
  

 

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

Genova, 19 maggio 2020 
                 
Al Signor Presidente  
dell’Assemblea Legislativa 
della Liguria 

 

 

Prot. 10/2020/ut 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
Oggetto: sul sostegno Associazioni di Promozione Sociale. 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA 

 
PRESTO ATTO dell'emergenza sanitaria da COVID-19 in corso; 
 
RITENUTO CHE il tessuto associativo risentirà particolarmente delle conseguenze di questi mesi 
col rischio che molte associazioni saranno costrette a chiudere facendo mancare un importante 
presidio sociale; 
 
RICORDATO CHE Regione Liguria ha attivato un fondo di sostegno al circolante per le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e per le Società Sportive Dilettantistiche ma è mancato fino 
ad ora un sostegno ampio al terzo settore; 
 
TENUTO CONTO CHE sono oltre 400 le Associazioni di Promozione Sociale presenti sul territorio 
regionale e iscritte nel Registro regionale ai sensi della legge 42/2012; 

 
IMPEGNA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E L'ASSESSORE COMPETENTE 
 

• a costituire un tavolo di confronto con le Associazioni di Promozione Sociale (APS) presenti 
sul territorio regionale e iscritte nel Registro regionale ai sensi della legge 42/2012; 

 

• a promuovere un confronto con ANCI, Province e Città Metropolitana per sensibilizzare tutti 
gli enti locali affinché prevedano:   

a) una esenzione dei tributi locali e di altre imposte alle APS iscritte nel Registro 
regionale ai sensi della legge 42/2012; 
b) una sospensione delle locazioni per il periodo marzo - dicembre 2020 per gli 
immobili di proprietà pubblica dati in locazione alle APS iscritte nel Registro 
regionale ai sensi della legge 42/2012; 
 

• a prevedere una analoga esenzione per gli immobili di proprietà regionale e per quelli del 
sistema allargato regionale dati in locazione alle APS iscritte nel Registro regionale ai sensi 
della legge 42/2012; 
 



• a riattivare con risorse aggiuntive adeguate un fondo a sostegno del circolante già in capo 
a FILSE per le APS, iscritte nel Registro regionale ai sensi della legge 42/2012, per 
sostenere in termini di liquidità la ripresa delle attività e la prosecuzione delle stesse avviate 
in questa fase emergenziale; 
 

• a prevedere nell’ambito delle linee d’indirizzo stabilite dal D.M. 44 del 12 marzo 2020 
contributi a sostegno delle APS iscritte nel Registro regionale ai sensi della legge 42/2012, 
della ripresa delle attività sociali, culturali, ricreative pesantemente colpite dalle 
conseguenze dell’emergenza sanitaria in corso attraverso il fondo di cui all’art. 72 del 
Codice del Terzo Settore (legge 117/2017); 
 

• a prevedere l’impegno che gli oneri SIAE per eventuali spettacoli organizzati a partire dal 1 
giugno 2020 e per un anno dalle APS iscritte nel Registro regionale ai sensi della legge 
42/2012 siano rimborsati dalla Regione Liguria. 
 

 
F.to: Giovanni Lunardon, Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Mauro Righello, Giovanni Barbagallo, 
Gian Battista Pastorino, Francesco Battistini, Andrea Melis, Fabio Tosi. 
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