Reti Regionali e Reti Territoriali d’Ambito: istruzioni per l’uso
L’art. 3 dello statuto dell’Associazione CSV FVG, Ente Gestore del CSV FVG,
prevede possano associarsi due tipologie di enti:
- le Reti Regionali
- le Reti Territoriali d’Ambito (RTA)
In entrambi i casi si tratta di Enti di Terzo Settore (iscritti al RUNTS o, nelle more
della sua costituzione, ai vigenti registri regionali) di “secondo livello”, ovvero enti
costituiti da altri enti, che svolgono attività finalizzate a coordinare/gestire servizi a
favore di gruppi, associazioni, ETS e a promuovere/sostenere il lavoro di rete sul
territorio.
Le Reti Regionali devono essere composte da almeno 15 Enti di Terzo Settore
aventi sede legale e svolgenti attività in almeno 2 territori corrispondenti alle ex
province della regione Friuli Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste)
Le Reti Territoriali di Ambito devono essere composte da:
- almeno 15 Enti di Terzo Settore aventi sede legale e svolgenti attività nel
medesimo Comune (nel caso di Comuni con almeno 50.000 abitanti)
OPPURE
- Enti di Terzo Settore (in numero variabile da 4 a 12: vedi tabella sottostante) aventi
sede legale e svolgenti attività nel medesimo Ambito Distrettuale
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N. abitanti1 dell’Ambito
Distrettuale2

N. minimo soci
componenti la RTA

Copertura territoriale

Fino a 60.000

almeno 4 ETS soci

con sede legale
in almeno 3 Comuni

Da 60.001 a 110.000

almeno 6 ETS soci

con sede legale
in almeno 4 Comuni

Da 110.001 a 160.000

almeno 8 ETS soci

con sede legale
in almeno 4 Comuni

Da 160.001 a 210.000

almeno 10 ETS soci

con sede legale
in almeno 4 Comuni

Più di 210.000

almeno 12 ETS soci

con sede legale
in almeno 4 Comuni

Numero di abitanti sulla base del dato demografico più aggiornato prodotto dall’ufficio statistico
regionale: VEDI
2
Ambito Distrettuale coincidente con il livello di programmazione locale dei Servizi Sociali: VEDI

Requisiti e iter costitutivo delle Reti Territoriali di Ambito
RTA che si configura come ODV
- composta da minimo: 3 ODV (ai sensi del D.Lgs. 117/17)
- composizione base sociale: possono essere ammessi come associati altri enti
del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di
volontariato socie
- iter di costituzione:
- stesura atto costitutivo e statuto come ente di 2° livello
- registrazione di atto costitutivo e statuto presso l’Agenzia delle Entrate e
apertura codice fiscale
- inoltro domanda di ammissione al RUNTS nella sezione ODV, o in attesa
della sua costituzione all’attuale registro ODV gestito dal Servizio
Politiche per il Terzo Settore della Regione
- Nota: esenzione da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs.
117/17

RTA che si configura come APS
- composta da minimo: 3 APS (ai sensi del D.Lgs. 117/17)
- composizione base sociale: possono essere ammessi come associati altri enti
del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non
sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di
promozione sociale socie
- iter di costituzione:
- stesura atto costitutivo e statuto come ente di 2° livello
- registrazione di atto costitutivo e statuto presso l’Agenzia delle Entrate e
apertura codice fiscale
- inoltro domanda di ammissione al RUNTS nella sezione APS, o in attesa
della sua costituzione, all’attuale registro APS gestito dal Servizio
Politiche per il Terzo Settore della Regione
- Nota: esenzione da imposta di bollo e pagamento dell’imposta di registro in
misura fissa ai sensi dell'Art. 82 del D.Lgs. 117/17 (circa 180-200 euro)

