GIUNTA REGIONALE
DETERMINAZIONE N. DPG022/226

DEL 24.11.2021

DIPARTIMENTO Lavoro - Sociale
SERVIZIO

Programmazione Sociale

UFFICIO

Terzo Settore

OGGETTO: Attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) – Finanziamento di iniziative e progetti di

rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione
Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui
all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – Ulteriori risorse aggiuntive 2020 di cui al D.M. n. 156/2020
- Scorrimento graduatoria approvata con D.D. DPG022/190 del 30.08.2021. Accertamento sul cap.
22665 (PdC 2.01.01.01.000) e impegno di spesa sul cap. 71665 (PdC 1.04.04.01.001).
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
VISTA la L. 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”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), il quale prevede
la redazione di un apposito codice del Terzo settore, mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione
organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, nonché il
successivo articolo 9, comma 1, lettera g), il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il
finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore;
VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore” emanato in attuazione della delega di cui al
capoverso precedente;
VISTO l’art. 72 del citato codice che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.
106/2016, destinato a sostenere anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del codice, lo svolgimento di
attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e
progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo
settore;
VISTO altresì l’articolo 73 del codice medesimo, che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente
destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con
particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di
promozione sociale, rivenienti dall’articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall’art. 1 della L. 438/1998,
dall’art. 13 della L. 383/2000;
CONSIDERATO che gli articoli sopra richiamati 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’articolo 73, la specifica destinazione delle stesse tra le finalità legislativamente previste;
VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 44 del 12.03.2020, che in
attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee
di attività finanziabili e in ossequio del quale è stato sottoscritto in data 22.06.2020 apposito accordo di
programma per un importo di € 841.788,00 e per una durata di ventiquattro mesi per la realizzazione di un
programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale di cui all’art. 5

del codice del terzo settore, da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che
risultino iscritte nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, ad uno dei registri
attualmente previsti dalle normative di settore;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante
“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, segnatamente, l’articolo 67, il quale dispone per l’anno 2020
l’incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo di cui al già menzionato articolo 72 del
D.lgs. n. 117/2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di
promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali
determinate dall’epidemia di COVID-19;
VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 93 del 7 agosto 2020, che
individua per l’anno 2020 gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili
attraverso le risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020,
al Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72
del Codice del Terzo settore, con assegnazione alla Regione Abruzzo di € 1.258.561,00, da considerarsi
aggiuntive a quelle previste negli accordi di programma già sottoscritti in attuazione del D.M. n. 44/2020 sopra
richiamato, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le singole Regioni e Province autonome, senza
la necessità di sottoscrivere un ulteriore accordo di programma;
VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 156 del 22 dicembre 2020
recante per l’anno 2020 modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’art. 67 del D.L. n.
34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7
agosto 2020, attribuendo alla Regione Abruzzo ulteriori risorse pari ad € 755.136,00 per il sostegno di attività di
rilevanza locale e disponendo, per tutto quanto non previsto, l’applicazione delle disposizioni contenute nel D.M.
n. 93/2020;
VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. 2565 del 23.02.2021 relativa a comunicazione di
avvenuta registrazione dalla Corte dei Conti, in data 12.01.2021 al n. 38, del citato D.M. n. 156/2020,
specificando che:
1) al pari di quelle previste nel D.M. n. 93/2020, tali risorse sono da considerarsi aggiuntive a quelle contenute,
in attuazione del precedente D.M. n. 44/2020, negli accordi di programma già sottoscritti, ex articolo 15
della legge n.241/1990, dal Ministero con le singole Regioni e Province autonome ed il loro trasferimento
non richiederà la sottoscrizione di un ulteriore accordo;
2) l’esposto carattere addizionale di dette risorse comporta la loro sottoposizione alla disciplina pattizia dei
medesimi accordi di programma;
3) attraverso tali risorse sono finanziabili le attività di interesse generale finalisticamente volte a fronteggiare
le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia di COVID -19;
4) tra i soggetti beneficiari di dette risorse vanno annoverati, nelle more dell’operatività del RUNTS, oltre alle
ODV e alle APS iscritte nei registri regionali e delle province autonome, alle APS iscritte nel registro
nazionale, che hanno sede e svolgono la loro attività sul territorio di codeste Amministrazioni, in conformità
alla previsione dell’articolo 7, comma 3 della legge n.383/2000, altresì le fondazioni iscritte all’anagrafe
delle ONLUS;
PRESO ATTO che l’erogazione del finanziamento è subordinata alla trasmissione (da compiersi entro 90 giorni
decorrenti dalla data della comunicazione, termine non perentorio) dell’atto di avvio del procedimento di
individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare (ex art. 6 AdP 2020);
VISTA la nota del competente Servizio Programmazione Sociale, Prot. n. RA/160585/21/DPG022 del 21.04.2021 con
la quale si chiedeva al Componente della Giunta preposto alle Politiche Sociali, in merito al procedimento di
individuazione dei soggetti attuatori, di fornire apposite indicazioni al fine di predisporre l’opportuno
provvedimento;
VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. 7116 del 27.05.2021 con la quale è stata accordata
una proroga di sei mesi dell’Accordo di Programma 2020, come da richiesta del Servizio Programmazione
Sociale del 20.05.2021 (Prot. RA/13003/21/DPG022), il cui termine finale è conseguenzialmente differito al 3
marzo 2023;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Sociale, Prot. n. RA/439957/21/DPG022 del 28.10.2021 con la quale, in
riferimento alla procedura di individuazione dei soggetti attuatori, si fornivano all’Assessore preposto alle
Politiche Sociali ulteriori elementi di valutazione, ed in particolare:
•

l’avvenuta conclusione in data 30.08.2021, della procedura di individuazione dei soggetti beneficiari con
riferimento all’avviso pubblico approvato con D.D. DPG022/56 del 10.03.2021 per il finanziamento di iniziative
e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione
Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del
Codice del Terzo Settore, a valere su quota parte delle risorse di cui all’Accordo di Programma 2020 (ex D.M.
n. 44/2020) e sulle risorse aggiuntive 2020 (ex D.M. n. 93/2020);

•

dall’espletamento della suddetta procedura, i cui esiti sono stati approvati con D.D. n. DPG022/190 del
30.08.2021, risultano ammessi a finanziamento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, n. 37 progetti su
n. 84 complessivamente valutati;

•

gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività di cui al D.M. n. 156/2020 restano
sostanzialmente quelli di cui ai precedenti D.M. n. 44/2020 e D.M. n. 93/2020;

•

attraverso le risorse di cui al Decreto n. 156 sono finanziabili, così come anche previsto dal Decreto n. 93, le
attività di interesse generale finalisticamente volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali
determinate dall'epidemia di COVID -19;

•

l’avviso pubblico recentemente esperito era proprio rivolto a premiare le suddette attività e pertanto speculari
alle finalità di cui al D.M. n. 156/2020;

•

anche per dette ulteriori risorse, tra i soggetti beneficiari sono annoverati gli stessi dell’avviso esperito ovvero
ODV e APS iscritte nei registri regionali, APS iscritte nel registro nazionale che hanno sede e svolgono la loro
attività sul territorio regionale (ex art. 7, comma 3 della legge n. 383/2000), fondazioni iscritte all’anagrafe delle
ONLUS;

•

l’esposto carattere addizionale delle risorse di cui al D.M. n. 156/2020 comporta la loro sottoposizione alla
disciplina pattizia dell’Accordo di Programma 2020;

•

il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nelle linee guida di cui alla nota Prot. 2565 del 23.02.2021 ha
rappresentato che, nell’esercizio delle proprie autonome scelte, ai fini del più efficace utilizzo delle ulteriori
risorse aggiuntive, le Amministrazioni potranno avviare nuovi procedimenti oppure potranno convogliare
dette risorse su procedimenti già avviati in attuazione dei precedenti atti di indirizzo del 12 marzo e del 7
agosto 2020;

VISTA la nota Prot. Segr. n. 78/2021 del 29.10.2021, acquisita in data 02.11.2021 al Prot. RA/450008/21/DPG022, con
la quale l’Assessore alle Politiche Sociali rendeva apposite indicazioni circa l’utilizzo delle ulteriori risorse di
cui al D.M. n. 156/2020, ritenendo opportuno procedere, in considerazione delle linee guida del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali (giusta nota Prot n. 2565 del 23.02.2021) nonché degli elementi valutativi forniti
con la nota regionale del 28.10.2021, e al fine di non disperdere le progettualità rese e già valutate,
all’individuazione dei soggetti attuatori attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D.
DPG022/190 del 30.08.2021 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la
realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
VISTA la delibera di G.R. n. 723 del 15.11.2021 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione del D.M. 156/2020 e
dell’indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali di cui alla nota Prot. Segr. n. 78/2021 del 29.10.2021 (acquisita
al Prot. RA/450008/21/DPG022 del 02.11.2021), stabiliva di procedere all’individuazione dei soggetti attuatori
degli interventi finanziabili attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con D.D. DPG022/190 del
30.08.2021 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di
Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività
di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
VISTA la nota del Servizio Programmazione Sociale Prot. RA/521570/218/DPG022 del 18.11.2021 con la quale è stata
trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali la DGR n. 723 del 15.11.2021 quale atto di avvio del
procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare nel rispetto
dell’art. 5 dell’AdP 2020 nonché ai fini dell’erogazione del finanziamento del programma pari ad € 755.136,00
(art. 6 AdP 2020);
PRECISATO che l’ultimo progetto utilmente collocato nella graduatoria approvata con D.D. DPG022/190 del

30.08.2021 (pos. n. 37) era stato ammesso a finanziamento per un importo pari alla differenza tra le risorse
disponibili (€ 1.502.433,00) e l’ammontare di quanto già assegnato fino alla penultima posizione utile;
RITENUTO pertanto, così come previsto dalla D.G.R. n. 723 del 15.11.2021, di dover procedere allo scorrimento della

graduatoria di che trattasi per le posizioni successive a quelle già finanziate con la sopra citata determinazione
dirigenziale DPG022/190 del 30.08.2021 sino a concorrenza delle ulteriori risorse finanziarie disponibili pari ad
€ 755.136,00, ovvero per i progetti collocati dalla 37a (già parzialmente finanziato) alla 54a posizione della
graduatoria, così come riportato nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DATO ATTO che con le Delibere di G.R. n. 176 del 22.03.2021 ad oggetto “Bilancio di Previsione Finanziario 2021-

2023. Variazione n. 4-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”, e n. 177 del
22.03.2021 ad oggetto “Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 20212023. Variazione n. 4-2021 per iscrizione di entrate e di spese derivanti da assegnazioni vincolate”, è stata
iscritta la somma di € 755.136,00 (ulteriori risorse aggiuntive 2020 ex D.M. 156/2020) nel modo seguente:
•

nel cap. di spesa 71665/1 “Finanziamenti art. 73 Codice Terzo Settore per il sostegno ad attività di interesse
generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e APS” – PdC 1.04.04.01.001 – anno 2021;

•

nel cap. di entrata 22665/1 “Trasferimenti statali art. 73 Codice terzo settore per il sostegno ad attività di
interesse generale da parte di Odv e APS” - PdC 2.01.01.01.000 – anno 2021;

VISTI:

▪

il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013;
▪ a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
▪ la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione
Abruzzo” e ss.mm.ii;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1.

di prendere atto della deliberazione di G.R. n. 723 del 15.11.2021 con la quale la Giunta Regionale, in attuazione

del D.M. 156/2020 e dell’indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali di cui alla nota Prot. Segr. n. 78/2021 del
29.10.2021 (acquisita al Prot. RA/450008/21/DPG022 del 02.11.2021), stabiliva di procedere all’individuazione
dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili attraverso lo scorrimento della graduatoria approvata con
D.D. DPG022/190 del 30.08.2021 per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da
Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la
realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore;
2. di procedere, così come previsto dalla D.G.R. n. 723 del 15.11.2021, allo scorrimento della graduatoria di che

trattasi per le posizioni successive a quelle già finanziate con la sopra citata determinazione dirigenziale DPG022/190
del 30.08.2021 sino a concorrenza delle ulteriori risorse finanziarie disponibili pari ad € 755.136,00, ovvero per i
progetti collocati dalla 37a (già parzialmente finanziato) alla 54a posizione della graduatoria, così come riportato
nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3.

di precisare che:

•
•

a norma dell’art. 6 dell’Accordo di Programma 2020, il finanziamento da parte del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sarà erogato in un'unica soluzione, ad avvenuta trasmissione da parte della Regione dell’atto di
avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare;
il Servizio Programmazione Sociale ha provveduto alla trasmissione di tale atto (DGR n. 723/2021) con nota
Prot. RA/521570/218/DPG022 del 18.11.2021;

4. di autorizzare, pertanto, il Servizio Entrate (DPB006) del Dipartimento Risorse a procedere all’accertamento

della somma complessiva di € 755.136,00 sul cap. 22665 (PdC 2.01.01.01.000), anno 2021, dando atto che
l’accertamento è disposto in conformità al D.lgs. 118/2011 per le obbligazioni giuridicamente perfezionate nel 2021;
5.

6.
7.

di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) del Dipartimento Risorse a procedere, in conformità al

D.lgs. 118/2011 per le obbligazioni giuridicamente perfezionate, all’impegno della somma complessiva di €
755.136,00, imputando la stessa negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza (ex principio applicato della
contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.), come di seguito specificato:
• € 604.108,80 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2021, per l’erogazione dell’anticipo dell’80% del
finanziamento concesso secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D.
DPG022/56 del 10.03.2021;
• € 151.027,20 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2022, con attivazione del Fondo Pluriennale
Vincolato (FPV), per la quota del finanziamento riferita al saldo del 20%, che sarà erogata ai soggetti beneficiari
secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D. DPG022/56 del 10.03.2021;
di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale
www.abruzzosociale.it, con valore di notifica, ai sensi dell’art. 10, co. 3 dell’Avviso;
di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’apposito spazio web “Amministrazione aperta -

Trasparenza” ovvero “Criteri e modalità per la concessione di Sovvenzioni, Contributi, Sussidi e vantaggi economici”
ai sensi dell’art. 26 del D.lgs. 14/03/2013 n. 33;
8.

di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni

vigenti in materia;
9.

di trasmettere la presente determinazione al Servizio Entrate e al Servizio Bilancio Ragioneria per quanto di

competenza, all’Assessore preposto alle Politiche Sociali e al Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale.

Il Dirigente del Servizio
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