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Direzione Generale per: il Terzo settore e le Formazioni Sociali 
Il Direttore Generale 

PE.R COPIA po RME 
MINiSTERO - vaRO 

e oeLLE p IGHE SOCIAU 

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante la "Disciplina delle associazioni di 
promozione sociale"; 

Visto, in particolare, 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 
associazioni di promozione sociale a carattere nazionale, in possesso dei requisiti di legge, 
costituite ed operanti da almeno un anno; , 

Visto il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, che regolamenta le procedure d'iscrizione e 
di cancellazione delle medesìme associazioni nel Registro nazionale, ed in particolare l'art. 
5 riguardante l'iscrizione delle articolazioni territoriali; 

Visto il provvedimento direttoriale del 3 aprile 2002, recante le istruzioni sulla tenuta 
del Registro nazionale; 

Visto il D.P.R. del 29 luglio 2004, n. 244, recante "Regolamento di riorganizzazione 
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della 
Direzione generale del volontariato, dell'associazionismo sociale e delle politiche giovanili 
è stata modificata in Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le 
formazioni sociali; 

Vista la legge 17 luglio 2006 n. 233 "Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto legge 18 maggio 2006, ~. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al 
Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri"; 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 marzo 2007 
"Ricognizione delle strutture e delle risorse dei Ministeri del Lavoro e della Previdenza 
Sociale e della Solidarietà Sociale", che individua le strutture dirigenziali trasferite al 
Ministero della Solidarietà Sociale, e registrato presso la Corte dei Conti in data 7 maggio 
2007, Reg. n. 4, Foglio n. 386, e pubblicato nella G.U. n. 125 del 31 maggio 2007; 
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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'art. 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 l della legge 24 dicembre 2007, n. 
244, istituendo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del l aprile 20 Il, registrato 
presso la Corte dei Conti in data 13 maggio 2011, Registro 5, foglio 395, di conferimento 
dell'incarico di Direttore della Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e 
le Formazioni Sociali alla Dott. Danilo Giovanni Festa; 

Visto il D.P.R. del 07/04/2011, n. 144, recante "Regolamento di riorganizzazione del
 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali" con il quale la denominazione della Direzione
 
generale del volontariato, dell 'associazionismo sociale e delle formazioni sociali è stata
 
modificata in Direzione generale per il terzo settore e le formazioni sociali;
 

Visto il Decreto Direttoriale del 29 maggio 2013 con cui l'associazione ASC
 
Attività sportive confederate, con sede legale in Roma, Via Regina Margherita 262/264,
 
C.F. 97644950012 è stata iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione
 
sociale al n. 185;
 

Considerate le note del 21 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013 acquisite al prot. n.
 
34/0012525 del 5 dicembre 2013 e prot.n,34/0012626 del IO dicembre 2013, con cui il
 
presidente dell' associazione ASC -Attività sportive confederate, ha certificato ai sensi e
 
per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 47112001, l'appartenenza all'Associazione nazionale delle
 
articolazioni territoriali Associazione SPASSOSI DANCE COMPANY, Associazione
 
CROSSFIT RAVENNA e la conformità dello statuto al disposto della legge 383/2000 e
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Sociale; 

Esaminata l'allegata documentazione e verificato che l'associazione richiedente ha
 
correttamente operato la cel1ificazione di conformità per l'articolazione territoriale
 
appartenente all'Associazione nazìonale in qualità di Sezione, certificazione che ne consente
 
l'iscrizione;
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DECRETA 

Per quanto in premessa indicato, l'associazione ASC -Attività sportive confederate 
con sede legale in Roma, già iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di 
Promozione Sociale, ai sensi e per gli effetti della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con il n. 
185, è iscritta dalla data odierna con la propria articolazione territoriale: 

IL DIRETTO 

Dott. Danilo hWr~lnni" Festa 
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