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Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, “Codice del 
Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 
Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle 
associazioni di promozione sociale); 
Vista la legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017 – 
2019) che ha modificato, all’articolo 7, comma 91, la lettera d) comma 5 dell’articolo 6 della 
citata legge regionale 23/2012, a seguito del superamento delle Province del Friuli Venezia 
Giulia, previsto dalla legge regionale 16/2014 e dalla legge regionale 20/2016 che ha 
determinato lo scioglimento dell’Unione delle Province (UPI) FVG; 
Visto in particolare l’articolo 6 della citata legge regionale 23/2012 che prevede la 
costituzione del Comitato regionale del volontariato, di seguito denominato Comitato, quale 
strumento di partecipazione attiva delle organizzazioni di volontariato alla programmazione e 
alla realizzazione degli interventi della Regione nei settori di diretto interesse delle 
organizzazioni stesse e rappresenta le organizzazioni di volontariato nei rapporti con le 
istituzioni, gli enti e gli organismi; 
Atteso che il comma 12 del citato articolo 6 dispone che il Comitato abbia sede presso la 
struttura regionale competente in materia di volontariato e, ai sensi del comma 5, sia 
composto da: 
a) il Presidente della Regione, o suo delegato; 
b) cinque rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro; 
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di volontariato, o suo delegato; 
d) due rappresentanti delle autonomie locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali; 
Rilevato che il Presidente della Regione, o suo delegato, convoca la prima riunione del 
Comitato per l’elezione fra i suoi componenti del presidente e del vice presidente (comma 6); 
Atteso che il Comitato disciplina con regolamento le proprie modalità di convocazione e 
funzionamento (comma 13); 
Rilevato che il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione, che avviene 
con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale (comma 
7); 
Atteso che il Comitato regionale del volontariato, da ultimo ricostituito con proprio decreto 
n. 0101/Pres. di data 29 maggio 2014 ai sensi della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 
(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), è decaduto il 
29 maggio 2017; 
Visto che l’Assemblea regionale del volontariato riunitasi in data 10 giugno 2017 ha 
provveduto alla designazione dei rappresentanti delle organizzazioni di volontariato di cui 
all’articolo 6, comma 5, lett. b) della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23; 
Vista la nota prot. n. 10091 di data 6 ottobre 2017 con cui il Consiglio delle autonomie locali 
del Friuli Venezia Giulia ha comunicato, ai sensi dell’articolo 6, comma 5, lett. d) della legge 
regionale 23/2012, la designazione di due suoi rappresentanti, come da estratto verbale n. 
51/2017 della seduta del 4 ottobre 2017 allegato alla suddetta nota; 
Vista la documentazione attestante l’assenza di cause ostative al conferimento degli 
incarichi in parola; 
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 recante “Disposizioni per gli organi collegiali 



 

 
 

operanti presso l’Amministrazione regionale”; 
Atteso che, come previsto dall’articolo 6 comma 10 della legge regionale 9 novembre 2012, 
n. 23, la partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita ed ai componenti spetta solo il 
rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali; 
Atteso che la relativa spesa trova copertura sul capitolo 9853, Missione 1 (Servizi 
Istituzionali, Generali e di Gestione) Programma 11 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’esercizio finanziario 2017; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 ottobre 2015, n. 1922 “Articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione e declaratoria delle funzioni delle strutture 
organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali” e successive modificazioni ed integrazioni; 
Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2207 di data 17 novembre 2017; 

Decreta 

1. È costituito, presso la Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, il Comitato regionale 
del volontariato, con la seguente composizione: 
a) Il Presidente della Regione, o suo delegato; 
b) in rappresentanza delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel Registro: 
- Cristiano DROSG 
- Gianni GHIRARDO 
- Angela GUASTINI 
- Irma LONDERO 
- Paolo ZENAROLLA; 
c) il Direttore del Servizio competente per la materia, attualmente la dott. Roberta Sartor, 
Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie, o suo delegato; 
d) in rappresentanza Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia 
- Giovanni DEAN; 
- Roberto CAPPUZZO. 
Funge da segretario un dipendente regionale di categoria almeno pari alla “C”. 
2. Il Comitato dura in carica per tre anni e fino alla sua ricostituzione, che avviene con decreto 
del Presidente della Regione. 
3. La partecipazione alle riunioni del Comitato è gratuita. I componenti del Comitato sono 
equiparati, ai fini del rimborso delle spese, ai dipendenti regionali. La relativa spesa graverà 
sul capitolo 9853, Missione 1 (Servizi Istituzionali, Generali e di Gestione) Programma 11 dello 
stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio 
per l’esercizio finanziario 2017, nonché sul corrispondente capitolo e bilancio per gli anni 
successivi. 
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. 

- Avv. Debora Serracchiani - 


