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Codice A1419A 
D.D. 14 aprile 2022, n. 652 
Iscrizione dell'Ente ACCORDO - ASSOCIAZIONE SCIENTI FICO - CULTURALE DI 
COTERAPIA - A.P.S. (rep. n. 3392 ; CF 93035800015) nella sezione ''Associazioni di 
Promozione Sociale'' del Registro Unico 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. 
 

 

ATTO DD 652/A1419A/2022 DEL 14/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Iscrizione dell’Ente ACCORDO - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO - CULTURALE 
DI COTERAPIA - A.P.S. (rep. n. 3392 ; CF 93035800015) nella sezione 
“Associazioni di Promozione Sociale“ del Registro Unico 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. 
 

 
Visti: 
-Il D.lgs. 3/7/2017 n. 117 “Codice del Terzo settore a norma dell’articolo 1 comma 2, lettera b) della 
legge 6/6/2016 n. 106” il quale prevede che dal 3/8/2017 è in vigore il nuovo codice del Terzo 
Settore. 
-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. 
-La DGR 21 maggio 2021, n. 6-3258 Art. 5 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale". 
Modificazione dell’allegato I e II del provvedimento organizzativo approvato con Deliberazione 
della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i. 
-La DGR 3 agosto 2018, n. 95-7421 Art. 22 della l.r. 23/08: "attribuzione dell’incarico di 
responsabile del settore A1513B “Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilita' sociale”, articolazione della direzione A15000 Coesione sociale, alla dirigente 
regionale dott.ssa Antonella Caprioglio", incarico prorogato rispetto alla nuova codifica del Settore, 
A1419A, quale parte della Direzione Sanità e Welfare, con successive DGR n. 10-3678 del 
6.8.2021, DGR n. 12-4380 del 22.12.2021 e DGR n. 11-4659 del 18.2.2022. 
-Vista la DGR n. 3-4819 del 31.3.2022, che ha disposto il rinnovo, per la durata di 2 anni, a 
decorrere dal 1.4.2022, dell'incarico di Dirigente del Settore A1419A, in capo alla Dr.ssa Antonella 
Caprioglio. 
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, in data 07/03/2022, dall’Ente 
ACCORDO - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO - CULTURALE DI COTERAPIA - A.P.S. (C.F. 
93035800015; rep. n. 3392 prot. n. 0008921 del 07/03/2022) con sede in Via Ceresa, 29- 10010 
Loranzè (TO); 
 
Visto 
-L’articolo 47, comma 2, del Codice del Terzo settore e gli articoli 8 e 9 del D.M. n.106/2020; 
Accertato che 
a seguito dell’esame effettuato dagli Uffici competenti della Direzione Sanita' e Welfare aventi sede 
a Torino 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; 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs 117/2017; 

• Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro e 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 "Indirizzo politico- 
amministrativo. Funzioni e responsabilita', art. 14 "indirizzo politico - amministrativo", art. 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali 
e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art.17 "Attribuzioni 
dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• Legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente 
legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

• Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del 
personale regionale"; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 
(Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione); 

• Attestata la regolarita' amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto 
dalla D.G.R. n. 1 - 4046 del 17.10.2016; 

 
 
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 ACCORDO - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICO - 
CULTURALE DI COTERAPIA - A.P.S. nella sezione "Associazione di Promozione Sociale" del 
RUNTS. 
 
-Di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e ai sensi 



 

dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


