
 

Delibera della Giunta Regionale n. 228 del 26/05/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  COSTITUZIONE UFFICIO REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

(RUNTS) PRESSO LA DIREZIONE POLITICHE SOCIALI E SOCIO SANITARIE.

PROGRAMMAZIONE RISORSE 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO che
a. la  Direzione  Generale  per  le  Politiche  sociali  e  socio  sanitarie  ai  sensi  del  vigente

regolamento  n.  12/2011  e  ss.mm.ii.  si  occupa,  fra  l’altro,  dell'istruttoria  degli  atti  di
programmazione e coordinamento degli interventi di volontariato, della cooperazione e
dell'associazionismo sociale; 

b. presso la Direzione Generale Politiche sociali  e socio sanitarie è incardinata la Unità
Operativa Dirigenziale denominata “Terzo settore, servizio civile e sport” che cura, fra
l’altro, l’iscrizione delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n.
266 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge  7 dicembre   2000, n.
383 nei relativi registri regionali;

c. con Delibera di Giunta Regionale n. 117 del 23.03.2021 è stato formulato indirizzo alla
Direzione Generale per le Risorse Umane di avviare l’istruttoria ai  fini  dell’istituzione,
nell’ambito  della  Direzione  Generale  per  le  Politiche  Sociali,  di  una  Unità  Operativa
Dirigenziale  con denominazione “Sport”,  avente competenze in  materia  di  politiche e
progetti regionali in materia di sport, anche in raccordo con l’Agenzia regionale per le
Universiadi  e lo Sport  e in materia di  supporto alla Direzione Generale nelle relative
attività di monitoraggio e controllo;

PREMESSO altresì che
   

a. l’articolo 45,  comma1 del  decreto legislativo 3 luglio 2017,  n.  117  “Codice del  Terzo
settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ”
ss.mm.ii  (d’ora in poi anche: Codice) dispone  che:

a.1  presso il  Ministero  del  lavoro e  delle  politiche sociali  è  istituito  il  Registro  unico
nazionale del Terzo settore (d’ora in poi anche: RUNTS);

a.2  il  predetto  RUNTS  è  operativamente  gestito  su  base  territoriale  e  con  modalità
informatiche in collaborazione, fra l’altro, con ciascuna Regione;

a.3 ciascuna Regione individua la struttura della gestione operativa su base territoriale
indicandola come «Ufficio regionale del Registro unico del Terzo settore».

b. ai sensi dell’articolo 53 del citato Codice e dell’articolo 30 del Decreto ministeriale 15
settembre 2020, n. 106 recante “Definizione delle procedure di iscrizione degli enti, delle
modalità  di  deposito  degli  atti,  delle  regole  per  la  predisposizione,  la  tenuta,  la
conservazione del Registro unico nazionale del Terzo settore”, è prevista la soppressione
automatica degli attuali  registri  regionali  delle organizzazioni di volontariato di  cui alla
legge  11 agosto 1991, n. 266 e delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge
7 dicembre   2000, n. 383, che dovranno essere trasmigrati, ai sensi dell’articolo 54 del
Codice, nelle corrispondenti sezioni a) e b)  RUNTS;

c. con Decreto del  Ministero del  Lavoro e delle  Politiche sociali  n.  83/2019 sono state
trasferite alla Regione Campania risorse finanziarie pari ad € 1.149.734,00 da destinare
all’avvio dell’ufficio del RUNTS per la relativa gestione e per l’espletamento delle attività
di controllo sugli enti del terzo settore;
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RAVVISATO che 

a. occorre dare attuazione al dettato normativo sopra richiamato e per l’effetto garantire
l’espletamento delle funzioni di competenza dell’Ufficio regionale del Registro Unico del
Terzo Settore e assicurare il  processo di trasmigrazione dei registri  regionali  esistenti
delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle  associazioni  di  promozione  sociale  con
tempestività e coerentemente alle disposizioni attuali nelle corrispondenti sezioni a) e b)
del RUNTS, utilizzando a tal fine le risorse all’uopo messe a disposizione dal Ministro del
Lavoro e delle Politiche sociali;

b. occorre  assegnare  all’Unità  Operativa  Dirigenziale  attualmente  denominata  “Terzo
Settore, Servizio Civile e Sport” le funzioni di Ufficio Regionale del Registro Unico del
Terzo Settore;

RITENUTO pertanto

a. di dover programmare le risorse stanziate dal competente Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali con decreto n. 83/2019 ammontanti ad € 1.149.734,00 come segue:

 € 450.000,00 per il servizio di supporto necessario per la trasmigrazione dei dati dal
sistema regionale  al  RUNTS nonché  al  successivo  popolamento  delle  schede  in
quest’ultimo  contenute,  e  per  la  somministrazione  di  questionari  volti  a  restituire
informazioni necessarie per le attività riferite al settore in argomento, valutando, da
parte  della  Direzione Generale  competente,  di  realizzare  il  servizio  di  cui  trattasi
attraverso  una propria in house, nel rispetto della normativa vigente.

 € 699.734,00 per le attività necessarie al  funzionamento dell’Ufficio Regionale del
Registro Unico del Terzo Settore; 

b. di dover rinviare, anche in attuazione della Delibera di Giunta n. 117 del 23/03/2021, a
successivi provvedimenti la ridenominazione della UOD “Terzo Settore, Servizio Civile e
Sport”, in uno alla ridefinizione delle relative competenze;

VISTI

a. il Regolamento 15.12.2011, n. 12 e ss.mm. e ii.;

b. la DGR n.619/2016 ss.mm. e ii.;

c. il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

d. Decreto ministeriale 15 settembre 2020, n. 106;

PROPONE e la Giunta in conformità a voto unanime

                                                            DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. di programmare le risorse stanziate dal competente Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali con decreto n. 83/2019 ammontanti ad € 1.149.734,00 come segue:

1.1.€ 450.000,00 per il  servizio di supporto necessario per la trasmigrazione dei dati dal
sistema  regionale  al  RUNTS  nonché  al  successivo  popolamento  delle  schede  in
quest’ultimo  contenute,  e  per  la  somministrazione  di  questionari  volti  a  restituire
informazioni necessarie per le attività riferite al settore in argomento, valutando, da parte
della  Direzione  Generale  competente,  di  realizzare  il  servizio  di  cui  trattasi
attraverso  una propria in house, nel rispetto della normativa vigente.
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1.2. ; 

1.3. €  699.734,00  per  le  attività  necessarie  al  funzionamento  dell’Ufficio  Regionale  del
Registro Unico del Terzo Settore; 

2. di rinviare, anche in attuazione della Delibera di Giunta n. 117 del 23/03/2021, a successivi
provvedimenti la ridenominazione della UOD “Terzo Settore, Servizio Civile e Sport”, in uno
alla ridefinizione delle relative competenze;

3. di  trasmettere  il  presente  atto  al  Gabinetto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale,
all’Assessore alle Politiche sociali e socio sanitarie, alla Direzione Generale per le Risorse
Umane e per le Risorse strumentali e all’Ufficio Grandi Opere, al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione trasparenza del
sito istituzionale della Regione Campania e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
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