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LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista  la  L.R.  19/10/2017  n.  20  “Disposizioni  per  la
definizione,  semplificazione  e  armonizzazione  delle  forme  di
partecipazione dei soggetti del Terzo settore alla concertazione
regionale  e  locale”,  con  cui  è  stato  istituito  l’Osservatorio
regionale del Terzo settore unificando di fatto gli Osservatori di
cui agli abrogati art. 14 della L.R. n. 34/2002 e art. 12 della
L.R. n. 12/2005;

Preso atto che ai sensi della su richiamata legge regionale
l’Osservatorio di cui trattasi può svolgere le seguenti funzioni:

a. analizzare  e  valutare  le  necessità  del  territorio  e  le
priorità di intervento, anche attraverso un confronto attento
con le realtà associative di base;

b. favorire  la  conoscenza  e  la  circolazione  di  esperienze
trasversali  al  Terzo  settore,  nonché  raccogliere  dati,
documenti  e  testimonianze  riguardanti  le  attività  dello
stesso Terzo settore;

c. proporre alla Conferenza del Terzo settore, con particolare
riferimento  alle  organizzazioni  di  volontariato  e  le
associazioni  di  promozione  sociale  iscritte  nei  registri,
iniziative di studio e di ricerca ai fini della promozione e
dello sviluppo delle attività di volontariato e di promozione
sociale  nel  contesto  del  Terzo  settore,  anche  in
collaborazione con gli enti locali;

d. adottare  iniziative  di  proposta,  di  impulso,  di
sensibilizzazione, di monitoraggio e di verifica in materia
di Terzo settore.

Preso atto che ai sensi della medesima legge regionale è la
Giunta regionale, su proposta della Conferenza regionale del Terzo
settore di cui all’art. 35 della L.R. n. 3/1999, che provvede con
proprio  atto  a  determinare  la  composizione  e  le  modalità  di
funzionamento dell’Osservatorio regionale del Terzo settore;

Considerato  pertanto  opportuno  approvare  l’Allegato  alla
presente  deliberazione,  che  ne  forma  parte  integrante  e
sostanziale,  relativo  alle  “Composizione  e  modalità  di
funzionamento dell’Osservatorio regionale del Terzo settore di cui
all’art. 3 della L.R. n. 20 del 2017”;

Dato  atto  che  alla  formalizzazione  della  costituzione
dell’Osservatorio  regionale  provvederà  il  Direttore  Generale
competente per materia con propria determinazione di approvazione
della  composizione  dell’Osservatorio,  sulla  base  delle
designazioni  effettuate  dai  soggetti  del  Terzo  settore
interessati;

Sentita  la  Conferenza  regionale  del  Terzo  settore  di  cui
all’art. 35 della L.R. n. 3/1999 e ss.mm.;

Testo dell'atto
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Richiamate le proprie deliberazioni n. 2416/2008 e successive
modificazioni, per quanto applicabile, n. 56/2016, n. 270/2016, n.
622/2016,  n.  702/2016,  n.  1107/2016,  n.  2344/2016  e  n.  3/2017
relative  alla  riorganizzazione  dell’Ente  Regione  e  alla
definizione delle competenze dirigenziali;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:
- n. 468 del 10 aprile 2017 relativa al “Sistema dei controlli

interni nella Regione Emilia-Romagna”;
- n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano triennale di

prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”  ed in
particolare  l’allegato  B)  “Direttiva  di  indirizzi
interpretativi  per  l'applicazione  degli  obblighi  di
pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione
del  piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  2018-
2020”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato
di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di
interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente Assessore al welfare e alle
politiche abitative, Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. di definire la composizione e le modalità di funzionamento
dell’Osservatorio regionale del Terzo settore di cui all’art.
3  della  L.R.  n.  20  del  2017,  così  come  riportato
nell'Allegato  alla  presente  deliberazione  formandone  parte
integrante e sostanziale;

2. di dare atto che la presente deliberazione verrà pubblicata
sul  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  Emilia-Romagna
Telematico;

3. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di
pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni,  si
provvederà  ai  sensi  delle  disposizioni  normative  ed
amministrative richiamate in parte narrativa.
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COMPOSIZIONE  E  MODALITA'  DI  FUNZIONAMENTO  DELL'OSSERVATORIO
REGIONALE DEL TERZO SETTORE DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L.R. N. 20 DEL
2017.

Composizione

L'Osservatorio  regionale  è  composto  da  15  rappresentanti  delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale, di cui:

1. tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato  a
rilevanza regionale iscritte nel registro di cui alla L.R. n.
12 del 2005;

2. tre rappresentanti delle associazioni di promozione sociale a
rilevanza regionale iscritte nel registro di cui alla L.R. n.
34 del 2002;

3. quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato a
rilevanza locale iscritte nel rispettivo registro regionale;

4. quattro  rappresentanti  delle  associazioni  di  promozione
sociale a rilevanza locale iscritte nel rispettivo registro
regionale;

5. un rappresentante del Coordinamento regionale dei Centri di
servizio per il volontariato.

Il Portavoce del Forum Terzo Settore Emilia Romagna è invitato
permanete alle sedute dell’Osservatorio. 

I rappresentanti delle organizzazioni e associazioni a rilevanza
regionale  sono  designati  dalla  Conferenza  regionale  del  Terzo
settore  di  cui  all’art.  35  della  L.R.  n.  3  del  1999  con
riferimento  agli  ambiti  di  attività  di  maggiore  rilevanza
regionale e avuto riguardo della necessità di assicurare la più
ampia rappresentanza.

I  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle
associazioni  di  promozione  sociale  a  rilevanza  locale  sono
designati in assemblee territoriali di ambito collegiale convocate
dalla Conferenza regionale del Terzo settore in collaborazione con
i  soggetti  di  rappresentanza  unitaria  costituiti  in  ambito
territoriale  provinciale  e  i  Centri  di  servizio  per  il
volontariato competenti per territorio.

Il  rappresentante  del  Coordinamento  regionale  dei  Centri  di
servizio  per  il  volontariato  è  designato  dallo  stesso
Coordinamento. 

A  tal  fine  vengono  individuati  quattro  ambiti  collegiali
interprovinciali omogenei così formati:

1. Piacenza e Parma;
2. Modena e Reggio Emilia;
3. Bologna e Ferrara;
4. Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.
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Ogni  assemblea  territoriale  di  ambito  collegiale  designa  un
rappresentante  del  volontariato  e  un  rappresentante  della
promozione sociale.

Hanno  diritto  di  partecipazione  alle  assemblee  di  ambito
collegiale  tutte  le  organizzazioni  e  associazioni  iscritte  nei
rispettivi  registri  regionali  aventi  sede  nei  territori  del
collegio.

La  designazione  dei  rappresentanti  deve  essere  accompagnata  da
verbale  redatto  e  sottoscritto  da  tutti  i  partecipanti
all’assemblea.

Per  quanto  oggettivamente  possibile  le  designazioni  dei
rappresentanti  dovranno  favorire  il  rispetto  dell’equilibrio  di
genere, il bilanciamento tra esperienza ed innovazione, anche in
riferimento  all’età  dei  designati,  nonché  di  tutti  gli  altri
criteri  che  dovessero  essere  individuati  nell’ambito  della
Conferenza regionale del Terzo settore.

I componenti dell'Osservatorio nominano tra loro un portavoce a
cui è affidato il compito di coordinarne i lavori e mantenere i
rapporti interni alla Conferenza regionale del Terzo settore e con
gli altri enti e istituzioni.

Ai lavori dell'Osservatorio partecipa un funzionario della Regione
Emilia-Romagna con funzioni di segretario.

Nomina, durata in carica e funzioni

Alla  formalizzazione  della  costituzione  dell’Osservatorio
regionale provvede il Direttore Generale competente per materia
con  propria  determinazione  di  approvazione  della  composizione
dell’Osservatorio,  sulla  base  delle  designazioni  effettuate  dai
soggetti  del  Terzo  settore  interessati, previa  verifica  del
rispetto dei criteri fissati con la presente deliberazione.

Con il medesimo atto dirigenziale, da pubblicarsi sul BURERT, è
convocata la seduta di insediamento dell’Osservatorio durante la
quale è nominato tra i componenti il Portavoce. 

L'Osservatorio rimane in carica quanto la Conferenza regionale del
Terzo settore.

Esso assolve le funzioni espressamente indicate all’art. 3, comma
3, della L.R. n. 20 del 2017.

Ai lavori dell'Osservatorio possono essere invitati tutti coloro
che si ritenga utile ammettere alla trattazione degli argomenti
posti all'ordine del giorno.
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L'Osservatorio,  essendo  sezione  speciale  della  Conferenza
regionale del Terzo settore, riporta ad essa tutte le azioni di
monitoraggio e verifica effettuate, nonché tutte le iniziative di
proposta, impulso e sensibilizzazione adottate, per una disamina
in  sede  di  Conferenza  stessa  ed  eventualmente  al  fine  di
inoltrarle agli enti ed alle istituzioni competenti.

Periodicamente  la  Conferenza  regionale  del  Terzo  settore  e
l'Osservatorio sono tenuti ad un confronto sulle attività svolte e
programmate dall’Osservatorio stesso.

L'Osservatorio è convocato dalla struttura competente della Giunta
regionale,  che  fissa  l'ordine  del  giorno  su  richiesta  del
Portavoce.

Sede

L'Osservatorio si riunisce presso la sede della Regione Emilia-
Romagna che assicura il supporto organizzativo e amministrativo
necessario al suo buon funzionamento.
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Monica Raciti, Responsabile del SERVIZIO POLITICHE PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE,
IL CONTRASTO ALLA POVERTA E TERZO SETTORE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto
comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e
s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di
proposta GPG/2018/73

IN FEDE

Monica Raciti

Allegato parere di regolarità amministrativa di Legittimità
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Kyriakoula Petropulacos, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DELLA
PERSONA, SALUTE E WELFARE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/73

IN FEDE

Kyriakoula Petropulacos

Allegato parere di regolarità amministrativa di Merito
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OMISSIS

---------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Costi Palma

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile  Roberta Bianchedi

L'assessore Segretario

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 246 del 26/02/2018

Seduta Num. 9
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