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La 383/00La 383/00
Legge di Promozione SocialeLegge di Promozione Sociale
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Cos’è la LEGGE n. 383 del 7.12.2000

- Disciplina le Associazioni di Promozione Sociale

- Strumento giuridico fondamentale del terzo settore, lo Stato 
riconosce e carica di significato l’associazionismo volontaristico come 
espressione partecipazione, solidarietà e pluralismo

- Scopi :

• definire i caratteri dell’associazionismo

• affermare i principi base: assenza di qualsiasi scopo di lucro,
democrazia tra gli associati, trasparenza amministrativa

• promuovere e valorizzare l’associazionismo

Istituisce i Registri Nazionale, Regionali e Provinciali delle APS 
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Cos’è la LEGGE n. 383 del 7.12.2000

Art. 2

“Sono considerate 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, senza 
finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli 
associati…”

PRO LOCO: Associazioni non riconosciute (la quasi totalità non 
ha infatti personalità giuridica)
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Cos’è la LEGGE n. 383 del 7.12.2000

VANTAGGI DELL’ISCRIZIONE:

� possibilità di richiesta del 5x1000

� accesso a nuove forme di finanziamento

� accesso favorito ai fondi del Fondo Sociale 
Europeo;

� possibilità di stipulare convenzioni con Stato, 
Regioni, Province, Comuni ed altri Enti locali;

…soprattutto…

ovviare alla stretta della spending review…
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I requisiti statutariI requisiti statutari
per la 383/00per la 383/00
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Requisiti statuto ai fini della 383/00

Per essere iscritti, lo statuto deve prevedere:

- la denominazione

- l’oggetto sociale

- l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione

- l’assenza di fini di lucro

- le modalità di scioglimento dell’associazione
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- la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun 
caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette

- l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di 
attività istituzionali statutariamente previste

- l’obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di 
scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini 
di utilitutilit àà socialesociale

in caso di devoluzione al Comune? 

aggiungere “con destinazione a fini di utilità sociale”

VINCOLO OBBLIGATORIO

NO 

“pubblica utilità”
“ad analoga associazione”

Requisiti statuto ai fini della 383/00
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- l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le 
modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari

- i criteri per l’ammissione e l’esclusione degli associati ed i loro diritti e 
obblighi

- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e 
di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione 
delldell ’’elettivitelettivit àà delle cariche associativedelle cariche associative

e i rappresentanti del Comune? 
compatibile se hanno solo VOTO CONSULTIVO e se 

questo è espressamente previsto nello Statuto

NO 
“consiglieri di diritto”

“in caso di parità prevale 

il voto del Presidente”

Requisiti statuto ai fini della 383/00
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LL’’ iscrizione aiiscrizione ai
Registri di Promozione SocialeRegistri di Promozione Sociale
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Iscrizione ai Registri di Promozione Sociale

Registro Registro NazionaleNazionale di Promozione Socialedi Promozione Sociale

Registro Registro RegionaleRegionale di Promozione Socialedi Promozione Sociale

e’ possibile essere iscritti 

a uno dei due registri 

o ad entrambi



12

Iscrizione ai Registri di Promozione Sociale

- copia atto costitutivo e statuto (copia 
conforme)

- nominativo legale rappresentante

- relazione sulla composizione organi 
sociali, numero iscritti, modalità di 
comunicazione ai soci

- relazione attività svolte e in programma

LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.UNPLIVENETO.IT

Registro Nazionale di Promozione SocialeRegistro Nazionale di Promozione Sociale , 
tenuto dal Ministero del Lavoro e Servizi Sociali, come appendice 
dell’UNPLI Nazionale, iscritta al n.56, presentando al Comitato 
Regionale:

Condizione necessaria:

l’adesione annuale all’UNPLI
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Iscrizione ai Registri di Promozione Sociale

Registro Regionale di Promozione SocialeRegistro Regionale di Promozione Sociale , 
tenuto dalla Regione del Veneto – Direzione Servizi Sociali, 
presentando direttamente domanda corredata da:

- Atto costitutivo o statuto

- Relazione delle attività svolte e in programma

- Ordinamento interno, con l’indicazione del rappresentante 
legale

- Copia dell’ultimo conto consuntivo con relativo verbale di 
approvazione

ATT.NE: Viene richiesta conferma di 
iscrizione ogni 3 anni, con la 

ripresentazione della documentazione

LA MODULISTICA E’ SCARICABILE DAL SITO WWW.UNPLIVENETO.IT
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La La SpendingSpending ReviewReview
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SPENDING REVIEW: ulteriori restrizioni ai contributi?

L’art. 4 comma 6 del d.l. 95/2012 (spending review)
dal 1.1.2013 Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 

13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi, 
tramite convenzioni , a favore dell'amministrazione 
stessa, anche a titolo gratuito, non possono riceve re 
contributi a carico delle finanze pubbliche.

dal 1.1.2014 ulteriori restrizioni

Sono escluse (…omissis …) le associazioni di promozione 
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, (…
omissis …) ”

ATT.NEATT.NE

- convenzione SCRITTA

- servizi: apertura ufficio turistico, servizio museo, gestione 
manifestazioni per conto del Comune, gestione aree verdi,..

- il comodato d’uso gratuito della sede NON è una 
prestazione di servizi
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SPENDING REVIEW: ulteriori restrizioni ai contributi?

Decadono le convenzioni 
in essere;

Possibilità di convenzioni 
solo previa gara di 
affidamento, nessuna 
eccezione

Divieto di contributi in 
presenza di convenzioni 
per l’affidamento di 
servizi; divieto di stipula 
nuove convenzioni

Pro Loco NON Iscritte a 
registro di Promozione 
Sociale che hanno
convenzioni con pa

Nuovo regime per 
affidamenti di 
convenzioni sopra 
€200.000; affidamento 
diretto sotto tale cifra

Regime immutato, 
possibilità di cumulare 
contributi e convenzioni 
con pa

Pro Loco Iscritte a 
registro di Promozione 
Sociale che hanno 
convenzioni con pa

Dal 1/1/2014Dal 1/1/2013Tipologia

Le Pro Loco che NON hanno convenzioni con Amministr azioni pubbliche 
per l’affidamento di servizi possono continuare a r icevere contributi
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SPENDING REVIEW: ulteriori restrizioni ai contributi?

UNO SPIRAGLIO DI LUCEUNO SPIRAGLIO DI LUCE ……

la Corte dei Conti Lombarda si è espressa in merito 
alla corretta interpretazione della legge, 

applicando la restrizione SOLO agli enti che 
forniscono servizi DIRETTAMENTE a favore 

dell’amministrazione, 

escludendo quelli che hanno stipulato convenzioni 
in virtù delle quali si impegnano ad offrire servizi 

AL PUBBLICO
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IMPORTANTE: IMPORTANTE: 

esaminare le convenzioni stipulate e, comunque, 
ISCRIVERSI AL REGISTRO DI PROMOZIONE SOCIALE 
se c’è l’interesse a svolgere in convenzione affidamento 

di servizi

SPENDING REVIEW: ulteriori restrizioni ai contributi?


