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Direzione generale 
Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità  

 

 

DETERMINAZIONE N.  1043  PROT. N. 22904  DEL  26. 9. 2012 

 

————— 

 

Oggetto:  L.R. 39/1993 “Disciplina delle attività di volontariato”. Presa d’atto della 

Delibera n. 27/40 del 19/06/2012, istituzione del settore cooperazione 

internazionale nel Registro generale del Volontariato, e approvazione 

procedimenti amministrativi per la  gestione del nuovo settore.  

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

 

VISTI    lo Statuto speciale della Sardegna e le relative norme di attuazione; 

 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, e successive modificazioni, recante la 

disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione;  

 

VISTO il decreto dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

n. p. 1598/19, in data 26 gennaio 2012, con il quale la Dott.ssa Maria Adriana 

Deidda è stata nominata Direttore del Servizio Elettorale, Volontariato e Pari 

Opportunità della Presidenza della Regione; 

 

VISTA la legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”;  

 

VISTA la legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 “Disciplina dell’ attività di volontariato e 

modifiche alla L.R. 25 gennaio 1988, n. 4, e alla L.R. nella regione Sardegna;   

 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/40 del 19 giugno 2012 che istituisce 

un nuovo settore nel Registro generale del volontariato, ai sensi dell’ art. 5 comma 

3 legge regionale n.39/1993, denominato “settore cooperazione internazionale”; 

 

VISTA  la nota. Prot. N. 18850/I.8-6 del 26 giugno 2012 del Direttore generale della 

Presidenza di attuazione della delibera citata con cui si invita il Servizio Elettorale, 

volontariato e pari opportunità a porre in essere tutti gli adempimenti per 

l’istituzione e gestione del nuovo “Settore Cooperazione Internazionale”;  
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ATTESO che, con Decreto del Presidente della Regione n. 139 del 28 novembre 2011, nella 

Direzione Generale della Presidenza le funzioni in materia di volontariato, L.R. 

39/1993, sono state attribuite al Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla presa d’atto della succitata delibera della Giunta regionale  

n. 27/40 dell’anno 2012 dando contestualmente esecutività alla nota prot. n. 

18850/I.8- dell’anno 2012 del Direttore generale della Presidenza; 

 

CONSIDERATO che  il vigente procedimento a cui le associazioni di volontariato devono attenersi 

per l’iscrizione al Registro generale del volontariato non detta disposizioni per 

l’iscrizione al nuovo settore della “cooperazione  internazionale”;  

 

RITENUTO necessario definire le modalità di iscrizione al Registro regionale del Volontariato, 

stabilendo i procedimenti a cui le associazioni di volontariato dovranno attenersi 

per l’iscrizione e la permanenza nel registro medesimo, anche per il “settore 

cooperazione internazionale”, come stabilito nelle linee di  indirizzo di cui 

all’allegato A alla presente, 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 

 

ART.1   di prendere atto della Deliberazione della Giunta regionale n. 27/40 del 19 giugno 

2012. Nel Registro generale del Volontariato, costituito presso la Presidenza della 

Regione, è istituito il “Settore cooperazione Internazionale”. 

 

ART. 2  di   approvare le linee di indirizzo, di cui all’Allegato A per farne parte integrante, e i 

relativi procedimenti: 

- per l’iscrizione al Settore cooperazione internazionale del Registro Generale del 

Volontariato di cui alla legge regionale n. 39 del 13 settembre 1993; 

- di modifica e integrazione del procedimento per l’iscrizione e la permanenza nel 

Registro Generale del Volontariato di cui alla citata legge regionale n. 39 del 

1993 a seguito dell’ istituzione del settore cooperazione internazionale.      
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La presente Determinazione sarà trasmessa al Presidente della Regione ai sensi dell’art. 21, 

comma 9°, della L.R. 31/98 e pubblicata sul sito istituzionale della Regione.  

 

 

 

Cagliari, lì 26 settembre 2012 

  Il Direttore del Servizio 
 f.to Dott.ssa Maria Adriana Deidda 


