al 
Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale; 
 

c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, le Associazioni elencate 

nell’Allegato “A”;  
 

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

disposizioni vigenti in materia 

e) di disporre la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate; 
 

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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.  

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Vacante  

                      Firmato elettronicamente                           

 

  

 

 

Documento firmato da:
RAIMONDO PASCALE
10.02.2022 16:00:44 UTC
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REGIONE ABRUZZ0
Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio: Terzo Settore 

DENOMINAZIONE C.F. indirizzo Città data protocollo data protocollo data protocollo

a) socio-sanitaria, assistenziale, 
educativa e dell'inclusione 
sociale

28/01/2022 RA/33192

Prima 

Associazione ISA APS 91119810686 Via Trento n. 138 Prima PESCARA RA/51956917/11/2021

UISP COMITATO 
TERRITORIALE TERAMO APS 92009880672 Via Fedele Romani n. 1

 Allegato A

alla Determinazione dirigenziale n. DPG022/10 del 10/02/2022         

Sezione Articolazione

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii  “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale”
Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. 

ASSOCIAZIONE IntegrazioniIstanza d'iscrizione Nota uff. rilievi

TERAMO

c) ambiente, cultura e 
patrimonio storico- artistico, 
sport e tempo libero, turismo 
sociale;

11/11/2021 RA/503921
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE   N. DPG022/14                                       DEL     16 febbraio 2022 

 

DIPARTIMENTO Lavoro – Sociale  

 

SERVIZIO       Programmazione Sociale  

 

UFFICIO      Terzo Settore  

 

OGGETTO:L.R. 37/93 – Art. 4. L.R.16/2008 art. 103.Cancellazione dal Registro regionale delle 

Organizzazioni di volontariato dell’Associazione di volontariato “ANFFAS CHIETI ROSA 

BLU” di Chieti – C.F. 93031700698  

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTA            la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991; 
           

  VISTA  la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 

4 che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
 

  VISTA             la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul 

B.U.R.A. n. 8 straordinario del 26/11/2008; 
 

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…”;  
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 

29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. 

Prime indicazioni”  con la quale  sono state  espresse le prime indicazioni  operative, 

tra esse  quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di 

procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali  registri pubblici,  

definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’iscrizione 

(es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti 

prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017: 

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore 

la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione 

dell’organizzazione (L.266/91), tenendo presente che gli enti hanno a 

disposizione il termine di 24 mesi per apportare le conseguenti modifiche al 

proprio statuto; 

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono 

tenuti a conformarsi ab origine   alle disposizioni civilistiche applicabili in via 

diretta ed immediata.   
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  RILEVATO     che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 

3 della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4    

della richiamata L.R. n. 37/1993; 

 che con provvedimento n. 69 del 05.03.2004 l’Associazione “ANFFAS CHIETI 

ROSA BLU” C.F. 93031700698 con sede legale nel Comune di Chieti alla Via 

Orsogna, 4 è stata iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
 

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

RA/48554/22/DPG022 del 09.02.22 con la quale l’Associazione “ANFFAS CHIETI 

ROSA BLIU” C.F. 93031700698 ha richiesto la cancellazione dal Registro Regionale 

delle Organizzazioni di Volontariato a seguito dell’avvenuta trasformazione 

dell’associazione ANFFAS CHIETI ROSA BLU in FONDAZIONE ANFFAS 

CHIETI ROSA BLU, 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 “ANFFAS CHIETI ROSA BLU” 

C.F93031700698 con sede legale nel Comune di Chieti alla Via Orsogna, 4 dal 

Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 
 

VISTA    la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

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

 

D E T E R M I N A  

 

a) di prendere atto, della trasformazione dell’Associazione di Volontariato “ANFFAS CHIETI ROSA 

BLU – C.F. 93031700698” in “FONDAZIONE ANFFAS CHIETI ROSA BLU”; 

  
b) di procedere, pertanto, alla cancellazione dal Registro Regionale delle Organizzazioni di 

Volontariato, dell’Associazione di Volontariato “ANFFAS CHIETI ROSA BLU – C.F. 

93031700698 con sede legale nel Comune di Chieti alla via Orsogna, 4;  

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 pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo. 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

Firmato elettronicamente  

Il Responsabile dell’Ufficio 

Vacante 
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__________________________________________________________________________________________ 

 
GIUNTA REGIONALE 

 

DDEETTEERRMMIINNAAZZIIOONNEE    NN..  DDPPGG002222//3366                                                                            DDEELL    3300  mmaarrzzoo  22002222 
 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO::  LLAAVVOORROO  ee  SSOOCCIIAALLEE 

SSEERRVVIIZZIIOO::  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  SSoocciiaallee   

UUFFFFIICCIIOO:  Terzo Settore 

 
OGGETTO: 

 
Pubblicazione elenco delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro Regionale alla data 
del 31 dicembre 2021 ex art. 7, comma 5, L.R. 01 marzo 2012, n. 11 “Disciplina delle Associazioni di 
Promozione Sociale” 

 

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; 

 

RILEVATO che, sono considerate associazioni di promozione sociale, di cui all’art. 2 della 
medesima L.383/2000, le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i 
gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti, che svolgono attività di utilità 
sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della 
libertà e dignità degli associati; 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 
Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 
tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti 
articolazioni: 
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 
c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 
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 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 
Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 
6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 
l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale; 

 che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 
l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 
volontariato);  

 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 
Enti pubblici;  
che, 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; 

 

RITENUTO pertanto, di dover procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla 
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale 
iscritte al Registro regionale alla data del 31/12/2021, come riportato nell’elenco 
allegato alla presente determinazione, All. A), quale parte integrante e sostanziale; 

 

PRECISATO che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di 
iscrizione al Registro Regionale, il numero del provvedimento di iscrizione, il numero 
di codice fiscale, la denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di 
appartenenza e l’articolazione; 

 

DATO ATTO   che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni 
afferenti ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo “status giuridico”  di 
ciascuno, legittimato dai rispettivi provvedimenti costitutivi; 

 

 VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 
 

DETERMINA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e 
trascritte: 
 

a) di procedere, a norma del comma 5, dell’art. 7, della L.R. 11/12, alla pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale, dell’elenco Associazioni di Promozione Sociale iscritte al Registro regionale alla data del 
31/12/2021, come riportato nell’elenco allegato alla presente determinazione, All. A), quale parte 
integrante e sostanziale; 

 

b) di precisare che, l’elenco di cui sopra è strutturato in base a dati identificativi quali: il numero di 
iscrizione al Registro Regionale, il numero del provvedimento di iscrizione, il numero di codice fiscale, la 
denominazione, l’indirizzo della sede legale, la sezione di appartenenza e l’articolazione; 

 
c) di dare atto che la presente determinazione si basa su una mera ricognizione delle posizioni afferenti 
ai soggetti iscritti al Registro, non incidendo sullo “status giuridico” di ciascuno, legittimato dai rispettivi 
provvedimenti costitutivi; 
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d) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 
disposizioni vigenti in materia; 
   

f) di trasmettere copia del presente atto al Direttore regionale del Dipartimento Lavoro e Sociale e 
all’Assessore preposto alle Politiche Sociali; 

 
g) 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.. 
 

 

   

 
 

    
Il Dirigente del Servizio 

       Dott.  Raimondo Pascale 
      Firmato Digitalmente 

 

 
 
 

L’Estensore 

 
 
 

Il Responsabile dell’Ufficio 
Concetta Troilo 

Firmato elettronicamente  

Dott. Salvatore Gizzi 
Firmato elettronicamente  
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N. 

iscrizione
N. Determinazione C.F. Denominazione Sezione Art.ne

1 DL27/311/2012 91106170680 ARCHEOCLUB PESCARA Piazza Garibaldi, 41/1 Pescara Prima c

2 DL27/348/2012 90026730664 I GIRASOLI Via Genovese, 55 S.Benedetto dei Marsi (AQ) Prima a

3 DL27/349/2012 93001000665 PRO LOCO ROCCA DI CAMBIO Via Costa, 3 Rocca di Cambio (AQ) Prima c

4 DL27/395/2012 93010650690 A.S.D. - A.P.S. DEA Via Don Minzoni, 43/b Chieti Prima c

5 DL27/427/2012 91091860683 FORENSIC'S PSYCHE' via Passo S. Leonardo, 17 Pescara Prima a

7 DL27/429/2012 91102510681 I COLORI DELLA VITA Via Tosto, 9 Pescara Prima c

9 DL27/474/2012 93046160664 MISA
St.da della Conserva fr 

Pescomaggiore
L'Aquila Prima c

10 DL33/01/2012 92045560379 A.I.S.T. Via Rodolfo Mondolfo Bologna Seconda a

11 DL33/07/2012 93001690663 A.C.L.I. Provinciali L'Aquila Via Giosuè Carducci, 30 L'Aquila Prima b

12 DL33/59/2013 92011890669 SESTIERE DI PORTA MANARESCA Via Morrone, 40 Sulmona (AQ) Prima c

13 DL33/75/2013 90039690665 ContaminAzione C.so Vittorio Emanuele, 67 Luco dei Marsi (AQ) Prima c

14 DL33/94/2013 91009460691 GLI AMICI DELLA NEVOLA - ONLUS Via Ruella Petrilli, 65 Ortona (CH) Prima c

15 DL33/97/2013 97185170152 ESSERE PACE Fraz. Villa Rossi Castelli (TE) Prima a

16 DL33/98/2013 93028610660 Ass. PANTA REI di promozione sociale Via Barete, 7 L'Aquila Prima c

17 DL33/99/2013 93009790663 Comitato Territoriale ARCI L'Aquila Via Saragat, snc L'Aquila Prima c

19 DL33/108/2013 90022070693 CALLIOPE Piazza G. Marconi Civitaluparella (CH) Prima c

20 DL33/110/2013 90027730697
Ass. Volontari del Soccorso S.FILIPPO 

NERI ONLUS
Via Follani, 1 Lanciano (CH) Prima a

21 DL33/119/2013 92040270677 Associazione U.N.M.I.L. Abruzzo Via F.Franchi, 25 Teramo Prima a

22 DL33/121/2013 80145390581 A.N.F.C.D.G. Comitato Regionale Via Trento e Trieste, n. 8 Teramo Seconda b

23 DL33/122/2013 80005810678 A.N.F.C.D.G. Comitato Prov.le TERAMO Via Trento e Trieste, n. 8 Teramo Seconda b

24 DL33/123/2013 93050410666 BAMBINI DI IERI E DI OGGI Via C.Fabrizi, 8 L'Aquila Prima c

25 DL33/147/2013 90016670664 MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI Via Corradini, 222 Avezzano (AQ) Prima b

26 DL33/148/2013 93063070697 A.N.F.C.D.G. Comitato Prov.le CHIETI Via Concezio De Horatiis, 6 Chieti Seconda b

27 DL33/149/2013 91149800681 A.N.F.C.D.G. Comitato Prov.le PESCARA C.so Vittorio Emanuele II, 257/3 Pescara Seconda b

28 DL33/159/2013 91082870683 ANFFAS REGIONE ABRUZZO
Via Bernini, interno Parco del 

Sorriso
Pescara Prima b

29 DL33/151/2013 92038980675
CENTRO EVANGELICO ISOLA DEL GRAN 

SASSO
C.da Tembrietta, 241 Isola del Gran Sasso (TE) Prima b

L.R. 1° MARZO 2012, n. 11 - Registro Regionale A.P.S. aggiornato al 31 dicembre 2021

Sede legale
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N. 

iscrizione
N. Determinazione C.F. Denominazione Sezione Art.neSede legale

30 DL29/79/2013 93044090665 ENTE AUTONOMO DI ARINGO
Loc. Aringo - Via della 

Madonnella, snc
Montereale (AQ) Prima c

31 DL29/105/2013 93061300666
CON BARBARA MICARELLI BRACCIA 

APERTE AL BENE
Via Fortebraccio, 56 L'Aquila Prima b

32 DL29/106/2013 2311580696 ARCHEOCLUB DI GUARDIAGRELE Via Marrucina, 26 Guardiagrele (CH) Prima c

34 DL29/56/2014 91055340680 FORM-ART Via Milano, n. 10 Pescara Prima c

35 DL33/114/2014 90024200660
ASSOCIAZIONE LOCALE A.N.F.F.A.S. DI 

AVEZZANO
Via Don Minzoni, 82 Avezzano (AQ) Prima a

36 DL33/130/2014 90015090674 AGGEO - ONLUS Via Mazzini, 28 Pineto (TE) Prima a

37 DL33/134/2014 81006040661 PRO LOCO OPI Via San Giovanni, 50 Opi (AQ) Prima c

38 DL33/243/2014 90039640660
Coordinamento Provinciale ANCeSCAO 

DELL'AQUILA
Via Parco della Rimembranza 1 Balsorano (AQ) Prima a

39 DL33/366/2014 91091050681 CLOWNDOC Onlus
c/o Onofrillo Via Raffaello 

Sanzio, 47
Pescara Prima a

42 DPF014/55/2015 93009090668
LEGA NAZIONALE PER LA DIFESA DEL 

CANE SEZIONE l'AQUILA

Frazione Paganica - Via SS 17 

Bis, n. 49
L'Aquila Prima a

43 DPF014/74/2015 92012030661 SESTIERE DI PORTA FILIAMABILI Via Trozzi, n. 13 Sulmona (AQ) Prima c

44 DPF014/76/2015 91122910689 INNOCENT SMITH Via del Circuito n. 65 Pescara Prima c

45 DPF014/77/2015 91121920689 LABORATORIO INNOVAZIONE Via Venezia, 7 Pescara Prima b

46 DPF014/78/2015 91123290685 VALPESCARA SVILUPPO 2020 Via Stefani snc Lettomanoppello (PE) Prima c

47 DPF014/79/2015 91011680690
A.C.G.O. ASSOCIAZIONE CULTURALE 

GIOVANI ORTONESI
Via Ermanno Fenoglietti, 2 Ortona (CH) Prima c

48 DPF014/80/2015 91122860686 CENTRO MILAGRO Via Milano n. 44 Pescara Prima a

49 DPF014/81/2015 91007890691 CITTADINANZATTIVA ABRUZZO ONLUS
c/o Presidio Ospedaliero C.da 

Santa Liberata
Ortona (CH) Prima a

50 DPF014/82/2015 91119740685 IGEA – CENTRO PROMOZIONE SALUTE Via Pisa n. 6 Pescara Prima a

51 DPF014/09/2016 0869370676 SCERNE PROGETTO 2000 Via Nazionale S.S.16 Km. 423,2 Scerne di Pineto (TE) Prima c

52 DPF014/15/2016 91125930684 PRO CITTA' SANT'ANGELO Via Matrino, n. 218 Città Sant'Angelo (PE) Prima c

53 DPF014/45/2016 00400550687 PRO LOCO DI CIVITELLA CASANOVA Corso Umberto I, n. 8 Civitella Casanova (PE) Prima c

54 DPF014/58/2016 02412660694 DONN'E' Corso Vittorio Emanuele, n. 3 Ortona (CH) Prima a

55 DPF014/59/2016 93052280695 TEATELIER Via Amiterno, n. 136 Chieti Prima c

56 DPF014/64/2016 91047400675 LIBERA…MENTE C.da Palazzese, n. 5 Roseto degli Abruzzi (TE) Prima a

57 DPF014/67/2016 92038950678 FEDERICA E SERENA Via Giuseppe Di Vittorio, n. 78 Teramo Prima c

58 DPF014/68/2016 01899220675 ENERGY GHOST LIFE Via E. Toti, n. 9 Nereto (TE) Prima c

59 DPF014/72/2016 92038110695 AMICI DI PALMOLI Via Vittorio Veneto, n. 17 Palmoli (CH) Prima c
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iscrizione
N. Determinazione C.F. Denominazione Sezione Art.neSede legale

60 DPF014/75/2016 93052940694 JAM&S Via Arenazze, n. 14/a Chieti Prima c

61 DPF014/77/2016 92049390674 LE ALI DELLA VITA
Via Palombieri, n. 20 S.Nicolò a 

Torino
Teramo Prima a

62 DPF014/78/2016 93052500696 LUCA ROMANO Via Sulmona, n. 71/b Chieti Prima c

63 DPF014/87/2016 91008860669 SPAZIO PIENO Via Aurelio Balzano, n. 103 Castel di Sangro (AQ) Prima c

64 DPF014/97/2016 92037860696 ARTIFICIO D.E.I. Onlus C.da Colled Pagano, n. 102 San Salvo (CH) Prima a

65 DPF014/98/2016 92026390663 LA DIOSA Onlus Via Filippo Freda, n. 12 Sulmona (AQ) Prima a

66 DPF014/106/2016 91084390680 ANTEAS Regione Abruzzo Via dei Sanniti, n. 18 Pescara Seconda b

68 DPF014/181/2016 92010910674 CORALE SANTA CECILIA Corso Porta Romana, n. 66 Teramo Prima c

69 DPF014/182/2016 91023440679
CIRCOLO CACCIATORI - MICOLOGIA VAL 

VIBRATA
C.da San Savino, snc Nereto (TE) Prima c

73 DPF014/223/2016 93050730691
A.I.S.A. Associazione Italiana Sanità 

Attiva

Via dei Frentani, n. 81 c/o 

Centro Servizi Volonariato
Chieti Prima a

78 DPF014/239/2016 93046670696 SOPHIA Corso Roma, n. 2 Francavilla al Mare (CH) Prima c

79 DPF014/240/2016 93053980699 (RI)CICLANDO INSIEME Via Ramiro Ortiz, n. 41 Chieti Prima c

80 DPF014/270/2016 91004610662
ARCHEOCLUB D'ITALIA CASTEL DI 

SANGRO
Via Fosso la Petra, n. 40 Castel di Sangro (AQ) Prima c

81 DPF014/10/2017 9113408687 ETIPUBLICA Via Caravaggio, n. 125 Pescara Prima b

83 DPF014/15/2017 01838010674 SAVANA CULTURE Via Senarica, n. 35 Roseto degli Abruzzi (TE) Prima b

84 DPF014/16/2017 02524590698 PSYCORA' Via P.A. Valignani, n. 28 Chieti Prima a

85 DPF014/111/2017 93042180666 CO.ME.TE. Via Alcide De Gasperi, n. 34 L'Aquila Prima a

86 DPF014/128/2017 91107800681 SOLIDEANDO Onlus Via San Callisto, n. 4 Manoppello (PE) Prima a

87 DPF014/133/2017 93082970661 MAMME PER L'AQUILA Via Frncesco Savini, n. 27 L'Aquila Prima c

89 DPF014/183/2017 90048230669
COMITATO CIVICO 2016 PER L'ARTE E LA 

STORIA LOCALE
Via XXV Luglio, n. 31 Ortucchio (AQ) Prima c

90 DPF014/06/2018 91138480685 ADA SERVICE ABRUZZO Via Marche n. 01 Cepagatti (PE) Prima c

92 DPF014/128/2018 92039530693 LA STELLA Via Euripide n. 01 Vasto (CH) Prima c

93 DPF014/129/2018 93035110696 LE FRANCHE VILLANESI Contrada Villanesi n. 81/E Francavilla al Mare (CH) Prima c

94 DPF014/142/2018 90032360662 CIRCOLO PENSIONATI di BALSORANO
Centro Polivalente del Parco 

delle Rimembranze
Balsorano (AQ) Prima c

95 DPF014/151/2018 93054890699 TUTTI INSIEME SI PUO' Via Aterno n. 480 Chieti Prima c

96 DPF014/16/2019 93078300667
AUSER Provinciale di Promozione 

Sociale
Via Saragat n. 10 L'Aquila Prima c

97 DPF014/17/2019 90034390691 IL MELOGRANO Via Ianico n. 44 Atessa (CH) Prima a
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98 DPF014/18/2019 91073480682 I COLORI DEL TERRITORIO Via del Pozzo n. 35 Spoltore (PE) Prima c

99 DPF014/25/2019 91051310679 OLTRE Via Garibaldi n. 108 Roseto degli Abruzzi (TE) Prima a

100 DPF014/40/2019 4928591009
ENTE NAZIONALE SORDI Consiglio 

regionale d'Abruzzo
Via Monte Grappa n. 33/A Chieti Seconda a

101 DPF014/41/2019 91086140687 DIDATTICA TEATRALE Via Sella di Corno n. 58 Pescara Prima a

102 DPF014/42/2019 91111600689 LIBERA DELLE ARTI Via Tommaseo n. 16/2 Montesilvano (PE) Prima c

103 DPF014/89/2019 91146360689
CPR CENTRO STUDI SULLA 

COSTITUZIONE E LA PRIMA REPUBBLICA
Via Falcone e Borsellino n. 07 Pescara Prima b

104 DPF014/90/2019 91003270682
A.M.E.P. (Associazione Micologica 

Ecologica Pescarese)
c.so Vittorio Emanuele n. 257 Pescara Prima c

105 DPF014/97/2019 93041270666
COMITATO PER LA RINASCITA DI 

PESCOMAGGIORE

località Pescomaggiore S.P. 103 

villaggio E.V.A.
L'Aquila Prima c

106 DPF014/98/2019 93092330666 MASSIMO LELJ Via San Nicola n. 4 Tione degli Abruzzi (AQ) Prima c

107 DPF014/120/2019 93058980694 LA CURA DEL TEMPO Via G. Verdi n. 36 Chieti Prima a

108 DPF014/128/2019 92038370695 NON PIU' SOLI Corso Mazzini n. 423 Vasto (CH) Prima a

109 DPF014/03/2020 80016700686
CENTRO ITALIANO FEMMINILE 

PROVINCIALE di PESCARA
Via Passolanciano n. 50 Pescara Prima a

110 DPF014/10/2020 90035400697
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE SUI 

CONFLITTI AMBIENTALI CDCA ABRUZZO

Via dei Filippini 3 - sede 

opeartiva:P.zza Principe di 

Piemonte

Frisa (CH) Prima c

111 DPF014/17/2020 93092800668 LA CREATIVITA’ DELL’ANIMA località Le Pastine Barisciano (AQ) Prima a

112 DPF014/18/2020 91051600673
CENTRO SOCIALE ANZIANI A.P.S. 

CONTRADA SANT’EGIDIO
Via Lungomare Marconi n. 378 Alba Adriatica (TE) Prima a

113 DPF014/19/2020 93065140662
ASSOCIAZIONE CULTURALE SAN 

DEMETRIO
via Madonna dei Raccomandati San Demetrio ne' Vestini (AQ) Prima a

114 DPF014/92/2020 91014680689
ADICONSUM ABRUZZO (ASSOCIAZIONE 

DIFESA CONSUMATORI e AMBIENTE)
Via dei Sanniti n. 18 Pescara Prima b

115 DPF014/93/2020 93056890697 STATI GENERALI DELLE DONNE HUB Via Maiella n. 21 Francavilla al Mare (CH) Prima b

116 DPF014/102 del 25/09/2020 92041620698
SPAZIO VICTOR Centro

psicopedagogico educativo
via Antonio Bosco n. 21 Vasto (CH) Prima a

117 DPG022/05 del 23/10/2020 90039030664 AUSER INSIEME MARSICA A.P.S. via Cassinelli n. 2 Avezzano (AQ) Prima c

118 DPG022/06 del 23/10/2020 91098960684 AUSER TERRITORIALE PESCARA A.P.S. via Benedetto Croce n. 108 Pescara Prima a

119 DPG022/07 del 23/10/2020 91067620681 AUSER MONTESILVANO A.P.S. via San Pietro n. 3 Montesilvano (PE) Prima a

120 DPG022/08 del 23/10/2020 91024780885 AUSER ABRUZZO A.P.S. via Benedetto Croce n. 108 Pescara Prima c

121 DPG022/09 del 23/10/2020 93043350664 AUSER INSIEME L'AQUILA A.P.S.
via Saragat n. 10 (c/o Casa del 

Volontariato)
L'Aquila Prima c

122 DPG022/10 del 23/10/2020 93010270697 AUSER UNITEL CHIETI A.P.S. via Brigata Maiella n. 15 Chieti Prima c

123 DPG022/11 del 23/10/2020 93034290663 AUSER BARISCIANO A.P.S. via della Pace (Villa Comunale) Barisciano (AQ) Prima a

124 DPG022/12 del 23/10/2020 01866870692
ASSOCIAZIONE

CULTURALE ARKADIA
Via Madonna dell'Asilo n. 63 Vasto (CH) Prima c
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125 DPG022/13 del 23/10/2020 930079902661
ASSOCIAZIONE

CULTURALE TEATRABILE
via Ficara (Piazza d'Arti) L'Aquila Prima c

126 DPG022/41 del 23/12/2020 93100070668
ASSOCIAZIONE RICREATIVA CULTURALE 

"IL CERCHIO"
Via Dei Colonna n.2 L'Aquila Prima c

127 DPG022/09 del 02/02/2021 92056470674 LATINOAMERICA UNIDA Via San Marco n.32 Teramo Prima b

128 DPG022/10 del 02/02/2021 91011760690 PROTEZIONE CONSUMATORI Str. Com. San Paolo n.15 Montesilavno (PE) Prima b

129 DPG022/11 del 02/02/2021 91018300672
C.E.N.A. comunità eritrea nella regione 

Abruzzo A.P.S.
Via Salvo D'Acquisto n. 9 Teramo Prima a

130 DPG022/12 del 02/02/2021 92052330674 TERAMO CHILDREN Via Salvo D'Acquisto n. 9 Teramo Prima a

131 DPG022/13 del 04/02/2021 92042950698 CENTRO ITALICO SAFINIM APS-ETS Via Umberto 1° n. 7\A Schiavi D'Abruzzo (CH) Prima c

132 DPG022/14 del 04/02/2021 02049700673 EduCrescere APS Via Turati n. 3 Silvi (TE) Prima a

133 DPG022/33 del 23/02/2021 92057670678 RESALIO Via Giovanni XXIII n. 67 Teramo Prima a

134 DPG022/34 del 23/02/2021 91140080689 RUEDA TEATRO Via Isonzo n. 33 Montesilavano (PE) Prima c

135 DPG022/35 del 23/02/2021 91142970689 KAIROS ENSEMBLE Corso Umberto I, n. 168 Montesilvano (PE) Prima c

136 DPG022/36 del 23/02/2021 91079410683 AUSER INSIEME FARINDOLA Via San Rocco n. 44 Farindola (PE) Prima a

137 DPG022/37 del 23/02/2021 91095220686 AUSER INSIEME PENNE Piazza Luca da Penne n. 3 Penne (PE) Prima a

138 DPG022/38 del 23/02/2021 91106900680 AUSER PESCARA Piazza Alcyone n. 1 Pescara Prima a

139 DPG022/40 del 25/02/2021 92011700678
Circolo Ricreativo Culturale di Montorio 

al Vomano
Via Leopardi n. 1 Montorio al Vomano (TE) Prima a

140 DPG022/41 del 25/02/2021 90011510667 Centro socio-culturale anziani Pescina Piazza Mazzarino Pescina (AQ) Prima a

141 DPG022/42 del 25/02/2021 90045220663 Centro Sociale Anziani LECCE nei Marsi Piazza Marco Macera Lecce mei Marsi (AQ) Prima a

142 DPG022/43 del 25/02/2021 01929770673 Cerntro Sociale Ricreativo di Villa Rosa Piazza Leonardo da Vinci n.8 Martinsicuro (TE) Prima a

143 DPG022/44 del 26/02/2021 93058560694 CUNTATERRA Via Sangro n. 9 Chieti Prima c

144 DPG022/45 del 26/02/2021 91046220678 COMITATO ANZIANI QUARTIERE TIGLI Via delle Mimose n. 4 Alba Adriatica (TE) Prima a

145 DPG022/48 del 05/03/2021 91102860680 Auser Insieme di Bussi sul Tirino APS Via Regina Margherita snc Bussi sul Tirino (PE) Prima a

146 DPG022/49 del 05/03/2021 93038800699 Auser Unilieta APS di Sambuceto Corso Italia n. 67 San Giovanni Teatino (CH) Prima a

147 DPG022/54 del 09/03/2021 80014220687
ASSOCIAZIONE CULTURALE ENNIO 

FLAIANO
Piazza Alessandrini n.34 Pescara Prima c

148 DPG022/55 del 09/03/2021 90026930660 E.R.C.I. TEAM Via l. pasteur n. 15 Avezzano (AQ) Prima c

149 DPG022/60 del 10/03/2021 93101910664 L'AQUILA IN CANTO APS-ETS Via Madonna di Pettini n. 1/F L'Aquila Prima c

150 DPG022/61 del 10/03/2021 00145680668
CLUB ALPINO ITALIANO sezione 

dell'AQUILA APS-ETS
Via Sassa n. 34 L'Aquila Prima c

151 DPG022/62 del 05/03/2021 91007990699
CIRCOLO COMUNALE RICREATIVO 

ORSOGNA APS
Via Roma n. 3 Orsogna (CH) Prima a
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152 DPG022/63 del 10/03/2021 91094930681 Università Popolare della Terza Età Via G. D'Annunzio n. 21 Montesilavano (PE) Prima b

153 DPG022/64 del 11/03/2021 93089390665 RADICI POJANE APS Via San Gregorio map 11 Campotosto (AQ) Prima a

154 DPG022/65 del 17/03/2021 90037660660 EXPLO INTEGRA Via Corradini n. 211 Avezzano (AQ) Prima a

155 DPG022/66 del 17/03/2021 90242550696 GUNG Via Luca della Robbia n. 7 San Salvo (CH) Prima c

156 DPG022/67 del 17/03/2021 93060610693 EVOCATRIA C.da Pretaro n.3 Francavilla al Mare (CH) Prima c

157 DPG022/71 del 18/03/2021 91152480686 EMMEDUE APS Via L'Aquila n. 18 Montesilvano (PE) Prima a

158 DPG022/72 del 24/03/2021 01774960676

Associazione Circolo Sportivo Anziani 

Invalidi UNITI PER LA VITA Sezione 

Sant'Alessandro APS

Via Aldo Moro snc Mosciano Sant'Angelo (TE) Prima a

159 DPG022/73 del 24/03/2021 91003670675
Associazione Anziani GIANCARLO E GEO 

ASP
Via Anfiteatro snc Mosciano Sant'Angelo (TE) Prima a

160 DPG022/74 del 24/03/2021 91047310676 Associazione MOSCIANOMUSICA APS Via Bechelet n. 12 Mosciano Sant'Angelo (TE) Prima c

161 DPG022/84 del 29/03/2021 90048040668
Associazione Culturale UNA STORIA… 

TANTE STORIE APS
Via S. Maria n. 244 Celano (AQ) Prima c

162 DPG022/85 del 29/03/2021 01701330688 MOVIMENTAZIONE APS Via Dei Peligni n. 93 Pescara Prima c

163 DPG022/87 del 30/03/2021 93042520697
ANAB -  Associazione NATURISTA 

ABRUZZESE APS
Via Cantò n. 34/C Cepagatti (PE) Prima b

164 DPG022/88 del 30/03/2021 92026240678

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le 

Frontiere (provinciale) di Teramo APS - 

ETS

Viale Francesco Crispi n. 44 Teramo Prima b

165 DPG022/89 del 30/03/2021 91000890698 SOGGIORNO PROPOSTA -APS C.da Villamagna n. 4 Ortona (CH) Prima a

166 DPG022/95 del 06/04/2021 93029530693 APS DA GRANDE VOGLIO CRESCERE 
c/o scuola primaria Via 

Giovanbattista Bosio snc 
Chieti Prima c

167 DPG022/96 del 06/04/2021 91006000698 Amici della Banda APS Via delle Speranze n. 28 Ortona (CH) Prima c

168 DPG022/97 del 06/04/2021 91133010685 PROGGETTI@MO INSIEME APS Via Decontra n. 104/B Scafa (PE) Prima c

169 DPG022/101 del 09/04/2021 92011560668 Borgo San Panfilo APS - ETS Via Alessandro Volta n.11 Sulmona (AQ) Prima c

170 DPG022/104 del 09/04/2021 93042310693

ANOLF - Associazione Nazionale Oltre Le 

Frontiere (provinciale) di Chieti ETS - 

APS

Via Cesare de Lollis n. 10 Chieti Prima b

171 DPG022/109 del 14/04/2021 90018630674 POSITIVAMENTE A.P.S. Piazza Duchi D'Acquaviva n. 14 Atri (TE) Prima a

172 DPG022/114 del 19/04/2021 90000010687
Associazione Pro Loco di Abbateggio 

APS ASD - ETS
Via Madonna del Carmine n. 26 Abbateggio (PE) Prima c

173 DPG022/117 del 23/04/2021 93100220669 Blue Sling APS - ETS Via Avezzano n. 4 Avezzano (AQ) Prima b

174 DPG022/120 del 29/04/2021 93097790666 Città Aperta APS Via Bellisari snc L'Aquila Prima a

175 DPG022/120 del 29/04/2021 1785790690
Coro Polifonico Histonium "Bernardino 

Lupacchino da Vasto" APS
Via Vittorio Veneto, n. 15 Vasto (CH) Prima c

176 DPG022/120 del 29/04/2021 92057830678 G.A.S del Molino ETS - APS Via Pietro Nenni n. 41 Bellante (TE) Prima c

178 DPG022/120 del 29/04/2021 91152340682 CAMbiamenti APS Via R. D'Ortenzio n. 12 Pescara Prima a

179 DPG022/120 del 29/04/2021 90047470662 A.E.C.I. Avezzano APS Via Monsignor Bagnoli n. 74 Avezzano (AQ) Prima b
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180 DPG022/120 del 29/04/2021 93072460665 Donne TerreMutate - APS Via Pescara n. 2 L'Aquila Prima b

181 DPG022/120 del 29/04/2021 91150510682 La Chiave di Fa - APS Via Vespucci n. 71 Pescara Prima a

182 DPG022/120 del 29/04/2021 93102870669 AuiEvo Aps Via Pretara n. 8 Civita di Bagno (AQ) Prima c

183 DPG022/132 del 28/05/2021 91032780685
Associazione Italiana Celiachia Abruzzo 

APS
Via Marche n. 13/C L'Aquila Prima a

184 DPG022/133 del 28/05/2021 92038210677 BAMBUN APS Via Luigi Vinciguerra n. 24 Teramo Prima c

185 DPG022/133 del 28/05/2021 01253910689 Ass. Cult. L'Olandese Volante - APS Largo Madonna n. 22 Pescara Prima c

186 DPG022/133 del 28/05/2021 91151520680 Diventare Cittadini Attivi - Aps Via E. Alessandrini n. 4/B Montesilvano (PE) Prima b

187 DPG022/133 del 28/05/2021 93009130662
La Bottega dei Guitti - Compagnia Aldo 

Quaranta APS

S.S. 5 Bis n.5 quartiere 

Bellavista
L'Aquila Prima c

188
DPG022/133 del 28/05/2021 

DPG022/170 del 20/07/2021
91013990683 APS UMANITA' E CULTURA Via Raffaello n. 120 Pescara Prima c

189 DPG022/133 del 28/05/2021 92040190693 DEGUSTOABRUZZO APS Via San Francesco n. 9 Cupello (CH) Prima c

190 DPG022/133 del 28/05/2021 91009520676 G. ROSSINI APS Via V. Moretti n. 58 Roseto degli Abruzzi (TE) Prima c

191 DPG022/139 del 10/06/2021 93054460691 APS COMPAGNIA TRADIZIONI TEATINE Contrada Crocefisso n. 13 Chieti Prima c

192 DPG022/139 del 10/06/2021 90051520667 APS ANIMALUCO Via 1° Maggio n. 16 Luco dei Marsi (AQ) Prima c

193 DPG022/139 del 10/06/2021 93107530664
Associazione Teatrale Cultutrale "SAN 

PELINO" APS

Via Strinella n. 2  c/o Questura 

dell'Aquila
L'Aquila Prima c

194 DPG022/140 del 10/06/2021 90020660693
L.A.I.C.-Libera Associazione Invalidi Civili 

sede Provinciale di Lanciano-APS
Viale Cappuccini n. 323 Lanciano (CH) Prima a

195 DPG022/147 del 21/06/2021 91013680672 MUSICA e CULTURA Via Ariosto n. 7 Roseto degli Abruzzi (TE) Prima c

196 DPG022/148 del 21/06/2021 01566930671 DRITA Via Salvo D'Acquisto n. 9 Teramo Prima a

197 DPG022/149 del 21/06/2021 90018440678 PALIURUS Via Cellini n. 4 Pineto (TE) Prima c

198 DPG022/158 del 29/06/2021 00962320677 Associazione Culturale il FARO APS
Cologna Spiaggia - Via San 

Martino n. 3
Roseto degli Abruzzi (TE) Prima c

199 DPG022/158 del 29/06/2021 91028560687 ACLI sede provinciale di Pescara APS Via P. Gobetti n. 122 Pescara Prima a

200 DPG022/158 del 29/06/2021 02262750686 Cerratina in Festa Ovunque APS Strada Prati 12/3 Pescara Prima c

201 DPG022/158 del 29/06/2021 90038350691
Associazione Valle del Sole Pizzoferrato 

APS
Piazza Edelweiss n. 42 Pizzoferrato (CH) Prima c

202 DPG022/161 del 06/07/2021 91145150685 WOO - APS Viale Pindaro n. 42 Pescara Prima c

203 DPG022/173 del 23/07/2021 91046260682
ASSOCIAZIONE PROVINCIALE LILT di 

Pescara APS
Via Rubicone, n. 15 Pescara Prima a

204 DPG022/177 del 28/07/2021 01668240672
AGAVE - PER UN FUTURO DIVERSO - 

APS
Via Dante Alighieri, n. 3 Sant' Egidio alla Vibrata (TE) Prima a

205 DPG022/185 del 5/08/2021 82002510699 I CANTORI DI ORTONA APS Piazza Risorgimento, n. 1 Ortona (CH) Prima c

206 DPG022/185 del 5/08/2021 90007200695 CORALE TREBULA APS Via Roma, n. 31 Quadri (CH) Prima c
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207 DPG022/185 del 5/08/2021 90009160665
CIRCOLO CULTURALE MUSICALE "CITTA' 

DI BALSORANO" APS
Viale San Francesco, n. 17 Balsorano (AQ) Prima c

208 DPG022/185 del 5/08/2021 02695200697 NESSUNO ESCLUSO APS Piazza Largo del Popolo, n. 50 San Giovanni Lipioni (CH) Prima c

209 DPG022/185 del 5/08/2021 93043550669 SANTA LUCIA CLUB APS Via Santa Lucia Montereale (AQ) Prima c

210 DPG022/197 del 20/09/2021 91142680684  ASD IL MAESTRALE APS Via Thaon de Revel, n. 20/1 Pescara Prima c

211 DPG022/197 del 20/09/2021 01524520663 ESPRESSIONE D'ARTE - APS Via Madonna degli Angeli, n. 6 Capitignano (AQ) Prima c

212 DPG022/197 del 20/09/2021 91022440670 CIRCOLO NERETO 2001 ANZIANI  GIOVANI APSVia Carlo Levi snc Nereto (TE) Prima c

213 DPG022/207 del 7/10/2021 2170880682
Associazione Pro Loco "Città di Penne" 

APS ASD
Contrada Nortoli, n. 4 Penne (PE) Prima c

214 DPG022/207 del 7/10/2021 92034040698
Associazione di Promozione Sociale          

"IL RECINTO DI MICHEA"
Via Buonconsiglio, n. 10 Vasto (CH) Prima b

Via Colli della Serpentara, n. 15 Roma

Sede operativa: Via Piave, n. 1 Rapino (CH)

Sede operativa: Viale Alcione, 

n. 135 
Francavilla al Mare (CH)

216 DPG022/207 del 7/10/2021 93062370668 CENTRO SOCIALE "IL MORO" APS Via Monte Ruzza, n. 2 - Filetto L'Aquila Prima a

217 DPG022/207 del 7/10/2021 93104330662 l'Altra metà del cielo - APS
Via Grazia Deledda, n. 2 - 

Coppito 3
L'Aquila Prima a

218 DPG022/207 del 7/10/2021 93074100665 AUTISMO ABRUZZO APS Via Gaetano Bellisari, n. 2 L'Aquila Prima a

219 DPG022/207 del 7/10/2021 00228690673
Associazione Corale Teramana 

"G.Verdi" -. APS
Vico del nardo, n. 28 Teramo Prima c

220 DPG022/211 del 22/10/2021 91131890682
UNIVERSITA' DELLA LIBEReTA' "NICOLA 

PERROTTI" - CITTA' DI PENNE APS
Via Vico Catena, n. 7 Penne  (PE) Prima c

221 DPG022/211 del 22/10/2021 90040320690 VACANZE ABRUZZO NATURA APS
Via Roma snc c/o Museo 

Etnografico
Bomba  (CH) Prima c

222 DPG022/211 del 22/10/2021 91154090681 ACCESSIBILITA'  EVENTI DEAF APS Via Vestina, n. 191/A Montesilvano (PE) Prima a

223 DPG022/211 del 22/10/2021 90004940699 AMICI DELLA RIBALTA APS Via del Mancino, n. 74 Lanciano (CH) Prima c

224 DPG022/216 del 03/11/2021 91073590688
ASSOCIAZIONE MUSICALE G.ROSSINI 

APS
Via Roma, n. 35 Elice (PE) Prima c

225 DPG022/216 del 03/11/2021 93024780665
ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTO 

STEFANO 1999 APS
Via della Piazzetta - Forcelle Tornimparte (AQ) Prima a

226 DPG022/224 del 22/11/2021 93008120664 ARINGO CLUB APS
Via Picente snc - Frazione 

Aringo
Montereale (AQ) Prima c

227 DPG022/224 del 22/11/2021 01453600692
APS ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FOTOCLUB CHIETI
Via Silvino Olivieri, n. 48 Chieti Prima c

228 DPG022/224 del 22/11/2021 91118550689 Per amore e per diletto APS Via Dei marsi, n. 128 Pescara Prima c

229 DPG022/224 del 22/11/2021 01738820677
Istituto internazionale del teatro del 

Mediterraneo Sezione Italiana A.P.S. 
Corso Cerulli, n. 59 Teramo Prima c

230 DPG022/230 del 25/11/2021 91119050689
AIMY ASSOCIAZIONE ITALIANA 

MINDFULNESS E YOGA APS - ASD
Via Renato Paolini, n. 102 Pescara Prima a

231 DPG022/249 del 10/12/2021 93003110660
Associazione UNIVERSITA' PER LA TERZA 

ETA' L'AQUILA APS
Via E.Moschino, n. 10 L'Aquila Prima c

c215 DPG022/207 del 7/10/2021
Associazione di promozione Sociale         

"IL CENACOLO"
Seconda97580170583
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232 DPG022/249 del 10/12/2021 00449010685 Accademia degli Imperfetti APS Via Nicola Fabrizi, n. 111 Pescara Prima c

233 DPG022/249 del 10/12/2021 91145770680 ARCI Macondo APS Via Clemente De Cesaris, n. 46 Pescara Prima c

234 DPG022/249 del 10/12/2021 91150350683 SIMBIOSI APS Via Torretta, n. 26 Spoltore (PE) Prima a

235 DPG022/249 del 10/12/2021 92059330677
FIAB -Teramo - sez.Lucio De Marcellis 

APS
Via Della Cittadella, n. 5 Teramo Prima c

236 DPG022/249 del 10/12/2021 90049100663 CinemAbruzzo APS Via Saturnini, n. 6 Avezzano (AQ) Prima c

237 DPG022/249 del 10/12/2021 91147440688 Lo Spazio di Lilla A.P.S.
Strada Vicinale Colle Breccia, n. 

69
Pescara Prima a

238 DPG022/249 del 10/12/2021 90048470661 Teatri…Amo A.P.S. Piazza Monsignor Mari, n. 4 Trasacco (AQ) Prima a

239 DPG022/249 del 10/12/2021 93023210664 CNGEI Sezione Scout di L'Aquila A.P.S Via Ficara snc c/o Piazza D'Arti L'Aquila Prima a

240
DPG022/249 del 10/12/2021 

rettificata con 

DPG022/251 del 13.12.2021 

91154130685 Popoli Pro  A.P.S. Via G.Garibaldi, n. 18/20 Popoli (AQ) Prima c

241 DPG022/257 del 21/12/2021 02050570676 APS AMNIS - BIOSISTEMICA Via Caravaggio, n. 3 Sant'Omero (TE) Prima a

242 DPG022/257 del 21/12/2021 91056280679 La voce d'Abruzzo (Italia) APS Via Marconi, n. 56 Giulianova (TE) Prima c

243 DPG022/257 del 21/12/2021 91098680688 Compagnia Virtuosa APS Via di Sotto, n. 8 Pescara Prima c

244 DPG022/257 del 21/12/2021 92011930663
Associazione Culturale Borgo S. Maria 

della Tomba APS
Corso Ovidio n. 96 Sulmona (AQ) Prima c

245 DPG022/257 del 21/12/2021 90016330693
CENGEI SEZIONE SCOUT di LANCIANO 

APS
Via Napoli, n. 83 Lanciano (CH) Prima a

246 DPG022/257 del 21/12/2021 92056500678
Società Civile Teramo APS - Associszione 

di Promozione Sociale
Via Malaspina n. 19 Teramo Prima c
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/47                                          DEL   14  Aprile 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”- “GUIDE DEL BORSACCHIO APS” Associazione di promozione Sociale 

(APS)   di       Roseto degli Abruzzi (TE) ,   Iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c). 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 

regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  
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 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici;   
 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima 

determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA 

D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione 

al citato 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…”;  
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 

29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. 

Prime indicazioni”  con la quale  sono state  espresse le prime indicazioni  operative, 

tra esse  quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di 

procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali  registri pubblici,  

definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’iscrizione 

(es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti 

prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017: 

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore 

la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione 

dell’organizzazione (L.383/2000), tenendo presente che gli enti hanno a 

disposizione entro il termine del 31.3.2021 per apportare le conseguenti modifiche 

al proprio statuto; 

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono 

tenuti a conformarsi ab origine   alle disposizioni civilistiche applicabili in via 

diretta ed immediata.   
 

VISTE    
 l’istanza, acquisita da Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione 

sociale al prot. n. RA/440124/21 del 28.10.2021 dall’Associazione denominata 

“GUIDE DEL BORSACCHIO APS” Associazione di Promozione Sociale 

(APS) di  Roseto degli Abruzzi (TE),  alla Sezione prima del Registro 

Regionale, Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, 

sport e tempo libero, turismo sociale;  

 Vista la nota di questo Servizio prot.RA/518549/21 del 16.11.2021 con la quale 

si formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata; 

 La documentazione integrativa a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita 

agli atti del Servizio al prot.RA/129799/22 del 1.4.2022 e n. RA/145350/22 del 

12.04.2022;   

 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha 

riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per 

l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;  
 

 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla iscrizione dell’Associazione denominata “GUIDE DEL BORSACCHIO APS” 

Associazione di Promozione Sociale (APS) di Roseto degli Abruzzi  (TE),  alla 

Sezione prima del Registro Regionale, Articolazione c) ambiente, cultura e 

patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale; 
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VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento Lavoro – Sociale “Servizio 

programmazione sociale” al prot. n. RA/440124/21 del 28.10.2021 integrata con la documentazione 

acquisita agli atti del Servizio al Prot. RA/129799/22 del 1.04.2022 e n. RA/145350/22 del 

12.04.2022,   l’Associazione denominata “ GUIDE DEL BORSACCHIO APS” Associazione di 

Promozione Sociale (APS) di    Roseto degli Abruzzi (TE) Via Garibaldi, n. 27 – C.F.: 

91053240676, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale 

dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione Articolazione c) ambiente, 

cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale; 

 

c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata 

“GUIDE DEL BORSACCHIO APS” Associazione di Promozione Sociale (APS) di Roseto degli 

Abruzzi (TE) Via Garibaldi, n. 27 – C.F.: 91053240676, alla Sezione prima del Registro Regionale, 

Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo sociale; 
 

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

disposizioni vigenti in materia; 

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

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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.  

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi    

                      Firmato elettronicamente                            Firmato elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/68                                         DEL   24 maggio 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”- “FEDERCONSUMATORI DELLA PROVINCIA DI CHIETI APS” 

Associazione di promozione Sociale (APS)-Ente del Terzo Settore (ETS)   di CHIETI,   

Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione 

Prima – Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale. 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 

regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  
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 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici;   
 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima 

determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA 

D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione 

al citato 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…”;  
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 

29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. 

Prime indicazioni”  con la quale  sono state  espresse le prime indicazioni  operative, 

tra esse  quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di 

procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali  registri pubblici,  

definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’iscrizione 

(es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti 

prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017: 

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore 

la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione 

dell’organizzazione (L.383/2000), tenendo presente che gli enti hanno a 

disposizione entro il termine del 31.3.2021 per apportare le conseguenti modifiche 

al proprio statuto; 

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono 

tenuti a conformarsi ab origine   alle disposizioni civilistiche applicabili in via 

diretta ed immediata.   
 

VISTE    
 l’istanza, acquisita dal Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione 

sociale al prot. n. RA/503917/21 del 11.11.2021 presentata dall’Associazione 

denominata “FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI APS” 

Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) di 

CHIETI, alla Sezione prima del Registro Regionale, Articolazione b) 

solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;  

 la nota di questo Servizio prot. RA/559813/21/DPG022 del 21.12.2022 con la 

quale sì formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata 

 La documentazione integrativa a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita 

agli atti del Servizio ai prot. RA/178720/22 del 06.05.2022 e prot. RA/182816/22 

del 10.05.2022; 

 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha 

riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per 

l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;  
 

 RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate 

disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione denominata 

“FEDRCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI APS” Associazione di 

Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) di CHIETI, alla 

Sezione prima del Registro Regionale, b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca 

etica e spirituale;  
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VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento Lavoro – Sociale “Servizio 

programmazione sociale” al Prot. RA/503917/21 del 11.11.2021, integrata con la documentazione 

acquisita agli atti del Servizio ai Prot. RA/178720/22 del 06.05.2022 e prot. RA/182816/22 del 

10.05.2022 l’Associazione denominata “FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI 

APS” Associazione di Promozione Sociale (APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) di CHIETI, 66100 

– C.F.: 93050460695, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale 

dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione Articolazione b) solidarietà, 

diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

 

c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata 

“FEDERCONSUMATORI PROVINCIA DI CHIETI APS” Associazione di Promozione Sociale 

(APS) – Ente del Terzo Settore (ETS) di CHIETI, 66100 – C.F.: 93050460695, alla Sezione Prima, 

nell’Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

 

 

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

disposizioni vigenti in materia 

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

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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.  

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi    

                      Firmato elettronicamente                          Firmato elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/76                                        DEL    15 giugno 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”-   “PRO LOCO PETTORANO SUL GIZIO APS” Associazione di promozione 

Sociale (APS)  di PETTORANO SUL GIZIO (AQ),   Iscrizione al Registro Regionale 

delle Associazioni di promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione c) ambiente, 

cultura e patrimonio storico – artistico, sport e tempo libero, turismo sociale. 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 

SPECIALE N. 7 - 20 GENNAIO 2023  Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 27



regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  

 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici;   
 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima 

determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA 

D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione 

al citato 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…”;  
 

VISTA  la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot.34/0012604 del 

29.12.2017 ad oggetto “Codice del Terzo Settore. Questioni di diritto transitorio. 

Prime indicazioni”  con la quale  sono state  espresse le prime indicazioni  operative, 

tra esse  quelle afferenti i rapporti con la pubblica amministrazione in tema di 

procedimenti relativi all’iscrizione o alla cancellazione dagli attuali  registri pubblici,  

definendo che in sede di verifica della sussistenza dei requisiti  richiesti per l’iscrizione 

(es.Volontariato), dovrà essere operata una distinzione tra gli enti che si sono costituiti 

prima della data in vigore del D.Lgs 117/17 e quelli costituiti a partire dal 3.8.2017: 

1. per gli enti costituiti prima dell’entrata in vigore del nuovo codice del terzo settore 

la verifica è fatta sulla base della normativa vigente al momento della costituzione 

dell’organizzazione (L.383/2000), tenendo presente che gli enti hanno a 

disposizione entro il termine del 31.3.2021 per apportare le conseguenti modifiche 

al proprio statuto; 

2. al contrario, per gli enti che si sono costituiti a partire dal 3 agosto 2017 sono 

tenuti a conformarsi ab origine   alle disposizioni civilistiche applicabili in via 

diretta ed immediata.   
 

VISTE    
 l’istanza, acquisita dal Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione 

sociale al prot. n. RA/466253/21 del 04.11.2021 presentata dall’Associazione 

denominata “PRO LOCO PETTORANO SUL GIZIO APS” Associazione di 

promozione Sociale (APS) di PETTORANO SUL GIZIO (AQ), alla Sezione 

Prima – Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico – artistico, sport 

e tempo libero, turismo sociale;  

 la nota di questo Servizio prot. RA/526645/21/DPG022 del 23.11.2022 con la 

quale sì formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata 

 La documentazione integrativa a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita 

agli atti del Servizio ai prot. RA/540940/21 del 04.12.2021, prot. RA/48540/22 

del 09.02.2022 e prot. RA/215882/22 del 01/06/2022; 

 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha 

riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per 

l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;  
 

 RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate 

disposizioni normative, alla iscrizione dell’Associazione denominata “PRO 

LOCO PETTORANO SUL GIZIO APS” Associazione di promozione Sociale 

(APS) di PETTORANO SUL GIZIO (AQ), alla Sezione Prima del Registro 
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Regionale Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico – artistico, 

sport e tempo libero, turismo sociale;  

 

 

 

VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento Lavoro – Sociale “Servizio 

programmazione sociale” al Prot. RA/466253/21 del 04.11.2021, integrata con la documentazione 

acquisita agli atti del Servizio ai Prot. RA/540940/21 del 04.12.2021, prot. RA/48540/22 del 

09.02.2022 e prot. RA/215882/22 del 01/06/2022 l’Associazione denominata “PRO LOCO 

PETTORANO SUL GIZIO APS” Associazione di promozione Sociale (APS) di PETTORANO 

SUL GIZIO (AQ) – C.F. 92012020662, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale 

delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale 

dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione Articolazione c) ambiente, 

cultura e patrimonio storico – artistico, sport e tempo libero, turismo sociale; 

 

c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata “PRO 

LOCO PETTORANO SUL GIZIO APS” Associazione di promozione Sociale (APS) di 

PETTORANO SUL GIZIO (AQ), Piazza Umberto I, n. 3  – C.F. 92012020662 alla Sezione 

Prima, nell’Articolazione c) ambiente, cultura e patrimonio storico – artistico, sport e tempo 

libero, turismo sociale; 
 

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

disposizioni vigenti in materia 

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

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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.  

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi    
                      Firmato elettronicamente                          Firmato elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE N. DPG022/94                                       DEL    30/06/2022 

 

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’A.P.S. A.I.S.T.di Bologna – (DGR n.189 del 

31.03.2021 PTPCT 2021/2023 - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale).  

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 

regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  
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 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici;   

 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 11/2012 le Associazioni di promozione Sociale 

iscritte nel registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio 

regionale, entro il 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma 1 

lett. a) b) e c), e che il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 

1 comporta la cancellazione dal registro regionale; 

 

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’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); 
 

VISTE la D.G.R. n. 189 del 31.03.2021 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”; 

 la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”. 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il 

competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella 

misura del 5%, tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione data del 31.12.2021, estraendo n.  11 Associazioni di 

promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;   

 che, tra le 11 Associazioni è stata estratta l’Associazione di Promozione Sociale 

denominata “A.I.S.T.” con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo 

Mondolfo – C.F. 92045560379;   

 che questo ufficio, pertanto, con note trasmesse a mezzo PEC e/o raccomandate, ha 

provveduto a chiedere alle Associazioni estratte, l’invio della documentazione 

necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione 

al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; 

 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL33/01 del 2012, è stata iscritta al Registro Regionale 

delle Associazioni di promozione Sociale l’Associazione denominata A.I.S.T.” con 

sede Legale in Bologna (BO) C.F.  92045560379; 

 

RILEVATO che l’associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente ufficio la 

documentazione prevista dall’art. 9, comma 1 lett. a) b) e c) della L.R. 11712; 

 

RITENUTO pertanto, alla luce di quanto sopra evidenziato e delle richiamate disposizioni 

normative di dover procedere alla cancellazione dell’Associazione  denominata 

“A.I.S.T.” con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 

92045560379 senza richiedere la documentazione necessaria a verificare la 

sussistenza dei requisiti per la permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle 

A.P.S. in ottemperanza alla DGR 189 del 31.3.2021,  per il mancato rispetto degli 

adempimenti previsti dalla L.R. 1 marzo 2012, n. 11, art. 9, c.1 lett. a),b), e c) ;  
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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 che, con Determinazione n. DL33/1/2012, l’Associazione denominata “A.I.S.T.” 

con sede legale nel Comune di Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379 è stata 

iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) di prendere atto, inoltre, che ai sensi dell’art. 9 della L.R. 11/2012, le Associazioni di Promozione 

Sociale   iscritte al registro regionale sono tenute a trasmettere al competente servizio regionale, entro 

il termine del 30 settembre di ogni anno, la documentazione prevista al comma1, lett. a), b) e c) e che 

il mancato rispetto degli adempimenti di cui al medesimo comma 1 comporta la cancellazione dal 

registro regionale; 

 

c) di prendere atto, infine, che l’Associazione de qua non ha provveduto a trasmettere al competente 

ufficio la documentazione prevista dall’art. 9 comma 1 lett. a), b) e c) della L.R. 11/2012;  

 

d) di procedere alla cancellazione dell’iscrizione, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni 

normative, senza richiedere la documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per 

la permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle A.P.S.  in ottemperanza alla DGR 189 del 

31.3.2021, per il mancato rispetto degli adempimenti previsti dalla L.R. 1° marzo 2012, n. 11, art. 9, 

c.1 lett. a), b), e c) dell’Associazione denominata “A.I.S.T.” con sede legale nel Comune di 

Bologna (BO) Via Rodolfo Mondolfo – C.F. 92045560379;  
 

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

disposizioni vigenti in materia 

f) di disporre la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate; 
 

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

h) 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.  

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi 

                      Firmato elettronicamente                          Firmato elettronicamente 
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GIUNTA REGIONALE 
 
 

DETERMINAZIONE   N.  DPG022/95                                           DEL  4 Luglio 2022  
 

DIPARTIMENTO        Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO  Programmazione Sociale  

 

UFFICIO         Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: L.R.37/93 – Art.4. L.R.16/2008 art. 103 – (D.Lgs.117/17) - Iscrizione al Registro regionale 

dell’Organizzazioni di Volontariato “Tripla Difesa Onlus” (Global no Violence - GNV) 

C.F. 91014280696 -  Diniego Richiesta Iscrizione e conseguente trasmigrazione/iscrizione 

al RUNTS D.Lgs.117/17. 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

VISTA       la Legge quadro sul volontariato n. 266 dell’11 agosto 1991; 

 

VISTA                la L.R. 37/93 recante norme sulle organizzazioni di volontariato, ed in particolare l’art. 4 

che istituisce il Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato; 

 

VISTA             la L.R. n. 16/2008 art. 103 “Provvedimenti urgenti indifferibili” pubblicata sul B.U.R.A. n. 

8 straordinario del 26/11/2008; 

 

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’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); 

 

RILEVATO     che al predetto registro regionale possono essere iscritte le Associazioni, di cui all’art. 3 

della Legge 266/1991 previa presentazione della documentazione di cui all’art. 4 della 

richiamata L.R. n. 37/1993; 

 

VISTE             le note pervenute dell’Organizzazione di Volontariato Tripla Difesa Onlus (Global 

no Violence -GNV) C.F. 91014280696  - Prot. RA/227485/19 e RA/227499 (Pec del 

02.08.2019) del 05.08.2019 - Prot. RA/237809/19 (Pec del 21.08.2019) - 22.08.2019  - 

Prot. RA/238510/19 (Pec del 22.08.2019) - 23.08.2019 - Prot.RA/244758/19 (Pec del 

23.08.2019) - 02.09.2019 - Prot. RA/255947/19 (Pec del 12.09.2019)  - 13.09.2019 - 

 Prot. RA/257296/19 (Pec del 13.09.2019) - 16.09.2019 con cui è stata Richiesta 
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Iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di volontariato ex L.R. 37/93 

(L.266/91) e sono stati inviati documenti e dichiarazioni di possesso requisiti; 

 

CONSIDERATO        che il Servizio competente, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria dell’istanza, nonché all’esame della documentazione ad essa 

allegata, riscontrando la richiesta con nota prot.RA/274740/19/DPF014 del 

02/10/2019 e formulando i rilievi ostativi all’iscrizione al Registro Regionale con 

richiesta di integrazione documentale e relativa revisione statutaria. I rilievi ostativi 

formulati con la nota Prot.RA/274740/19/DPF014 del 02/10/2019 non sono stati 

sanati dall’Associazione con la trasmissione di documentazione idonea. Con Pec del 

09.11.2020 acquisita agli atti del Servizio al n. RA/335142/20 del 10.11.2020 è stato 

trasmesso da parte dell’Associazione solo: a) il documento di riconoscimento della 

Sig.ra GIUBERTI Edda e tessera sanitaria; b) copia del rilascio del certificato di 

codice fiscale dell’Agenzia dell’entrate con una denominazione diversa 

dell’Associazione “GLOBAL NO VIOLENCE GNV”; c) iscrizione ai Volontari 

Nazioni Unite “UN VOLUNTEER Roster Number 1917478”. L’Ufficio, pertanto, 

con Pec del 11.11.2020, a riscontro di quella ricevuta dall’Associazione il 

09.11.2020, ha comunicato l’insufficienza della documentazione inviata. 

L’Associazione con successiva Pec del 19.01.2021 acquisita agli atti d’ufficio con 

Prot. RA/18110 del 20.01.2021, sollecita ulteriormente l’iscrizione inviando la stessa 

documentazione di cui al precedente Prot. RA/335142/20 del 10.11.2020. A seguito 

di chiamata esplicativa da parte dell’Ufficio Competente alla Sig.ra GIUBERTI 

Edda, in data 20.03.2021 l’Associazione ha inviato a mezzo Pec la seguente 

documentazione acquisita al protocollo dell’Ente al n. RA/116171/21 del 

23.03.2021: a) copia certificato di attribuzione del Codice fiscale Ass.GLOBAL NO 

VIOLENCE G.N.V. di Tollo; b) atto costitutivo e statuto per l’Associazione 

GLOBAL NO VIOLENCE; 

 

VISTO tutto quanto sopra esposto, il competente Ufficio, con nota Prot 

RA/153978/21/DPG022 del 16.04.2021 comunica di sanare le non conformità già 

precedentemente evidenziate ed esplicita le criticità emerse dalla disamina dello 

statuto inviato in data 20.03.2021; nello specifico:  a.1.) è stato redatto un nuovo atto 

costitutivo, per cui non è chiaro se trattasi di nuova costituzione o di semplice 

cambio di denominazione per il quale era necessario solo un verbale di assemblea 

straordinaria; a.2) solamente nell’atto costitutivo è fatto riferimento al D.Lgs 117/17, 

in realtà lo Statuto è carente dei requisiti necessari previsti dallo stesso decreto tra i 

quali: I) previsione di cui all’art.32 c.1 che dispone “Le organizzazioni di 

volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, 

riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non inferiore a sette persone fisiche 

o a tre organizzazioni di volontariato, per lo svolgimento prevalentemente in favore 

di terzi di una o piu' attivita' di cui all'articolo 5, avvalendosi in modo prevalente 

dell'attivita' di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti 

associati”; II) qualificazione dell’Associazione come ODV “Denominazione” come 

previsto dal’art.32 c.3; III) disposizione dell’art. 4 del D.Lgs.117/17 è stata prevista 

sono nell’atto costitutivo; IV) all’art.4 “OGGETTO E SCOPO” sono state riportate 

alcune attività genericamente, non identificabili tra quelle delineate nell’art. 5 del 

D.lgs. 117/17, infatti la normativa prevede, come chiarito anche dalla circolare del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 20 del 27.12.2018, che testualmente 

recita “esigenze di chiarezza e trasparenza nei confronti degli associati, dei terzi e 

delle pubbliche amministrazioni richiedono che l’individuazione da parte dello 

statuto delle attività di interesse generale ne consenta una immediata riconducibilità 

a quelle elencate nel codice” e ribadito dal parere rilasciato dallo stesso Ministero in 

data 12.4.2019. Pertanto, si è richiesto all’Associazione di riscrivere in maniera 

chiara (trascrivendo la lettera e il suo contenuto del decreto-legge di riferimento) una 

o più attività dell’art. 5 del D. Lgs.117/17; V) disposizione dell’art. 8 D.Lgs.117/17 

“Destinazione patrimonio e divieto distribuzione degli utili”; VI) all’art. 30 dello 

statuto “Scioglimento”, mancanza del rispetto della normativa art. 9 D.Lgs.117/17; 

VII) tra “Le Competenze dei Soci” è necessario specificare i diritti in capo ai soci, 
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nello specifico il diritto degli associati o degli aderenti di esaminare i libri sociali, 

come delineato dalla normativa dell’art 15 comma 3 D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117; 

VIII) “L’Assemblea dei soci” è carente della disposizione obbligatoria inerente le 

competenze dell’Assemblea art. 25 D.Lgs. 117/17 e dei quorum deliberativi per le 

modifiche statutarie e lo scioglimento dell’Associazione; IX) nello statuto è 

doveroso specificare ed individuare l’organo competente a porre in essere gli 

adempimenti connessi al bilancio, come delineati all’art. 13 comma 1 e 2 del D.Lgs. 

3 luglio 2017 n. 117. Viene chiesto, pertanto, di riproporre adeguata richiesta di 

iscrizione al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi della ex 

L.R. 12 agosto 1993, n. 37 Art. 4 comma 5, corredata da idonea e conforme 

documentazione; 
  

           VISTO             che l’Ufficio, con nota Prot. RA/112379/22 del 22/03/2022, ha provveduto ad 

inoltrare, con riferimento alla precedente nota, la comunicazione di “Avvio 

procedimento per eventuale diniego comunicazione ai sensi degli art. 7 e 10 bis 

della L.241/90" non avendo mai ricevuto dall’Associazione Tripla Difesa Onlus 

adeguata e conforme documentazione richiesta da parte dell'Ufficio Terzo Settore, 

fermo restando il diritto da parte dell’Associazione di presentare per iscritto, entro il 

termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie osservazioni 

eventualmente corredate da documentazione; 

che, con nota Prot. RA/206841/22 del 26.05.2022 l’Ufficio, preso atto che 

l’Associazione non ha provveduto ad inoltrare documentazione idonea a sanare i 

motivi ostativi formulati all’accoglimento di richiesta di iscrizione al Registro 

Regionale di Volontariato, la invita a voler prendere in considerazione le richieste di 

integrazioni documentali più volte avanzate dallo scrivente Servizio e, al contempo, 

aggiunge delucidazioni  circa la normativa vigente in tema di Iscrizione, fatta salva 

la facoltà di inviare all’ufficio nel termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della 

comunicazione, la documentazione già richiesta più volte per poter procedre 

all’iscrizione al vecchio registro regionale ODV per la successiva trasmigrazione del 

procedimento pendente alla data del 22.11.2021, come previsto dall’articolo 54 del 

CTS e da circolare del Ministero n. 561 del 26.10.2021, specificando che l’iscrizione 

non può essere retroattiva ma alla data di assunzione di una apposita determinazione 

del corrente anno, diversamente l’Ufficio procederà al “diniego della pratica” e 

l’Associazione potrà riprodurre la richiesta di iscrizione ex novo al RUNTS per il 

tramite della piattaforma ministeriale, cosi come previsto dalla normativa vigente; 

 

      DATO ATTO che, ad oggi l’Organizzazione di Volontariato Tripla Difesa Onlus (Global no 

Violence - GNV) C.F. 91014280696 non ha trasmesso la documentazione 

necessaria a rimuovere i motivi ostativi evidenziati in sede di istruttoria e comunicati 

all’OdV stessa e che verificato altresì che le ONG, riconosciute dal punto di vista 

normativo dalla Legge n.38/1979 e dalla Legge n.49/1987, nonché dalla Legge 

n.125/2014 anche nell’ultima accezione della Società Civile (OSC), sono state 

considerate come ETS. A proposito di “Organizzazioni non governative”, il 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota Prot.n.4787 del 

22/05/2019 opera una ricostruzione del percorso normativo di qualificazione delle 

ONG. Attraverso una lettura sistematica del Codice del Terzo settore è stata esclusa 

ogni automaticità dell’iscrizione nel RUNTS delle ONG. Lo stesso richiamato 

codice equipara, sino all’operatività del RUNTS, l’iscrizione di quest’ultimo registro 

unico nazionale ai registri delle ODV, APS e ONLUS. Una eventuale automaticità di 

iscrizione delle ONG in tal senso costituirebbe un trattamento giuridico di maggior 

valore rispetto ad altre categorie di ETS. Le ONG che avessero la qualifica di ODV, 

APS o ONLUS ben avrebbero potuto usufruire del regime alleggerito per la modifica 

dei propri statuti con le modalità previste dalle deliberazioni dell’assemblea 

ordinaria. 

 

RITENUTO alla luce di quanto sopra esplicitato e delle richiamate disposizioni normative, di non 

poter procedere all’iscrizione dell’Organizzazione di Volontariato Tripla Difesa 

Onlus (Global no Violence - GNV) C.F. 91014280696 al Registro Regionale delle 
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Associazioni di Volontariato per la carenza della documentazione pervenuta e non 

conforme ai requisiti previsti dalla ex Legge 37/93 (Legge 266/91) e dal Dlg.vo 

117/2017 “Codice del Terzo Settore” artt. n.4, n.5, n.8, n.13, n. 15, n.25, n. 32 commi 

1 e 3;      

 

VISTA    la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii;  per le motivazioni esposte in narrativa che di 

seguito si intendono richiamate e trascritte:   

 

D E T E R M I N A  

1. di prendere atto dell’esito negativo dell’istruttoria effettuata dal competente ufficio regionale in merito 

all’istanza presentata dall’Organizzazione di Volontariato Tripla Difesa Onlus (Global no Violence - 

GNV) C.F. 91014280696, finalizzata ad ottenere l’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Volontariato; 

2. di formalizzare il diniego all’iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato 

dell’Organizzazione di Volontariato Tripla Difesa Onlus (Global no Violence-GNV) C.F. 

91014280696, permanendo i motivi ostativi, così come rilevati dal competente ufficio e non rimossi 

dall’Associazione stessa, relativamente alla carenza della documentazione pervenuta e non conforme ai 

requisiti previsti dall’ex Legge 37/93 (Legge 266/91) e dal Dlg.vo 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, 

artt. n.4, n.5, n.8, n.13, n. 15, n.25, n. 32 commi 1 e 3;  

3. di dare atto che essendo operativo dal 24.11.2021 il Registro Unico del Terzo Settore la richiesta potrà 

essere riformulata da parte dell’Associazione nel rispetto della normativa vigente e secondo le 

disposizioni del D.Lgs. 117/17 e del Decreto del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali n.106/2020; 

4. di pubblicare il presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta - Trasparenza” ai sensi 

del D.Lgs.14/03/2013 n. 33; 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 

disposizioni vigenti in materia; 

6. di disporre la notifica del presente provvedimento all’Associazione interessata; 

7. di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro – Sociale e 

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    

8. di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo il presente atto amministrativo. 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

(firmato elettronicamente) 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott.Salvatore Gizzi 

(firmato elettronicamente) 

  

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/ 99                                             DEL  12/07/2022 

 

IPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: L.R. 6 luglio 2011, n. 18 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale” -  Iscrizione 

all’Albo Regionale delle Fattorie sociali dell’Azienda “RURABILANDIA SRL Società Agricola” - 

C.F./P.IVA. 02120360678 e contestuale cancellazione dall’Albo Regionale delle fattorie sociali della 

SRL Agricola Orfanotrofio femminile “Domenico Ricciconti” – C.F.01976040673. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 
 

VISTA la L.R. 6 luglio 2011, n. 18 recante “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”; 
 

CONSIDERATO  che con la suddetta legge la Regione Abruzzo riconosce e sostiene l’agricoltura sociale anche 
attraverso la realizzazione di fattorie sociali quale strumento per favorire l’inclusione e la 
riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica e l’inserimento socio-
lavorativo di soggetti svantaggiati; 

 

VISTO in particolare l’art. 6, comma 1 della sopra citata L.R. n. 18/2011, che prevede l’istituzione 
dell’Albo delle Fattorie Sociali nel quale devono essere iscritte le Fattorie Sociali che 
intendono operare come tali in Abruzzo; 

 

 VISTO il Regolamento Regionale n. 2 del 2 maggio 2012 attuativo della suddetta Legge Regionale 
che disciplina i requisiti soggettivi ed oggettivi delle Fattorie Sociali, le procedure per la loro 
iscrizione all’albo nonché le modalità di controllo a norma dell’art. 4, comma 2 della 
sopracitata L.R. 18/2011; 

 

ATTESO  che il suddetto regolamento qualifica come Fattorie Sociali le fattorie che estendono le loro 
attività e i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio 
psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, 
attraverso l’offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni 
didattiche, sociali, occupazionali, assistenziali pubbliche e private; 

 

CONSIDERATO  quindi, che per rivestire la qualifica di Fattorie Sociali, è necessario anche il requisito 
dell’iscrizione all’Albo Regionale delle Fattorie Sociali d’Abruzzo di cui all’art. 6, comma 1 
della L.R. n. 18/2011; 

 

DATO ATTO  che con Deliberazione di Giunta Regionale n. 778 del 28.10.2013 si è provveduto ad istituire 
l’Albo delle Fattorie Sociali presso la Direzione competente in Politiche Sociali oggi 
Dipartimento Lavoro - Sociale, e nel contempo ad approvare la disciplina per l’iscrizione al 
suddetto Albo; 
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EVIDENZIATO  che pertanto, le aziende agricole possono fare richiesta di iscrizione all’Albo delle Fattorie 
Sociali, presso il Dipartimento competente, in presenza dei requisiti di cui all’art. 4 della 
suddetta Disciplina dell’Albo delle Fattorie Sociali; 
 

che per ottenere l’iscrizione all’Albo le aziende devono inoltrare una specifica domanda 
allegando tutta la documentazione di cui all’art. 5 della sopracitata disciplina; 
 

che l’istruttoria relativa al possesso dei requisiti si conclude entro 60 giorni dal ricevimento 
della relativa istanza; 
 

che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto l’avvio 
della procedura di cancellazione dall’Albo; 

 

CONSIDERATO che la società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in  ATRI (TE) - 64032, Via  

Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678” si è costituita mediante il conferimento 
del complesso dei beni (ramo aziendale) della fattoria didattica da parte della “Azienda 
Pubblica di Servizi alla Persona – ASP n. 2 Provincia di TERAMO - C.F./P.IVA: 01976040673”, 
con atto del Notaio Avv.Marco FAIETA registrato ad Atri l’11.03.2022 n. 264 serie IT, 
documentazione acquisita ai prot. n.RA/108498/22 del 18.03.2022 e n.RA/117217/22 del 
24.03.2022; 

  

che questo Servizio con nota   prot. RA/164325/22 del 28.04.2022 ha rilevato che il soggetto 
“RURABILANDIA SRL Società Agricola”, seppur partecipato al 100% dalla “Azienda Pubblica di 
Servizi alla Persona – ASP N.2 della provincia di Teramo”, è soggetto diverso dalla “SRL 
Agricola Orfanotrofio femminile ‘Domenico Ricciconti’ iscritta all’Albo regionale delle 
Fattorie Sociali con Determinazione n. DPF014/197 del 14.12.2018. Pertanto non ha accolto 
la voltura richiesta dalla suddetta società essendo necessaria una nuova richiesta di 
iscrizione;   

 

VISTE  l’istanza presentata dalla società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in 

ATRI (TE) - 64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, acquisita al 
protocollo n. RA/178788/22 del 6.05.2022 integrata con documentazione del 7.06.22 
acquisita al prot. n.RA/221428/22 del 7.06.2022, concernente la richiesta di iscrizione all’Albo 
delle Fattorie Sociali dell’Azienda sopra specificata; 

  

 la rinnovata istanza del 7.07.2022, ad integrazione e sostituzione della precedente, acquisita 
al prot. n. RA/262755/22 del 7.7.2022;   

                                       

DATO ATTO  che il competente ufficio ha esaminato la documentazione sopra citata ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo 
regionale; 

  

RITENUTO  pertanto di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, alla 
iscrizione della “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in ATRI (TE) - 64032, 
Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, all’Albo delle Fattorie Sociali; 

 

VISTI: 

 la L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

 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; 

 
D E T E R M I N A 

 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
 

1. di prendere atto delle comunicazioni acquisite ai Prot. n.RA/108498/22 del 18.03.2022, 
n.RA/177217/22 del 24.03.2022, nonché delle istanze acquisite ai Prot. n. RA/178788/22 del 
6.05.2022, n.RA/221428/22 del 7.06.2022 e n.RA/262755/22 del 7.07.2022 ai sensi della L.R. n. 
18/2011, per l’iscrizione all’Albo delle Fattorie Sociali della società “RURABILANDIA SRL Società 
Agricola, con sede legale in  ATRI (TE) - 64032, Via  Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”;  
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2. di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 
verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 
regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’Albo regionale; 

 

3. di iscrivere, pertanto, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, all’Albo Regionale delle 
Fattorie Sociali, della società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in ATRI (TE) - 
64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”;   

 

4. di dare atto che l’iscrizione della società “RURABILANDIA SRL Società Agricola, con sede legale in 
ATRI (TE) - 64032, Via Pietro Baiocchi n. 29 - C.F./P.IVA: 02120360678”, all’albo Regionale delle 
Fattorie Sociali ai sensi della L.R 18/2011 comporta la contestuale cancellazione   della società “SRL 
Agricola Orfanotrofio femminile ‘Domenico Ricciconti” C.F. 01976040673;  

 

5. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle 
disposizioni   vigenti in materia; 

 

6. di disporre la notifica del presente provvedimento alla Fattoria Sociale interessata; 
 

7. di trasmettere copia del presente atto all’ Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del 
Dipartimento Lavoro - Sociale. 
 

 
 

L’Estenditrice 

Concetta Troilo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gizzi  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/118                                   DEL       06/09/2022                               

 

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” CONFERMA ISCRIZIONI associazione “STATI GENRALI DELLE 

DONNE HUBAPS” di Francavilla al Mare  - (DGR  n.189 del 31.03.2021 PTPCT 

2021/2023 - Verifica sussistenza  requisiti iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale ).  

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro 
stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 
tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti 

articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 

dell’art. 6 della L.R. 11/2012; 
 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  
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che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile 

con l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla 

legge regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro 

sul volontariato);  

 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli 

altri Enti pubblici;   

 

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. 
 

VISTE  la D.G.R. n. 189 del 31.3.2021 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”. 

                               la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il 

competente ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella 
misura del 5%, tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione data del 31.12.2021, estraendo n.  11 Associazioni di 

promozione Sociale, giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;   

 che, tra le 11 A.P.S. è stata estratta anche l’Associazione “STATI GENRALI 
DELLE DONNE HUB APS” di Francavilla al Mare   come descritta all’allegato 
“A” della presente determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;   

 che, pertanto, questo ufficio con nota trasmessa a mezzo PEC ha provveduto a 

chiedere all’Associazione di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, l’invio 
della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti per la 

permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale; 
 

VISTA   la documentazione pervenuta al Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio 
programmazione sociale” così come riportato nell’allegato “A” al presente 

provvedimento come parte integrante  e sostanziale;   
 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione summenzionata di cui all’allegato “A” 

sopra riportato e ne ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei 

requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al registro regionale, 

delle Associazioni riportate nell’allegato “A”;  
 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla conferma della originaria iscrizione al Registro regionale delle Associazione 

riportate nell’Allegato A; 
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VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, l’Associazione “STATI GENRALI DELLE DONNE HUB APS” di 
Francavilla al Mare (CH) così come descritta nell’Allegato “A” parte integrante e sostanziale 
del presente provvedimento, ha presentato la documentazione attestante la permanenza dei 

requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                              

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione di cui all’allegato “A” e ne ha riscontrato la regolarità, la 

conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al 

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; 
 

c) di confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione 
dell’Associazione di Promozione Sociale “STATI GENRALI DELLE DONNE HUB APS” di 
Francavilla al Mare (CH) elencata nell’Allegato “A” al Registro regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale, sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione;  
 

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

disposizioni vigenti in materia; 

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

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;  
 

g) di procedere, ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e dell’art. 20 della L.R. n. 1/2022, alla 
pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta – Trasparenza”;    

 

h) 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 Gissi 

                      Firmato elettronicamente                           Firmato elettronicamente 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) Documento
firmato da:
RAIMONDO
PASCALE
06.09.2022
14:33:41 UTC
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REGIONE ABRUZZ0
Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio: Terzo Settore 

DENOMINAZIONE C.F. indirizzo Città data protocollo data protocollo data protocollo

15/02/2022 RA/56789

05/08/2022 RA/297363

02/09/2022 RA/319444

07/07/2022 RA/263632 Prima 
b) solidarietà, diritti dei 
cittadini, ricerca etica e 

spirituale;

DPF014/93 del 
02/09/2020

STATI GENERALI DELLE 
DONNE HUB APS 93056890697 Via Maiella, n. 21 FRANCAVILLA AL 

MARE - CH RA/4581308/02/2022

 Allegato A

alla Determinazione dirigenziale n. DPG022/118  del 6/09/2022                   

Sezione Articolazione

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii  “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” -                                                                                                                                                                                                                                                          
CONFERMA ISCRIZIONI al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale                                                                                                                                                                                                                                       

DGR  n.189 del 31.03.2021 PTPCT 2021/2023  - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro regionale delle A.P.S   

ASSOCIAZIONE Atto iscrizione originaria Nota comunicazione 
trasmessa alle APS Documentazione trasmessa Nota Uff.rilievi

numero determinazione 
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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/130                                   DEL   30/09/2022   

 

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” 
CONFERMA ISCRIZIONI associazioni varie  - (DGR  n.189 del 31.03.2021 PTPCT 

2021/2023 - Verifica sussistenza  requisiti iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale ).  

 
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;  

 
CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 
 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 
a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 
b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 
c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 
6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  
che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 
regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  
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 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 
pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 
Enti pubblici;   

 

VISTI 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…”;  
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); 
 

VISTE  la D.G.R. n. 189 del 31.3.2021 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021/2023 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”. 
                               la D.G.R. n. 214 del 29.04.2022 “Adozione, su proposta del Responsabile della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, del Piano Triennale della 

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022/2024 di cui alla 

Legge n. 190/2012, art. 1 comma 8”; 

 

DATO ATTO che, in ottemperanza alle previsioni di cui alle deliberazioni sopra citate, il competente 
ufficio ha proceduto in data 25.01.2022, all’estrazione a campione nella misura del 
5%, tra i soggetti regolarmente iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione data del 31.12.2021, estraendo n.  11 Associazioni di promozione Sociale, 

giusto verbale n. 1 del 25.1.2022;   
 che, tra le 11 A.P.S. sono state estratte anche le A.P.S “Mamme per L’Aquila” di 

L’Aquila e “LA STELLA APS” come descritte all’allegato “A” della presente 

determinazione dirigenziale quale parte integrante e sostanziale;    
 che, pertanto, questo ufficio con note trasmesse a mezzo PEC e/o raccomandate ha 

provveduto a chiedere alle Associazioni di cui all’allegato “A” del presente 

provvedimento, l’invio della documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei 
requisiti per la permanenza dell’iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale; 
 

VISTA   la documentazione pervenute al Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio 
programmazione sociale” così come riportato nell’allegato “A” al presente 

provvedimento come parte integrante  e sostanziale;   
 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione summenzionata di cui all’allegato “A” sopra 
riportato e ne ha riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti 

necessari per la conferma della originaria iscrizione al registro regionale, delle 

Associazioni riportate nell’allegato “A”;  
 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla conferma della originaria iscrizione al Registro regionale delle Associazione 
riportate nell’Allegato A; 

 

VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 
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DETERMINA 

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

 

a) di prendere atto che, le Associazioni di promozione Sociale    così come descritte nell’Allegato “A” 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, hanno presentato la documentazione 

attestante la permanenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al Registro 
Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                     

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione di cui all’allegato “A” e ne ha riscontrato la regolarità, la 
conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per la conferma della originaria iscrizione al 

Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale; 
 

c) di confermare, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’iscrizione delle Associazioni 

elencate nell’Allegato “A” al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, 

sussistendo i requisiti che avevano dato luogo alla originaria iscrizione;  
 

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

disposizioni vigenti in materia 

e) di disporre la notifica del presente provvedimento alle associazioni interessate; 
 

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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.  

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

L’Estensore 

Concetta Troilo 

 

 

 

 

 

Il Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Salvatore Gissi 

                      Firmato elettronicamente                            Firmato elettronicamente 

 

 

Documento firmato
da:
RAIMONDO
PASCALE
30.09.2022
11:26:57 UTC
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REGIONE ABRUZZ0
Dipartimento Lavoro - Sociale Servizio "Programmazione Sociale", Ufficio: Terzo Settore 

DENOMINAZIONE C.F. indirizzo Città data protocollo data protocollo data protocollo data protocollo

A.P.S. "Mamme per 
L'Aquila" 93082970661 Via Francesco Savini, n. 

27 67100 -L'AQUILA 2/8/2022 RA/45813 5/24/2022 RA/202627 7/7/2022 RA/263627 9/29/2022 RA/362913 Prima 

c) ambiente, cultura e 
patrimonio storico- 
artistico, sport e tempo 
libero, turismo sociale;

LA STELLA APS 92039530693 Via Euripide, n. 1 66054 - 
VASTO_CH 2/8/2022 RA/45813 2/25/2022 RA/73731 9/29/2022 RA/362709 Prima 

c) ambiente, cultura e 
patrimonio storico- 
artistico, sport e tempo 
libero, turismo sociale;

DPF014/133/2017 

DPF014/128/2018 

 Allegato A

alla Determinazione dirigenziale n. DPG022/130 del 30/09/2022                   

Sezione Articolazione

L.R. 01 marzo 2012, n. 11 e ss.mm.ii  “Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale” -                                                                                                                                                    CONFERMA 
ISCRIZIONI al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale                                                                                                                                                                           DGR  n.189 del 

31.03.2021 PTPCT 2021/2023  - Verifica sussistenza requisiti iscrizione al Registro regionale delle A.P.S   

ASSOCIAZIONE Atto iscrizione 
originaria 

Nota comunicazione 
trasmessa alle APS

Documentazione 
trasmessa Richiesta integrazioni Integrazioni pervenute

numero 
determinazione 
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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. 
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   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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GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/159                                         DEL   2/11/2022 

 

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”- “FEDERCONSUMATORI APS ABRUZZO” Associazione di promozione 

Sociale (APS)  di PESCARA  - Iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di 

promozione Sociale. Sezione Prima – Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, 

ricerca etica e spirituale. 

 

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;  

 

CONSIDERATO che l’art. 6, della citata L.R.  11/2012 prevede l’istituzione del richiamato Registro 

Regionale, distinto in due Sezioni, nonché i requisiti per l’iscrizione al Registro stesso; 

 che il comma 3 dell’art. 7 della medesima legge 11/2012, individua, in relazione alla 

tipologia di attività prevalentemente svolta dall’associazione, le seguenti articolazioni: 

a) socio-sanitaria, assistenziale, educativa e dell’inclusione sociale; 

b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

c) ambiente, cultura e patrimonio storico-artistico, sport e tempo libero, turismo 

sociale; 

 che le Associazioni di promozione Sociale possono fare richiesta di iscrizione al 

Registro Regionale se dimostrano il possesso dei requisiti definiti al comma 2 dell’art. 

6 della L.R. 11/2012; 

 che la perdita di uno solo dei requisiti, di cui al richiamato comma 2, ha per effetto 

l’avvio della procedura di cancellazione dal Registro Regionale;  

che l’iscrizione al Registro Regionale, di cui alla Legge 11/2012, è incompatibile con 

l’iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di Volontariato di cui alla legge 

regionale 12 agosto 1993, n. 37 (legge 11 agosto 1991, n. 266. Legge quadro sul 

volontariato);  
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 che l’iscrizione è condizione necessaria per l’accesso a contributi o finanziamenti 

pubblici ed ai fini della stipula di convenzioni con la Regione, gli Enti locali e gli altri 

Enti pubblici;   
 

DATO ATTO che, con determinazione n. DL27/284 del 01 agosto 2012, è stato istituito il Registro 

Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale e che, con la medesima 

determinazione n. DL27/284, sono stati approvati i modelli ALL. A), ISTANZA 

D’ISCRIZIONE, e ALL. B), DICHIARAZIONE DEL LEGALE 

RAPPRESENTANTE; 

 che tali modelli devono essere necessariamente utilizzati per la richiesta di iscrizione 

al citato 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. 
 

 

VISTE    
 l’istanza, acquisita dal Dipartimento Lavoro-Sociale “Servizio programmazione 

sociale al prot. n. RA/524240/21 del 22.11.2021 presentata dall’Associazione 

denominata “FEDERCONSUMATORI ABRUZZO APS” Associazione di 

Promozione Sociale (APS) di Pescara, alla Sezione prima del Registro 

Regionale, Articolazione b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e 

spirituale;  

 la nota di questo Servizio prot. RA/559822/21/DPG022 del 21.12.2022 con la 

quale sì formulavano i rilievi alla richiesta di iscrizione sopra menzionata 

 La documentazione integrativa a conclusione dell’iter di iscrizione acquisita 

agli atti del Servizio ai prot. RA/343988/22 del 22.09.2022; 

 

DATO ATTO     che il competente Ufficio in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata all’istanza sopramenzionata, ed ha 

riscontrato la regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per 

l’iscrizione al registro regionale, dell’Associazione in oggetto menzionata;  
 

RITENUTO pertanto, di poter procedere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, 

alla iscrizione dell’Associazione denominata “FEDRCONSUMATORI APS 

ABRUZZO” Associazione di Promozione Sociale (APS), alla Sezione prima del 

Registro Regionale, b) solidarietà, diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale;  

 

VISTA   la L.R. 14.09.1999, n. 77, e ss.mm.ii; 

 

DETERMINA 

 
per le motivazioni esposte in narrativa che di seguito si intendono richiamate e trascritte:   
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a) di prendere atto che, con nota acquisita dal Dipartimento Lavoro – Sociale “Servizio 

programmazione sociale” al Prot. RA/524240/21 del 22.11.2021, integrata con la documentazione 

acquisita agli atti del Servizio ai Prot. RA/343988/22 del 22.09.2022 l’Associazione denominata 

“FEDERCONSUMATORI APS ABRUZZO” Associazione di Promozione Sociale (APS) di 

PESCARA– C.F.: 91073500687, ha presentato istanza di iscrizione al Registro Regionale delle 

Associazioni di Promozione Sociale, istituito con L.R. 11/2012; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

b) di dare atto che il competente Ufficio, in applicazione delle richiamate norme, ha proceduto alla 

verifica istruttoria della documentazione allegata alla sopra menzionata istanza ed ha riscontrato la 

regolarità, la conformità e la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione al Registro Regionale 

dell’Associazione de qua alla Sezione Prima, nell’Articolazione Articolazione b) solidarietà, 

diritti dei cittadini, ricerca etica e spirituale; 

 

c) di iscrivere, ai sensi delle sopra richiamate disposizioni normative, l’Associazione denominata 

“FEDERCONSUMATORI APS ABRUZZO” Associazione di Promozione Sociale (APS) di 

PESCARA – C.F.: 91073500687, alla Sezione Prima, nell’Articolazione b) solidarietà, diritti dei 

cittadini, ricerca etica e spirituale; 

 

 

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

disposizioni vigenti in materia 

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

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

all’Assessore preposto alle Politiche Sociali;    
 

g) 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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