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C.S.E.N. Centro Sportivo
Educativo Nazionale
csen@pec.it

5 del D.M. 471,/2001al Registro Nazionale
circoli affiliati all'associazione nazionale.

dgterzosettore.div2@pec.lavoro.gov.it

dgterzosettorediv2@[avoro.gov. it

www.lavoro.gov.it
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Oggetto: Legge 7 dicembre 2000, n. 383. lscrizione ex art.
delle associazioni di promozione sociale di 5

Decreto Direttoriale n. 163 del22 aprile 2021.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione DIVISIONE ll

Generale del Terzo Settorè e della Responsabilità sociale y16 Flavia, 6 - 00197 ROMA
delle imprese Tel 06 4683.5024

Si trasmette il Decreto del Direttore Generale del terzo settore e della responsabilità sociale
delle imprese, firmato digitalmente, con il quale sono stati iscritti al Registro nazionale delle A.P.S.5

circoli affiliati a codesta associazione nazionale, unitamente alla relativa copia recante il numero di

registrazione del prowedimento, da citare per ogni evenienza. Si chiede di trasmettere copia del
provvedimento in questione ai soggetti interessati.

Si rammenta che ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto, il trasferimento della sede, la
delibera di scioglimento dell'Associazione Nazionale o di un'articolazione territoriale, nonché il venir
meno dell'affiliazione a codesta Associazione deve essere comunicata allo scrivente ufficio, al più

presto e comunque entro novanta giorni dall'evento, affinché si possa procedere alle eventuali,
necessarie modifiche nel Registro (art. 3, D.M.471,/2001).

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al D.Lgs.3
luglio 2017 n. LL7 e s.m.i ai sensi dell'articolo 10L, comma 2 dello stesso. Tali adeguamenti potranno
essere effettuati entro il 31 maggio 202L, secondo quanto previsto dall'art. L4, comma 2 del Decreto-
Legge n. 4L del 22 marzo 2021, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

Per contatti:
Dott.ssa Mariangela Ruggiero: 0646835032
Dott.ssa Silvia Chiovelli: 0646835026

ll Dirigente
Caterina Farre
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Educativo Nazionale, con sede legale in Roma, Via L. Bodio n.57,00191 (RM), codice fiscale

80192090589, è stato iscritto al Registro nazionale delle Associazioni dì Promozione Sociale con il
n.7'l;

VISTI i decreti direttoriali n. 134/lll2j11' del 16 giugno 2011, n. 538/ll/2011 del 7 dicembre
2Orz, n. 132/ll/2012 del 1 agosto 2012, n. 42Ulll2o1"7 del 3 dicembre 2072, n.59lll/2013 del 2
maggio 2013, n. 335/ll/20L3 del 7 agosto 2013, n. 591/ll/2013 del 14 novembre 2013, n.

74/ll/20L4 del 14 maggio 20L4, n.725/ll/201-4 del22luglio 2014, n.2L/ll/2015 del 20 marzo 2015,

n.3L/ll/2O75 del 7 maggio 2075, n.88/ll/2o15 del 7 agosto 2015, n.2o5/ll/2015 del 13 novembre

2015, n.343/ll/2015 del 30 dicembre 2015, n. 48/ll/2016 del 16 maggio 2016, n.59/lll2oL6 del27
giugno 2016, n. 702/ll/20L6 del 19 ottobre 2076, n. l del 20 gennaio 7077, n.74 del 30 maggio

2077 , n. 237 del 2 agosto 2017, n. 286 del 9 ottobre 2017, n. 523 del 7 dicembre 2077 , n. 14 del T

febbraio 2078, n.4a del 6 aprile 2018, n. 54 del 2 maggio 2018, n. 93 del 29 maggio 2018, n. 136

del 9 luglio 2oL8, n. 752 del 3 agosto 2078, n. 209 del 25 settembre 2078, n. 286 del 15 ottobre
701,8, n.74 del 19 febbraio 2019, n. 110 del 22 maggìo 2019, n. 185 del 26 luglio 2019, n. 1 dell'8
gennaio 2020, 7 del 13 gennaio 2020,35 del 30 gennaio 2020, 797 del 4 giugno 2020, 193 dell'8
giugno 2020, n. 238 del 15 luglio 2020, n. 309 del 21 settembre 2020, n.4 dell'8 gennaio 2021, n.

1,4 del22 gennaìo 2021, n. 60 del 2 marzo 2027 e n. 101 del 25 marzo 2021, con i quali, su richiesta

del legale rappresentante di C.S.E.N., ai sensi e per glì effetti dell'articolo 5 del d.m. 411/2007, le

associazioni ivi indicate sono state iscritte al Registro nazionale delle associazioni di promozione

sociale in qualità di articolazioniterritoriali o circoliaffiliati alla predetta associazione;

VISTA la domanda pervenuta ìl 22 febbraio 2021 (ns. prot. in pari data n. 34/2513), con la
quale iì legale rappresentante dell'associazione C.S.E.N. ha certificato, ai sensi e per gli effetti

dell'art. 5 del D.M. 47L/2OOL, l'appartenenza all'associazione nazionale di ulteriori 7 enti e la

conformità dei relativi statuti al disposto della legge 383/2OOO, chiedendone l'iscrizione al Registro

nazionale delle associazioni di promozìone sociale ìn qualità di proprie articolazioni territoriali/
circoli affiliati;

VISTA la nota n. 34/4699 del 7 aprile 2021, con la quale la scrivente Direzione ha chiesto

chiarimenti e integrazioni per 2 deì 7 enti di cui alla domanda sopra citata, con conseguente

sospensione dei termini procedimentali relativamente agli stessi;

VISTA il riscontro n. 67 pervenuto il 16 aprile 2021 (ns. prol. n.34/52'J.8 del 19 aprile 2021),

con il quale C.S.E.N. ha trasmesso la documentazione richiesta dalla scrivente, che sarà valutata

nei rimanenti termini istruttori;

ESAMINATA, con riguardo ai restanti 5 enti, la documentazione agli attì e considerato che

l'associazione richiedente ha correttamente operato la certificazione di conformità dello statuto
det suddetto ente alla legge 383/2000, certificazione che ne consente l'iscrizione al Registro

nazionale;

DECRETA

per quanto in premessa indicato, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n.

383, art.7 comma 3, le seguenti associazìoni:

1. ASD - APS PROGETTO DANZA D.E.F., c.f. 91368510375, con sede legale in Bologna (BO), Via

Agucchi 255;

2. UNIVERSITA'POPOLARE HELIAS, c.f.91029350419, con sede legale in Acqualagna (PU), Via

Case Nuove 47;

Oirezione Generale delterzo settore e detta responsabilità sociale delle imprese



m_|ps.34. Registro Decreti. R.0000 1 63.22-04-202 1

MINISTf,RO d.l I,\VORO
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DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE

E DELLA RESpoNsngtLrrÀ socrALE DELLE IMpRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante "Norme generali
su ll'ord ina mento del lavoro a lle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 15 maggio 2008, n.85, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e377, della legge n. 244";

VISTO I'articolo 1, comma 2, della legge 13 novembre 2009, n. 172 "lstituzione del
Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", che
modifica e sostituisce il comma 376 dell'articolo l della legge 24 dicembre 2007,n.244, istituendo
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 15 ma?o 2017, n.57 recante il "Regolamento di organizzazione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

VISTO il D.P.C.M. del 15 ottobre 2019, registrato dalla Corte dei contì in data 2 gennaio
2o2o, al n.7, con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro Lombardi l'incarico di Direttore della
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTO il D. Lgs. 3 luglio 2077 n.77-1, recante "Codice del Terzo settore, a norma dell,articolo
1, comma 2, lettera b) della legge 6 giugno 2016 n. 106" e s.m.i. e in particolare I'articolo 101
comma 2, come modificato dal d.lgs. correttivo 3 agosto 2018 n. 105, ai sensi del quale, fino
all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui agli articoli 45 e ss., ai fini e per
gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei registri attualmente esistenti "continuano ad
a pplicarsi le norme previgenti";

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 10L del predetto Decreto legislativo, secondo il
quale il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more
dell'istituzione e fino alla sua operatività si intende soddisfatto attraverso I'iscrizione degli enti del
terzo settore ad uno dei registri previsti dalle normative di settore;

VISTO l'articolo 102 commi 1e 4 del citato D.Lgs. n.777/2077 e s.m.i.;

VISTO l'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di
promozione sociale", che ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale;

VISTO il decreto ministeriale 14 novembre 2001, n. 477, che regolamenta le procedure
d'iscrizione e di cancellazione delle associazioni di promozione sociale nel Registro nazionale, ed in
particolare l'art. 5 riguardante l'iscrizione delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati alle
associazioni a carattere nazionale;

VISTO il decreto direttoriale del 10 ottobre 2003, con il quale C.S.E.N. Centro Sportivo

Direzione Generale del t€rzo settore € della rèsponsahilità sociÀle dellè imprese



3. OUTDOOR SPORT ABRUZZO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA APS,

92032800663, con sede legale in lntrodacqua (AQ), Via Cola di Rienzo 37 A;

4. ANIMAFAMILY Associazione di Promozione Sociale, c.f .9O02L260600, con sede

Pontecorvo (FR), Via Farnete -SP8;

5. ASSOCIAZIONE POLLUCE APS, c.f.09435361218, con sede legale in Napoli (NA), Via

Botteghelle - Lotto 10;

sono iscritte dalla data odierna al Registro nazionale delle associazioni di promozione
sociale in qualità di circoli affiliati di C.S.E.N. - Centro Sportivo Educativo Nazionale iscritto con il n.

77 al Registro predetto.

Le suddette associazioni sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni inderogabili di cui al

D.Lgs.3 luglio 2Ol7 n.117 e s.m.iaisensidell'articolo 101, comma 2 dello stesso. Taliadeguamenti
potranno essere effettuatientro il 31 maggio 2021, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma2
del Decreto-Legge n. 41 del 22 marzo 2027, ricorrendo alle cd. modalità semplificate.

IL DIRETTORE GENERALE

Alessandro Lombardi
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