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Si attesta che il Consiglio regionale nella seduta n. 104 del 9 dicembre 2021 ha approvato 
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IL CONSIGLIO REGIONALE 

 

 

PREMESSO CHE 

− nella società il ruolo del Terzo settore si è sviluppato sempre più e ha acquisito ormai una 

funzione imprescindibile, accanto al settore pubblico e al mercato, nell’affermazione della 

solidarietà e nella crescita del benessere collettivo, nonché nell’instaurazione di reti di relazioni 

contraddistinte da principi non utilitaristici; 

− gli enti organizzati del Terzo Settore perseguono senza scopo di lucro perseguono finalità 

civiche, solidaristiche e di utilità sociale, realizzando attività di interesse generale al fine di 

favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo delle persone; 

− l’importanza via via assunta da questo settore ha spinto il legislatore ad una riforma organica 

che si è concretizzata con la legge 6 giungo 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del 

Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale) e, in 

attuazione di questa, con 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); 

− in Italia sono attive centinaia di migliaia di enti del Terzo Settore, che coinvolgono milioni di 

volontari impegnati soprattutto in attività culturali, sportive, ricreative e di assistenza sociale; 

 

VISTO CHE 

− dal gennaio 2020 si è diffusa sull’intero pianeta una pandemia causata da un nuovo coronavirus 

che causa una grave malattia polmonare chiamata COVID-19; 

− tale malattia ha colpito in maniera dirompente la salute pubblica con milioni di morti ed ha 

avuto conseguenze nefaste sull’economia, ma soprattutto sulle normali condizioni di vita delle 

persone, in particolare per quelle con maggiori fragilità; 

− in questo frangente si è rivelato essenziale, accanto alle istituzioni, l’apporto e il sostegno 

fornito da tanti volontari, ausilio tanto più efficace quando organizzato proprio dagli enti del 

Terzo Settore e dai suoi operatori e volontari; 

− anche nella Regione Lazio è stato evidente l’innegabile azione di supporto di tali soggetti nel 

fornire aiuti alimentari, psicologici e sussidiari a quanto predisposto dal settore pubblico con 

uno sforzo e un lavoro insostituibile per il tessuto sociale dei territori italiani; 

 

CONSIDERATO CHE 

− gli enti del Terzo Settore hanno contribuito, in favore della cittadinanza, della Regione e di tutti 

gli enti locali, a fronteggiare l’emergenza sanitaria così come contribuiscono a fronteggiare le 

altre emergenze socio-economiche e umanitarie in ambito regionale o nazionale; 

− è auspicabile che un impegno così importante per la cittadinanza e le istituzioni avesse un 

riconoscimento formale da parte della Regione Lazio, 

 

IMPEGNA 

 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE E LA GIUNTA REGIONALE 

 

a riconoscere e conferire attestazioni di encomio agli enti del Terzo settore, ai loro operatori e 
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volontari che si sono resi particolarmente meritevoli per l’impegno profuso nel fronteggiare 

l’emergenza da COVID-19 e le altre emergenze socio-economiche e umanitarie di rilievo regionale 

o nazionale, esaltando i valori fondanti del volontariato e della cooperazione nella Regione Lazio. 

 

 

Si attesta che la presente mozione, costituita da n. 3 pagine, è conforme al testo deliberato dal 

Consiglio regionale. 

 

  

LA SEGRETARIA GENERALE 

(Dott.ssa Cinzia FELCI) 

f.to digitalmente Cinzia Felci 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO 

(Gianluca QUADRANA) 

f.to digitalmente Gianluca Quadrana  

IL PRESIDENTE DELL’AULA 

IL VICEPRESIDENTE 

(Devid PORRELLO) 

f.to digitalmente Devid Porrello  

 


