ASSESSORADU DE S’IGIENE E SANIDADE E DE S’ASSISTÈNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE

L’Assessore
DECRETO N. 646/1 DEL 25/01/2021

Oggetto:

Registro delle Organizzazioni di Volontariato - Trasferimento
competenze e funzioni all’Ufficio regionale del Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore.

VISTO

lo Statuto Speciale per la Regione Sardegna e le relative norme di
attuazione;

VISTA

la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1, “Norme sull’organizzazione
amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della
Presidenza e degli Assessorati regionali” e ss.mm.ii.;

VISTO

l’art. 45, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del
Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6
giugno 2016, n. 106), che istituisce il Registro unico nazionale del Terzo
settore, operativamente gestito su base territoriale in collaborazione con
ciascuna Regione;

DATO ATTO

che il citato art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017 demanda a ciascuna
Regione l’individuazione della struttura competente ad attuare la gestione
operativa riservata al livello territoriale indicata come «Ufficio regionale del
Registro unico nazionale del Terzo settore»;

DATO ATTO

che, come da prescrizioni impartite dal ministero del lavoro e delle politiche
sociali, il processo di popolamento del RUNTS deve essere avviato a partire
dagli enti iscritti nei registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle
Associazioni di Promozione Sociale delle regioni e province autonome e nel
registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art. 5 comma 1 Legge Regionale 13 settembre 1993, n. 39
è stato istituito ed è attivo presso il Servizio Supporti direzionali e finanziari
della Direzione generale della Presidenza il Registro delle Organizzazioni di
volontariato;

DATO ATTO

che il Registro delle Associazioni di Promozione Sociale è gestito dal
Servizio attuazione della programmazione Sociale della Direzione generale
delle politiche Sociali;

DATO ATTO

che, per quanto sopra, i dati del registro delle Organizzazioni di Volontariato
devono migrare nel Registro Unico del Terzo Settore;
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TENUTO CONTO

che:
- con deliberazione della Giunta regionale n. 48/13 del 29.11.2019 è stata
individuata la Direzione generale delle Politiche Sociali quale struttura
regionale alla quale affidare sia le competenze che l'art. 45 del CTS
assegna all'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
settore secondo quanto previsto al riguardo dal Titolo VI dello stesso, sia la
gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 53 del CTS e agli Accordi di
programma 2017, 2018 e successivi;
- la medesima deliberazione ha incaricato l'Assessorato degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione di adottare tutti gli atti
necessari per dotare la Direzione generale delle Politiche Sociali delle
unità lavorative da impiegare nello svolgimento delle attività previste dal
Codice del Terzo Settore, anche disponendo il trasferimento del personale
dalla Direzione generale della Presidenza attualmente preposto alle attività
attualmente dislocate in tale direzione, in ragione del riordino delle
competenze, attribuite interamente alla Direzione Generale delle politiche
Sociali;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 52/36 del 3.12.2019, al fine di
assicurare operatività alle nuove funzioni e competenze attribuite, è stata
disposta la conseguente riorganizzazione della Direzione generale delle
Politiche Sociali e, nell’ambito della stessa, è stato istituito e attivato il
servizio denominato Servizio Terzo Settore e Supporti direzionali
effettivamente operativo dal 03 febbraio 2020 a seguito del conferimento
dell’incarico di direzione dello stesso e di una prima assegnazione di
personale;
- con proprio decreto n. 131/1 del 09.01.2020, l’implementazione del
Registro Unico del Terzo Settore è stata individuata quale linea di
competenza del Servizio Terzo settore e supporti direzionali della
Direzione generale delle Politiche sociali;

VISTO

il comma 11 dell’art. 5 della Legge Regionale 12 marzo 2020 n. 10 che, in
attuazione del citato art. 45, comma 1 del D. Lgs. n. 117/2017, ha istituito
l'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore presso
l'Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali;

VISTA

la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, “Disciplina del personale
regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione” e ss.mm.ii.;

VISTO

in particolare l'articolo 13 della succitata legge che, al comma 7, prevede che
“I servizi sono istituiti, modificati o soppressi con decreto dell'Assessore
competente per materia, su proposta del direttore generale, sulla base dei
criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 6”;
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RITENUTO

pertanto, necessario portare a conclusione sia il percorso di individuazione
della struttura competente ad attuare la gestione operativa riservata al livello
territoriale del RUNTS individuando il Servizio Terzo settore e supporti
direzionali della Direzione generale delle Politiche sociali quale struttura in
cui allocare l’Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo
Settore, sia assegnare allo stesso, in accordo con la Presidenza, anche le
competenze in materia di tenuta del Registro delle Organizzazioni di
volontariato e del Registro delle Associazioni di Promozione sociale che,
rispettivamente, sono attualmente in capo al Servizio Supporti direzionali e
finanziari della Direzione generale della Presidenza e al Servizio attuazione
della programmazione Sociale della Direzione generale delle politiche
Sociali;

VISTA

la nota n. 24037 del 10/12/2020 con cui il Direttore Generale della
Presidenza, ai fini dell’attivazione del percorso di trasferimento delle
competenze amministrative in materia di tenuta del registro del volontariato
unitamente alle relative risorse attualmente impiegate per la gestione del
medesimo, esprime parere favorevole al trasferimento delle dipendenti
all’uopo preposte;

DATO ATTO

che, con nota prot. n. 5767 del 28/05/2020, per opportuna informazione e
conoscenza, la bozza del presente decreto è trasmessa alle OOSS;

VISTA

la nota prot n.109 del 15/01/2021 con cui l’Assessore degli affari generali,
personale riforma della Regione esprime l’intesa ai sensi dell’art. 17 della
L.R. 31/1998 e la propria conseguente nota prot. n. 501/Gab del 20/01/2021;

VISTI

i Contratti Collettivi Regionali di lavoro 1998/2001 - 2000/2001 - 2002/2005 2006/2009;

Per quanto esposto in premessa

DECRETA
ART. 1

Il Servizio Terzo settore e supporti direzionali della Direzione generale delle
Politiche sociali è individuato quale struttura in cui allocare l’Ufficio regionale
del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2

Conseguentemente, in accordo con la Presidenza della Regione, le
competenze e funzioni in materia di tenuta e gestione del registro generale
del volontariato e le attività correlate all’erogazione di contributi a copertura
dei costi sostenuti dalle organizzazioni di volontariato per coperture
assicurative sono assegnate al Servizio Terzo settore e supporti direzionali
della Direzione generale delle Politiche sociali. Al Servizio sono assegnate
anche le competenze su tutti i procedimenti pendenti alla data del presente
decreto.
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ART. 3

Le linee di competenza del Servizio Terzo Settore e Supporti Direzionali,
individuate con proprio decreto n. 131/1 del 09.01.2020, sono conseguente
ridefinite come di seguito:
- Implementazione del registro Unico del Terzo Settore
- Coordinamento unitario della materia del Terzo settore allo scopo di
assicurare migliore servizio,
- Supporto e collaborazione al variegato mondo dell'associazionismo e del
volontariato
- Gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 53 del CTS
- Gestione del Registro generale del volontariato;
- Gestione del registro delle Associazioni di promozione sociale;
- Erogazione contributi per copertura
organizzazioni di volontariato

costi

di

assicurazione

delle

- Attività di studio e ricerca
- Programmazione economica e gestione finanziaria di tutta la Direzione
Generale
- Attività di monitoraggio, verifica, controllo dei programmi della Direzione
Generale
- Gestione dei rapporti con le Conferenze
- Consulenza legale alla Direzione Generale e contenzioso
- Attività di segreteria
- Organizzazione e gestione del personale, coordinamento dei flussi
documentali, archivio, protocollo ed economato
- Attività di comunicazione interna ed esterna – URP
ART. 4

Il presente decreto è trasmesso alla Presidenza, alla Direzione generale della
Presidenza, alla Direzione generale del personale e della Riforma della
regione e alla Direzione generale delle Politiche sociali.

ART.5

Il presente decreto è inviato per la pubblicazione al BURAS digitale e al sito
internet della Regione.
L’Assessore
F.to Mario Nieddu

F.to FP Dir. Gen.
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