
 

 

 

REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Lavoro – Sociale 

Servizio Programmazione Sociale 
Ufficio Terzo Settore 

 

Determinazione Dirigenziale N. DPG022/224   del  21/12 /2022 

 
Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell’Ente FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO - 

ETS  (rep. n. 59788; CF 01612240695) nella sezione “ALTRI ENTI DEL TERZO 
SETTORE” – “G”, del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi 
dell’articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 17 del Decreto 
Ministeriale n. 106 del 15/09/2020.   

 
 

il Dirigente del Servizio 

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

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15/09/2020, 
adottato ai sensi dell’art. 53 del del Codice del Terzo Settore; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 151 del 11 marzo 2020 recante “Dipartimento 
Lavoro-Sociale – Approvazione del nuovo assetto organizzativo”, con la quale 
all’interno dell’Organizzazione del medesimo Dipartimento e del Servizio 
Programmazione Sociale è previsto l’Ufficio Terzo Settore; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 228 del 28 aprile 2021 ad oggetto “Servizio 
“Programmazione Sociale” - sede Pescara, incardinato presso il Dipartimento 
Lavoro - Sociale - Conferimento dell’incarico dirigenziale, ai sensi dell’art. 19, 
comma 6, D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii. e dell’art. 22 L.R. n° 77/99 e ss.mm.ii; 

 

VISTA      la domanda di iscrizione per la sezione del RUNTS di cui all’articolo 46, comma 1, lett. 
“G” del D.Lgs 117/2017, presentata dall’Avvocato GIANLUCA FUSCO Notaio, in 
PESCARA (PE) iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili di Teramo-Pescara ai sensi 
dell’articolo 22, comma 1-bis del medesimo, in data 25/10/2022, per l’iscrizione 
dell’Ente dell’Ente FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO - ETS (C.F. 
01612240695; rep. n. 59788; Prot.461180) con sede in Viale Dalmazia, n. 116 di Vasto 
(CH); 

 

VISTI    l’articolo 22, comma 1- bis del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 17 del D.M. n. 106 
del 15/09/2020; 

 
 ACQUISITA  in data 21.12.22 Prot.RA/538207  la documentazione integrativa inviata dal Notaio in data 

20.12.2022;



 

 

 

VERIFICATA la regolarità formale della documentazione presentata; 

 
PRESO ATTO altresì dell’attestazione della sussistenza del patrimonio dell’Ente pari ad euro 

17.263.835,00 in conformità all’art. 22, comma 4, Codice del Terzo settore; 

 
VISTA la L.R. 14.09.1999 n. 77 e ss.mm.ii 

DETERMINA 
 

a) ai sensi e per gli effetti dell’articolo 22 del D.Lgs n. 117/17 “Codice del Terzo settore” e 
dell’articolo 17 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, l’iscrizione dell’Ente 
FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS (C.F. 01612240695; rep. n. 59788; 
Prot.461180) con sede in Viale Dalmazia, n. 116 di Vasto (CH), nella sezione “G” ALTRI 
ENTI DEL TERZO SETTORE” del RUNTS; 

 

b) a decorrere dalla data del presente provvedimento e per tutto il periodo per il quale 
l’Ente FONDAZIONE PADRE ALBERTO MILENO ETS (C.F. 01612240695; rep. n. 59788; 
Prot.461180) con sede in Viale Dalmazia, n. 116 di Vasto (CH) è iscritto nel RUNTS, è 
sospesa l’efficacia dell’iscrizione nel registro delle persone giuridiche della Prefettura 
di Chieti al numero 2 -  Decreto prefettizio del 11/10/2001 prot.n. 806/I Sett.;     

 

c) di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a 
norma delle disposizioni vigenti in materia; 

 
d) di disporre la notifica del presente provvedimento all’associazione interessata; 
 
e) di comunicare il provvedimento alla Prefettura di Chieti U.T.G. per gli opportuni atti 

conseguenti; 

f) di trasmettere copia del presente atto al Direttore Regionale del Dipartimento Lavoro- 
Sociale e all’Assessore preposto alle Politiche Sociali. 

 

Pescara,    2 1 d i c e m b r e  2022 

 
 

          L’estensore                                                                                                 Il Responsabile dell’ufficio 
Concetta Troilo dott. Salvatore Gizzi 

Firmato elettronicamente Firmato elettronicamente 
 

Il Dirigente del Servizio 
Dott. Raimondo Pascale 
(firmato digitalmente)  
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