
 23/02  
Determinazione n. 275 del 17/02/2022

Oggetto: U.O. 2.2 – ASSOCIAZIONE SONS OF MINE ODV AVENTE SEDE LEGALE 
NEL COMUNE DI VIAREGGIO - ISCRIZIONE AL REGISTRO REGIONALE DELLE 
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO - SEZIONE PROVINCIALE  DI  LUCCA 
AI SENSI DELLA L.R. 28/93 E SUCC. MODD. (FAMIGLIA 11 “ALTRO”)

Il Dirigente

premesso che

 la Legge 11 agosto 1991 n. 266 “Legge quadro sul Volontariato” istituisce i registri delle 
organizzazioni di volontariato;

 la L.R. 26/4/1993 n. 28 “Norme relative ai rapporti di volontariato con la Regione, gli 
Enti locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del Registro Regionale delle organizzazioni 
del Volontariato” e succ. modd. ha istituto il registro regionale delle organizzazioni di 
volontariato, articolato in sezioni Provinciali e detta norme sulla modalità di 
presentazione delle domande, sulla documentazione da allegare alla medesima, sui tempi e 
le procedure di iscrizione al suddetto registro;

 con Delibera G.R.T. n. 513 del 30/05/2016 sono state approvate le “Linee Guida per la 
gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”;

 il D. Lgs. n. 117 del 3/7/2017 “Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, comma 
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, art. 101 (Norme transitorie e di 
attuazione), comma 2, stabilisce che fino all'operatività del Registro unico nazionale del 
Terzo settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti 
derivanti dall'iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di promozione sociale;

 il D.M. 15 settembre 2020, 38, comma 2 stabilisce che i registri delle ODV e delle APS di 
cui alle leggi 11 agosto 1991, n. 266 e 7 dicembre 2000, n. 383, rimangono operanti 
esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione pendenti al giorno 
antecedente il termine di cui al comma 1 del Decreto Direttoriale 561 del 26/10/21; a 
conclusione degli stessi, i dati degli enti iscritti saranno trasferiti al RUNTS con le 
modalità di cui al suddetto decreto;

 la L.R.T. n. 22 del 3 marzo 2015, art. 4, c. 1 e 2, "Riordino delle funzioni provinciali e 
attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle 
province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 
67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014" attribuisce ai comuni capoluogo di provincia le 
funzioni per la tenuta degli albi regionali del terzo settore, in continuità con l’esercizio già 
di competenza delle Province;

Dato atto:

 che l'ASSOCIAZIONE SONS OF MINE ODV, C.F. n. 91057240466 avente sede legale 
nel Comune di Viareggio ha presentato, tramite Comune dove ha sede legale, in data 



03/02/2022 prot. n. 16624, domanda di iscrizione al Registro regionale del volontariato – 
sezione provinciale di Lucca, per il settore di attività prevalente: tutela dei diritti;

 il Comune di Viareggio ha comunicato (prot. n. 16624 del 03/02/2022) che la domanda è 
stata presentata dall'associazione il 29/07/2021 e pertanto in data antecedente al termine 
previsto dal Decreto Direttoriale n. 561 del 26/10/2021 relativo all'operatività del 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

 l'ASSOCIAZIONE SONS OF MINE ODV ha presentato con prot. n. 24309 del 
16/02/2022 le integrazioni richieste con nota del 09/02/2022 prot. n. 20659;

 la documentazione presentata dall'Associazione risulta conforme a quanto previsto dalla 
normativa e sussistono i requisiti di cui alla L.R. n. 28/1993 e succ. modd.;

 il Comune di Viareggio ha espresso parere favorevole all'iscrizione della Associazione 
SONS OF MINE ODV nel Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato – 
Articolazione provinciale di Lucca;

Ritenuto di procedere con l’iscrizione della Associazione in oggetto nel registro regionale 
- sezione provinciale di Lucca, delle organizzazioni di volontariato, per il settore di attività 
prevalente: tutela dei diritti;

Sulla base della struttura organizzativa (come definita dal R.O.U.S.) alla U.O. 2.2 - Servizi 
Housing Sociale è assegnata la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento 
inerente il presente procedimento, con esclusione della adozione del provvedimento finale, che 
resta di competenza del dirigente del S.D. 02 "Diritti Sociali, Politiche Sociali e Famiglia";

Il dirigente procedente non si trova in situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente 
atto;

Il responsabile del procedimento - tale ai sensi dell'art. 5 comma 2 della l. 241/1990 - è 
l'esperto Aldo Intaschi e lo stesso, a seguito di accertamento personale, non si trova in conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990, nei confronti dei 
destinatari del presente atto;

Visti:
 l'art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
 l'art. 4 del d.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego);
 lo Statuto Comunale;
 l'art. 57 del vigente “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 l'art. 6 bis della l. 241/1990;
 il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
 la delibera C.C. n. 132 del 31/12/2021 relativa all’approvazione del Bilancio di Previsione 

armonizzato per il triennio 2022-2024;
 il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale n. 47 del 24/11/2021,

DETERMINA

1. di iscrivere, ai sensi e per gli effetti della L.R.T. 26 aprile 1993 n. 28 e succ. modd., al 
Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato - Sezione Provinciale di Lucca, 



l'ASSOCIAZIONE SONS OF MINE ODV, C.F. n. 91057240466, con sede nel Comune di 
Viareggio per il settore di attività prevalente: tutela dei diritti;

2. di comunicare l’avvenuta iscrizione ai sensi dell’art. 4 della L.R.T. 28/93 e succ. modd. 
all’Organizzazione di cui sopra, al Sindaco del Comune di Viareggio, al Presidente della Giunta 
Regionale, al Ce.S.Vo.T (Centro Servizi Volontariato Toscana) in base alla delibera G.R.T. n. 
246 del 14/02/2005 e succ. modd.;

3. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente 
determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso 
amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle 
condizioni previste d. lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971.

Il Dirigente
CARTELLI ALESSANDRO / INFOCERT 

SPA

Segnalazione dell'esecutività di questo atto viene trasmessa via email ai seguenti uffici:

U.O. 2.2 - Servizi Housing Sociale


