
ETS verso il RUNTS



Fino all’operatività del RUNTS, continuano ad operare i registri istituiti dalle Regioni che 

curano l’iscrizione, la revisione e la loro eventuale cancellazione.

I registri istituiti presso la Regione Abruzzo:

•    Registro delle Associazioni di Promozione Sociale - APS - (ex L.R. n. 12/2011)

•    Registro delle Organizzazioni di Volontariato - ODV - (ex L.R. n. 37/1993)

•    Albo delle Cooperative Sociali (ex L.R. n. 38/2004, L.R. n. 33/2005 (art. 1, co. 7), L.R. n. 

7/2016).

Come è noto, per ODV e APS iscritte nei registri regionali opera la trasmigrazione automatica. 

Ciò significa che non sarà necessario iscriversi al RUNTS, ma che i dati saranno trasferiti 

direttamente al RUNTS e saranno poi verificati da parte dell’Ufficio regionale. 

Importante: L’iscrizione avverrà soltanto per gli Enti che avranno adeguato il proprio Statuto.

A livello regionale: la situazione in Abruzzo



u codice fiscale

u qualifica posseduta dall’ente nel registro di

provenienza se ODV o APS

u denominazione dell’ente

u contatto telefonico

u provincia e comune di ubicazione della sede legale

u codice fiscale del Legale rappresentante

u nome e cognome del Legale rappresentante

u atto costitutivo o dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art.46 e 47 D.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000).

u ultimo statuto associativo.

L’esito della verifica sarà comunicato alle singole ODV o APS, eventualmente previa richiesta di

informazioni aggiuntive. In particolare, in questa fase preliminare, l’Ufficio Terzo Settore della

Regione Abruzzo sta lavorando

alla trasmigrazione e

conseguente implementazione

dei dati dai registri regionali

delle ODV e APS al futuro

Registro Unico Nazionale del

Terzo Settore (RUNTS) nel quale

dovrà confluire, per ogni

associazione, il seguente set

minimo di informazioni:



La Regione Abruzzo ha attivato a partire dal 2019 una piattaforma

digitale a supporto delle ODV e APS che intendono adeguare i propri statuti

alla nuova disciplina prevista dal Codice del Terzo Settore (D.lgs. n.

117/2017) al fine di poter essere destinatarie/beneficiarie della Riforma del

Terzo Settore.

La piattaforma, oltre a prevedere il caricamento dei documenti richiesti ai

fini della verifica dell’adeguamento (atto costitutivo, statuto aggiornato)

prevede la possibilità di inserire i dati necessari ai fini della trasmigrazione

dell’ente nel nuovo Registro.

Piattaforma Digitale



Affinchè le procedure di trasferimento dei dati dagli attuali Registri 

Regionali al futuro Registro Unico del Terzo Settore avvengano il più 

velocemente e ordinatamente possibile, si raccomanda a tutte le 

Organizzazioni di Volontariato e a tutte le Associazioni di Promozione 

Sociale iscritte nei registri regionali ai sensi della L.R. 37/1993 e della L.R. 

11/2012 di compiere al più presto i seguenti adempimenti:

Piattaforma Digitale



1 - Adeguare, se necessario, il proprio statuto alle indicazioni previste dal D. Lgs. 

117/2017 e ss.mm.ii (Codice del Terzo Settore), registrarlo presso l’Agenzia delle 

Entrate e trasmetterlo in formato digitale PDF o PDF/A, nel caso in cui non si sia 

già provveduto, esclusivamente tramite la piattaforma online raggiungibile ai 

seguenti indirizzi: 

per ODV: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2021-02-statuti-odv

per APS: https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/statuti-aps-aprile-19

A tal proposito si ricorda che è stato prorogato il termine al 31 maggio 2022 per 

l’adeguamento dello statuto in modalità semplificata.

Piattaforma Digitale

https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/2021-02-statuti-odv
https://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici/statuti-aps-aprile-19


2 – Attivare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC –

(in vista dell’obbligo di comunicazioni con il RUNTS esclusivamente per via 

telematica).

Si ricorda che per poter accedere alla piattaforma Runts, quando sarà 

operante, gli ETS devono essere in possesso di SPID (Sistema Pubblico di 

Identità Digitale) di livello 2 e/o CNS.

Piattaforma Digitale



Nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 45 del D.lgs. 117/2017 (Codice del
Terzo settore), la Regione Abruzzo ha provveduto all’individuazione
dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore presso il
Dipartimento Lavoro-Sociale,
Servizio Programmazione Sociale,
Ufficio Terzo settore
(ex DGR n. 151/2020 e DGR n. 272/2020)

Riferimenti:

Via Conte di Ruvo n. 74 – Pescara

PEC: dpg022@pec.regione.abruzzo.it

Email: dpg022@regione.abruzzo.it

Individuazione Ufficio regionale del RUNTS

mailto:dpg022@pec.regione.abruzzo.it
mailto:dpg022@regione.abruzzo.it


Avvio e gestione del RUNTS

Ai fini dell’avvio e della gestione del Registro unico nazionale del Terzo settore (art. 53, co. 3,
D.lgs. n. 117/2017), in data 17.11.2020 con DGR n. 715 la Giunta Regionale d’Abruzzo ha
approvato l’integrazione alla convenzione di cui alla DGR n. 823 del 20/12/2019 sottoscritta con
la Società Abruzzo Sviluppo S.p.A. per il Servizio di Assistenza Tecnica per l’istituzione, l’avvio,
la gestione, il supporto, l’implementazione del RUNTS e dell’Ufficio del Terzo Settore.

L’integrazione alla convenzione del 20.12.2019 è stata stipulata in data 24.11.2020.

Grazie ad essa, ricorrendo all’istituto dell’in house providing, la Società Abruzzo Sviluppo S.p.A.,
ha potuto erogare in favore della Regione Abruzzo il Servizio di Assistenza Tecnica a supporto
delle attività gestite dall’Ufficio Regionale del Terzo Settore per l’avvio e la gestione del RUNTS.



Nello specifico, il personale dell’Assistenza Tecnica è chiamato a svolgere le seguenti attività:

u Supporto all’istituzione presso la Regione Abruzzo del’Ufficio del RUNTS;

u Supporto all’attuazione del RUNTS con riferimento alle attività di competenza del Servizio e 

dell’Ufficio Regionale individuato;

u Supporto alla comunicazione al sistema informativo del RUNTS dei dati degli enti iscritti nei 

registri delle ODV e delle APS di rispettiva competenza ai fini della popolazione iniziale del 

RUNTS ai sensi dell’art. 54 del medesimo Codice;

u Supporto all’effettuazione di una prima rilevazione dei fabbisogni formativi del personale 

addetto agli Uffici del RUNTS ai fini dell’attivazione della formazione iniziale prevista 

dall’accordo con UNIONCAMERE;

u Supporto all’avvio delle verifiche sulla sussistenza dei requisiti per l’iscrizione degli enti nel 

RUNTS.



Alcuni dati sugli attuali registri regionali:
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO AL 31.12.2020

NUMERO SU BASE REGIONALE 709
DISTRIBUZIONE SU BASE PROVINCIALE E SETTORIALE:

Provincia di Pescara

totali 169
di cui:

Settore Ambientale protezione Civile 23
Settore culturale 17

Settore Sicurezza Sociale 56
Settore Socio-Sanitario 73

Provincia di Chieti

totali 196
di cui:

Settore Ambientale protezione Civile 41
Settore culturale 23

Settore Sicurezza Sociale 41
Settore Socio-Sanitario 91

Provincia di Teramo

totali 133
di cui:

Settore Ambientale protezione Civile 27
Settore culturale 7

Settore Sicurezza Sociale 36
Settore Socio-Sanitario 63

Provincia dell’Aquila

totali 211
di cui:

Settore Ambientale protezione Civile 34
Settore culturale 29

Settore Sicurezza Sociale 54
Settore Socio-Sanitario 94



Alcuni dati sugli attuali registri regionali:
COOPERATIVE SOCIALI AL 31.12.2020

NUMERO SU BASE REGIONALE 436
DISTRIBUZIONE SU BASE PROVINCIALE E SETTORIALE:

Provincia di Pescara

totali 73
di cui:

Tipo A 32
Tipo B 37
Tipo C 4

Provincia di Chieti

totali 127
di cui:

Tipo A 74
Tipo B 48
Tipo C 5

Provincia di Teramo

totali 135
di cui:

Tipo A 58
Tipo B 70
Tipo C 7

Provincia dell’Aquila

totali 101
di cui:

Tipo A 56
Tipo B 42
Tipo C 3



Alcuni dati sugli attuali registri regionali:
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AL 31.12.2020

NUMERO SU BASE REGIONALE 109
DISTRIBUZIONE SU BASE PROVINCIALE E SETTORIALE:

Provincia di Pescara

totali 28
di cui Art.ne:

A 10
B 7
C 11

Provincia di Chieti

totali 30
di cui Art.ne:

A 11
B 2
C 17

Provincia di Teramo

totali 17
di cui Art.ne:

A 7
B 4
C 6

Provincia dell’Aquila

totali 34
di cui Art.ne:

A 9
B 3
C 22



GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


