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Integrazioni al comunicato per le associazioni e fondazioni iscritte al Registro regionale delle 

persone giuridiche di diritto privato di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato il 30.03.2020. 

Associazioni iscritte sia al Registro regionale delle persone giuridiche di diritto privato che al 

Registro regionale del volontariato. 

Il 30 marzo 2020 il Servizio Supporti direzionali e finanziari della Direzione generale della Presidenza ha 

pubblicato un comunicato per le associazioni e fondazioni iscritte nel Registro regionale delle persone 

giuridiche di diritto privato che prevede la sospensione fino al 31 luglio 2020 dei termini per la 

presentazione dei bilanci consuntivo e preventivo di cui all'art. 2  "Adempimenti per gli enti iscritti al 

Registro" dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n.50/6 del 21.12.2012 "Direttive per lo 

svolgimento dell’attività di verifica, vigilanza e controllo degli enti iscritti al Registro regionale delle persone 

giuridiche di diritto privato, in particolar modo delle fondazioni, ai sensi dell’art. 25 del codice civile". 

Per quanto riguarda le associazioni di volontariato, in considerazione di quanto previsto dal decreto legge 

n.18 del 17 marzo 2020, che ha prorogato al 31 ottobre 2020 il termine di approvazione dei bilanci nonché 

quello per l’adeguamento degli statuti al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice degli enti del terzo 

settore), il medesimo Servizio aveva già provveduto ad emanare un comunicato secondo il quale, ai sensi 

della normativa nazionale, la presentazione all’ufficio competente dei bilanci da parte delle 

associazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 7 della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39, stabilita per 

il 30 maggio 2020 è differita al 30 novembre 2020, mentre la presentazione degli adeguamenti statutari 

fissata per il 30 giugno 2020 è prorogata al 30 novembre 2020. 

Si comunica pertanto che per le associazioni iscritte sia al Registro regionale delle persone 

giuridiche di diritto privato che al Registro regionale del volontariato troverà applicazione la norma 

nazionale, per cui il termine per la trasmissione del bilancio ai sensi della deliberazione della Giunta 

regionale n.50/6 del 21.12.2012 decorrerà dalla data della relativa approvazione, che potrà avvenire entro 

il 31 ottobre 2020 

 

F.to Il Direttore del Servizio 

dott. Vincenzo Pavone 
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