
Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 

 
 

 

 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 
Ufficio Statale del RUNTS 

 
Oggetto: Provvedimento di iscrizione dell’Ente ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) 

APS, c.f. 80237550589, nella sezione “RETI ASSOCIATIVE”, del Registro unico nazionale del 
Terzo settore, ai sensi dell’articolo 54 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 32, 
comma 4 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020. Esiti istruttoria per verifica del 
possesso dei requisiti per l'iscrizione nella sezione "ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE 
SOCIALE". 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 recante “Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;  

VISTA la legge 14 luglio 2008, n. 121, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
legge 16 maggio 2008, n. 85, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di 
Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge n. 244”; 

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

VISTO il D.P.R. 15.3.2017, n.57 recante il “Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali” e s.m.i.; 

VISTO il D. Lgs del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i, recante “Codice del Terzo settore”, in 
particolare, l’art. 54 inerente la trasmigrazione dei dati degli enti già iscritti nei registri speciali delle 
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale esistenti al giorno 
antecedente l’operatività del Registro unico nazionale 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 D. Lgs 117/2017 e, in particolare, l’art. 32, comma 1; 

VISTO il D.P.C.M. del 29.12.2021, registrato dalla Corte dei Conti in data 19.01.2022, al n. 
128, 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 Decreto Direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, con il quale è stata fissata al 23 
novembre 2021 la data di inizio del trasferimento al RUNTS dei dati relativi agli enti iscritti nel 
Registro nazionale delle APS; 

CONSIDERATO CHE il 22 febbraio 2022 ha avuto inizio il procedimento d’ufficio di 
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accertamento dei requisiti per l’iscrizione al RUNTS degli enti i cui dati sono stati trasmigrati, ai sensi 
dell’art. 54 del D.Lgs. n. 117/2017 e degli articoli   31 e 32 del D.M. n.106/2020; 

VISTO l'articolo 25-bis del D.L. n. 73 del 21 giugno 2022, come convertito con L. n. 122 del 4 
agosto 2022; 

ESAMINATA la posizione dell’ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT APS, c.f. 
80237550589, d'ora in avanti AICS APS, già iscritta con Decreto Direttoriale del 9 ottobre 2002 al 
Registro Nazionale delle A.P.S.; 

CONSIDERATO che AICS APS ha attestato di essere in possesso di personalità giuridica 
riconosciuta dalla Prefettura di Roma, con provvedimento n. 34404/1110/2011 del 30 novembre 
2011; 

VISTA la comunicazione pervenuta il 1° giugno 2022 (ns. prot n. 34/8613 del 3 giugno 2022), 
con cui AICS APS ha rappresentato che le ultime modifiche statutarie, apportate in data 14 
settembre 2020, non risultavano ancora approvate da parte dell’autorità governativa competente 
ai sensi del D.P.R. n. 361/2000, essendo quindi demandata al notaio la verifica del possesso dei 
requisiti dell’ente in esame per l’iscrizione al RUNTS, residuando in capo all’Ufficio RUNTS il controllo 
sulla regolarità formale della documentazione;   

VISTA la nota n.  9479 del 24 giugno 2022, con la quale, ai sensi dell’art. 54, comma 2 del 
D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 31, comma 4 e 32, comma 4 del D.M. 
n.106/2020, sono state richieste all’ente le integrazioni documentali necessarie al perfezionamento 
dell’iscrizione nella pertinente sezione del RUNTS; 

             RILEVATO che in data 5 agosto 2022 (ns. prot. n. 34/11500 dell’8 agosto 2022), il Notaio 
Marco Maltoni, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Forlì e Rimini, per conto dell’ente 
AICS APS, ha presentato la documentazione richiesta con la nota citata al precedente capoverso, 
unitamente allo statuto aggiornato e all’attestazione circa la sussistenza del patrimonio minimo di 
cui all’art. 22, comma 4 del Codice del Terzo settore, ai fini dell’iscrizione dell’ente  AICS APS  nelle 
sezioni “Associazioni di promozione sociale” e “Reti associative” di cui rispettivamente all’art. 46 del 
Codice del terzo settore, lettere b) ed e);  

PRESO ATTO altresì, dalla documentazione prodotta, della consistenza del patrimonio netto 
pari ad euro 868.491,00;  

VERIFICATA pertanto la regolarità formale e la completezza della documentazione 
presentata; 

VISTI i bilanci 2020 e 2021 agli atti, dai quali risulta che l’ente rientra nella previsione dell’art. 
31, comma 1 del Codice del terzo Settore; 

VISTA la richiesta di informazione antimafia, formulata in data 13.10.2022 ai sensi dell’art. 
48, comma 6 del medesimo Codice del Terzo settore, attraverso il portale della Banca Dati Nazionale 
Antimafia (BDNA) di cui al D.Lgs. 159/2011; 

RITENUTO ASSOLTO, nelle more dell’esito della richiesta di informazione antimafia, al fine 
di rispettare i termini procedimentali fissati dall’articolo 54 del Codice del Terzo settore l’obbligo 
imposto dal suddetto art. 48, comma 6 con l’invio della richiesta medesima;  

RICHIAMATO l’art. 32, comma 4 del D.M. n.106/2020, ai sensi del quale l’ufficio statale del 
RUNTS, riscontrata la sussistenza dei presupposti di legge dispone l’iscrizione nella sezione Reti 
associative di cui all’art. 46, comma 1, lett. e) del Codice del Terzo Settore e demanda all’ufficio 
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regionale del RUNTS competente l’iscrizione, con la medesima decorrenza del presente 
provvedimento, nella ulteriore sezione APS di cui all’art. 46, comma 1, lett. b) del Codice del Terzo 
Settore  

DECRETA 

per quanto in premessa indicato, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. n. 117/2017 e dell’art. 32, comma 4 
del D.M. n. 106/2020, l’ente ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT APS, c.f. 80237550589, con 
sede legale a Roma (RM), Via Barberini 68, 00187, è iscritta nella sezione “Reti Associative” del 
RUNTS; l’iscrizione nella sezione “APS” del RUNTS sarà disposta con pari decorrenza a cura 
dell’ufficio del RUNTS della Regione Lazio. 

Dell’avvenuta iscrizione nel RUNTS sarà data comunicazione alla Prefettura di Roma, ai sensi e per 
gli effetti dell’articolo 22, comma 1-bis del Codice del Terzo settore.  

 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Alessandro Lombardi 

 
 
 
 
 
 
 
 
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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