
Atto Dirigenziale n° 2624/2022 

SETTORE DELLA CULTURA E DELLE POLITICHE SOCIALI
Proposta n° 220/2022

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE DELL'ENTE "CENTRO DI SERVIZIO
PER IL VOLONTARIATO BRESCIA - ETS", REP. N. 39727 – (C.F. 98076720170) ALLA
SEZIONE G) "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE", EX ART. 22 DEL D. LGS. 3 LUGLIO
2017 N. 117 E ART. 17 DEL D.M. N. 106 DEL 15 SETTEMBRE 2020 - UFFICIO REGIONALE
DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE DI REGIONE
LOMBARDIA.

Istruttore Direttivo 
Maurizio Gianannibale Crotti

Richiamati:
il decreto del Presidente della Provincia numero 35 del 17/02/2022, che ha ridefinito l’incarico di
funzioni dirigenziali alla Dott.ssa Simona Zambelli, conferendo alla stessa la direzione dell’Area
delle Risorse, comprendente il Settore della Programmazione e Servizi Finanziari, e Controllo di
Gestione, il Settore Lavoro, Formazione e Pubblica Istruzione, il Settore Cultura e Politiche
Sociali, il Settore Turismo e Rete bibliotecaria bresciana, il Settore Risorse Umane;
la Determinazione Dirigenziale numero 29 del 13/01/2022, avente per oggetto: Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs n. 117/17. Conferimento delega di firma
al Sig. Maurizio Gianannibale Crotti, degli atti di iscrizione, cancellazione, variazione e
trasferimento derivanti dall'attivazione del RUNTS;
l’Intesa tra Regione Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il
rilancio degli Enti e per l'esercizio delle funzioni confermate ex Il.rr. 19/2015 e 32/2015 -
Biennio 2022-2023 e gli accordi bilaterali collegati, di cui alla DGR 1796 del 21/6/2019, con la
quale Regione Lombardia ha confermato il supporto alle Province e alla Città Metropolitana in
ordine all'esercizio delle funzioni delegate confermate, tra le quali è ricompresa la funzione
Politiche sociali nel cui ambito sono annoverate le funzioni di cui al D.Lgs. 117/2017;
la d.g.r. 4561 del 19/04/2021 recante “Determinazioni in ordine all’attuazione dell’art. 45 del
d.lgs. 3 luglio n. 117 istituzione dell’Ufficio regionale del registro nazionale del terzo settore
(RUNTS) e criteri di riparto e modalità di utilizzo delle risorse per l’avvio e la gestione del
registro unico nazionale del terzo settore, ai sensi dell’art. 53, comma 3 del d.lgs. 117/2017” che
ha individuato nella Struttura Volontariato e Terzo settore della Direzione Generale Famiglia,
solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità la struttura regionale alla quale affidare le
competenze che il Codice del terzo settore assegna all’Ufficio regionale del registro unico del
terzo settore (RUNTS), confermando anche in funzione delle attività connesse al RUNTS
l’assetto gestionale dei registri di cui alla l.r. 1/2008, assetto articolato in una struttura regionale
affiancata da dodici strutture provinciali delegate;
la d.g.r. 5508 del 16/11/2021 recante “Ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo
settore (RUNTS) – Aggiornamento delle modalità organizzative”, ad integrazione e parziale
rettifica di quanto previsto dalla DGR 4561/2021:
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a) l'Ufficio regionale del RUNTS di Regione Lombardia è stato organizzato, per tutte le sezioni di
cui all'art. 46 del d.lgs. 117/2017 di competenza regionale, in perimetri territoriali coincidenti con
ciascuna delle province lombarde e della Città metropolitana di Milano cui gli enti del terzo settore
afferiranno in relazione alla propria sede legale;
b) sono state conseguentemente delegate a ciascuna Provincia e alla Città metropolitana di Milano -
per quanto di relativa competenza come determinata al punto che precede - le funzioni e le attività
che il Codice riserva all'Ufficio regionale del RUNTS, fermo restando il ruolo di coordinamento e
di raccordo, anche con gli uffici ministeriali, svolto dal livello regionale dell'Ufficio competente ivi
comprese la gestione delle procedure di profilazione sul portale RUNTS, la protocollazione delle
istanze, nonché la trasmigrazione dei dati di APS e ODV dai registri regionali vigenti;
c) è stata demandata a ciascuna Provincia e alla Città metropolitana di Milano l'individuazione,
secondo i rispettivi ordinamenti, di responsabili del procedimento con poteri di firma competenti
all'adozione degli atti necessari ai fini e per gli effetti di cui al punto che precede;

Visti:
la domanda di iscrizione alla sezione g) “Altri Enti del Terzo Settore” ex art. 46, comma 1 –
lettera g) del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117, presentata in data 20/07/2022 – rep. n. 39727 (prot.
n. 21466 del 20/07/2022) dal Dottor Lorenzo Grossi, notaio in Milano, ai sensi dell'art. 22,
comma 1 bis del medesimo, dell’ENTE “CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO
BRESCIA - ETS”, con sede in Via Salgari, 43/b – 25125 BRESCIA - (C.F. 98076720170),
all'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di Regione Lombardia;
l'art. 22, comma 1 bis, del Codice del Terzo Settore e l’art. 9, comma 2, del D.M. n. 106 del 15
settembre 2020 n. 106, in forza del quale: “in caso di correttezza e completezza della domanda e
della relativa documentazione, nonché sussistenza delle condizioni previste dal Codice, entro 60
gg, con apposito provvedimento, l’Ufficio dispone l’iscrizione dell’ente nella sezione del
RUNTS indicata nella domanda di iscrizione, secondo le modalità indicate nell’allegato tecnico
A”;
l’articolo 107 del Decreto Legislativo del 18/08/2000, numero 267;

Verificati:
il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al
vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente
della Provincia numero 95 del 16/05/2022;
la sussistenza delle condizioni previste dal CTS per la costituzione dell'ente quale ente del Terzo
Settore, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta ai sensi dell'art. 47, comma 2 del
D.Lgs. Del 3 luglio 2017, n. 117/17;
l'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente “CENTRO DI SERVIZIO PER IL
VOLONTARIATO BRESCIA - ETS”, con sede in Via Salgari, 43/b – 25125 BRESCIA - (C.F.
98076720170)), pari ad Euro 100.000,00, in conformità all'art. 22, comma 4, Codice del Terzo
Settore;

Considerato che a seguito dell’istruttoria condotta dal competente ufficio, la documentazione
presentata risulta conforme alla normativa richiamata in premessa e che il presente provvedimento è
munito del parere tecnico previsto dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo numero 267 del
18/08/2000;

DECRETA
per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 22 del D.Lg.s. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 17 D.M.
del 15 settembre 2020 n. 106, l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, dell'Ente
“CENTRO DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO BRESCIA - ETS”, con sede in Via Salgari,
43/b – 25125 BRESCIA - (C.F. 98076720170) - rep. n. 39727 alla Sezione g) “Altri Enti del Terzo
Settore” ex art. 46 comma 1, del D.lgs del 3 luglio 2017 n. 117;
A decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale l'Ente “CENTRO
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DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO BRESCIA - ETS”, con sede in Via Salgari, 43/b – 25125
BRESCIA - (C.F. 98076720170), è iscritta nel RUNTS, è sospesa l'efficacia dell'iscrizione nel registro
delle persone giuridiche della Regione Lombardia, a cui sarà data comunicazione del presente
provvedimento;
Informa che la fondazione, in conseguenza della sua iscrizione al RUNTS, sarà tenuta periodicamente
agli adempimenti indicati all’art. 20 D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché quelli di cui art. 48 D.lgs 3
luglio 2017 n. 117;
Rileva che:
- ai sensi dell’art. 23 comma 1 lett. e) del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, nonché dell’art. 48 comma 4
del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, qualora l’ente non adempia agli obblighi sopra richiamati, verrà
diffidato dall’ufficio del registro a provvedervi entro 180 gg, e ne sarà disposta la cancellazione dal
predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine assegnato alla fondazione, l’inadempimento
persista;
- ai sensi dell'art. 23 comma 1, lett. d) del D.M. 15 settembre 2020 n. 106 dell'art. 50 comma 1 del
D.lgs. 117/17, sarà disposta la cancellazione dell’ente dal registro con provvedimento dell’Ufficio del
RUNTS, qualora venga accertata la carenza o il venir meno dei requisiti necessari per la permanenza
nel RUNTS;
Dispone:
- ai sensi dell'art. 9 comma 6 del D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, che del presente atto sia garantita
pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi;
- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Brescia;
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica; per i terzi, il ricorso è ammesso entro 60 giorni
dalla scadenza della pubblicazione presso il RUNTS.

MAURIZIO GIANANNIBALE CROTTI Brescia, lì 16-09-2022
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