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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
 

GIUNTA PROVINCIALE 
 

 
      Delibera n° 222 

Data: 12.10.2011 
 

 
Oggetto: Modifiche al Regolamento della Consulta Pr ovinciale 
del Volontariato. Presa d'atto.  

 

 
 

L’anno duemilaundici, il giorno  dodici del mese di  ottobre, alle ore 14.30 
in Carbonia, nella residenza provinciale in via Mazzini n. 39, sotto la presidenza del signor 
Salvatore Cherchi, Presidente della Provincia, si è riunita la Giunta Provinciale, per trattare gli 
argomenti compresi nell’Ordine del Giorno.  
 
Sono presenti i Signori: 
 
 

   
 

PRESENTE 
 

ASSENTE 

1) CHERCHI SALVATORE Presidente X  

2) CICILLONI CARLA Assessore X  

3) GROSSO MARINELLA Assessore X  

4) PILI ALBERTO Assessore X  

5) PINTUS ALESSANDRA Assessore X  

6) PIZZUTO LUCA Assessore X  

7) SIMEONE MARCO 
 

Assessore 
 

X  

8) VACCA GUIDO 
 

Assessore 
 

X  

 
   

Totale 8  

 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. Franco Nardone.  
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La Giunta Provinciale 

 
 

Premesso  

Che la legge nazionale n° 266/91 “legge quadro sul vol ontariato” prevede all’art. 1 ”la 
Repubblica italiana riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come 
espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo 
salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto originale per il conseguimento delle 
finalità di carattere sociale, civile e culturale individuato dallo Stato, dalle regioni e dagli enti 
locali 

Che la legge 383/2000 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” prevede all’art. 1 “il 
riconoscimento del valore sociale dell’associazionismo liberamente costituito e delle sue 
molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà, pluralismo; ne promuove lo 
sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce 
il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile, culturale e di 
ricerca etica e spirituale” 
 
Vista  la legge regionale 39/93 che disciplina l’attività di volontariato che all’art.19 istituisce 
l’Assemblea Generale del Volontariato, cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro 
delegati, delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio regionale e all'art. 5, istituisce 
il Registro generale del Volontariato articolato in quattro settori di attività: Settore Sociale; 
Settore Culturale; Settore Culturale; Settore Diritti Civili 
 
Vista  la Legge Regionale n° 23/2005, “ sistema integrato  dei servizi alla persona. Abrogazione 
della legge regionale n. 4 del 1998”, art. 7 comma 3 lettera c) e d) 
 
Dato atto che  lo Statuto provinciale che all’art. 1 comma 6 promuove il pluralismo associativo 
e riconosce il ruolo del volontariato favorendone l’attività,  istituisce le relative consulte;  
 
Richiamata  la deliberazione del C.P. n. 49 del 21.12.2007 con la quale l’Amministrazione 
Provinciale aveva approvato il Regolamento della Consulta Provinciale del Volontariato e il 
Registro provinciale delle Associazioni – Provincia Carbonia Iglesias; 
 
Considerato  che lo stesso Regolamento, dopo i prime tre anni di attività della Consulta è 
risultato incompleto e generico in molte sue parti e che il Comitato Esecutivo della Consulta ha 
lavorato per proporre all'Assemblea Generale del Volontariato le modifiche ritenute necessarie 
 
Che le stesse modifiche sono state analizzate e approvate in data 6 ottobre 2011 
dall'Assemblea Generale del Volontariato   
 
Che il nuovo documento, allegato alla presente, contiene integrazioni, evidenziate in grassetto, 
agli artt.: 2-4-5-6-7-9-10-11 più l'eliminazione dell'art. 14.  
 
Attesa  la necessità di proporre alla Giunta Provinciale l’adozione di un atto deliberativo per la 
presa d’atto di quanto sopra e per l’attuazione degli atti conseguenti; 
 

Visto  il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  D.lgs del 18.08.2000, n. 267; 
 
Acquisito  il parere di regolarità tecnica e contabile reso ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 267/2000 

 
Con voto unanime 
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Delibera 

 

Di prendere atto delle modifiche al Regolamento della Consulta Provinciale del Volontariato 
elaborate dal Comitato Esecutivo ed approvate dall'Assemblea Generale  

Di trasmettere le modifiche del Regolamento al Consiglio Provinciale per l'approvazione 
 

Di demandare al Dirigente dell’Area l’adozione degli atti conseguenti all’approvazione della 
presente deliberazione. 

 
 
 

Visto dell'Assessore proponente  

 

 

 

 

L’Assessore  
Luca Pizzuto 

f.to 
 

 
 
Parere di regolarità tecnica  
Favorevole 
  

La Dirigente 
      Speranza Schirru 

f.to 
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PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 
Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
 
Il Presidente 
Salvatore Cherchi 

f.to 

Il  Segretario Generale 
                                                Franco Nardone 
 f.to 

 
 
Si attesta che:  
 
� la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale in data 13.10.2011 e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi (art. 124 co. 1 TUEL).  

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 
� è stata pubblicata all’Albo Pretorio Provinciale dal 13.10.2011 al ____________. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Provinciale (art. 4 co. 5 Reg. 

Consiglio Provinciale) in data 13.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
  f.to 
� è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari (art. 125 TUEL ) in data 13.10.2011. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
 f.to 
� è stata comunicata al Prefetto in data ____________ Prot. n._________ (art. 135 co. 2 TUEL) 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 

�  è stata sottoposta al controllo eventuale (art. 3 L.R. n. 7/2002) in data _________ Prot. n. _____ 

   Il Funzionario 
   _________________________ 
 
�  è divenuta esecutiva (art. 134 TUEL) in data ____________ (art. 134 co. 4 TUEL) 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 
�  è stata trasmessa al Servizio competente in data ____________ per l’esecuzione. 

   Il Funzionario 
    Luana Conconi 

 


