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INFORMAZIONI SULLA GESTIONE ASSOCIAZIONI/ENTI DEL TERZO SETTORE 

Albo Comunale delle Associazioni  
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 08.03.2018 è stato approvato il Regolamento per 
l’istituzione ed il funzionamento dell’Albo delle Associazioni e della Consulta delle Associazioni del 
Comune di Bitritto. 
L’art 3 del predetto regolamento dispone quanto segue:   

• all’Albo comunale possono aderire tutte le forme associative che rechino nel loro oggetto statutario 
lo svolgimento di attività sociale senza fine di lucro, regolarmente costituite ed operanti nel territorio 
comunale, ovvero che svolgono tramite una loro sezione, attività in ambito comunale; 

• l’Albo è periodicamente aggiornato; viene pubblicato in maniera permanente nel sito web 
istituzionale del comune ed è in libera consultazione da parte di chiunque ne abbia interesse; 

L’art.6 prevede che: 
• possono iscriversi all’albo le associazioni con sede nel territorio comunale che hanno svolto attività e 

sono presenti sul territorio almeno da un anno; 
• non hanno fini di lucro come da atto costitutivo o statuto; 
• sono escluse le associazioni partitiche e/o sindacali ovvero ordini professionali; 

Ai sensi dell’art.8 e 9 del suindicato regolamento è prevista sia la richiesta di nuove iscrizioni all’Albo da 
parte delle Associazioni, previa verifica dei necessari requisiti, che l’aggiornamento annuale dello stesso con 
istruttoria in via generale cadenzata entro il 30 aprile di ogni anno. 
Le Associazioni iscritte all’albo ai sensi dell’art 11 possono, secondo quanto stabilito dall’amministrazione 

comunale ed in seguito a motivata richiesta:  
• ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o le attività dalle stesse organizzate;  
• avere accesso a strutture, beni e mezzi comunali;  
• avere in affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;  
• l’inserimento, in appositi spazi, ovvero nel sito web istituzionale del Comune, di notizie riguardanti 

l’Associazione, e precisamente: 
- scheda informativa; 
- calendario annuale delle manifestazioni; 
- singole iniziative di interesse generale; 
- stipulare protocolli e convenzioni al fine di promuovere l’attuazione di programmi di interesse 

locale. 
Su specifici argomenti e al fine di giungere a comuni decisioni nell’interesse generale della collettività, 
l’Amministrazione può promuovere incontri e consultazioni con le Associazioni iscritte all’Albo per un 
migliore e coordinato esercizio delle funzioni consultive. Le Associazioni, a loro volta, al fine di 
valorizzare le proprie funzioni propositive e di consultazione, possono presentare all’Amministrazione 
comunale istanze, petizioni e proposte nei settori di loro competenza; tale attività risulta utile per 
perseguire finalità di rilevanza pubblica e generale della comunità locale. 

Le Associazioni già iscritte possono inoltrare anche in modo autonomo la documentazione necessaria per la 
conferma annuale del possesso dei requisiti previsti. 
Sul sito è presente tutta la modulistica necessaria ovvero: 

• domanda di iscrizione all’albo comunale (ALLEGATO A); 
• modulo conferma annuale del possesso dei requisiti (ALLEGATO B); 
• dichiarazioni da allegare all’iscrizione (ALLEGATO C)  e (ALLEGATO D); 

Associazioni di promozione sociale 

Le Associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni 
costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, devono essere iscritte al 
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Registro Generale Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, istituito presso la Ripartizione 
Solidarietà Sociale del Comune di Bari. 

Tali Associazioni devono operare sul territorio regionale. 

 Registro Unico Nazionale del Terzo Settore 

A partire dal 23 novembre 2021 è attivo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).  

Dal 24 novembre 2021 non sarà più possibile fare istanza di iscrizione nei Registri regionali, ma 
esclusivamente per il tramite della piattaforma ministeriale. 

I registri regionali di ODV e APS e quello nazionale delle APS rimangono operanti esclusivamente per i 
procedimenti di iscrizione e cancellazione avviati entro il 22 novembre 2021 e, al termine di questo processo, 
tutti i dati saranno trasferiti al RUNTS con le modalità previste dal decreto ministeriale 106 del 15 ottobre 
2020. 

Le informazioni su registro unico operativo dal 23 novembre2021 sono disponibili al seguente link 
https://www.regione.puglia.it/web/welfare-diritti-e-cittadinanza/-/registro-unico-nazionale-del-terzo-settore-
o p e r a t i v o - d a l - 2 3 - n o v e m b r e - 2 0 2 1 ? r e d i r e c t = % 2 F & u t m _ c a m p a i g n = h o m e - p a g e -
is t i tuz ionale&utm_source=regis t ro-unico-nazionale-del - terzo-se t tore-opera t ivo-dal -23-
novembre-2021&utm_medium=card2
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