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POLITICHE SOCIALI E SOCIOSANITARIE 

 

DETERMINAZIONE N. 8177 DEL 04/12/2020

Oggetto: L.R. N.42/2002: REGISTRO REGIONALE DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 

SOCIALE ARTICOLAZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO. ISCRIZIONE “TEATRO DELL'AGLIO 

APS”

                                               La Dirigente Responsabile

Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie

Visto il D.Leg.vo n. 267/2000 circa l’ordinamento degli enti locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la vigente Macrostruttura organizzativa dell'Ente;

Visto il quadro delle attribuzioni delle competenze delle strutture dirigenziali;

Visto il D. LGS n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche;

Vista la Legge n. 383/2000 e la L.R.T. 09.12.2002, n.42, “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”, per come 

modificata dalla L.R. 21/2016;

Vista la L.R. n.22 del 3 marzo 2015, per come modificata con L.R. n. 70 del 30 ottobre 2015, che disciplina tra l’altro, il 

trasferimento delle funzioni inerenti la tenuta degli albi regionali del terzo settore ai Comuni capoluogo di provincia;

Vista la L.R. n.21 del 1° marzo 2016 “Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della 

L.R. 22/2015. Modifiche alle legge regionale n. 42/2002;”

Vista la delibera del Consiglio n. 161/6.7.2017 con cui il Comune di Livorno ha approvato il regolamento relativo ai 

rapporti con le associazioni ed altri soggetti;

Valutata la documentazione relativa alla richiesta di iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione 

Sociale, Articolazione Provinciale di Livorno avanzata dall'Associazione TEATRO DELL'AGLIO APS pervenuta con 

protocollo n. 113443 del 21/10/2020  così come integrata in data 3/12/2020;

Verificato il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa;

Considerato che le associazioni iscritte nei registri regionali di cui alla normativa previgente al Codice del Terzo Settore 

potranno confluire nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore soltanto qualora provvedano all'obbligatorio 

adeguamento statutario con riferimento al D.Lgs 117/2017.



Considerato che con l'art.35 del D.L. 18/2020 è stato disposta la proroga al 31 ottobre 2020 del termine di cui all'art.101, 

comma 2, del D.Lgs. 117/2017  in ordine all'adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore;

Rilevato che detta associazione opera prevalentemente nel seguente settore: CULTURALE-EDUCATIVO E DI 

RICERCA ETICA E SPIRITUALE;

Ritenuto quindi di iscrivere l'Associazione TEATRO DELL'AGLIO APS al Registro Regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale, Articolazione Provinciale di Livorno nella SEZIONE B;

Rilevato che la presente determina è soggetta a pubblicazione all’Albo on line del Comune di Livorno per la durata di 

giorni 15;

Attestato il parere di Regolarità Tecnica espresso dal Responsabile del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo 

267/2000;

                D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di iscrivere al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Articolazione Provinciale di Livorno - nella 

SEZIONE B- l'Associazione TEATRO DELL'AGLIO APS  con sede nel Comune di Piombino, Via Corsica 3;  (C.F. 

90005630497);

2. di comunicare l’avvenuta iscrizione all’associazione di cui al punto 1);

4. di comunicare tale iscrizione al Presidente della Giunta della Regione Toscana ed ai competenti uffici regionali ai fini 

della pubblicazione, per estratto, sul BURT;

5. di dare atto che le associazioni costituitesi  precedentemente all'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore al fine di 

poter confluire nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovranno adeguare gli statuti alle previsioni del Codice e 

che con  D.L. 18/2020 è intervenuto il differimento al 31 ottobre 2020 del termine per l'adeguamento statutario previsto 

all'articolo 101, comma 2 del D.Lgs 117/2017

6. i dare atto che non si determinano oneri finanziari a carico del Bilancio Comunale.

La presente determina, firmata digitalmente, è pubblicata per 15 gg. all’albo pretorio on line in attuazione delle previsioni 

di cui all’art.13 del regolamento relativo alla disciplina dell’attività amministrativa del procedimento e dell’accesso agli 

atti e ai documenti.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

ARIANNA GUARNIERI / ArubaPEC 

S.p.A.


