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Come Associazione Per gli altri ODV riteniamo importante socializzare 

buone prassi e soluzioni di casis�ca, informare i dirigen� degli En� di 

Terzo Se(ore delle scadenze giuridico e amministra�ve/fiscali so-

pra(u(o dopo l’entrata in vigore della Riforma del Terzo Se(ore (D.lgs. 

117/17).  Obie1vo della newsle(er: qualificare i volontari, in par�colar 

modo quelli degli En� di Terzo Se(ore. 

 

Per iscriversi o cancellarsi dalla newsle�er mandare una mail a redazio-

ne@pergliatri.it 
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Nuovo sostegno al Terzo settore: 2^ bando 

Regione da oltre 3milioni di euro per le spe-

se sostenute durante la pandemia 
 

https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/attualita/nuovo-sostegno-al-
terzo-settore-2-bando-regione-da-oltre-3-milioni-di-euro-per-le-spese-

sostenute-durante-la-pandemia 

 

Una boccata di ossigeno per le Organizzazioni no-profit che si prendono cura 
delle persone più fragili, bambini, anziani e disabili, arriva dalla Regione Emilia-
Romagna con l’apertura di un secondo bando che mette a disposizione altri 3 mi-
lioni di euro, dopo i 3,2 resi disponibili con il primo bando estivo, per coprire le 
spese sostenute dagli Enti durante il lockdown. 

Le risorse, di provenienza statale, provengono dalla quota complessiva dei fondi 
messi a disposizione delle Regioni dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali, in ba-
se all'accordo di programma sottoscritto anche con l’Emilia-Romagna. L’obiettivo è 
proprio quello di dare continuità all’attività ordinaria degli Enti, garantendo l’adegua-
mento e la prosecuzione di servizi messi a rischio per effetto della pandemia. 
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Beneficiarie sono dunque: 
 
• le organizzazioni di volontariato  
 
• le associazioni di promozione sociale  
 
presenti su tutto il territorio, purchè iscritte ai rispettivi registri previsti dalla normativa. 
I contributi previsti vanno da 2.500 fino a 10.000 euro per ogni realtà, e serviranno per 
far fronte alle spese sostenute durante l’emergenza: dall’affitto degli immobili all’acqui-
sto di dispositivi di protezione individuale, dall’igienizzazione degli ambienti ai costi per 
il personale.  
 
Al bando possono accedere: organizzazioni di volontariato iscritte da almeno sei 
mesi nel registro regionale e con almeno 15 soci aderenti; associazioni di promozio-
ne sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale e con almeno 30 soci 
aderenti; associazioni di promozione sociale con sede in Emilia-Romagna iscritte 
da almeno sei mesi nel registro nazionale in qualità di enti affiliati e con almeno 30 
soci aderenti; le Fondazioni del Terzo settore con sede in Emilia-Romagna iscritte da 
almeno sei mesi all’anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità socia-
le (Onlus), istituita presso l’Agenzia delle Entrate. 

I requisiti di iscrizione di almeno sei mesi e del numero minimo dei soci devono esse-
re accertati alla data di approvazione del bando (15 febbraio 2021).  
 
 

Per fare domanda, c’è tempo dal 1^ al 31 marzo.  

MODALITÀ E TERMINI PER PARTECIPARE 
 

Le richieste di contributo dovranno essere presentate per via telemati-
ca, sottoscritte dal legale rappresentante e corredate della relativa documentazio-
ne, dalle ore 10 del 1^ marzo alle ore 13 del 31 marzo 2021, utilizzando il servizio 
on-line disponibile entro l’apertura del bando alla pagina del sito web Ersocia-
le: https://sociale.regione.emilia-romagna.it/terzo-settore/bandi/ compilando la moduli-
stica e corredandola degli allegati previsti. 

Per l’accesso alla piattaforma on-line, è necessario dotarsi di un'identità digitale di 
persona fisica Spid o Federa, con livello di affidabilità alto. 



ADEGUAMENTO STATUTI PER ODV, APS —

NUOVA SCADENZA 31/3/2021 
In occasione dell’avvio del RUNTS entro 

aprile 2021, riproponiamo questa sca-

denza. 

In più occasioni, newsle(er / corsi e se-

minari forma�vi / consulenze / ecc. ab-

biamo specificato e ricordato la scadenza 

imposta dal legislatore per adeguare gli 

statu� di ODV (Organizzazioni di Volonta-

riato) e APS (Associazioni di Promozione 

Sociale) alla Riforma del Terzo Se(ore.  

 

A NOVEMBRE 2020 E’ STATA DI NUOVO 

PROROGATA LA SCADENZA DI ADEGUA-

MENTO. LA SCADENZA ORA E’ FISSATA 

PER IL 31/3/2021.  

 

La scadenza non è vincolante per: 

⇒chi ha già adeguato lo statuto alla Rifor-

ma del Terzo Se(ore D.lgs. 117/17 

⇒chi non è ancora iscri(o negli apposi� 

registri ODV o APS. La valutazione / 

iscrizione può essere fa(a con calma 

⇒gli en� di nuova cos�tuzione 

 

COSA SUCCEDE QUANDO PER UNA ODV 

O UNA APS NON SI RIESCE AD ADEGUA-

RE LO STATUTO  ENTRO IL 31/3/2021? - 

MODIFICHE STATUTARIE OLTRE IL TERMI-

NE  

Successivamente al termine sarà in ogni 

caso possibile modificare lo statuto, 

ma solo con procedura rafforzata (in as-

semblea straordinaria, con i quorum pre-

vis� dal Vostro a(uale statuto) per qual-

siasi �po di modifica. A tal fine il termine 

è quello di piena opera�vità del RUNTS: 

pur non essendoci ad oggi una data certa 

(il decreto is�tu�vo è stato approvato a 

metà se(embre), è presumibile possa es-

sere nella primavera del prossimo anno. 

 

Si ricorda alle associazioni che, a seguito 

dell’adeguamento dello statuto in assem-

blea, va effe(uata la registrazione presso 

l'Agenzia (non necessaria nel caso in as-

semblea sia presente il Notaio). E’ poi ne-

cessario inviare alla Regione lo statuto 

adeguato, copia del verbale di assem-

blea ed il cer�ficato di a(ribuzione del 

codice fiscale aggiornato, tramite 

il portale Teseo.    

4 4 4 
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Per iscriversi o cancellarsi dalla new-

sle�er mandare una mail a  

redazione@pergliatri.it 

Chi avesse bisogno di supporto o di mag-

giori informazioni, non esiti a contattarci. 


