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IL DIRIGENTE

VISTO il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., di seguito “Codice del Terzo settore”;

VISTO il  Decreto del  Ministro  del  Lavoro e  delle  Politiche Sociali  n.  106 del  15/09/2020,
adottato ai sensi dell’articolo 53 del Codice del Terzo settore;

VISTA La Legge Regionale 53/2021 ”Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in
materia di Registro unico nazionale del Terzo settore in Toscana”;

RICHIAMATO nello specifico, quanto stabilito all’art. 4 della citata L. R. 53/2021 nella parte in
cui  si  dispone  che  “ai  fini  dell’esercizio  dell’attivita  istruttoria  connessa  alle  funzioni
amministrative di cui all’articolo 3, ferma restando l’esclusiva titolarita delle funzioni in capo
all’Ufficio regionale, lo stesso si avvale dei Comuni capoluogo e della Citta metropolitana di
Firenze nel processo di popolamento iniziale ai sensi dell’articolo 9 e nella gestione ordinaria
del RUNTS”;

VISTO Il decreto N. 20880 del 30/11/2021 “Assetto organizzativo Direzione Sanita, Welfare e
Coesione Sociale – Interventi di riordino ex Legge Regionale 13 luglio 2021, n.22” col quale si
da atto  che  la  gestione delle  funzioni  previste  dal  Runts  e  assegnata  al  Settore  Welfare  e
Innovazione Sociale;

VISTA la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. A del Codice del
Terzo  settore  presentata  ai  sensi  dell’articolo  47  medesimo  Codice,  in  data  22/07/2022,
dall’Ente  “CODINI  E  OCCHIALI  ODV”  (C.F.  92077630520;  rep.  n.  36471 prot.  n.
0294602\22/07/2022) con sede in Via della Diana 16, 53100 Siena (SI);

VISTI  l’articolo  47,  comma  2,  del  Codice  del  Terzo  settore  e  gli  articoli  8  e  9  del  D.M.
n.106/2020;

ACQUISITO il  verbale di fine istruttoria (di cui al  prot.  n.  0063360/2022 del 29/07/2022)
redatto dal Comune di Siena in quanto competente per territorio, con il quale viene trasmesso
a questo Ufficio parere positivo all’iscrizione al RUNTS dell’Ente sopra indicato;

ACCERTATO  pertanto  che,  a  seguito  dell’esame  effettuato  dal  Comune  di  Siena sulla
documentazione  prodotta  e  delle  verifiche  condotte  da  questo  Ufficio,  sussistono  tutte  le
condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo settore e per la sua
iscrizione nella sezione richiesta;

DECRETA

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47 del D. Lgs n. 117/2017 e dell’articolo 9 del D.M.  n. 106
del  15/09/2020  l’iscrizione dell'ente “CODINI E OCCHIALI ODV” (C.F.  92077630520)  nella
sezione “ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO” del RUNTS. 

IL DIRIGENTE
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