CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTOEDI BOMANO

lntesa, ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sullo schema di
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la gestione degli uffici
del Registro Unico Nazionale del Tezo Settore (RUNTS) per le annualitd 2019-2020.
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LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nella odierna seduta del 25 marzo 2021:
VISTO il decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore" come modificato
dal decreto legislativo correttivo 3 agosto 2018, n. 105, e, in particolare:
l'articolo 45 ove si prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del
Registro unico nazionale del Tezo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con
modalitd informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine
individua la propria struttura competente indicata come "Ufficio regionale o provinciale del RUNTS";
l'articolo 53, comma 3, che qualifica le risorse disponibili per l'avvio e la gestione del RUNTS da
impiegare per I'infrastruttura informatica nonch6 per lo svolgimento delle attivitd procedimentali e di
controllo sugli enti, prevedendo altresi la possibilitd di porre in essere accordi, previa intesa in sede di
Conferenza Stato-Regioni;

-

VISTA la nota del 29 gennaio 2021 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ha inviato,
ai fini del perfezionamento dell'intesa da parte di questa Conferenza, lo schema di decreto di riparto
delle risorse per la gestione degli uffici del RUNTS per le annualitd 2019-2020',

VISTA la nota dell'1 febbraio 2021, con la quale il suddetto schema di decreto
conoscenza delle Regionie Province autonome;

d stato portato a

VISTA la nota del 15 febbraio 2021, con la quale il Coordinamento della Commissione politiche sociali
delle regioni ha comunicato l'assenso tecnico;
CONSIDEMTO che, nel corco dell'odiema seduta di questa Conferenza, le Regioni e Province autonome
hanno espresso awiso favorevole al perfezionamento dell'intesa sul provvedimento in esame;
ACQUISITO, quindi, l'assenso del Governo, delle Regioni
Bolzano;

e delle

Province Autonome di Trento e

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto delle risorse per la
gestione degli uffici del Registro Unico Nazionale del Tezo Settore (RUNTS) per le annualitd 20192020.
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