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IL DIRETTORE GENERALE

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  266  del
26/02/2021,  “Composizione  e  modalità  di  funzionamento
dell'Osservatorio regionale del Terzo settore di cui all'art. 3
della L.R. n. 20 del 2017. Modifica dell’allegato alla delibera di
Giunta regionale n. 246/2018”;

Preso  atto  che  ai  sensi  della  richiamata  deliberazione
l'Osservatorio  regionale  è  composto  da  15  rappresentanti  delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale, di cui:

1. tre  rappresentanti  delle  organizzazioni  di
volontariato  (ODV)  a  rilevanza  regionale  iscritte  nel
registro di cui alla L.R. n. 12 del 2005;

2. tre  rappresentanti  delle  associazioni  di  promozione
sociale  (APS)  a  rilevanza  regionale  iscritte  nel
registro di cui alla L.R. n. 34 del 2002;

3. quattro  rappresentanti  delle  ODV  a  rilevanza  locale
iscritte nel rispettivo registro regionale;

4. quattro  rappresentanti  delle  APS  a  rilevanza  locale
iscritte nel rispettivo registro regionale;

5. un  rappresentante  del  Coordinamento  regionale  dei
Centri di servizio per il volontariato (CSV ER Net);

Preso atto che:

1. i rappresentanti delle organizzazioni e associazioni a
rilevanza  regionale  sono  designati  dalla  Conferenza
regionale  del  Terzo  settore  di  cui  all’art.  35  della
L.R.  n.  3  del  1999,  “Riforma  del  sistema  regionale  e
locale”, tenuto conto dei criteri stabiliti con DGR n.
266/2021;

2. i  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato
e delle associazioni di promozione sociale a rilevanza
locale sono individuati tramite il coinvolgimento e il
confronto tra i Centri di servizio per il volontariato
territoriali e i Forum territoriali del Terzo settore,
tenuto  conto  dei  criteri  stabiliti  con  DGR  n.
266/2021;

Preso  atto  che  a  tal  fine  sono  stati  individuati  quattro
ambiti territoriali omogenei così formati:

1. province di Piacenza e Parma;
2. province di Modena e Reggio Emilia;
3. province di Bologna e Ferrara;
4. province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

Testo dell'atto
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Preso  atto  che  ogni  ambito  territoriale  devono  essere
individuati due componenti, espressione rispettivamente uno delle
ODV e uno delle APS;

Preso atto che il rappresentante del CSV ER Net è designato
dallo stesso Coordinamento;

Preso atto che il Portavoce del Forum Terzo Settore Emilia-
Romagna (F3S ER), o un suo delegato, è invitato permanente alle
sedute  dell’Osservatorio,  così  come  un  rappresentante  della
cooperazione  sociale  indicato  congiuntamente  dalle  centrali
cooperative aderenti al Forum Terzo settore Emilia-Romagna;

Preso  atto  che  la  formalizzazione  della  costituzione
dell’Osservatorio  regionale  è  stata  demandata  dalla  Giunta
regionale al sottoscritto Direttore Generale, tenuto conto delle
designazioni  effettuate  dai  soggetti  del  Terzo  settore
interessati;

Dato atto che per l’individuazione delle persone da nominarsi
componenti dell’Osservatorio si sono rispettati i criteri fissati
con la DGR n. 266/2021;

Preso atto che con nota del 11/10/2021, conservata agli atti
con prot. 0946120.E del 11/10/2021, il Forum Terzo settore Emilia-
Romagna e il Coordinamento regionale dei Centri di servizio per il
volontariato,  congiuntamente,  hanno  comunicato  la  designazione
quali  membri  dell’Osservatorio  regionale  le  signore  Baglioni
Monica (ENDAS),  Claysset  Manuela (UISP)  e  Lombardini  Simona
(AGESCI),  in  rappresentanza  delle  associazioni  di  promozione
sociale  a  rilevanza  regionale,  e  i  signori  De  Vito  Israel
(Federazione Misericordie),  Pagliari Giorgio (AVIS) e  Torricella
Cristina  (ANFFAS),  in  rappresentanza  delle  organizzazioni  di
volontariato a rilevanza regionale;
  

Preso atto che per gli ambiti territoriali sopra elencati sono
stati indicati i signori:

1. Ambito Piacenza e Parma
Fornasari Alessandro (ARCI), per le associazioni di promozione
sociale;
Carvin Roberto (ANPAS), per le organizzazioni di volontariato;

2. Ambito Modena e Reggio Emilia
Tavoni Vera (UISP), per le associazioni di promozione sociale;
Zini  Angela (Ordine  Francescano  Secolare),  per  le
organizzazioni di volontariato; 

3. Ambito Bologna e Ferrara
Gentilini Maurizio (FITEL), per le associazioni di promozione
sociale
Ferrari  Stefano (Mai  da  Soli),  per  le  organizzazioni  di
volontariato; 
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4. Ambito Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini
Dari  Maria  (Amici  dell’Europa),  per  le  associazioni  di
promozione sociale
Grifoni  Jonny (Gruppo  K),  per  le  organizzazioni  di
volontariato;  

Preso  atto  che  il  Coordinamento  regionale  dei  Centri  di
servizio  per  il  volontariato  ha  designato  come  proprio
rappresentante il signor De Vitis Maurizio;

Preso  atto  che  il  portavoce  del  Forum  del  Terzo  settore
Emilia-Romagna  è  il  signor  Viviani  Fausto  (AUSER),  mentre  le
centrali  cooperative  aderenti  allo  stesso  Forum  hanno  indicato
Monaci Emanuele (AGCI);

Ritenuto pertanto, in attuazione della delibera di Giunta n.
266/2021  sopra  richiamata,  di  approvare  la  composizione
dell’Osservatorio  regionale  del  Terzo  settore  sulla  base  delle
designazioni su indicate effettuate dai soggetti del Terzo settore
interessati;

Richiamati:

- la  L.R.  26  novembre  2001,  n.  43,  “Testo  Unico  in
materia  di  organizzazione  e  di  rapporti  di  lavoro
nella regione Emilia-Romagna";

- la  delibera  di  Giunta  Regionale  n.  2416  del  29
dicembre  2008,  “Indirizzi  in  ordine  alle  relazioni
organizzative  e  funzionali  tra  le  strutture  e
sull’esercizio  delle  funzioni  dirigenziali.
Adempimenti  conseguenti  alla  delibera  999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”;

- il  D.lgs.  14  marzo  2013,  n.  33,  “Riordino  della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione
di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni”, e ss.mm.ii.; 

- la deliberazione n. 111 del 28 gennaio 2021, avente ad
oggetto  “Piano  triennale  di  prevenzione  della
corruzione e della trasparenza. Anni 2021-2023”;

- la  deliberazione  di  Giunta  regionale  n.  468  del  10
aprile  2017,  “Il  sistema  dei  controlli  interni  nella
regione Emilia-Romagna”;

- le  circolari  del  Capo  di  Gabinetto  del  Presidente
della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre
2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017, relative
ad  indicazioni  procedurali  per  rendere  operativo  il
sistema  dei  controlli  interni  predisposte  in
attuazione della deliberazione n. 468/2017; 

Viste le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
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- n. 2329 del 22/11/2019, “Designazione del Responsabile
della Protezione dei dati”;

- n.  2018  del  28/12/2020,  “Affidamento  degli  incarichi
di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi
dell'art. 43 della L.R. 43/2001 e ss.mm.ii.”;

- n.  771  del  24/05/2021,  “Rafforzamento  delle  capacità
amministrative  dell’ente.  Secondo  adeguamento  degli
assetti organizzativi e linee di indirizzo 2021”;

Richiamati:

- il  Regolamento  Europeo  27  aprile  2016,  n.  2016/679,
relativo  alla  protezione  dei  dati  personali,  nonché
alla libera circolazione di tali dati; 

- il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice
in  materia  di  protezione  dei  dati  personali”,
recentemente  modificato  ed  integrato  dal  D.  Lgs.  10
agosto  2018,  n.101,  “Disposizioni  per  l'adeguamento
della  normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla
protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento  dei  dati  personali,  nonché  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)”; 

- il  Regolamento  regionale  31  ottobre  2007,  n.  2,
“Regolamento  per  le  operazioni  di  comunicazione  e
diffusione  di  dati  personali  diversi  da  quelli
sensibili  e  giudiziari  di  titolarità  della  Giunta
regionale  e  dell’Assemblea  Legislativa  della  Regione
Emilia  –  Romagna,  dell'AGREA,  dell'Agenzia  Regionale
per  la  Sicurezza  territoriale  e  la  di  Protezione
Civile,  dell'Agenzia  Regionale  Intercent-ER,
dell'IBACN  e  dei  Commissari  Delegati  alla  gestione
delle  emergenze  nel  territorio  regionale”,  e  s.m.i.,
con  particolare  riferimento  all’art.  10,  c.  1,
“Comunicazione  e  diffusione  di  dati  concernenti  enti
pubblici o collaboratori”;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 1123 del 16 luglio
2018,  “Attuazione  Regolamento  (UE)  2016/679:  definizione  di
competenze  e  responsabilità  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali.  Abrogazione  appendice  5  della  delibera  di  giunta
regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”; 

Richiamata  infine  la  determina  dirigenziale  n.  10337  del
31/05/2021, “Conferimento e proroga degli incarichi dirigenziali
presso  la  Direzione  Generale  Cura  della  persona,  salute  e
welfare”;   
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Su  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  Politiche  per
l’integrazione sociale, il contrasto alla povertà e Terzo settore;

Attestato  che  il  sottoscritto  dirigente,  responsabile  del
procedimento,  non  si  trova  in  situazione  di  conflitto,  anche
potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm.,
la regolarità del presente atto;

DETERMINA

1. di  costituire,  ai  sensi  della  deliberazione  della
Giunta regionale n. 266/2021, l’Osservatorio regionale
del  Terzo  settore  di  cui  all'art.  3  della  L.R.  n.  20
del 2017, così come di seguito riportato:
- in  rappresentanza  delle  associazioni  di  promozione

sociale  a  rilevanza  regionale,  le  signore  Baglioni
Monica (ENDAS), Claysset Manuela (UISP) e  Lombardini
Simona (AGESCI);

- in  rappresentanza  delle  organizzazioni  di
volontariato  a  rilevanza  regionale,  i  signori  De
Vito  Israel  (Federazione  Misericordie),  Pagliari
Giorgio (AVIS)  e  la  signora  Torricella  Cristina
(ANFFAS);

- in  rappresentanza  delle  associazioni  di  promozione
sociale a rilevanza locale, i/le signori/e Fornasari
Alessandro (ARCI),  Tavoni Vera (UISP),  Gentilini
Maurizio (FITEL) e Dari Maria (Amici dell’Europa);

- in  rappresentanza  delle  organizzazioni  di
volontariato  a  rilevanza  locale,  la  signora  Zini
Angela (Ordine  Francescano  Secolare)  e  i  signori
Carvin  Roberto (ANPAS),  Ferrari  Stefano (Mai  da
Soli) e Grifoni Jonny (Gruppo K);

- in  rappresentanza  del  Coordinamento  regionale  dei
Centri di servizio per il volontariato, il signor De
Vitis Maurizio;

2. di  dare  atto  che  il  portavoce  del  Forum  del  Terzo
settore  Emilia-Romagna  è  il  signor  Viviani  Fausto,
mentre  le  centrali  cooperative  aderenti  allo  stesso
Forum  hanno  indicato  Monaci  Emanuele (AGCI)  in  loro
rappresentanza;

3. di  dare  atto  che  ai  componenti  dell’osservatorio  non
verrà  riconosciuto  alcun  compenso  e,  pertanto,  tale
provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale;

4. di  trasmettere  il  presente  atto,  per  opportuna
conoscenza,  ai  componenti  del  Gruppo  tecnico  di
valutazione  ed  ai  rispettivi  Enti  /  Servizi  di
appartenenza;

5. di  dare  atto,  infine,  che  per  quanto  previsto  in
materia  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
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informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni
normative  e  amministrative  richiamate  in  parte
narrativa;

6. di dare atto che il presente atto sarà pubblicato sul
BURERT.

Kyriakoula Petropulacos
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