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LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge n. 266/1991 recante “Legge quadro sul volontariato”;

Vista legge regionale n. 41/2005 recante "Sistema integrato di interventi e servizi per la 
tutela  dei  diritti  di  cittadinanza  sociale",  con  particolare  riferimento  all’art.  17  “Il  terzo 
settore”;

Visto  il  Programma  Regionale  di  Sviluppo  2011-2015,  adottato  con  risoluzione  del 
Consiglio Regionale n. 49 del 29 giugno 2011;

Visto il Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2012-2015, approvato con 
deliberazione  del  Consiglio  regionale  n.  91  del  5  novembre  2014  e  prorogato  ai  sensi 
dell'articolo 10, comma 4, della L.R. n.1/2015, con particolare riferimento al punto 6.3.2. 
“La rete del Welfare della Toscana: il ruolo degli Enti Locali, le Organizzazioni Sindacali e  
il Terzo Settore”;

Vista la legge regionale n. 22/2015 recante “Riordino delle funzioni provinciali e attuazione  
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle  
unioni  e  fusioni  di  comuni).  Modifiche  alle  leggi  regionali  32/2002,  67/2003,  41/2005,  
68/2011, 65/2014”;

Vista la legge regionale n. 21/2016 recante “Riordino delle funzioni di tenuta degli albi  
regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993,  
87/1997 e 42/2002;  

Vista la legge regionale n. 28/1993 recante “Norme relative ai rapporti delle organizzazioni  
di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro  
regionale delle organizzazioni di volontariato”, come modificata dalla citata legge regionale 
n. 21/2016;

Dato atto che, in considerazione delle nuove disposizioni normative introdotte nella legge 
regionale n. 28/1993 in relazione alle competenze degli enti locali, si ritiene necessario 
definire, nel pieno rispetto dell’autonomia degli enti medesimi, criteri organizzativi, indirizzi 
operativi e suggerimenti gestionali che contribuiscano a garantire, all’interno del territorio 
regionale, uniformità ed omogeneità nell’esercizio della funzione di  tenuta delle sezioni 
provinciali  del  registro  regionale,  in  un’ottica  di  continuità  amministrativa  rispetto  alla 
gestione precedente all’approvazione della citata legge regionale n. 21/2016;

Ritenuto, pertanto, di adottare delle “Linee guida per la gestione del registro regionale  
delle organizzazioni di volontariato” al fine di fornire indirizzi operativi agli enti coinvolti a 
vario  titolo  nell’esercizio  della  funzione  di  tenuta  delle  sezioni  provinciali  del  registro 
regionale delle organizzazioni  di  volontariato,  con particolare riferimento alle procedure 
relative  all’iscrizione,  cancellazione  e  revisione  delle  sezioni  provinciali  del  registro 
regionale  delle  organizzazioni  di  volontariato  nonché  agli  adempimenti  connessi 
all’istituzione delle consulte comunali  e della consulta regionale delle organizzazioni  di 
volontariato;



Visto  il  Protocollo  d’intesa  tra  Anci  Toscana  e  Cesvot  (Centro  Servizi  Volontariato 
Toscana) per la promozione, il sostegno e lo sviluppo del volontariato, sottoscritto in data 
11 aprile 2016;

Dato atto che, mediante tale Protocollo d’intesa, Anci Toscana e Cesvot convengono, fra 
l’altro, di “attivarsi per il sostegno alle gestione del Registro regionale del volontariato alla  
luce delle recenti disposizioni regionali attraverso il mantenimento dello scambio continuo  
di informazioni sia sulle associazioni già iscritte in sede di revisione dei requisiti che di  
quelle  richiedenti  l’iscrizione  mettendo  a  disposizione  non  solo  professionalità  e  
strumentazioni specifiche ma anche tutti  i dati presenti nei rispettivi data base dei due  
enti”;  

Visto il documento contenente le “Linee guida per la gestione del registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato” predisposto dal competente ufficio regionale e allegato al 
presente atto sotto la lettera “A”; 

Dato atto che i contenuti delle suddette “Linee guida per la gestione del registro regionale 
delle organizzazioni  di  volontariato”  sono stati  oggetto  di  un confronto preliminare con 
rappresentanti  di  Anci  Toscana,  di  Cesvot  e  dei  comuni  capoluogo  di  provincia  della 
regione nell’ambito di appositi incontri informativi;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 12 maggio 
2016;

Ritenuto,  pertanto,  di  dover  approvare  il  documento  denominato  “Linee  guida  per  la  
gestione del registro regionale delle organizzazioni di  volontariato”,  precisando che dal 
presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il documento denominato “Linee 
guida per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato”,  allegato 
alla presente delibera sotto la lettera “A”;

2) di dare atto che  dal presente provvedimento non derivano oneri finanziari a carico del 
bilancio regionale.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della 
l.r.23/2007  e  sulla  banca  dati  degli  atti  amministrativi  della  Giunta  regionale  ai  sensi 
dell'art. 18 della l.r. 23/2007.
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