
~Regione Emilia-Romagna 

~Assemblea Legislativa 

Bologna, 30 aprile 2015 

Alla c.a. di Simonetta Saliera 
Presidente deWAssemblea Legislativa 

dell/Emilia-Romagna 

SEDE 

566 


INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

La sottoscritta Consigliera regionale Manuela Rontini 

PREMESSO CHE 

- il 'Terzo settore l viene definito come il complesso degli enti privati con finalità civiche e 
solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse 
generale attuando il principio di sussidiarietà; 

- si tratta di un settore in costante crescita a livello nazionale: rispetto al 2001 le 
organizzazioni non profit sono aumentate del 28%, i dipendenti del 39% e i volontari del 
43%. Il 66% sono associazioni non riconosciute, il 22% fondazioni e il 3,7% cooperative 
sociali. L'Istat ha censito 300.191 organizzazioni non profit che impiegano 681mila aqdetti, 
271mila lavoratori stabili e 5mila temporanei. I volontari sono 4 milioni e 700mila; 

- in Emilia-Romagna vi lavorano circa 60rnl/a addetti e gli operatori totali, compresi i 
volontari, raggiungono quota 517mila (fonte: rapporto 2014 Unioncamere). Nel periodo 
compreso tra il 2010 ed il 2013 il no profit regionale ha creato 3.400 nuovi occupati. Gli 
ultimi dati disponibili relativi al 2013 registrano oltre 2.800 associazioni di promozione 
sociale, più di 1.000 organizzazioni di volontariato, quasi 1.000 cooperative sociali con 
sede in Regione e quasi 500 fondazioni; 

OSSERVATO CHE 

- il disegno di Legge sul Terzo settore approvato alla Camera è un importante 
prowedimento per sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano allo scopo di 
perseguire il bene comune e per favorire la partecipazione attiva delle persone nella 
società; 
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- il ddl armonizza gli incentivi e uniforma la disciplina della materia caratterizzata, fin qui, 
da un quadro normativo non omogeneo. Prevede anche la revisione delle norme del 
Codice civile in materia di associazioni e fondazioni attraverso la semplificazione del 
procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica, l'obbligo di trasparenza e 
informazione anche con forme di pubblicità dei bilanci e la garanzia del rispetto dei diritti 
degli associati; 

- il ddl prevede anche l'istituzione del Codice del Terzo settore per la raccolta e il 
coordinamento delle norme al fine di definire le modalità organizzative e amministrative 
degli enti che dovranno essere ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza e pari 
opportunità; disciplinare gli obblighi di controllo interno, rendicontazione e trasparenza e le 
modalità di verifica periodica dell'attività svolta; riorganizzare il sistema di registrazione 
degli enti attraverso la messa a punto di un registro unico del Terzo settore che sarà 
istituito presso il Ministero del Lavoro con la previsione dell'obbligo della iscrizione per tutti 
gli enti che si awalgono di fondi pubblici o privati raccolti attraverso pubbliche 
sottoscrizioni o di fondi europei; 

EVIDENZIATO CHE 

- la Legge regionale n. 12 del 21 febbraio 2005, ispirandosi ai principi della Legge n. 266 
dell'll ,agostQ 1991 (Legge quadrQ sul volontqrjato) ed ai principifqndanti la Carta dei 
Valori del Volontariato, disciplina i rapporti fra le"istituziòni pubbliche e le organizzazioni di 
volontariato, nonché l'istituzione e la tenuta dei registri delle organizzazioni stesse; 

- con gli articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, della suddetta Legge, vengono organizzati i 
rapporti tra i Centri di servizio per il volontariato, i Comitati di gestione, la Conferenza 
regionale del volontariato, l'Osservatorio regionale del volontariato ed i Comitati paritetici 
provinciali; 

- la Legge regionale n. 8 del 30 giugno 2014, in coerenza con i principi contenuti nella 
Legge"regionale n. 18 del 7 dicembre 2011 ('Misure per:/'attuazione degli obiettivi di 
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di 
semplificazionej, reca disposizioni volte alla semplificazione della disciplina in materia di 
volontariato, associazionismo di promozione sociale e servizio civile. Vengono altresì 
adottate le misure necessarie per assicurare l'adeguamento delle funzioni del Terzo settore 
alla luce delle disposizioni di riordino territoriale e funzionale contenute nella Legge 
regionale n. 21 del 21 dicembre 2012 ('Misure per assicurare il governo territoriale delle 
funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed 
adeguatezza j; 

CONSIDERATO CHE 

- l'imminente approvazione della Legge regionale di riordino territoriale individuerà nuove 
figure istituzionali di riferimento per larga parte del Terzo settore regionale; 

- sarà quindi indispensabile procedere celermente, ed anticipatamente rispetto alla 
definitiva approvazione del ddl sul Terzo settore e dei relativi decreti attuativi, per evitare 
di creare una fase di incertezza normativa, e quindi un periodo di stallo per gli operatori 



coinvolti, con conseguente difficoltà ad erogare gli importanti servizi al cittadino che 
quotidianamente vengono svolti; 

VALUTATO CHE 

la nuova necessità di adeguare le funzioni del Terzo settore alla luce delle imminenti 
modifiche di riordino territoriale può e deve essere l'occasione per individuare, nel solco 
positivo della semplificazione, nuove procedure più snelle per ridurre anche il numero e la 
composizione degli organismi di indirizzo (a partire dalla abolizione dei Comitati paritetici 
provinciali) ed ottimizzare le funzioni degli organismi che si occupano della gestione; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE 


PER CONOSCERE 


- quali strumenti intenda adottare per riorganizzare il Terzo settore regionale, 
valorizzandone le funzioni di solidarietà, di aiuto e di impegno in un'ottica di sussidiarietà 
che realizzi appieno i principi di welfare di comunità già ampiamente radicati nel nostro 
territorio; 

- quali percorsi e metodi di condivisione intenda intraprendere per coinvolgere quanto più 
possibile gli operatori ed i volontari nel processo decisionale di modifica; 

- quali obiettivi di semplificazione intenda raggiungere, a partire dalla auspicata abolizione 
dei Comitati paritetici provinciali, per evitare di ingessare inutilmente i processi decisionali. 

Manuela Rontini \ 
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