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IL DIRIGENTE
VISTO il D.lgs. n. 165/2001, recante: “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA la L. n. 241/90 ad oggetto: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. concernente il riordino della disciplina sugli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 226/2021 ad oggetto: “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza (PTPCT) 2021-2023 Approvazione”;
VISTO lo Statuto della Regione Basilicata, approvato con L.R. Stat. 17/11/2016 n. 1 e successive
modifiche e integrazioni;
VISTA la D.G.R. n. 11/1998, recante: “Individuazione degli atti di competenza della Giunta”;
VISTA la D.G.R. n. 1340/2017, ad oggetto: “Modifica della D.G.R. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina
dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta regionale”;
VISTA la L.R. n. 29/2019, recante: “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e
disciplina dei controlli interni”;
VISTO il Regolamento regionale del 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della
Giunta regionale della Basilicata”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 10.02.2021 - Serie
speciale;
VISTA la D.G.R. n. 219/2021, concernente l’approvazione, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del
Regolamento n. 1/2021, della nuova organizzazione delle strutture amministrative della Giunta
regionale;
VISTA la D.G.R. n. 750/2021 ad oggetto “Modifiche parziali alla D.G.R. n. 219/2021.
Riapprovazione del documento recante l’organizzazione delle Strutture amministrative della
Giunta regionale.
VISTO il D.P.G.R. n. 191 del 10 dicembre 2020 ad oggetto “Nomina Capo Gabinetto della
Presidenza”;
VISTA la D.G.R. n. 775/2021 ad oggetto “Art. 3 Regolamento 10 febbraio 2021 n. 1. Conferimento
incarichi di Direzione Generale”.
VISTA la D.G.R. n. 906 del 12/11/2021 ad oggetto:” Dirigenti regionali a tempo indeterminato.
Conferimento incarichi”, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente dell’”Ufficio per il controllo
interno di regolarità amministrativa e per il controllo sugli Enti e Organismi partecipati” che
annovera tra le proprie competenze la gestione, tenuta ed aggiornamento del Registro Regionale
del RUNTS in attuazione del d.lgs. n. 117/2017;
VISTO Il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 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 domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del
Terzo settore presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, in data 28/02/2022, dalla

Pagina 2 di 5

FONDAZIONE APPENNINO ETS– C.F.:96091490761, rep. n. 3077, prot. n. 0030498 del 01/03/2022)
con sede in Vico Cieco Piazza n. 2 – 85053 Montemurro (PZ);
CONSIDERATO che la Fondazione sopra menzionata gode di personalità giuridica di diritto privato
e risulta iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche presso Prefettura di Potenza al n. 266 Parte
Generale, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del DPR 361/1990 come da provvedimento prefettizio del
10.05.2019;
CONSIDERATO che gli Enti già in possesso della personalità giuridica sono sottoposti ad una
particolare disciplina dettata dagli articoli 22 del D. Lgs. 117/2017 e dagli articoli 15 e seguenti del
D.M. 106/2020;
PRESO ATTO, pertanto, che in ottemperanza a quanto sancito dalla disciplina sopra menzionata
l’Ente ha provveduto ad inoltrare l’istanza di iscrizione al RUNTS per il tramite del Notaio Clara
Vittoria;
VISTA la nota prot. n. 56659/16BG del 27/04/2022, con la quale questo Ufficio ha inoltrato
richiesta di integrazione documentale stabilendo il termine di 30 giorni per l’acquisizione degli
stessi;
CONSIDERATO che in data 20 Maggio 2022 l’Ente, per mezzo del Notaio sopra citato, ha
riscontrato la nota sopra menzionata inoltrando mediante il portale RUNTS i Bilanci consuntivi
riferiti alle annualità 2020 e 2021 ed i relativi Verbali di approvazione;
CONSIDERATO altresì che con la medesima nota sopra richiamata il Notaio ha provveduto ad
inoltrare apposita dichiarazione riferita alla sussistenza del patrimonio minimo come prescritto
dall’art. 16 secondo comma del D.M. 106/2020 con la quale il Notaio dichiara l’esistenza dei
presupposti di legge ai fini dell’iscrizione al RUNTS;
PRESO ATTO infine che, dalla verifica dei bilanci presentati dall’ente per gli esercizi 2020 e 2021,
non risultano superati per due esercizi consecutivi i tre limiti di cui all’art. 31 del CTS e non risulta
pertanto necessario procedere ai sensi dell’art. 9 del D.M. 106/2020 alla richiesta del certificato
antimafia di cui all’art. 48, comma 6 del CTS;
DATO ATTO che la documentazione fornita con la nota di cui innanzi è stata acquisita alla
posizione dell’Ente sul Portale Runts;
RITENUTO pertanto di poter procedere all’iscrizione dell’Ente FONDAZIONE APPENNINO ETS–
C.F.:96091490761 nella sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. G) del Codice del Terzo settore;
VISTI l’articolo 47, comma 3, lett. a) del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M.
n.106/2020;
ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta e per le
motivazioni di cui innanzi, sussistono le condizioni per l’accoglimento dell’istanza;
DATO ATTO inoltre che, trattandosi di Ente già dotato di personalità giuridica così come da
registrazione al n. 11 del Registro delle Persone Giuridiche della Regione Basilicata, trova
applicazione l’art. 22, comma 1 bis, del CTS secondo il quale: “per le associazioni e fondazioni del
terzo settore già in possesso della personalità giuridica ai sensi del decreto del presidente della
repubblica 10 Febbraio 2000 n. 361, che ottengono l’iscrizione nel registro unico nazionale del
terzo settore ai sensi delle disposizioni del presente articolo e nel rispetto dei requisiti ivi indicati,
l’efficacia dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al DPR 361/2000 è sospesa
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fintanto che sia mantenuta l’iscrizione nel RUNTS. Nel periodo di sospensione, le predette
Associazioni o Fondazioni, non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione
e non si applicano le disposizioni di cui al citato DPR n. 361/2000. Dell’avvenuta iscrizione al RUNTS
nonché dell’eventuale successiva cancellazione, è data comunicazione, da parte dell’ufficio di cui
all’art. 45 competente entro 15 giorni, alla Prefettura o alla regione o provincia autonoma
competente”;
RAVVISATA pertanto la necessità di procedere, ai sensi dell’art. 22 comma 1-bis del CTS alla
comunicazione alla Prefettura di Potenza entro i 15 giorni successivi all’approvazione del presente
provvedimento, dell’avvenuta iscrizione nel RUNTS nella sezione “Altri Enti del Terzo Settore”
dell’Ente FONDAZIONE APPENNINO ETS– C.F.:96091490761, al fine di consentire all’Ufficio
Territoriale di Governo di procedere alla sospensione dell’iscrizione nel registro delle persone
giuridiche;
DETERMINA
Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente riportato
1) Di iscrivere, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 47, comma 3, lett. a) del D. Lgs n. 117/2017,
l’Ente FONDAZIONE APPENNINO ETS– C.F.:96091490761,, , rep. n. 3077, prot. n. 0030498 del
01/03/2022 con sede in Vico Cieco Piazza n. 2 – 85053 Montemurro (PZ) - nella sezione "ALTRI
ENTI DEL TERZO SETTORE" del RUNTS ai sensi dell’art. 46 comma 1 lett. G);
2) Di procedere all’inserimento del presente provvedimento sul portale R.U.N.T.S.;
3) Di procedere, entro il termine di 15 giorni dall’approvazione del presente provvedimento, a
comunicare alla Prefettura di Potenza, in attuazione dell’art. 22 comma 1-bis del CTS, l’avvenuta
iscrizione del citato Ente nel RUNTS ai fini della prevista sospensione dal Registro prefettizio
delle persone giuridiche;
4) Di disporre la pubblicazione “per oggetto” del presente atto sul B.U.R. della Regione Basilicata.

Roberta Trattenero

Assunta Palamone
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Michele Busciolano
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