DELIBERAZIONE N. 35/10 DEL 9.07.2020
—————
Oggetto:

Contributo per l’abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari.
Art. 17, comma 2, L.R. 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003).

Il Presidente ricorda che la Regione, previo apposito avviso, eroga contributi a favore delle
organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro generale, per l'abbattimento dei costi obbligatori di
assicurazione dei volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro
attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del comma 2, dell'art. 17 della legge
regionale 29.4.2003, n. 3 (Legge Finanziaria 2003) e della legge regionale 12 marzo 2020, n. 10,
Legge di stabilità 2020.
Le modalità per l'erogazione del contributo alle organizzazioni sono quelle fissate dalla Giunta
regionale nella seduta del 26.9.2003, con la deliberazione n. 34/3, successivamente integrata in
alcune parti con la deliberazione n. 30/17 del 16 luglio 2015, la quale ha stabilito le soglie della cifra
rimborsabile fissandole in un minimo di euro 50 ed un massimo di euro 8.000.
Tra i requisiti richiesti dalla prima delle citate deliberazioni figura anche il rispetto dell'adempimento
annuale della presentazione dei documenti relativi alla revisione del registro ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale n. 39/1993, il cui termine è stato a suo tempo stabilito nel 30 maggio di ogni anno.
In proposito, si ricorda, peraltro, che l'art. 35 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con
modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, emanato a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid19, ha disposto che per l'anno 2020, le organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi registri,
possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020.
Atteso che il predetto termine non sarebbe compatibile con il rispetto della normativa regionale in
materia di erogazione della spesa nell'anno di competenza, e che per il corrente anno non sarebbe
possibile subordinare il diritto al contributo per l'abbattimento dei costi dell'assicurazione obbligatoria
anche alla presentazione dei documenti relativi alla revisione del registro ai sensi dell'art. 7 della
legge regionale n. 39/1993, il Presidente propone che per l'anno in corso, oltre al requisito
dell'iscrizione e in via del tutto transitoria, il diritto in parola sia condizionato al rispetto da parte delle
organizzazioni di volontariato delle disposizioni di cui al citato art. 7 per l'anno 2019.
Ciò posto e fermi restando gli altri criteri e presupposti fissati dalla Giunta regionale con le
deliberazioni sopra ricordate, il relativo avviso sarà adottato dal Servizio competente della Direzione
generale della Presidenza entro il 31 luglio 2020.
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La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale della Presidenza
DELIBERA
di approvare la proposta del Presidente e di dare mandato al competente Servizio supporti
direzionali e finanziari, della Direzione generale della Presidenza, per l'attuazione di tutti i
conseguenti adempimenti di competenza.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Silvia Curto

Christian Solinas
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