
Numero 2984 Reg. Determinazioni

Registrato in data 16/12/2022

SVILUPPO
Associazionismo e volontariato

Dirigente: IMMACOLATA GRAVALLESE

OGGETTO
ISCRIZIONE  DELL'ENTE  "FABLAB  BERGAMO  APS"  (REPERTORIO  N.  65945  -  C.F. 
95208300160)  NELLA  SEZIONE  B)  "ASSOCIAZIONE  DI  PROMOZIONE  SOCIALE",  EX 
ART. 47, COMMA 1, D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N. 117 E ART. 9 DEL D.M. N. 106 DEL 15 
SETTEMBRE  2020  -  UFFICIO  REGIONALE  DEL  REGISTRO  UNICO  NAZIONALE  DEL 
TERZO SETTORE DI REGIONE LOMBARDIA.
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LA DIRIGENTE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

RICHIAMATE le disposizioni interne dell’8 agosto 2019 sulla base delle quali, in caso di assenza 
dei dirigenti, le funzioni e gli atti di competenza dei dirigenti medesimi sono assunti dal Segretario 
Generale, a mente dell'art. 97, comma 4, lett. d) del T.U.E.L.

VISTI i decreti presidenziali: n. 65 del 27 marzo 2018, con il quale la sottoscritta è stata nominata 
Segretario Generale della Provincia di Bergamo con decorrenza dal 16 aprile 2018 e n. 287 del14 
novembre 2018 con il quale è stato confermato l’incarico suddetto;  n. 66 del 27 marzo 2018, con il 
quale sono state attribuite allo scrivente Segretario Generale le funzioni di Direttore Generale della 
Provincia di Bergamo;

IN ESECUZIONE del Decreto del Presidente n. 296 del 30 novembre 2021 con il quale è stato 
affidato  alla  sottoscritta  l’incarico  dirigenziale  dal  1° dicembre 2021  e  sino  all’attribuzione 
dell’incarico al nuovo Dirigente per il Settore Sviluppo;

RICHIAMATI:
• la d.g.r. n. 5821 del 29/12/2021 recante “Approvazione dello Schema di Intesa tra Regione 
Lombardia, UPL, Province lombarde e Città Metropolitana di Milano per il rilancio degli Enti e per 
l'esercizio  delle  funzioni  regionali  confermate  ex  l.r.  19/2015  e  l.  r.  32/2015  e  delle  ulteriori 
funzioni regionali conferite - Biennio 2022-2023”, 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 R egistro 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”  con  la  quale,  ad 
integrazione e parziale rettifica di quanto previsto dalla DGR 4561/2021:

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;
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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 Legge n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,  
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

• il D.Lsg n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo settore, a norma dell’art. 1, comma 2,  
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, così come modificata dal Decreto 105 del 3 agosto 
2018;

• il DM n. 106 del 15 settembre 2020 n. 106 “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”,  in  particolare  l’art.  8  “la  
presentazione della domanda per l'iscrizione al RUNTS da parte degli Enti privi di personalità 
giuridica”  e l’art. 9 c. 2  “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”;

• Le Circolari  e le Note Ministeriali  pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali in materia di Terzo Settore e Registro RUNTS;

VISTA la domanda di iscrizione alla sezione b) ex art. 46, comma 1 - D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 
117, presentata nella piattaforma RUNTS in data 8 novembre 2022 prot.reg n. 50282 dal legale 
rappresentante dell’Ente “FABLAB BERGAMO APS”, repertorio n. 65945 – C.F. 95208300160, 
con sede in  Via M. Gavazzeni,  3  -  24125 Bergamo,  all'Ufficio  Regionale  del  Registro Unico 
Nazionale del Terzo Settore di Regione Lombardia;

PRESO ATTO che l’Ufficio competente ha verificato, ai sensi dell’art. 9 del DM 106/202 “sulla  
piattaforma informatica del RUNTS, la completezza e l’idoneità della documentazione e delle  
informazioni  prodotte  e  la  sussistenza  delle  condizioni  previste  ai  fini  dell’iscrizione”  e  la 
sussistenza delle condizioni 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 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117; 

RICHIAMATO l’art.  107  del  D.Lgs.  18  agosto  2000  n.  267  e  l’art.  51  dello  Statuto  della 
Provincia  approvato con deliberazione  dell’Assemblea  dei Sindaci  n.  1 in  data  5 marzo 2015, 
relativi alle competenze dei Dirigenti;

DETERMINA
1. di iscrivere, per i motivi sopra esposti, ai sensi dell'art. 47 del D.Lg.s. del 3 luglio 2017 n. 117 e 
dell’art. 9 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 
(RUNTS), l'Ente “FABLAB BERGAMO APS”, repertorio n. 65945 – C.F. 95208300160,  nella 
Sezione b) “Associazioni di promozione sociale” ex art. 46 comma 1 D.lgs del 3 luglio 2017, n. 
117;

2. Di informare che:

• con l'iscrizione,  ai sensi art.  7 del D.M. 15 settembre 2020 n. 106, l’ente acquisisce la 
qualifica di “Associazione di Promozione Sociale (APS)” e potrà fruire dei benefici previsti dal 
Codice e dalle disposizioni vigenti. È fatta salva per l’associazione la facoltà di utilizzare in 
aggiunta all’acronimo APS quello di Ente del Terzo settore (ETS);
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• 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, e che:

- ai  sensi  dell’art.  23 comma 1, lett.  e)  D.M. 15 settembre 2020 n.  106,  nonché dell’art.  48  
comma 4 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  che  ne  sarà  disposta  la  
cancellazione  dal  predetto Registro nel caso in cui, al decorrere del termine assegnato 
all’associazione, l’inadempimento persista;
-   ai sensi art. 23 comma 1, lett. d) D.M. 15 settembre 2020 n. 106 e art. 50 c. 1 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;

3. Ai sensi art. 9 comma 6 D.M. del 15 settembre 2020 n. 106, del presente atto è  garantita 
pubblicità mediante pubblicazione presso il RUNTS, al fine di garantirne conoscibilità ai terzi; altresì, 
la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio della Provincia di Bergamo;

4.  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.

      LA  DIRIGENTE
DOTT.SSA IMMACOLATA GRAVALLESE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
DPR 445/2000 e dal D.Lvo 82/2005 a norme collegate
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