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Oggetto: L.r. 7/2006 – Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale –
Invio di modulistica per la revisione biennale e la conferma dell’iscrizione.
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. è stata profondamente rivista la
normativa in materia di Enti del Terzo settore ed è stato istituito il Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore: fino ad operatività dello stesso, continuano ad applicarsi le
norme previgenti in materia di iscrizione, nonché di revisione dei registri regionali
attualmente previsti dalle normative di settore.
Come disposto dall’art. 7, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7
(Disciplina delle associazioni di promozione sociale) e dall’art. 8 del regolamento regionale
attuativo 12 giugno 2006, n. 5/R, l’iscrizione nel Registro regionale delle Associazioni
di Promozione Sociale è soggetta a revisione biennale. A tal proposito, le norme ora
richiamate dispongono che le Associazioni iscritte nel Registro trasmettano entro il 31
dicembre di ogni anno pari la copia dell’ultimo rendiconto economico approvato e una
relazione sulle attività svolte nel biennio.
Tutto ciò premesso, si trasmette con la presente nota, in formato elettronico, la
Scheda di revisione biennale, relativa al biennio 2017 – 2018, che dovrà essere
compilata, firmata, trasformata in file formato .pdf e restituita entro e non oltre il 31
gennaio 2019 trasmettendola all’indirizzo di posta elettronica indicato nella scheda. Nello
stesso invio, alla scheda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) copia della convocazione e relativo verbale dell’assemblea dei soci di approvazione
del conto consuntivo 2017;
2) copia del conto consuntivo 2017;
3) copia del documento di identità, in corso di validità, del rappresentate legale di
Codesta Associazione.
La finalità della revisione biennale consiste nella verifica della sussistenza dei
requisiti di iscrizione al Registro regionale. Il riscontro della perdita di uno o più dei requisiti

di iscrizione definiti dalla l.r. 7/2006 e s.m.i. comporta la cancellazione dell’associazione
dal Registro. Parimenti, la mancata produzione della documentazione utile alla revisione
periodica – richiesta con la presente – comporta la cancellazione dal Registro
dell’associazione inadempiente.
Nei casi sopraindicati, il Settore scrivente procederà alla cancellazione previa
idonea lettera di diffida e a seguito di ulteriore inerzia dell’associazione o di produzione, da
parte di questa, di elementi difformi da quelli richiesti.
Al contrario, qualora Codesta Associazione entro il termine del 2 maggio 2019 non
riceva ulteriori comunicazioni circa la revisione, la verifica della sussistenza dei requisiti di
iscrizione avrà avuto esito favorevole.
Per eventuali informazioni e ulteriori chiarimenti sulla presente e sulle corrette
modalità di presentazione della documentazione utile alla revisione, restano a disposizione
i referenti degli uffici competenti.
Ringraziando per la collaborazione, è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
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