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Trasmissione a mezzo pec 

 
Alle ORGANIZZAZIONI di VOLONTARIATO 

Alle ASSOCIAZIONI di PROMOZIONE SOCIALE 
 

Ai RESPONSABILI dei procedimenti Comunali 
 

LORO SEDI 
 
 
 
OGGETTO: Decreto direttoriale Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 
26/10/2021. Avvio operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.  
Indicazioni operative.  
 
 

1. PREMESSA  
Il 23 novembre 2021 è la data di avvio del registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS). A 
partire da quella data si avvierà la “trasmigrazione” delle organizzazioni di volontariato (OdV) e 
delle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei rispettivi registri regionali. L’importante 
notizia, molto attesa nel mondo del Terzo Settore, è contenuta nel Decreto direttoriale del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021. 
 

In Puglia gli enti interessati alla trasmigrazione dagli attuali registri regionali al RUNTS sono in 
totale, al 15 novembre 2021, 4.513, di cui 2.076 Associazioni di promozione sociale e 2.437 
Organizzazioni di volontariato.  
 

2. IL RUOLO DEI COMUNI 
Nell’assetto organizzativo previsto nella Delibera di Giunta regionale n. 1147 del 07/07/2021 ai 
Comuni non è affidato alcun ruolo nel procedimento istruttorio e decisorio di iscrizione, 
cancellazione e tenuta del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (d’ora in avanti “RUNTS”). 
Tale ruolo è affidato esclusivamente all’Ufficio regionale del RUNTS di cui all’art. 53 del D.lgs. 
117/17 e smi. Nelle more della piena operatività del RUNTS, i Comuni dovranno provvedere al 
completamento delle fasI istruttorie come meglio specificato nei paragrafi 9 e 13. 
Si sottolinea la caratteristica pubblica della piattaforma nazionale del RUNTS, finalizzata ad 
assicurare l’omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi 
informativi del Registro. 
 

3. FINO A QUANDO CI SI PUÒ ISCRIVERE NEI REGISTRI REGIONALI 
L’Ufficio regionale del RUNTS precisa che l’iscrizione nei registri regionali potrà avvenire, secondo 
le consuete modalità, differenziate per tipologia (ODV e APS), fino alla data del 22 novembre 2021.  



DIPARTIMENTO WELFARE 

SEZIONE BENESSERE SOCIALE, INNOVAZIONE E SUSSIDIARIETÀ  
 
Servizio economia sociale, terzo settore e investimenti per 
l’innovazione sociale 

 

www.regione.puglia.it  2

A partire dalle ore 00.00 del 23 novembre 2021 non sarà più possibile accedere nella piattaforma 
regionale https://www.sistema.puglia.it/portal/page/portal/SolidarietaSociale/Registri per inviare 
istanze di iscrizione nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato (ex art. 2 L.R. n. 
11/1994).  
Analogamente, gli uffici comunali, a partire dal 23 novembre 2021, non dovranno più accogliere 
istanze di iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale (ex art. 4 Legge 
regionale n. 39/2007) indirizzando le associazioni interessate verso la piattaforma nazionale del 
RUNTS. 
Dal 24 novembre 2021 sarà possibile fare istanza di iscrizione esclusivamente al RUNTS, per il 
tramite della piattaforma ministeriale secondo le modalità indicate nel D.M. n. 106/2020. 
 

4. LE DATE PER ODV E APS ISCRITTE NEI REGISTRI REGIONALI 
Entro il 21 febbraio 2022 gli uffici delle Regioni e delle Province autonome completeranno la prima 
fase del procedimento di trasmigrazione, relativa al trasferimento nel RUNTS dei dati delle ODV e 
APS iscritte nei registri regionali o provinciali alla data del 22 novembre 2021. 
 

5. LE DATE PER LE APS NAZIONALI, LE ARTICOLAZIONI TERRITORIALI E I CIRCOLI  
Entro il 23 dicembre 2021 l’ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali competente 
completerà il trasferimento al RUNTS dei dati delle associazioni nazionali di promozione sociale, 
delle loro articolazioni territoriali e dei circoli ad esse affiliati, iscritti nel Registro nazionale delle 
APS alla data del 22 novembre 2021. 
 

6. ODV E APS ISCRITTE CON PERSONALITÀ GIURIDICA 
Le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni di volontariato iscritte nei rispettivi 
registri regionali, che abbiano già acquisito la personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000 e 
degli indirizzi forniti dalla Delibera di Giunta regionale n. 1773/2018, trasmigreranno in maniera 
automatica nel RUNTS. Ai sensi dell’art. 22 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 “l’efficacia 
dell’iscrizione nei registri delle persone giuridiche è sospesa fintanto che sia mantenuta l’iscrizione 
nel registro unico nazionale del Terzo Settore”. 
Il Codice del Terzo settore ha poi previsto una specifica modalità di acquisto della personalità 
giuridica per le associazioni del Terzo settore, mediante l’iscrizione nel RUNTS. La procedura per 
l’acquisto della personalità giuridica presso il RUNTS è prevista dall’art. 17 del D.M. n. 106/2020, a 
mente del quale gli Enti presentano, per il tramite del notaio, istanza di modifica dell’iscrizione. 
Ulteriori dettagli sulle modalità operative verranno forniti con successive comunicazioni.  
 

7. REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE DELLA REGIONE PUGLIA AI SENSI DELLA D.G.R. N. 
1773/2018 

Il registro delle persone giuridiche della Regione Puglia e le relative modalità di iscrizione e 
cancellazione ai sensi della Delibera di Giunta regionale n. 1773/2018, permangono invariate e 
riguarderanno esclusivamente gli Enti che non intendano iscriversi al Registro Unico Nazionale del 
Terzo Settore. Per tutti gli altri si applica l’art. 22 del D.lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. 
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8. I TEMPI PER GLI UFFICI DEL RUNTS 

L’Ufficio regionale del RUNTS, ai sensi del D.M. n. 106 del 15 ottobre 2020, in base alle 
informazioni di propria competenza presenti sulla piattaforma telematica, ha 180 giorni di tempo 
a partire dal 21 febbraio 2022 per verificare le posizioni dei singoli enti, fermo restando il 
perfezionarsi del silenzio assenso in caso di mancata emanazione di un procedimento espresso di 
diniego entro i suddetti 180 giorni. 
Se il trasferimento dei dati si conclude il 21 febbraio 2022 (quindi al 90° giorno), il termine dei 180 
giorni cade il 20 agosto 2022. 
Se dalla verifica dovesse risultare che la documentazione a disposizione è incompleta, oppure che 
vi sono motivi che impediscono l’iscrizione dell’ente nel RUNTS in generale oppure nella sezione 
prescelta (ODV o APS) ma non invece in altra sezione del registro, l’ufficio competente assegna 
all’ente un ulteriore termine di 60 giorni per sanare la situazione: durante tale periodo il 
procedimento è sospeso e ricomincerà a decorrere dal momento in cui l’ente avrà dato riscontro 
alla richiesta. Quindi, in presenza di una sospensione decisa l’ultimo giorno previsto per le 
verifiche il procedimento potrebbe presumibilmente durare fino al 19 ottobre 2022. 
 
Di seguito, quale esemplificazione grafica, si indicano le progressioni temporali previste.  
 

Data x
23 novembre 2021 21 febbraio 2022 20 agosto 2022 19 ottobre 2022

90 giorni 180 giorni 60 giorni
 

 
9. COSA SUCCEDE AI VECCHI REGISTRI 

I registri regionali e provinciali di ODV e APS e quello nazionale delle APS rimangono operanti 
esclusivamente per i procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 
e, al termine di questo processo, tutti i dati saranno trasferiti al RUNTS con le modalità previste dal 
D.M. n. 106 del 15 ottobre 2020. 
 

10. FINO A QUANDO SI PUÒ OPERARE SULLA PIATTAFORMA REGIONALE 
È possibile operare variazioni dati, aggiornamenti e modifiche sulla piattaforma regionale del 
Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato fino alle ore 00.00 del giorno 22 novembre 
2021. Dopo questa data, per l’esigenza di stabilizzare gli elementi presenti in piattaforma in vista 
della trasmigrazione nel RUNTS, non sarà possibile intervenire sulla piattaforma stessa per operare 
qualsiasi variazione. Le eventuali variazioni saranno oggetto di richiesta di apposita integrazione 
da parte dell’Ufficio regionale del RUNTS, successivamente alla trasmigrazione, secondo le 
modalità previste al punto 8.  
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11. LE ONLUS 
Si precisa che le modalità attraverso cui l'Agenzia delle Entrate renderà pubblici gli elenchi delle 
ONLUS e i relativi dati saranno oggetto di separata comunicazione, anche ai fini della 
presentazione delle richieste di iscrizione al RUNTS da parte degli enti iscritti all'anagrafe delle 
ONLUS. 
 

12. LE NUOVE ISCRIZIONI 
Gli enti che intendono presentare istanza di iscrizione in una delle sezioni del RUNTS possono farlo 
a partire dal 24 novembre 2021, secondo le modalità contenute nel D.M. n. 106/2020. 
 

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

1. verificare lo stato di avanzamento dei procedimenti di iscrizione e cancellazione 
2. comunicare tempestivamente alle associazioni la presente comunicazione. 

 
In riferimento ai procedimenti di iscrizione/cancellazione pendenti alla data odierna si invitano i 
Responsabili comunali a concludere le istruttorie entro e non oltre il 31 dicembre 2021.  
Si fa presente che da un monitoraggio effettuato dai nostri uffici sul Registro regionale delle 
Organizzazioni di volontariato, al 15 novembre 2021, risultano 241 domande in istruttoria 
comunale, di cui 150 nuove iscrizioni. 
Si evidenzia altresì che le “Verifiche annuali” non effettuate alla data del 22 novembre 2021 non 
dovranno essere caricate nella piattaforma del registro regionale delle Organizzazioni di 
volontariato. Parimenti, a far data dalla ricezione della presente comunicazione, i Comuni non 
dovranno accettare documentazione inerente le verifiche delle associazioni di promozione sociale. 
La presenza e/o l’assenza di tale documentazione non rappresenta ostacolo alla trasmigrazione 
degli enti nel RUNTS. Eventuali carenze e/o difformità verranno sanate nella fase successiva alla 
trasmigrazione, come sopra descritto.  
 

14. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE, È ANCOR POSSIBILE INTEGRARE I DATI 
Le Associazioni di Promozione sociale iscritte nel registro regionale che riscontrino sulla 
piattaforma regionale dati difformi o carenti di informazioni possono ancora integrare 
documentazione e dati inviando, entro e non oltre il 17 dicembre 2021, una pec. 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. 
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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 ad ANCI Puglia, 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 presso gli interessati. 
 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste inviando una mail ai seguenti indirizzi: 
 
dott.ssa Serenella Pascali (s.pascali@regione.puglia.it- runts@regione.puglia.it) 
dott.ssa Patrizia Cimmino (p.cimmino@regione.puglia.it) 
dott.ssa Caterina Zaccagnino (c.zaccagnino@regione.puglia.it) 
dott. Filippo Egizzi (f.egizzi@regione.puglia.it) 
 
    
 
 
  Responsabile RUNTS                        Dirigente di Servizio                              Dirigente di Sezione 
Dott.ssa Serenella Pascali               Dott.ssa Silvia Visciano                           Dott.ssa Laura Liddo 


		2021-11-17T19:23:05+0100
	ragione


		2021-11-18T11:05:10+0000
	VISCIANO SILVIA


		2021-11-18T16:56:28+0100
	Pascali Serenella




