
Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 389 del 21 settembre 2021.

“Istituzione delle 'Giornate del volontariato siciliano'”. 

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n.2; 

VISTA la legge regionale  16 dicembre 2008, n.19 e successive modifiche e 

integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il  D.P.Reg.  27  giugno 2019,  n.  12  concernente:  “Regolamento  di 

attuazione  del  Titolo  II  della  legge  regionale  16  dicembre  2008,  n.  19. 

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi 

dell'articolo  13,  comma  3,  della  legge  regionale  17  marzo  2016,  n.3. 

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e 

successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il  proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020; 

VISTA la  legge  regionale  7  giugno  1994,  n.  22,  recante:  “Norme  sulla 

valorizzazione dell'attività di volontariato”;

VISTO il 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”;

VISTA la  nota  prot.  n.  19726  del  17  settembre  2021,  con  la  quale  il 

Presidente della Regione rimette all'esame della Giunta regionale la proposta 

concernente l'istituzione delle “Giornate del volontariato siciliano”;

CONSIDERATO che, nella predetta nota n. 19726/2021, il Presidente della 
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Regione,  nel  richiamare  il  contenuto  della  normativa  sopra  citata,  e,  in 

particolare, del Codice del Terzo settore che ha provveduto al riordino e alla 

revisione  organica  della  disciplina  vigente  in  materia  di  attività  di 

volontariato,  rappresenta  che  il  principio  solidaristico,  a  cui  per  espressa 

previsione costituzionale è ispirato il nostro ordinamento, ha, nel tempo, reso 

preponderante e irrinunciabile il  ruolo delle organizzazioni di volontariato 

nei più disparati settori della vita produttiva della società, in un'ottica di vera 

e propria integrazione e complementarietà con le attività poste in essere dalle 

Istituzioni  pubbliche,  e  che,  in  particolare,  con  l'avvento  dell'emergenza 

epidemiologica,  tutt'ora in  corso,  il  volontariato ha assolto,  quale  limpida 

espressione del principio di sussidiarietà orizzontale, al soddisfacimento di 

funzioni  e  bisogni  essenziali  nei  momenti  più  difficili  della  gestione 

pandemica, specialmente negli ambiti sanitari, socio sanitario e di protezione 

civile;

CONSIDERATO che il  Presidente della  Regione,  nel  far  presente,  altresì, 

nella  citata  nota  n.  19726/2021,  che  in  atto  risultano  iscritti  nel  registro 

regionale delle organizzazioni di volontariato, aderenti ai settori di attività 

più disparati,  più di  duemila organismi,  ritiene necessario che il  Governo 

regionale attenzioni tale fenomeno solido e operoso, al fine di non disperdere 

il  patrimonio esperenziale e cognitivo di cui le stesse organizzazioni sono 

portatrici,  avviando  una  dettagliata  riflessione  sulla  situazione  attuale  del 

volontariato in Sicilia, esaminandone punti di forza e criticità e verificando 

eventuali  esigenze  riformatrici,  con  il  coinvolgimento  attivo  delle  stesse 

organizzazioni di volontariato;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, il Presidente della Regione 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

pag. 2 di 3 



Repub b l i ca  I t a l i ana

REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

propone l'istituzione delle “Giornate del volontariato siciliano”, da celebrare 

già per il corrente anno solare, nei giorni dal 15 al 17 ottobre 2021, presso 

l'Aula  Magna  dell'Università  degli  Studi  “Kore”  di  Enna,  con  la 

partecipazione delle Istituzioni e degli operatori interessati, incaricando, per 

quanto di rispettiva competenza, l'Assessorato regionale della famiglia, delle 

politiche sociali e del lavoro e l'Assessorato regionale della salute, di porre in 

essere,  unitamente  alla  Presidenza  della  Regione,  le  azioni  necessarie  per 

l'organizzazione e l'indizione della prima edizione della succitata iniziativa;

RITENUTO di  condividere  la  superiore  proposta  concernente  l'istituzione 

delle “Giornate del volontariato siciliano”;

Su proposta del Presidente della Regione,

D E L I B E R A

per quanto esposto in preambolo, di condividere la proposta del Presidente 

della Regione, di cui alla nota prot. n. 19726 del 17 settembre 2021, allegato 

alla  presente  deliberazione,  concernente  l'istituzione  delle  “Giornate  del 

volontariato  siciliano”,  incaricando,  per  quanto  di  rispettiva  competenza, 

l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro e 

l'Assessorato  regionale  della  salute,  di  porre  in  essere,  unitamente  alla 

Presidenza  della  Regione,  le  azioni  necessarie  per  l'organizzazione  e 

l'indizione della prima edizione della predetta iniziativa.

       Il Segretario   Il Presidente

        BUONISI                         MUSUMECI

MTC
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