
 

Prot. n. 59830  del  26.02.2016   Classificazione 03 

 

 

 

                 Provincia di Reggio Calabria 
                         SETTORE 6  

          Istruzione,Università e Ricerca – Programmazione e Coordinamento                             

        Politiche Comunitarie – Politiche Sociali – Politiche Giovanili – Volontariato 

 

 
 

AVVISO PUBBLICO  
CONSERVAZIONE DELL’ISCRIZIONE                                                                     

AL REGISTRO PROVINCIALE DELLE ORGANIZZAZIONI DI 
VOLONTARIATO  IN CONTINUITA’  STORICA  

 

PREMESSO: 

 

� CHE la Provincia riconosce il valore sociale e la funzione della attività di volontariato e 

delle Organizzazioni che operano con fini esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente, 

come espressione di partecipazione, pluralismo, ne promuove lo sviluppo e ne favorisce 

l’apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale 

delle comunità locali; 

 

� CHE il Regolamento della Provincia di Reggio Calabria per l’iscrizione delle organizzazioni 

di volontariato al Registro Provinciale, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n.27 

del 03.07.2007, istituisce la Sezione Provinciale del “Registro delle Organizzazioni di 

Volontariato” ai sensi della L. R. n.33/12 attuativa della Legge Quadro sul Volontariato 

n.266/91;  

 

� CHE l’art.5 del Regolamento provinciale stabilisce in tre anni l’arco temporale di validità 

dell’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di Volontariato.  

 

� CHE l’art.5 stabilisce che trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di 

iscrizione, i soggetti interessati devono fare istanza al Presidente della Provincia di Reggio 

Calabria, per la riconferma dell’iscrizione, pena la cancellazione dal Registro. 
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CONSIDERATO: 
 

� CHE il Settore competente in materia ha realizzato la revisione del Registro Provinciale in 

ordine agli adempimenti prescritti dall’art.5 del Regolamento vigente, procedendo anche alla 

cancellazione delle organizzazioni che trascorsi i tre anni dalla data di esecutività del 

provvedimento di iscrizione o di conferma non hanno prodotto, ovvero, hanno prodotto  in 

maniera tardiva l’istanza per la riconferma dell’iscrizione per  un ulteriore triennio al 

suddetto registro; 

 

� CHE questo comporta una esclusione dal beneficio del cinque per mille per molte 

Associazioni già iscritte al Registro delle Organizzazioni di Volontariato, che non hanno 

prodotto ovvero hanno prodotto in maniera tardiva l’istanza per la riconferma dell’iscrizione 

al Registro provinciale pur mantenendo i requisiti e pur continuando ad operare con fini 

esclusivi di solidarietà sociale e gratuitamente; 

 

la Provincia di Reggio Calabria 

con il presente Avviso intende procedere alla ricostruzione della continuità storica 

dell’iscrizione al Registro Provinciale, in deroga al Regolamento per l’iscrizione delle 

organizzazioni di volontariato al Registro provinciale; 

 

REQUISITI: 

Requisiti necessari per avere diritto a partecipare al presente avviso sono: 

 

� essere organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro provinciale per le quali si 

sono rilevati periodi di interruzione dalla data di iscrizione fino  ad oggi; 

 

� essere organizzazioni di volontariato cancellate dal Registro provinciale che trascorsi 

i tre anni dalla data di esecutività del provvedimento di iscrizione o di conferma 

dell’ultimo triennio di iscrizione, non hanno prodotto ovvero hanno prodotto in 

maniera tardiva la documentazione per la conferma dell’iscrizione al suddetto 

Registro; 

 

FORMULAZIONE DOMANDE E SCADENZA DEI TERMINI  

 

Le  Associazioni di volontariato interessate, che intendono confermare la continuità storica 

dell’iscrizione dell’ Associazione dalla data di iscrizione ad oggi e senza alcun periodo di 

interruzione, dovranno presentare il modulo allegato al presente avviso “Dichiarazione 

sostitutiva”, sottoscritta dal legale rappresentante; 
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Il termine di scadenza, a pena di esclusione, per la presentazione del modulo allegato al 

presente avviso  “Dichiarazione sostitutiva” è fissato improrogabilmente per giorno     

04 MARZO 2016 ; 

Ai fini della verifica della data di arrivo farà fede il protocollo dell’Ente.  

La dichiarazione deve essere inviata: 

� Mediante posta raccomandata AR all’indirizzo: Provincia di Reggio Calabria - Settore 

Istruzione, Università e Ricerca - Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie - 

Politiche Sociali - Politiche Giovanili - Volontariato, Piazza Italia, 89125 Reggio Calabria; 

� Mediante posta a mano consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo dell’Ente sito al 

Palazzo della Provincia di Piazza Italia in Reggio Calabria. 

� Mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo@pec.provincia.rc.it. 

Specificando che, in tal caso, la dichiarazione sostitutiva deve essere firmata digitalmente. 

 

La Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Teresa Sera  

Recapiti: Tel. n°0965/364648  e- mail t.sera@provincia.rc.it 

                            

 

 

   Il Dirigente 

   F.to dott.ssa Alessandra Sarlo 
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