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ACCORDO DI COLLABORAZIONE  

PER LE PRATICHE DI ISCRIZIONE E CONFERMA AL REGISTRO REGIONALE DEL 
VOLONTARIATO 

 
 

Premesso che sulla base della DGR 2641/07 e della DGR 3117 del 21/10/08, è stato attivato un 
tavolo di confronto per interpretare uniformemente i criteri di iscrizione / conferma al registro 
regionale delle Organizzazioni di volontariato ed una forma di collaborazione tra la Direzione 
regionale Servizi sociali e i CSV per la consegna in Regione delle pratiche di iscrizione e conferma 
a tale registro e che questa collaborazione necessita di un atto ufficiale per la definizione dei 
compiti sia della Direzione Regionale che dei CSV; 
 
Premesso che i Centri di Servizio per il Volontariato del Veneto di seguito CSV coprono con il loro 
operato in maniera capillare tutto il territorio della Regione Veneto, 
 
Premesso che i CSV del Veneto offrono servizi gratuiti, volti alla promozione del volontariato sia in 
risposta delle richieste dei cittadini come delle associazioni presenti sul territorio,  
 
Premesso che l’operato dei CSV ha prodotto un tangibile risultato verificabile nel numero delle 
associazioni di volontariato che continuano ad operare sul territorio e nel numero delle 
associazioni che si iscrivono nei registri regionali, 
 
Premesso che ai CSV si rivolgono associazioni ed organizzazioni di diversa forma e sostanza nelle 
quali è presente in tutto o in parte il volontariato, 
 
Premesso che i CSV tramite la loro attività promuovono l’iscrizione ai registri regionali, facilitando 
gli adempimenti formali, nonché la corretta gestione amministrativa di dette associazioni. 
 

Tutto ciò premesso 
 

TRA 
 

La Direzione regionale Servizi sociali 
 

E 
 

I centri di servizio del Veneto rappresentati rispettivamente dai presidenti signori: 
 

SI STABILISCE QUANTO SEGUE 
 

ART. 1 
 

Le premesse fanno parte del presente accordo di collaborazione. 
 

ART. 2 
 

Viene costituito tra Regione Veneto - Direzione Servizi sociali e CSV del Veneto un tavolo di lavoro 
permanente al quale sono chiamati i Presidenti ed i Direttori dei CSV del Veneto e un 
rappresentante della Conferenza Regionale del Volontariato per concordare unitariamente sulle 
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modalità e criteri validi per l’iscrizione /conferma al registro regionale o altre tematiche che si 
definissero utili nell’ambito del sostegno alle associazioni presenti sul territorio. 

 
ART. 3 

 
La Direzione regionale Servizi sociali instaura con i CSV un rapporto privilegiato per la raccolta e 
accettazione delle pratiche atte all’iscrizione / rinnovo ai registri regionali. 

 
ART. 4 

 
I CSV provinciali del Veneto effettueranno, tramite i loro uffici, la raccolta e l’assistenza gratuita alle 
associazioni presenti sul territorio provinciale competente, con la verifica delle pratiche necessarie 
alla iscrizione / conferma.  
 

ART. 5 
 

I CSV si impegnano a trasmettere le pratiche secondo le modalità richieste dalla Direzione 
regionale Servizi sociali, dopo averne preventivamente verificato la correttezza formale e 
sostanziale, secondo gli accordi definiti nel tavolo di cui all’articolo 2. Il CSV avrà cura di far 
sottoscrivere alle associazioni una formale delega a gestire direttamente la pratica.  
 

ART. 6 
 

La Direzione regionale competente farà riferimento ai CSV per la richiesta di eventuali integrazioni 
o richieste, per il buon fine delle pratiche di iscrizione e conferma, trasmesse dai CSV. 
 

ART. 7 
 

Il presente accordo ha durata un anno dalla sottoscrizione.  
 
 

ART. 8 
 

A sei mesi dall’avvio i CSV comunicheranno alla Direzione regionale competente le pratiche 
trattate di cui al presente accordo, per verificare la possibilità di rinnovo, anche oneroso, per le 
procedure attivate ma non strettamente inerenti ai compiti istituzionali dei CSV,  
 

 
ART. 9 

 
Ogni parte sottoscrivente ha facoltà di recedere dall’accordo con un preavviso di almeno tre mesi, 
da comunicarsi per iscritto. 
 
Per la Direzione Servizi sociali 
 
Per i CSV 
Belluno    
Padova    
Rovigo     
Treviso    
Venezía    
Verona    
Vicenza  


