Prot. 298/2021

Roma, 1 giugno 2021

Alle Pro Loco Associate UNPLI APS
LORO SEDI
Ai Presidenti Comitati Regionali UNPLI APS
LORO SEDI
Alle Segreterie Regionali UNPLI APS
LORO SEDI

Oggetto: Nota informativa n. 4

Gent.mi Presidenti,
facendo seguito alla precedente nota informativa n. 3 del 6 maggio 2021, riguardante le misure urgenti per la
graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell’epidemia da Covid-19 contenute nel D.L. 22 aprile 2021, n. 52 (decreto riaperture), con la presente si
fornisce un aggiornamento, alla luce del successivo D.L. n. 65 del 18 maggio 2021, il quale ha portato ad un
ulteriore adeguamento delle precedenti Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali da parte
della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, del 28 aprile prima e del 20 maggio dopo,
aggiornandole alla data del 28 maggio 2021, nelle quali si è ritenuto utile rimarcare le misure di prevenzione
sicuramente efficaci, in luogo di misure che, pur diffusamente adottate, non aggiungono elementi di maggiore
sicurezza.
Appare utile a tal fine allegare alla presente nota il documento della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, aggiornato al 28 maggio 2021 e
contenuto nell’Ordinanza Ministero della Salute del 29 maggio 2021, dalle quali sarà possibile trarre degli
opportuni indirizzi operativi riguardanti i settori di attività delle nostre Pro Loco associate.
Si sottolinea, come già detto in precedenza, che rientra nelle prerogative di associazioni di categoria e altri
soggetti rappresentativi redigere ulteriori protocolli attuativi di dettaglio ed eventualmente più restrittivi,
purché nel rispetto dei principi generali contenuti nelle nuove Linee Guida, la cui attuazione deve essere
garantita e soggetta a verifiche puntuali effettuate dalle competenti autorità locali.
Resta inteso, infine, che in base all’evoluzione dello scenario epidemiologico le misure indicate potranno
essere rimodulate, anche in senso più restrittivo.
Altro aspetto di particolare rilevanza riguarda la nuova proroga di un anno per gli enti del Terzo settore che
decidano di adeguare i propri statuti alle prescrizioni del codice del Terzo settore con le maggioranze
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semplificate. La scadenza già fissata al 31 maggio 2021 dal DL Sostegni, per le organizzazioni di volontariato
(Odv), le associazioni di promozione sociale (Aps) e le Onlus iscritte nei rispettivi registri (e costituite prima
del 3 agosto 2017) viene ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022 dall’art. 66 del cosiddetto D.L.
“Semplificazioni” n. 77 del 31 maggio 2021, che prevede indicazioni su “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure”.
In ogni caso, la proroga al momento sarà valida per le sole Odv e Aps iscritte ai registri nazionale, regionali e
provinciali e pensata per facilitare gli enti che dovessero provvedere ad apportare modifiche allo statuto a
seguito dei controlli da parte degli uffici del Runts.
Confidando in una Vostra fattiva e capillare divulgazione alle Vostre Pro Loco associate della presente nota
informativa, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti
Il Presidente UNPLI APS
Dott. Antonino La Spina
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