
A tutte le Associazioni del Friuli Venezia Giulia già
iscritte nei registri regionali del Volontariato e della
Promozione Sociale e attualmente in fase di
trasmigrazione al RUNTS

Gentili Volontari,
vi invitiamo a leggere attentamente e fino in fondo la presente comunicazione, vi richiederà solo qualche minuto.

Come sapete, dal 22 febbraio scorso è in corso il “consolidamento” del RUTNS, cioè la fase in cui gli uffici regionali
verificano la sussistenza dei requisiti degli Enti per confermarne o meno l’iscrizione al RUNTS. Questa fase dovrebbe
concludersi entro agosto 2022 e il vostro Ente dovrebbe ricevere una comunicazione via PEC con cui l’ufficio regionale
RUNTS notifica l’avvenuta iscrizione oppure richiede alcune modifiche allo statuto.

Ciò premesso, la prima cosa che vi invitiamo a fare è accedere alla casella PEC del vostro Ente e controllare che si
attiva per poter ricevere le comunicazioni. Nel caso la casella sia scaduta, chiedetene la riattivazione.

� Se vi appoggiate al servizio PEC offerto gratuitamente dal CSV FVG, fate richiesta di attivazione e/o rinnovo

della casella cliccando QUI (fate il login con le credenziali dell’Ente, se il vostro Ente non è ancora registrato
all’Area Riservata MyCSV cliccate qui). Di norma garantiamo l’evasione dei servizi PEC entro due giorni
lavorativi dal ricevimento della richiesta e, considerando che i nostri uffici saranno chiusi dall’8 al 19 agosto,
saremo in grado di corrispondere, prima della pausa estiva, a tutte le richieste di attivazione o rinnovo PEC
che perverranno entro il 3 agosto.

Sempre in relazione alla vostra PEC, se vi accorgete di trovarvi in una o più delle seguenti situazioni:
- LA CASELLA PEC dell’Ente che avete controllato ERA SCADUTA
- NON AVETE MAI COMUNICATO all’ufficio regionale RUNTS un indirizzo PEC dell’Ente (vi invitiamo a comunicarlo

subito)
- AVETE CAMBIATO INDIRIZZO PEC senza averlo COMUNICATO all’ufficio regionale RUNTS (vi invitiamo a

comunicarlo subito)
potete consultare la lista Enti in trasmigrazione che necessitano di integrazione pubblicata sul portale RUNTS per
vedere se il vostro Ente compare. Nel caso vi troviate, contattate l’ufficio regionale RUNTS.
ATTENZIONE: se il vostro ente NON compare in questa lista (né tra gli Enti iscritti per trasmigrazione) va bene, significa
che l’ufficio regionale RUNTS non ha ancora preso in mano la vostra pratica! Non è necessario contattare nessuno,
dovete solo accertarvi del funzionamento della PEC (vedi sopra).

Infine, se il vostro Ente ha ricevuto la comunicazione ad “Oggetto: comunicazione ex art. 31, comma 8, D.M.
106/2020” con cui l’ufficio regionale RUNTS vi invita ad apportare alcune modifiche allo statuto in quanto “la Vostra
associazione non dispone di tutti i requisiti necessari per l’iscrizione” e se intendete apportare le modifiche richieste,
dovete:
- dare riscontro all’ufficio regionale RUNTS, sempre via PEC ed entro 10 giorni dal ricevimento della suddetta

comunicazione, manifestando l’intenzione di procedere all’adeguamento statutario (ATTENZIONE: il mancato
riscontro entro i 10 giorni comporta la mancata iscrizione nel RUNTS)

- procedere quindi, entro 60 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, all’adeguamento e alla
trasmissione dello statuto.

� Nel caso vogliate ricevere il supporto gratuito del CSV FVG per adeguare lo statuto, potete chiederci una

consulenza giuridica cliccando QUI. Come detto, i nostri uffici saranno chiusi dall’8 al 19 agosto ma non la
possibilità per voi di farci la richiesta di consulenza, anzi vi invitiamo a farcela immediatamente così quando
riapriremo possiamo subito prenderla in carico!

Vi aspettiamo!

Lo Staff del CSV FVG

https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Default.aspx?IDPadre=10000
https://www.csvfvg.it/registrati/
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/Lista-enti
https://gestionale.csvfvg.it/frontend/Servizio.aspx?IDServizio=81&IDFunzionalitaFrontendCustom=10195

