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                   OGGETTO: L.R. 22/1999 e s.m.i.. Iscrizione nel Registro regionale dell’associazionismo  

dell’associazione  denominata  "SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' aps”, codice 

fiscale 97120310582, con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma. 
 

                 LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE 

           PER L’INCLUSIONE SOCIALE               

 

          VISTI 

 lo statuto della Regione Lazio; 

 

 la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6, concernente "Disciplina del sistema 

organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza 

ed al personale regionale"; 

 

 il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 recante "Regolamento di 

organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive 

modificazioni; 

 

 la deliberazione della Giunta Regionale del 24 aprile 2018, n. 203, con la quale è 

stata, tra l’altro, istituita la Direzione regionale per l'Inclusione Sociale; 

 

 la determinazione dirigenziale del 4 giugno 2019 n. G07578 recante 

“Rimodulazione delle funzioni e delle competenze delle Aree della Direzione 

regionale per l’Inclusione sociale” (De. n. G08636 del 09/07/2018).  

Recepimento della direttiva del Segretario Generale del 24 maggio 2019; 

 

- l’atto di organizzazione n. G08658 del 25 giugno 2019 recante “assegnazione 

del personale non dirigenziale alle Aree della Direzione regionale per 

l’Inclusione sociale – DE G07578 del 4 giugno 2019”; 

 

 il decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 recante “Codice del Terzo Settore, 

a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016 n. 106”; 

 

 la legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente “Promozione e sviluppo dell’Associazionismo nella Regione Lazio; 

 

 la determinazione dirigenziale n. B03635 del 19/06/2012 di approvazione delle 

nuove procedure di iscrizione on line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, 

all’Albo delle Cooperative Sociali ed ai Registri delle Organizzazioni di 

Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale, la quale senza mutare i 

requisiti di iscrizione nei Registri e nell’Albo, ha modificato le modalità di 

presentazione delle istanze di iscrizione, di variazione e di adempimento degli 

obblighi annuali previsti per la verifica della permanenza dei requisiti di 

iscrizione; 

 

       PRESO ATTO della domanda inoltrata on-line, attraverso il sistema applicativo ARTeS, 

dall’associazione denominata “SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' aps”, 

codice fiscale 97120310582, con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, 
acquisita agli atti regionali in data 13 ottobre 2020, protocollo n. 873753/GR/40/10, con 

la quale è stata richiesta l’iscrizione nel Registro regionale delle associazioni, ai 

sensi della legge regionale del 1999 n. 22; 
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  CONSIDERATO che l’esame della documentazione, a corredo della citata domanda, ha avuto 

esito positivo per l’iscrizione nel Registro regionale dell’associazionismo; 

 

          RITENUTO necessario, pertanto, di iscrivere nel Registro regionale dell’associazionismo 

l’associazione “SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' aps”, codice fiscale 

97120310582, con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, in quanto, sulla 

base dell’istruttoria effettuata, è in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel 

Registro regionale dell’associazionismo, ai sensi della predetta legge regionale 

del 1999, n. 22 e s.m.i.  

 

 

 

   DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono integralmente riportate: 

 

di iscrivere l’associazione denominata "SOS IMPRESA RETE PER LA LEGALITA' aps”, codice 

fiscale 97120310582, con sede legale in Via Nazionale 60, 00184 Roma, in possesso dei requisiti 

richiesti - nel Registro regionale dell’associazionismo, ai sensi della legge regionale 1° settembre 

1999 n. 22 e s.m.i., con conseguente aggiornamento del registro medesimo. 

  

La presente determinazione non sostituisce le autorizzazioni previste in forma specifica dalle 

disposizioni vigenti per il settore d’intervento interessato. 

 

 

   

                                                                                                        La Direttrice 

                       Ornella Guglielmino 
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