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DECRETO DEL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE DEL REGISTRO UNICO 

NAZIONALE DEL TERZO SETTORE

##numero_data## 

SETTORE INCLUSIONE SOCIALE, SISTEMA INFORMATIVO E RUNTS

Oggetto:  Iscrizione dell’Ente GOLDEN BRAIN ETS (rep. n. 30698; CF.90130660567), con 

sede legale in Via Nini n. 8 – 61032 Fano (PU), nella sezione “Altri enti del Terzo 

settore” del Registro unico nazionale del Terzo settore, 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.   

VISTO      il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”;

VISTO       i l 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 DGR n. 1216 del 05/08/2020 - “Attuazione dell'art.45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - 
Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del 
Terzo Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)”;

VISTO    l ’articolo 15, 2 °  comma, lett. a, della L.R. 30 luglio 2021 n. 18 “Disposizioni di 
organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta”;

VISTO  i l  Decreto del Segretario Generale n. 12 del 16/02/2022   come modificato dal Decreto del 
Segretario Generale n. 38 del 13 aprile 2022  “Art. 4, 1° comma, D.M. n.   106/2020 – 
Organizzazione funzionale dell’Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo 
Settore (RUNTS). Individuazione dei soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di 
iscrizione e cancellazione degli ETS nel RUNTS, nonché dei responsabili e degli addetti 
all’istruttoria dei relativi procedimenti”;

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  06 / 05 /2022,   
GOLDEN BRAIN ETS (rep. n. 30698; CF.90130660567 , prot. n. 551858 ), con sede legale in 
Via Nini n. 8 – 61032 Fano (PU);

VISTO   l’articolo 47 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e l’articolo 9 del Decreto Ministeriale 
n. 106 del 15/09/2020.

ACQUISITA  in data  14 / 07 /20 22  la documentazione integrativa fornita dall’Ente in riscontro alla 
richiesta dell’Ufficio n. 798113 del 22/06/2022;

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;
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DECRETA

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  GOLDEN BRAIN ETS (rep. n. 30698; CF.90130660567), con sede 

legale in Via Nini n. 8 – 61032 Fano (PU), nella sezione "Altri enti del Terzo settore"  del RUNTS. 

La permanenza nel RUNTS è subordinata al mantenimento dei requisiti e al rispetto degli 

adempimenti previsti dal Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017) che saranno oggetto di 

accertamento d’ufficio secondo le modalità previste dalla legge.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro   sessanta    

giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro    

centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

La dirigente facente funzione
Maria Elena Tartari

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-  D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, di seguito “Codice del Terzo settore”  -  Art. 45 (Registro 

unico nazionale del Terzo settore).

-  Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 de l 15/09/2020, adottato ai sensi   

dell’articolo   53 del Codice del Terzo settore;

-  DGR n. 1216 del 05/08/2020 “ Attuazione dell'art.45 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.117 - 

Individuazione della struttura regionale per l'esercizio delle competenze che il Codice del Terzo 

Settore assegna all'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS)”

- Art. 15, 2^ comma, lett. a., della L.R. 30 luglio 2021 n. 18 “Disposizioni di organizzazione e di 

ordinamento del personale della Giunta”;

- Decreto del Segretario  Generale  n. 12 del 16/02/2022  come modificato dal Decreto del 

Segretario Generale n. 38 del 13 aprile 2022   “ Art. 4, 1° comma, D.M. n. 106/2020 – Organizzazione 

funzionale dell’Ufficio   Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). 

Individuazione   dei soggetti legittimati all’adozione dei provvedimenti di iscrizione e cancellazione    

degli ETS nel RUNTS, nonché dei responsabili e degli addetti all’istruttoria dei relativi    

procedimenti”;

- Art.  47 del D.Lgs.  n. 117  del 3 luglio 2017  e  Art.   8 e  9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 

15/09/2020.

- DGR n. 1523 del 06/12/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. 

Istituzione delle Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”;

Motivazione

Premesso che in attuazione  degli articoli  47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del 

Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020  il competente Ufficio regionale del Registro Unico del 

Terzo Settore ha provveduto all’istruttoria della domanda di iscrizione  pervenuta dall’Ente   

GOLDEN BRAIN ETS (rep. n. 30698; CF.90130660567), con sede legale in Via Nini n. 8 – 61032 

Fano (PU) ,  Pro t. n . 551858  del  06 / 05 /2022, presentata  in data  06 / 05 /2022 , con Id. n.  481148   per 

la sezione di cui all’art. 46, comma 1, lett. g del Codice del Terzo Settore.

Rilevato che il competente ufficio regionale del RUNTS, con lettera  Prot  n.  798113  del 

 22/06/2022 , ha provveduto a comunicare all’Ente le problematiche di seguito elencate:   

necessario il deposito del bilancio relativo all’anno 2020 e del relativo verbale assembleare di   
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approvazione , sospendendo in tal senso il relativo procedimento amministrativo attinente alla 

domanda di iscrizione ed assegnando allo stesso Ente il termine di trenta giorni per la 

trasmissione della documentazione mancante; 

Rilevato che  in data  14/07/2022  il competente ufficio regionale del RUNTS ha acquisito la 

documentazione integrativa fornita dall’Ente in riscontro alla richiesta dell’Ufficio Prot. n.  798113   

del 22/06/2022;  

Verificata la regolarità formale della documentazione presentata; 

Preso atto 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 lett. g dell’Art. 46, comma 1, del Codice del Terzo Settore;

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse 

ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto, si propone di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         Agnese Spuri

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-non sono presenti allegati-
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