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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Art 5 L.R. 9/2004 , D.Lgs.vo  117/2017  e smi D.G.R. 812/2004 e s.m.i. “ Al Centro 

della Comunità  APS - Oratorio Don Bosco ” con sede legale a Monsano  . 

Iscrizione al registro regionale delle Associazioni di promozione Sociale sez 

prima d’ufficio .

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 15  della legge regionale 30 luglio 2021 n. 18;

DECRETA

 Di  iscrivere   con il presente decreto al Registro regionale delle  Associazioni di 
promozione Sociale,  prima sezione d’ufficio quale articolazione territoriale  di organismo 
nazionale  iscritto  l ’associazione denominata  Al Centro della Comunità APS - 
Oratorio Don Bosco , con sede legale a Monsano (AN- CAP 60030) Piazza Mazzini 
n. 2   ;

 Di stabilire  che l ’iscrizione  decorre dalla data del presente atto, da  comunica re  a 
mezzo   PEC ,   come indicato nella richiesta di  iscrizione  al seguente indirizzo:   
oratorio.monsano@pec.it

 Di disporre  che l’associazione è tenuta   a pubblicare sul proprio sito o portale digitale, 
eventuali contributi percepiti  per un importo superiore a € 10.000,00 (diecimila Euro),  ai 
sensi della L. 4 agosto 2017 n. 124 art. 1 commi 124- 129 e s.m.i;

 Di richiamare l’obbligo , qualora ne ricorrano i presupposti di cui all’art. 14 comma 2 
del D.Lgs 117/2017 e s.m.i. , di pubblicare annualmente e tenere aggiornati sul sito 
internet o nel sito della rete associativa di cui all’art 41 del Codice del Terzo Settore, gli 
eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti 
degli organi di amministrazione o controllo, ai dirigenti, nonché ai propri associati”;

 Di disporre  che   l’associazione è tenuta ad adempiere a quanto disposto dalla D.G.R. 
812/2004, Titolo IV;

 di pubblicare  il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche per 
estremi  e, in forma integrale  sul sito www.norme.marche.it;

Di attestare che 
 dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a carico della 

Regione;
 è  stata  verific ata  l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 

sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i , d e gli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e 
della D.G.R. 64/2014 (Codice di comportamento).

A vverso il presente atto è ammesso ricorso all’Autorità giurisdizionalmente competente ai 
sensi della vigente normativa.

La Dirigente
(Dott. ssa Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R.  28 aprile 2004, n. 9 “Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle 
associazioni di promozione sociale”

 D.G.R. n.  812del 13.7.2004 “Definizione delle modalità per l’iscrizione nel registro 
regionale delle associazioni di promozione sociale “

 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in vigore dal 3 agosto 2017 “Codice del  T erzo 
Settore “  e s.m.i. e Circolari ministeriali applicative , pubblicati sul sito   
www.regione.marche.it/Regione Utile/Sociale/Terzo Settore/Codice del Terzo Settore;

Motivazione

La L.R.  9/2004 nel riconoscere il ruolo dell’associazionismo di promozione sociale ha istituito 
all’art 5 il Registro regionale delle associazioni di promozione sociale aventi sede nel proprio 
territorio ed operanti da almeno un anno. Lo stesso si articola in due sezioni a seconda della 
rilevanza regionale o provinciale delle associazioni iscritte.

L’art 5 comma 5 stabilisce che “sono iscritti d’ufficio nella prima sezione i livelli di 
organizzazione territoriale regionale delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel 
registro nazionale di cui all’articolo 7 della L. 383/2000.

La disposizione attuativa della predetta legge è presente nella D.G.R. 812/2004.

In data 28.10.2021 – prot arrivo n. 1336976 l’associazione in parola ha richiesto l’iscrizione al 
Registro regionale delle associazioni di promozione sociale in prima sezione d’ufficio. 
L’associazione è stata costituita  in data 13.1.2012 ed ha trasmesso  il Decreto n. 366/II/2013 
datato 7.8.2013 di iscrizione quale a rticolazione  territoriale di associazione nazionale iscritta al 
Registro nazionale APS. Ha adeguato lo statuto ai sensi del Codice del Terzo Settore 
L’associazione ,  per segue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza fini di lucro,  
svolge  prevalentemente  attività di interesse generale previste dall’articolo 5 del Codice del 
 T erzo Settore .   Le attività sono svolte a favore dei propri associati, familiari o terzi  avvalendosi 
in via prevalente dell’attività dei propri associati o terzi come per legge.
Con nota del 2.11.2021 prot 1352427 è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento 
amministrativo con rilievi e richiesta documentazione integrativa, pervenuti in data 10.12.2021 
con prot di arrivo n. 1509946.

L a documentazione  risulta  completa . S ono presenti le disposizioni obbligatorie prescritte dal 
Codice del terzo Settore e, per il periodo transitorio, dalla L.R. n. 9/2004.L’esito dell’ i struttoria 
è desumibile dall a check list ID  n . 24934255  del   21/12/2021   conservat a   agli atti nel sistema di 
gestione documentale della Regione Marche.

Es sendosi conclusa l’istruttoria  con esito positivo,  si propone di procedere  all’iscrizione  
dell’Associazione in parola dal Registro regionale delle  associazioni di promozione sociale  in 
prima sezione d’ufficio.

http://www.regione.marche.it/Regione
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La sottoscritta in relazione al presente procedimento dichiara ai sensi degli articoli 46, 47 e 76 
del D.P.R. 445/2000 di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi della L. 241/90 art. 6 bis, degli articoli 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. 64/2014  
(Codice di comportamento).

Il presente decreto si pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche per estremi ed in 
forma integrale sul sito www.norme.marche.it
 
Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto come indicato nel 
dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Dott.ssa Simonetta Santilli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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