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GIUNTA REGIONALE 
___________________________________________________________________________________________________ 

DDIIPPAARRTTIIMMEENNTTOO  LLaavvoorroo  --  SSoocciiaallee  

  ““SSeerrvviizziioo  ppeerr  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssoocciiaallee  ee  iill  ssiisstteemmaa  iinntteeggrraattoo  ssoocciioo--ssaanniittaarriioo””  

SSvviilluuppppoo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  SSoocciiaallee..  SSeerrvviizziioo  CCiivviillee..  GGoovveerrnnaannccee  AAsspp  
 
Prot. n. RA/72893/20/DPF014               Pescara, 11 marzo 2020 
 
 

“Domenico Allegrino” Onlus 
PEC: domenicoallegrino@pec.it 
 
COMITATO TERRITORIALE ARCI L'AQUILA 
PEC: arcilaquila@pec.it 

 
Associazione Dimensione Volontario Onlus 
PEC: dimensionevolontario@pec.it 
 
ASSOCIAZIONE DELL’OASI MADRE CLELIA 
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO 
PEC: oasimadreclelia@pec.it 
 
COORDINAMENTO PROVINCIALE 
ANCeSCAO L’AQUILA 
PEC: coordinamentoaq@pec.it 

 
LEGA ITALIANA FIBROSI CISTICA (LIFC) 
ABRUZZO ONLUS 
PEC: lifcabruzzoonlus@pec.it 

 
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO HELP 
HANDICAP ONLUS 
PEC: HELPHANDICAP@CSVAQPEC.IT 
 
ASSOCIAZIONE LI' APS 
PEC: laboratorioinnovazioneaps@pec.it 
 
RICOCLAUN 
PEC: ricoclaun@pec.it 
 
ANFFAS ONLUS DI LANCIANO 
PEC: anffaslanciano@pec.it 
 
Onlus Diversuguali 
PEC: diversuguali@pec.it 
 
ASC ARTE SUONI COLORI 
PEC: artesuonicolori@pec.it 

 
“La Città dei Ragazzi Vittoria” Onlus 
PEC: cittadeiragazzivittoria@pec.it 
 
COSMA-ODV 
PEC: cosmape@pec-cert.it 
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Associazione Joseph ONLUS 
PEC: associazionejoseph@ergopec.it 

 
ALTRI ORIZZONTI ONLUS 
PEC: altriorizzontionlus@pec.it 

 
ASSOCIAZIONE SOLIDEANDO 
PEC: ass.solideando@pec.it 
 
ASSOCIAZIONE IL SENTIERO 
PEC: ilsentiero6@legalmail.it  
 
Associazione di Promozione Sociale  
OLTRE ETS 
PEC: apsoltre@pec.it 
 
ODV Voci di Dentro 
PEC: vocididentro@pec.it 

 
 

OGGETTO: Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di 

Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui 

all’art. 5 del Codice del Terzo Settore - anno 2018 di cui alla D.D. DPF014/114 del 02.09.2019. Comunicazioni 

legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

 

 

Gent.me Associazioni, 

 

come ben sapete le iniziative progettuali ammesse a finanziamento con la D.D. DPF014/114/2019 

sopra richiamata, lo sono in forza di un apposito Accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore - e la Regione Abruzzo, sottoscritto il 20.12.2018 e avente 

ad oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento a livello locale delle 

attività di interesse generale, di cui all’art. 5 del codice del Terzo settore, da parte delle organizzazioni di 

volontariato e delle associazioni di promozione sociale. 

 

In base al Piano Operativo regionale presentato al Ministero e all’avviso di cui alla D.D. DPF014/37 del 

17.04.2019, la conclusione delle attività progettuali è prevista al 31.07.2020. 

 

Poiché il DPCM del 09.03.2020, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, 

ha esteso le misure di cui all’art. 1 del DPCM dell’08.03.2020 all’intero territorio nazionale, in particolare, in virtù 

della previsione di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori […], nonché 

all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o 

situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”, si intende, a nostro parere, implicita la 

sospensione dei progetti (approvati con D.D. DPF014/114 del 02.09.2020) fino al 3 aprile 2020, fatte salve 

diverse e successive disposizioni. 

 

Sarà cura dello scrivente Servizio attivarsi presso il Ministero anzidetto al fine di ottenere una proroga 

dei termini di esecuzione dei progetti per un periodo pari a quello di sospensione. 

 

 Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono cordiali saluti. 

 

 Il Responsabile dell’Ufficio             Il Dirigente del Servizio  
 (Dott.ssa Katiuscia Di Meo)                                                      (Dott. Raimondo Pascale)           
  (firmato)      (firmato) 
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