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STUDENTI TARANTO 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

www.studentitaranto.com 

 
 

Racc. A.R.     Al  COMUNE DI TARANTO 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 
Via Veneto, 83 
74121 TARANTO 

 
e p.c. Alla REGIONE PUGLIA 

AVVOCATURA REGIONALE 
Lungomare Nazario Sauro, 33 
70121 BARI 

 
p.c. Al  SINDACO DEL COMUNE DI TARANTO 

dott.  IPPAZIO STEFÀNO 
Piazza Castello, 1 
74121 TARANTO 

 
 
OGGETTO: risposta a Prot. n. 127822 del 03/09/2013 
 
In riferimento alla Vs. comunicazione Prot. n. 127822 del 03/09/2013, in cui si chiede 
l’acquisizione dei contratti assicurativi, si fa presente alla Direzione Servizi Sociali del Comune di 
Taranto che: 
1) la normativa disciplinante le associazioni di promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383) 
prevede l’obbligo di stipulare polizze assicurative solamente nei casi in cui siano svolte attività 
mediante convenzioni con enti pubblici (con oneri, tra l’altro, a carico dell’ente: art. 30, comma 3 
legge 383/2000) ovvero qualora siano esercitate attività turistiche e ricettive per i propri associati 
(art. 31, comma 3 legge 383/2000); l’Associazione di Promozione Sociale “Studenti Taranto” 
non svolge attività mediante convenzioni con enti pubblici e non esercita attività turistiche e 
ricettive per i propri associati, per questo, nel rispetto del chiaro disposto normativo, non ha 
stipulato alcuna polizza assicurativa; 
2) la copertura assicurativa non costituisce, comunque, requisito essenziale per l’iscrizione nel 
Registro Regionale delle APS (requisiti chiaramente elencati nell’art. 4 della L. R. 18/12/2007 n. 
39), quindi la normativa non permette la cancellazione dal Registro in ragione della mancanza di 
tale copertura; l’Associazione di Promozione Sociale “Studenti Taranto” conserva tutti i 
requisiti essenziali per l’iscrizione nel Registro Regionale delle APS; di fatto, l’atto dirigenziale 
n. 235 del 25/03/2011, con il quale la Regione Puglia iscriveva la suddetta Associazione al numero 
90/TA del Registro generale delle Associazioni di Promozione Sociale, attesta il possesso dei 
requisiti essenziali per l’iscrizione; nessuno degli stessi requisiti essenziali è finora venuto meno.  
 
Ergo, un provvedimento di cancellazione dal Registro adottato dal Comune di Taranto, non solo 
sarebbe contrario a quanto attestato dalla Regione Puglia, ma sarebbe da considerarsi assolutamente 
illegittimo se collegato all’assenza di copertura assicurativa poiché tale copertura non costituisce 
requisito essenziale per l’iscrizione nel Registro regionale delle APS. 
Qualora la Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto dovesse insistere nella sua posizione, 
evidentemente non avallata dalla legge, si preannuncia ricorso ex art. 10 legge 383/2000. 
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Occorre precisare che la documentazione inviataVi spontaneamente a giugno dalla scrivente 
Associazione aveva ad oggetto gli adempimenti ex art. 5, comma 1, L.R. 18/12/2007 n. 39 e non gli 
adempimenti ex art. 7 L.R. 18/12/2007 n. 39. Solo una scarsa conoscenza del disposto normativo 
può ingenerare confusione tra i due articoli relativi l’uno alla revisione periodica ad opera del 
Comune, l’altro all’attività di controllo e ispezione occasionale disposta da Regione o Comune. 
Considerando che nella Vs. del 03/09/2013 viene citata una “comunicazione” di non meglio 
precisati “uffici competenti” della Regione Puglia (comunicazione che dubito provenga da fonte 
normativa) approfitto per riportarVi la normativa cui siete realmente obbligati ad attenerVi: 
 

Articolo 5 L.R. 18/12/2007 n. 39 - Revisione periodica e cancellazione  
1.  I comuni, entro il mese di giugno di ogni anno, verificano la permanenza del possesso dei 
requisiti da parte delle associazioni iscritte nel registro e ne comunicano l'esito alla Regione - 
Settore sistema integrato servizi sociali.  
2.  In caso di accertata perdita dei requisiti che danno titolo all'iscrizione, si applica quanto 
previsto all'articolo 4, comma 6. 
3.  Il dirigente del Settore sistema integrato servizi sociali, entro trenta giorni dalla data di 
acquisizione del provvedimento comunale, dispone la cancellazione dal registro. 

 
Poiché, a parere della scrivente Associazione, la cancellazione dal Registro ed il successivo ricorso 
esporrebbero gli enti Regione e Comune ad una lite dal prevedibile esito negativo e poiché la 
questione relativa alla obbligatorietà della copertura assicurativa si protrae ormai da due anni, si 
ritiene opportuno portare a conoscenza di quanto sta avvenendo l’Avvocatura Regionale ed il 
Sindaco di Taranto, affinché possano, ove lo ritengano opportuno, intervenire.  
L’Associazione di Promozione Sociale “Studenti Taranto” subisce continue minacce di 
cancellazione dal Registro regionale delle APS (si è perso il conto delle raccomandate di diffida alle 
quali è stata data risposta analoga alla presente) alle quali non fa seguito una effettiva cancellazione! 
Tali pressanti comunicazioni disturbano la normale attività di volontariato che coinvolge ormai più 
di 11.000 studenti tarantini iscritti al Forum di discussione online. Gli Enti che dovrebbero 
promuovere e sostenere l’associazionismo, nel caso che ci occupa sembrano voler ostacolare e 
danneggiare chi cerca di esercitare (nel solo interesse della comunità ed in totale trasparenza) un 
diritto costituzionalmente garantito. Se davvero gli uffici competenti di Regione e Comune 
(probabilmente senza nemmeno aver acquisito un parere dell’Avvocatura) sono convinti di poter 
cancellare arbitrariamente dal Registro l’APS “Studenti Taranto”, procedano senza indugio 
assumendosene la responsabilità, affinché sia data alla stessa Associazione l’opportunità di 
difendere le proprie ragioni dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Ovviamente, in caso di 
accoglimento del ricorso, non si esiterà a chiedere ai suddetti Enti il risarcimento dei danni derivanti 
dalla cancellazione dal Registro (a cominciare dalla perdita dei fondi del cinque per mille). 
 
Distinti saluti. 
 
Taranto, il 02/10/2013 _______________________________ 
 Avv. Angelo Pacifico 
 Presidente APS “Studenti Taranto” 
 
 
Si allegano: 
1) copia Raccomandata A. R. inviata il 03/09/2013 dalla Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto; 
2) copia Raccomandata A. R. comunicante l’avvenuta iscrizione dell’APS “Studenti Taranto” nel Registro generale delle APS; 
3) per Avvocatura Regionale e Sindaco di Taranto, copia Raccomandata A. R. del 21/12/2012 inviata al Presidente della Regione Puglia e per 
conoscenza alla Direzione Servizi Sociali del Comune di Taranto (in cui si espongono abbondantemente le motivazioni a sostegno di una 
corretta interpretazione normativa). 
 


