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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 27 dicembre 2002 - Deliberazione N. 6315 - Area 
Generale di Coordinamento Att. Soc. - Ass. Soc. - Sport - Tempo Libero - Spettacolo - Funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale del Volontariato e terza Conferenza Regionale del Volontariato. (L.R. 8 
febbraio 1993, n. 9 e s.m. ed integrazioni - art. 7, 8). 

 
omissis 

PREMESSO che nel Bilancio di previsione della Regione Campania per l’esercizio finanziario 2002 
approvato con legge regionale del 26.7.2002 n.16 figurano risorse finanziarie, così come rideterminate con 
DGRC del 27.11.2002 n.43 e conseguente riapprovazione del Bilancio gestionale 2002 con DGRC del 
27.11.2002 n.5759, per Euro 8.407.916,68 sul capitolo 7854 dell’U.P.B.4.16.41.0.1 e denominato 
genericamente “Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone” anche per le 
finalità della L. R. 9 febbraio 1993, n. 9 e successiva modifica con L. R. 7 agosto 1996. n. 18 - per la 
valorizzazione del volontariato; 

PRESO ATTO 
- che ai sensi dell’art. 7 comma 2 lettera g) si deve realizzare la “Terza Conferenza Regionale del 

volontariato” per tutti i soggetti istituzionali, gruppi ed operatori interessati”; 
- che alla luce delle nuove normative in materia di associazionismo ed in particolare dell’attuazione 

della L. 328/2000 - “Legge quadro sugli interventi e servizi sociali” sono aumentate le attività ed i compiti 
dell’Osservatorio Regionale previsti dal comma 2 dell’art.7 della L.R. 9/93; 

CONSIDERATO 
- che per la realizzazione della Terza Conferenza del Volontaríato la complessità delle attività 

organizzative e gestionali deve essere coniugata con una conoscenza e una competenza delle tematiche 
socio-culturali-economiche del diversificato mondo dell’associazionismo di volontariato; 

- che tra gli articolati compiti dell’Osservatorío sarà data precedenza alla promozione e allo sviluppo 
del volontariato con attività favorenti l’attuazione degli interventi e dei servizi previsti dalla L.328/2000 
(indagini sulle attività delle Organizzazioni, di volontariato, informatizzazione e banche dati, diffusione di 
buone pratiche, etc.); 

- che per il Settore Assistenza Sociale il FORMEZ è impegnato, con convenzione nella  realizzazione di 
programmi di assistenza formativa e tecnica agli enti territoriali per la programmazione e gestione delle 
politiche sociali; 

- che la Regione Campania fa parte della - compagine sociale del FORMEZ (Centro di Formazione 
Studi), organismo di diritto pubblico che per la sua missione istituzionale e, per le esperienze pregresse, è 
ritenuto in grado di assicurare il supporto tecnico ed operativo necessario per l’attuazione della riforma 
del welfare locale. 

VISTO 
- la proposta progettuale  del  FORMEZ, acquisita al Settore Assistenza Sociale in data 19/12/2002 con 

prot. n.  12671  come sottolineato dalla stessa L.328/00 (art. 1 comma 4), si evidenziano: 
a) l’importanza degli organismi del terzo settore ed in particolare delle organizzazioni di volontariato 

che, per la loro approfondita conoscenza dei contesti in cui operano e dei  bisogni che rappresentano, 
costituiscono un valido contributo per la programmazione ed  attuazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali previsto dalla L.328/00; 

b) l’opportunità, nella fase di riprogrammazione dei Piani di Zona Sociali, attuare azioni di 
coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato, considerando anche che la Regione è impegnata, 
attraverso l’Osservatorio Regionale del Volontariato, a sostenere processi di trasformazione e di crescita 
delle Associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale; 

c) la necessità di aggiornare ed adeguare la conoscenza della realtà del volontariato campano e 
sostenere il percorso di preparazione e di realizzazione della Terza Conferenza Regionale, anche 
attraverso un accompagnamento tecnico-formativo dei lavori dell’Osservatorio Regionale. 

- che per gli obiettivi sopra enunciati il FORMEZ intende, tra l’altro, realizzare: 
a) un’indagine qualitativa e quantitativa delle associazioni di volontariato iscritte al registro 

Regionale e dei loro bisogni formativi; 
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b) la revisione del data base regionale  esistente che raccoglie l’anagrafe delle associazioni iscritte al 
registro; 

c) la pubblicazione e pubblicizzazione dell’indagine svolta; 
d) incontri di lavoro a livello provinciale con gli organismi del terzo settore in preparazione della 

Conferenza Regionale; 
e) organizzazione e gestione logistico-organizzativa della Conferenza Regionale; 
f)pubblicazione e diffusione degli atti della Conferenza. 
RITENUTO 
- che vi é sufficiente disponibilità sulla competenza del capitolo 7854, denominato  genericamente 

“Progetto Assistenza Sociale - Promozione di servizi innovativi alle persone”, confluito nell’U.P.B. 
4.16.41.0.1 del Bilancio gestionale 2002, e dal quale prelevare la somma di Euro 163.597/00 per realizzare 
la Terza Conferenza - Regionale del volontariato e per l’adempimento dei compiti ed il funzionamento 
dell’Osservatorio Regionale; 

VISTA la Legge Regionale 8 febbraio 1993, n.9 e la successiva L. R. 7 agosto 1996, n. 18; 
VISTA la DGRC 31 dicembre 1998, n. 10294; 
Propone e la Giunta in conformità a voti unanime 

DELIBERA 
per quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente riportato: 
- di assegnare risorse per complessivi Euro 163.597/00 per l’organizzazione della Terza Conferenza 

Regionale del volontariato e per le attività e i compiti dell’Osservatorio regionale previsti dal comma 2 
dell’art.7 della L.R. 9/93, prevedendone la realizzazione con convenzione tra Regione Campania e 
FORMEZ e rinviando a successivi provvedimenti dirigenziali l’impegno e la liquidazione; 

- di inviare la presente delibera, per conoscenza al Settore Affari Generali della Presidenza e, per il 
seguito di competenza, al Settore Assistenza Sociale e al Settore Bollettino Stampa. Documentazione ed 
Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, ad avvenuta esecutività, del presente atto. 

 
 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Nuzzolo  Bassolino 
 


