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  Alle ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO 
Alle ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE 

 
Ai RESPONSABILI dei procedimenti Comunali 

 
LORO SEDI 

 
 
Oggetto: Attività propedeutiche alla trasmigrazione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore) – art. 30 Decreto Ministeriale n. 106/2020, art. 53 comma 1 Decreto Legislativo 3 
luglio 2017, n. 117. Indicazioni operativa per la fase transitoria.  
 

1. PREMESSA 
Il 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 con gli allegati A, B e C, a firma 
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in attuazione dell'art. 53, comma 1 del Decreto 
Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, con il quale sono disciplinate le procedure di iscrizione nel 
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), le modalità di deposito degli atti, le regole per 
la predisposizione, la tenuta, la conservazione e la gestione del Registro. 
Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 21 ottobre 
2020 (clicca sul link). 
Come noto, l’istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore rappresenta la peculiarità 
fondamentale dell’intera Riforma del Terzo Settore intrapresa con la legge n. 106/2016 e con il 
D.lgs. 117/17 e smi. Il RUNTS avrà sede presso il Ministero delle Politiche sociali ma sarà gestito e 
aggiornato a livello regionale, dagli uffici regionali del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.  
Con l’operatività del RUNTS decadranno gli attuali registri regionali. La data di operatività del 
RUNTS, non ancora nota, verrà comunicata in Gazzetta Ufficiale dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità 
telematica. 
Le Organizzazioni di volontariato (OdV) e le Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte negli 
attuali registri regionali trasmigreranno in maniera automatica (senza produrre apposita istanza) 
nel RUNTS che verrà infatti popolato inizialmente da detti Enti. 
Si rende noto altresì che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 22 marzo 2021 il 
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto “decreto Sostegni”) (clicca sul link). 
La disposizione, all’art. 14 comma 2, in considerazione del perdurare dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19, prevede anche la proroga al 31 maggio 2021 del termine entro il 
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quale le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le Onlus iscritte nei 
rispettivi registri, possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per 
le deliberazioni dell’assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni introdotte dal 
Codice del Terzo settore. 
 

2. MONITORAGGIO 
La Regione Puglia ha in corso un’attività di monitoraggio e verifica sui Registri regionali delle 
Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale, in preparazione della 
trasmigrazione di detti enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. 
Tali attività sono propedeutiche alla trasmigrazione nel Registro nazionale e tese al 
completamento dei dati che, ai sensi dell’Allegato C del D.M. 106/2020, rappresentano il set 
minimo obbligatorio ai fini del trasferimento nella piattaforma nazionale.  
 
In conformità con il citato “Allegato C” gli enti sono tenuti alla verifica dei seguenti dati: 
 

DATI MINIMI OBBLIGATORI DA VERIFICARE/AGGIORNARE 

Codice fiscale 
dell’Associazione 

Denominazione 
Associazione 

Numero di 
telefono 
dell’Associazione 

Comune 
della 
sede 
legale 

Codice fiscale 
della persona 
fisica 
rappresentante 
dell’Associazione 

Cognome e 
Nome del 
rappresentante 
dell’Associazione 

 
Data la difformità procedurale delle modalità di iscrizione e tenuta dei Registri regionali, di seguito 
si indicano le attività per la rettifica, ovvero per la verifica e l’aggiornamento, dei dati contenuti in 
piattaforma, secondo la tipologia giuridica degli enti. 
 

3. ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO 
Ai fini della verifica dei dati sopra riportati, le Organizzazioni di Volontariato devono accedere alla 
piattaforma dedicata all’indirizzo 
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri con le credenziali 
fornite in fase di registrazione e con il codice pratica di cui in possesso. Nella sezione “Variazione 
dati” il rappresentante legale dell’associazione potrà rettificare i dati dell’Ente cliccando sul 
pulsante “Modifica” e alla fine dell’inserimento dei dati sul bottone “Salva”. 
 
I dati modificabili sono i seguenti: 
  
- rappresentante legale; 
- sede legale se nell'ambito dello stesso comune; 
- contatti; 
- integrazione allegati. 
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Per i dati che risultano non modificabili, e segnatamente per il Comune in cui ha sede legale 
l’associazione, se la stessa è stata oggetto di variazione ma non è stata comunicata nell’apposita 
sezione “Aggiornamenti e Modifiche statutarie” della piattaforma, occorrerà inviare le variazioni 
e/o integrazioni dei dati sopra indicati all’indirizzo: runts.puglia@pec.rupar.puglia.it. La 
comunicazione dovrà avere come oggetto: “Denominazione 
Associazione_____Comune____variazione dati-OdV”. 
 
Per le associazioni la cui data di iscrizione al Registro regionale è antecedente al 2014, anno di 
operatività della piattaforma regionale, e che non siano in possesso del Codice pratica, occorrerà 
inviare le variazioni e/o integrazioni dei dati sopra indicati all’indirizzo: 
runts.puglia@pec.rupar.puglia.it, con l’oggetto “Denominazione 
Associazione_____Comune____variazione dati-OdV”. 
 

4. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 
Come noto, il Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale non è interamente 
dematerializzato. La sua istituzione, avvenuta nel 2014, ha consentito l’inserimento dei dati da 
parte della Regione, riferiti alle associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro e che via via 
hanno popolato lo stesso registro. L’ente dunque accede alla piattaforma esclusivamente in 
modalità di consultazione e non può intervenire in alcun modo per la modifica. I dati riferibili alle 
associazioni iscritte sono verificabili al seguente indirizzo: 
https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri.   
 
Pertanto, le variazioni e/o integrazioni e rettifiche dei dati sopra indicati devono essere inviate 
direttamente dalle associazioni alla seguente pec: runts.puglia@pec.rupar.puglia.it.  La 
comunicazione dovrà avere come oggetto: “Denominazione 
Associazione_____Comune____variazione dati-APS”. 
Si raccomandano l’uso esclusivo dell’indirizzo pec indicato e l’indicazione dell’oggetto così come 
riportata. 
L’indirizzo pec runts.puglia@pec.rupar.puglia.it NON deve essere utilizzato per comunicazioni 
differenti da quelle sopra descritte. 
 

5. TEMPI DI AGGIORNAMENTO E/O RETTIFICA DEI DATI 
Al fine di consentire agli Uffici regionali il completamento delle attività propedeutiche alla 
trasmigrazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, le attività sopradescritte devono 
essere effettuate entro e non oltre la data del 23 aprile 2021. 
 

6. RESPONSABILI COMUNALI DEI PROCEDIMENTI  
Si invitano i Responsabili dei procedimenti di iscrizione/cancellazione comunali a: 

 verificare lo stato di aggiornamento dei dati delle associazioni 
 comunicare tempestivamente alle stesse la presente comunicazione. 
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In riferimento ai procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti alla data odierna si invitano i 
Responsabili comunali a concludere le istruttorie entro il 30 aprile 2021.  
Si fa presente che da un monitoraggio effettuato dai nostri uffici sul Registro regionale delle 
Organizzazioni di volontariato, alla data odierna, risultano 263 domande in istruttoria comunale, 
di cui 95 nuove iscrizioni, 1.163 verifiche annuali in istruttoria. 
Si evidenzia altresì che i registri regionali rimarranno operativi fino alla data antecedente 
l’operatività del RUNTS. Per ciò stesso, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di 
promozione sociale potranno fare istanza di iscrizione ai rispettivi registri regionali secondo le 
consuete modalità. Anche i procedimenti istruttori seguiranno le regolari e note modalità.  
A far data dal giorno di operatività del RUNTS sarà interrotta sulla piattaforma del Registro 
regionale OdV la possibilità di inoltrare istanze di iscrizione. 
A partire dalla stessa data i Comuni non accetteranno le istanze di iscrizione/cancellazione al 
Registro regionale APS, invitando gli enti ad accedere alla piattaforma nazionale dedicata. 
 

7. INFORMAZIONI 
La presente comunicazione è affissa all’albo pretorio, inviata tramite pec alle associazioni e ai 
Comuni, è presente in piattaforma, sulla home dei Registri. Viene altresì inviata ai Centri di Servizio 
al Volontariato di Puglia, a Forum Terzo Settore Puglia, al Tavolo regionale per l’attuazione della 
Riforma del Terzo Settore, alle reti associative maggiormente rappresentative, affinché ne 
promuovano la diffusione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail ai seguenti indirizzi: 

 dott.ssa Serenella Pascali (s.pascali@regione.puglia.it- terzosettore@regione.puglia.it) 
 dott. Filippo Egizzi (f.egizzi@regione.puglia.it).  

 
    
 
 
  Responsabile RUNTS                   Dirigente di Servizio 
Dott.ssa Serenella Pascali                                                                     Dott.ssa Silvia Visciano 
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