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Ufficio Regionale del RUNTS Lazio 

 

Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell’Ente D-PROJECT APS (rep. n. 463; CF 

90062510582) nella sezione “ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE “, ai 

sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del 

Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020  

                                   La Direttrice della Direzione Regionale per l’Inclusione Sociale 

 

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 determinazione dirigenziale n. GR 4000-000003 del 19/09/2021 

“Recepimento della Direttiva del Direttore Generale prot. n. 0693725 
dell’01/09/2021. Rimodulazione delle Strutture organizzative di base istituite 
nella Direzione regionale per l’Inclusione Sociale. Modifiche alla Determinazione 
dirigenziale n. G 03434 del 30/03/2021.”; 

 
VISTA  la domanda di iscrizione per la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. B del Codice 

del Terzo settore presentata ai sensi dell’articolo 47 medesimo Codice, 
10/01/2022, dall’Ente, dall’Ente D-PROJECT APS (C.F. 90062510582; rep. n. 463 
prot. n. 1043614\16/12/2021) con sede in VIALE XXIV MAGGIO SNC  00047 
MARINO (RM); 

 
ACQUISITA in data 19/01/2022 la documentazione integrativa fornita dall’Ente in riscontro 

alla richiesta inviata dall’Ufficio in data 12/01/2022; 
 
VISTI  l’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. 

n.106/2020; 
 
ACQUISITA in data 24/01/2022 e 19/01/2022 la documentazione integrativa fornita 

dall’Ente in riscontro alla richiesta dell’Ufficio del 21/01/2022 e del 30/12/2021  
 
ACCERTATO che, a seguito dell’esame effettuato sulla documentazione prodotta, sussistono 

tutte le condizioni per la qualificazione del suddetto Ente quale Ente del Terzo 
settore e per la sua iscrizione nella sezione richiesta; 

 
DETERMINA 

 
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 "D-PROJECT APS"nella sezione ASSOCIAZIONI DI 
PROMOZIONE SOCIALE del RUNTS.  
 
         

La Direttrice 
               Ornella Guglielmino  
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