DIREZIONE GENERALE
CURA DELLA PERSONA, SALUTE E WELFARE
SERVIZIO POLITICHE PER L’INTEGRAZIONE SOCIALE
IL CONTRASTO ALLAPOVERTÀ E TERZO SETTORE
LA RESPONSABILE
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Alla cortese attenzione dei Presidenti delle
- Organizzazioni di volontariato
- Associazioni di promozione sociale
iscritte ai Registri della Regione Emilia-Romagna
Invio tramite e-mail per comunicazioni

Oggetto: Aggiornamento dei Registri regionali attraverso il sistema informativo TeSeO per la
trasmigrazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Gentile Presidente/ssa,
come noto, il 15 settembre 2020 è stato emanato il Decreto Ministeriale n. 106 a firma
del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 117/17
con il quale sono state disciplinate le regole e le procedure operative per la gestione del
Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Attraverso tale provvedimento sono state determinate, tra le altre, le procedure che
gli uffici regionali dovranno eseguire per il popolamento iniziale del RUNTS (Art.30 e seguenti
del D.M. n. 106/2020) con il passaggio al RUNTS delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e
delle Associazioni di promozione sociale (APS) che prevede:
•

la trasmigrazione informatica dei dati dal sistema regionale Teseo al sistema
informatico nazionale gestito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

•

la successiva fase di verifica e di controllo delle informazioni e dei documenti
trasmigrati, superata la quale potrà essere adottato l’atto formale di iscrizione al
RUNTS.

Al fine di procedere alla prima fase di trasmigrazione dei dati definiti dal livello
nazionale si chiede alle ODV e alle APS iscritte di aggiornare le informazioni tramite il portale
TeSeO in modo da facilitare e rendere più rapida la successiva fase di controllo con particolare
riguardo a:
-

dati anagrafici dell’Associazione con obbligo di PEC intestata all’Associazione
(APS/ODV);
nominativi del Presidente e dei componenti del comitato direttivo;
atto costitutivo e statuto aggiornato ai sensi del Dlgs 117/17.

Per consentire tale aggiornamento è stata predisposta una scheda guidata di
rilevazione da compilare on-line tramite le ordinarie procedure dal sistema TeSeO descritte al
seguente
link
:https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-

settore/trasmigrazionerunts
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MONICA RACITI

In caso di mancato aggiornamento, gli uffici regionali, in ottemperanza al decreto
ministeriale (D.M. MLPS 106/2020), trasmetteranno al sistema informatico nazionale di
gestione del RUNTS i dati presenti a quel momento nel sistema TeSeO.
A tale riguardo, si segnala l’importanza di aggiornare e trasmettere le informazioni
richieste che agevoleranno le successive operazioni di verifica preliminari all’adozione dell’atto
formale di iscrizione al RUNTS.
Responsabile
del
procedimento
cinzia.ioppi@regione.emilia-romagna.it.

è

il

dott.ssa

Cinzia

Ioppi

mail

–

Info:
per chiarimenti o richieste di informazioni, è possibile contattare l’ufficio regionale inviando
una e-mail a: inforunts@regione.emilia-romagna.it indicando il quesito e i propri riferimenti
telefonici per eventuali contatti si rendessero necessari.
Cordiali saluti

Monica Raciti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) .
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A partire dal giorno 14 giugno 2021 sarà possibile accedere al sistema Teseo con le
consuete credenziali e aggiornare la posizione dell’ODV/APS per la corretta trasmigrazione
dei dati al sistema nazionale. La procedura dovrà essere conclusa entro il 31 luglio 2021
salvo eventuale proroga stabilita in base allo stato di avanzamento della rilevazione e
dell’avvio del RUNTS .

