COD. PRATICA: 2019-002-8531

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE, SVILUPPO ECONOMICO, ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ, DIRITTO ALLO STUDIO
Servizio Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 7598 DEL 30/07/2019
OGGETTO:

DGR N. 462 DEL 18/04/2019 E DGR N. 705 DEL 28/05/2019- AVVISO 2019
PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA
LOCALE AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3
LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2018-2019- ACCORDO DI PROGRAMMA
PER IL SOSTEGNO ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI INTERESSE
GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Vista la legge regionale n. 11/2015 e sue ss.mm recante “Testo unico Sanità e Servizi sociali”
Vista la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, e, in particolare,
l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui
all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un
Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore,
disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a
sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da
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organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo
settore;
Visto il D.lgs. 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, e, in particolare,
l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g),
della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui
all’articolo 41 del medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui
all’articolo 5 del Codice stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo
settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
Visto l’art. 73 del su richiamato Codice del Terzo settore che individua le ulteriori risorse
finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate
alla copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle
organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché
all’erogazione di finanziamenti per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività
sanitarie e beni strumentali;
Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 72 e i commi 2 e 3 dell’art. 73 dello stesso Codice del Terzo
settore che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione
annuale, con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento
e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le
risorse di cui all’art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o
beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l’atto di indirizzo a firma del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato in data
26 ottobre 2018 registrato presso la Corte dei Conti in data 19 novembre 2018 (di seguito “Atto
di indirizzo”), sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee
di attività finanziabili attraverso il citato fondo di cui all’art 72 del Codice del Terzo settore,
assegnando alle Regioni tramite Accordi di programma, un importo di euro 28.000.000,00
(ventotto milioni/00) destinato a iniziative e progetti di rilievo locale, oggetto di riparto tra le
Regioni.
Considerato che alla Regione Umbria è stata assegnata la somma di € 764.560,00 che
costituisce la dotazione finanziaria dell’Avviso che viene approvato con il presente atto.
Considerato che la Regione Umbria si riserva la facoltà di integrare la dotazione finanziaria
dell’Avviso sopracitato qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse.
Considerato che l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale, tra la Regione Umbria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato
approvato con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 461 del
28/12/2018 (registrato dalla Corte dei Conti in data 25/01/2019 al n. 114) e trasmesso via mail
alla Regione Umbria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 04/03/2019
unitamente alle Linee guida di attuazione, prot. 2244 del 01/03/2019.
Vista la DGR n. 462 del 18/04/2019 con la è stato recepito l'Accordo di programma tra il
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e questa Regione per il sostegno allo svolgimento
di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo
settore", il Piano operativo e le Linee guida” in attuazione dell’accordo
Vista la DGR n. 705 del 28/05/2019 ha approvato i macro criteri di valutazione.
Dato atto che le aree prioritarie di intervento indicate nella DGR sopracitata risultano
pienamente coerenti con gli obiettivi del Piano Sociale regionale, approvato con DCR n. 156
del 07/03/2017, che pone come primo obiettivo strategico la lotta all’esclusione, alla fragilità e
alla povertà e riconosce al Terzo settore un fondamentale ruolo nei processi di coesione e
innovazione sociale e nella costruzione di un modello di welfare territoriale e comunitario.
Preso atto che l’Accordo di programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di
comunicazione avvenuta con nota del Ministero sopracitata;
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Preso atto della nota pec del 25/07/2019 n.0007027 da parte del Ministero delle politiche
sociali e terzo settore con la quale esprime il proprio consenso alla proroga del termine delle
attività oggetto dell’accordo di programma sopracitato, ponendo come termine ultimo il
28/02/2021;
Preso atto che l’importo assegnato alla Regione Umbria per il sostegno dei progetti di
rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento indicato nell’Accordo di programma
sottoscritto con il Ministero ammonta a €764.560,00
Vista la DGR n. 689 del 24/05/2019 recante “Variazioni al Bilancio di previsione 2019-2021,
per iscrizione di entrate a destinazione vincolata e delle correlate spese, ai sensi dell’art. 51 del
D.lgs. 118/2011”
Preso atto che le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di rilevanza locale devono essere
individuate a cura della Regione nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di
intervento, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a livello locale, delle linee di
attività di cui all’atto di indirizzo ministeriale e dell’Accordo di programma su richiamati;
Preso atto che in base alle disposizioni che regolano l’accesso alle risorse del Fondo e alle
altre risorse di cui all’art. 73 del Codice, le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono
essere promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale,
singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore;
Preso atto che, nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore e ai
sensi dell’art. 101, comma 2, del Codice, il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale
del Terzo settore deve intendersi soddisfatto da parte delle organizzazioni di volontariato e
dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore;
Ritenuto pertanto necessario approvare il Bando e relativa modulistica che forma parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, relativo alle modalità e ai criteri per la
presentazione di finanziamenti per il sostegno di progetti programmati e realizzati in armonia
con quanto indicato nell’Accordo di programma sottoscritto da questa Regione con il Ministero
e come DGR n. 462 del 18/04/2019 e DGR n. 705 del 28/05/2019;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2018, n. 13 “Bilancio di previsione della Regione Umbria
2019-2021”;
Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1552 del: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2019-2021 di cui all’articolo 39, comma 10 del
D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Vista la d.g.r. 28/12/2018 n. 1553: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione
2019-2021 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.lgs. 118/2011 e s.m.d.”;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e 97
della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. Di approvare l'Allegato 1), parte integrante e sostanziale della presente
determinazione recante “FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
PROMOSSI DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE IN BASE ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL
LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE UMBRIA AI SENSI DELL’ARTICOLO 72 E 73
DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117 - ANNO 2019”

2. Di approvare tutta la modulistica correlata all’avviso pubblico di cui al punto 1) che
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costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
1. Di dare atto che per il sostegno dei progetti è destinata la somma complessiva di
€764.560,00 derivante dall’Accordo di programma approvato con DGR 462/2019;
2. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio
Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore e con le modalità meglio indicate nel sopraccitato
Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, si provvederà a
assegnare e concedere le risorse finanziarie disponibili a favore degli Enti destinatari;
3. Di dare atto che con successivi provvedimenti del Responsabile del Servizio
Programmazione socio-sanitaria dell'assistenza distrettuale. Inclusione sociale,
economia sociale e terzo settore potrà essere definito ogni altro strumento/procedura
utile per la rendicontazione e per il monitoraggio dei progetti;
4. Di provvedere alla pubblicazione del presente atto e dei relativi allegati sul canale
Bandi del sito istituzionale della Regione Umbria nonché sul Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria;
5. Di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale della Regione Umbria – Canale
Trasparenza – ai sensi dell’art. 26 c. 1 del D.lgs. 33/13;
6. Di dichiarare che l'atto acquista efficacia con la pubblicazione ai sensi dell’art. 26 c. 1
del D. lgs 33/2013.

Perugia lì 29/07/2019

L’Istruttore
Anna Lisa Lelli

Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 29/07/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Anna Lisa Lelli

Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/07/2019

Il Dirigente
Paola Casucci

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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