Al dott.Salvatore Giglione
Dirigente Generale
Dipartimento Famiglia
Al dott.Antonino Maggio
Dirigente Albi – gestione e vigilanza
Dipartimento Famiglia
Al dott.Tommaso Triolo
Dirigente Terzo Settore
Dipartimento Famiglia
e,p.c. Dott.Antonio Scavone
Assessore Reg.le alla Famiglia
________________________________________

OGGETTO: Richiesta rinvio termine per presentazione istanza conferma iscrizione Registro Regionale
delle Associazioni di Volontariato.
Entro il prossimo 30 aprile, stante la normativa e la prassi amministrativa regionale vigente, le Associazioni
di volontariato dovranno inoltrare a codesto Assessorato, le istanze tese a confermare il mantenimento dei
requisiti che diedero origine all'iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato.
Tale adempimento si inserisce, però, nel quadro più generale dell'attuazione e applicazione delle norme di
cui al Decreto Legislativo 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, che hanno profondamente
innovato e modificato il terzo settore italiano.
Non appaia superfluo sottolineare che, in ultimo, il Ministero del Lavoro con propria circolare (n.38 del 27
dicembre 2018) ha ribadito che le associazioni che intendono avvalersi della qualifica di ETS (ente del
terzo settore) dovranno entro il 3 agosto 2019 adeguare i propri Statuti a quanto previsto dalla normativa di
cui all'oggetto.
Ci troveremmo, pertanto, se dovesse permanere la data del 30 aprile nella situazione paradossale che gli
uffici regionali espliciterebbero le loro verifiche su delle istanze presentate dalle associazioni che nel
frattempo hanno provveduto a modificare il documento fondamentale: lo statuto.
A ciò si aggiunge che quando sarà reso operativo il Registro Unico del Terzo Settore gli uffici centrali e
periferici dello stesso dovranno verificare se l'associazione richiedente ha i requisiti per l'iscrizione al
Registro.

Tale adempimento rende, conseguentemente, inutile il lavoro che gli uffici regionali si accingerebbero a
svolgere.
Verificherebbero, oggi, una condizione che la legge impone di modificare
Uno impegno gravoso per gli uffici ma sulla cui utilità c'è da nutrire molti dubbi.
Questo induce lo scrivente Forum a richiederVi la sospensione della data del 30 aprile e una sua eventuale
traslazione al 31 dicembre 2019.
Sempre che entro il 31 dicembre 2019 non sia reso operativo il Registro e sempre che l'Assessorato alla
Famiglia sia stato identificato quale sportello regionale del Registro.
Nell'auspicare che la presente sia presa in debita considerazione, nel rassegnare la disponibilità a un
eventuale incontro per chiarire meglio tale richiesta, ci è gradita l'occasione per inviare vive cordialità.
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