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Dlrezione gemeraie del terzo settore e della responsabiXità sociale den[e imprese
Il Direttore Generale

VISTA" la iegge

7

dicembre 2000,

n. 383, recante "Discigrlina delle

promozione sociale";

associazioni di

VIST'O, in particotrare,l'art.7 della citata legge che ha istituito un Registro nazionale presso
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al quale possono iscriversi le associaziòni di
promozione sociale a carattere nazioRale, in possesso dei requisiti di legge, costituite ed operanti da
almeno un anno;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n.471, che regolamenta le procedure
d'iscrizione e di cancellazione delle medesime associazioni nel Registro nazionale, ed in particolare
I' art. 5 riguardante l' iscrizione delle articolazioni

territoriali;

VISTO il prowedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta del

Registro nazionale;

VISTA la legge !/ luglio_!0Qf
233 "Conversione inlsg€_e- _c!-"q modificazioni, del decreto
".
legge'i8 nia§gii-2006, ii- igt, recariteTiÉpoiizioni
urgàti io materia di riordino delle atkibuzioni
della Presidenza del Consiglio dei Minisfri e dei Ministeri. Delega al Govemo per il coordinamento
delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e dei Ministeri";

YISTO i1 decreto del Presidente del Consiglio dei Minishi del 30 marzo 2007
"Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri A.t Lavoro e della previdenza Sociale e
della Solidarieta Sociale", che individua le strutture dirigenziali trasferite al Ministero della
Solidarietà Sociale, e registrato presso la Corte dei Conti in data 7 maggtro 2007,Reg. n. 4, Foglio n.
386, e pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggrq 2007;
VISTA la legge 14 luglio 2008, n. l2l, "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per I'adeguamento delle
strutture di Govemo rn applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, dellalegge n. 244,,;

VISTO l'art. 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. lT2 "Istituzione del Ministero
della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato',, che modifica e
sostituisce il comma 376 dell'articolo I della legge 24 dicerrbre260T,n.244,istituendo il Ministero

del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.
recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro
pubblicato inGazzettaUfficiale n. 196 del.25 agosto 2014;
CONSIDERATO l'incarico dirigenziale

di prima

t2l del 14 febbraio
e delle politiche

2014,
sociali,,

fascia conferito con effetto dal

9

settembre 2014 al dott. Romolo de Camillis per la Direzione Generale del terzo settore e della
responsabilità sociale delle imprese, il cui decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9
settembre 2014 è stato registrato alla Corte dei conti in data 29 ottobre 2014;
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Direziome genenatre del terzo settore e della responsabitità sociale delie imprese

Il Direttore Generale

VISTO i[ decreto direttoriale del i5 novembre 2002 con cui l'associazione LfNPLn - Unione
Nazionale Pro Loco d'Italia, con sede legale in Ladispoli (Roma), via Regina Margherita n. 21,
codice fiscale 91031800583 è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale al n. 56;

VISTI i decreti direttoriali n. 1511112012 del27 febbraio 2012, n.13511U2012 del 1 agosto
20!2, n.62lill2Tl3 del 2 magg1o 2013, n.33lllll2013 del 7 agosto 2013, n.60011U2013 del 14
novembre 2013, n.3lllll2}l4 del 3 marzo 2014, n.l33llV2014 del 22luglio 2014, n.l0/IU2015 e
n.l6llll20l5 del20 febbraio 2015 con i quali, su richiesta del legale rappresentante della suddetta
associazione nazionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d.m. 47U2A0l,le associazioni ivi
indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale in qualità
di articolazioni territoriali o circoli affiliati dell' UNPLI - Unione Nazionale Pro Loco d'Italia;

CONSIDERATA la nota prot. n. 3831a del2l aprile 2015, con cui il legale rappresentanto
dell'associazione UNPLI - Unione Nazionale Pro Locà d'Italia ha certificato ai sen.i e per gli
efÈtti dell'art. 5 del d.m. 47ll20}l,l'appartenenza all'associazione nazionale delle 23 articolazioni
territoriali di cui all'elenco allegato alla suddetta nota e la conformità dei loro statuti al disposto
della legge 38312000 e ne ha chiesto f iscrizione al Registro nazionale delle associazioni di
promozione sociale;

ESAMINATA l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente ha
correttamente operato la certifrcazione di conformita per le associazioni territoriali apparte,nenti
all'associazione nazionale in qualità di circoli affiliati
ne consente f iscrizione;

d

articolazioni territoriali, certificazione che

DECRETA
Per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.
383, art. 7 comrna 3,1e23 associazioni di cui all'elenco allegato, che costituisce parte integrante del
presente decreto, sono iscritte dalla data odierna al Regisho nazioaale delle associazioni di
Unione
promozione sociale in qualità di articolazioni territoriali dell'associazione UNPLI
Nazionale Pro Loco d'Italia, con codice fiscale 91031800583, iscritta con il n.77, al Registro
nazionale delle as,sociazioni di promozione sociale.
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