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Deliberazione della Giunta
n.

3117

OGGETTO:

del 21 ottobre 2008

L. R. 40/93. DGR 2641/2007. Collaborazione con i Centri di Servizio per il
Volontariato. Approvazione schemi e modelli per la conferma e l’iscrizione al
Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato.

L’Assessore alle Politiche Sociali, Stefano Valdegamberi, riferisce quanto segue:

La legge quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266 ha dettato norme fondamentali
per la valorizzazione delle organizzazioni di volontariato e stabiliti i principi cui le Regioni
devono attenersi nel disciplinare i rapporti fra le istituzioni pubbliche e le stesse.
Il Veneto in attuazione alle disposizioni normative, con Legge 30 agosto 1993, n. 40 ha
istituito il Registro Regionale disciplinandone i relativi procedimenti di iscrizione,
cancellazione e revisione.
Il D. M. 8 ottobre 1997 allo scopo di sostenere e qualificare l’attività di volontariato ha
affidato ai Centri di Servizio per il Volontariato compiti di consulenza, assistenza e
documentazione in favore delle associazioni operanti nel territorio regionale.
I Centri di servizio sono pertanto i soggetti deputati a far crescere la cultura della
solidarietà sia con iniziative dirette sia attraverso il coinvolgimento delle associazioni e il
finanziamento delle loro progettualità.
Nel corso degli anni ci sono stati profondi mutamenti legislativi che hanno influenzato il
ruolo del Terzo settore e in particolare delle organizzazioni di volontariato.
Nella prospettiva di migliorare il quadro normativo di riferimento in attuazione della L. R.
40/93 la Giunta è intervenuta con DGR del 7 agosto 2007 n. 2641 sugli aspetti tecnici
relativi alla gestione del registro delle organizzazioni di volontariato, prevedendo un
rapporto di collaborazione tra la Regione Veneto e i Centri di Servizio.
In tale ambito i Centri di Servizio hanno manifestato la necessità di acquisire precise
indicazioni nel fornire consulenza alle organizzazioni, relativamente ai loro atti costitutivi,
statuti e rendiconti economici e di disporre di linee guida condivise e uniformi in tutto il
territorio regionale.
In collaborazione con gli uffici regionali competenti è stata pertanto rivista la modulistica
necessaria per presentare istanza di iscrizione e conferma al Registro Regionale del
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volontariato, gli schemi di atto costitutivo e statuto in uso presso la struttura sono stati
integrati con tutti i requisiti richiesti dalla normativa di settore e sono state altresì eleborate
alcune note informative utili per la redazione dello statuto.
Considerando che alla base di questi strumenti vi è un proficuo lavoro di confronto e
condivisione fra l’istituzione regionale e i Centri di Servizio per il Volontariato Provinciali,
svolto a favore delle organizzazioni di volontariato, nell’ottica di una sempre più concreta
attuazione del principio di sussidiarietà nei rapporti con le formazioni sociali dei cittadini
veneti, il Relatore propone di approvare gli schemi di atto costitutivo e statuto nonché le
note illustrative di cui agli Allegati A), B), C), e i modelli di autocertificazione di cui agli
Allegati D), E).
Il relatore conclude la propria relazione propone all’approvazione della Giunta
Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

-

Udito il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.
33, secondo comma dello statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha
attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità
con la vigente legislazione regionale e statale;

-

Vista la Legge 11 agosto 1991, n. 266;

-

Visto l’art. 4 della Legge Regionale 30 agosto 1993, n. 40;

-

Visto il D. M. 8 ottobre 1997;

-

Vista la DGR del 7 agosto 2007 n. 2641;

DELIBERA

1. Di approvare gli schemi di atto costitutivo, statuto di cui agli Allegati A), B) e le note
informative di cui all’Allegato C) che formano parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
2. Di approvare i modelli di autocertificazione per presentare istanza di conferma e
iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato di cui agli Allegati
D), E) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
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3. Di disporre l’inserimento dei suddetti allegati nel sito internet della Regione Veneto;
4. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della
Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto
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IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan
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