Decreto n° 2341/AAL del 24/10/2018, Prenumero 2408

Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 1149 del 22 giugno 2018, per il finanziamento di
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale - ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del
Terzo settore. Approvazione graduatorie dei progetti ammissibili finanziati e dell’elenco dei
progetti inammissibili ed esclusi o non idonei al finanziamento.
Il Direttore Centrale
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”, ed, in particolare, l’articolo 9, comma 1,
lettera g), che prevede l’istituzione, mediante 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
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore;
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” e s.m.i. 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;
Richiamati i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del
2017, i quali, 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, che ha assegnato alla Regione Friuli Venezia Giulia
un importo complessivo di euro 946.548,57;
Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di
promozione sociale) che disciplina il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché gli organismi rappresentativi e le
forme di raccordo tra i vari soggetti del settore;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1067 con cui è stato approvato in via
preliminare lo schema di avviso pubblico, comprensivo della modulistica, redatto tenendo conto dei
contenuti dell’Atto di indirizzo ministeriale, dell’Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero,
sottoscritto dalla Direzione centrale cultura, sport e solidarietà in data 27 dicembre 2017, delle Linee guida

predisposte dalla Direzione Generale del Terzo Settore e del piano operativo approvato
dall’amministrazione regionale con deliberazione DGR n. 895/2018, sulla base degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di indirizzo ministeriale, che
disciplina criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti del Terzo Settore (esclusivamente
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi Registri della
Regione Friuli Venezia Giulia), nonché le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione degli interventi
finanziati;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 2018, n. 1149 con cui è stato approvato in via definitiva
lo schema di avviso pubblico, comprensivo della modulistica, a seguito del parere positivo espresso dal
Comitato regionale del volontariato, riunitosi in data 15 giugno 2018;
Visti l’avviso pubblico ed i suoi allegati, approvati con la delibera sopracitata e poi rettificati, ai sensi
dell’articolo 7, comma 34 della Legge regionale 1/2004, con decreto n. 2851/CULT del 2 luglio 2018,
pubblicati sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata;
Visti, in particolare, il paragrafo 6 (Requisiti di partecipazione) ed il paragrafo 7 (Modalità e termini di
presentazione delle proposte progettuali) che disciplinano le modalità di presentazione delle domande di
ammissione a finanziamento e selezione del progetto, entro il termine perentorio del 7 settembre 2018;
Atteso che entro il termine perentorio del 7 settembre 2018 sono state presentate n. 16 domande tramite
posta certificata, a valere sulle quattro aree prioritarie:
1. sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche in condizioni di disagio
psico-sociale;
2. sviluppo e rafforzamento della cittadinanza attiva, in particolare attraverso la tutela e la
valorizzazione dei beni culturali regionali;
3. promozione dell’invecchiamento attivo della popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di
coinvolgimento partecipato;
4. sviluppo delle reti associative del terzo settore e rafforzamento della loro capacity building,
funzionale all’implementazione dell’offerta di servizi di supporto agli enti del terzo settore;
Considerato che con comunicazione, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il Direttore del Servizio
volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero ha dato notizia dell’avvio, in data 10 settembre
2018, dei procedimenti valutativi per l’assegnazione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico;
Richiamato il decreto n. 1950/AAL del 28 settembre 2018 con il quale si è provveduto a nominare apposita
Commissione con il compito di verificare le condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e
della relativa documentazione allegata, l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, nonché la
successiva valutazione delle proposte progettuali pervenute utilizzando la relativa griglia di valutazione;
Dato atto che la citata Commissione si è riunita in data 9 ottobre 2018 per la verifica delle condizioni di
ammissibilità delle domande di finanziamento pervenute entro il termine perentorio del 7 settembre 2018
e della relativa documentazione, come previsto dal § 10 dell’Avviso;
Dato atto che, come verificato preliminarmente dal Servizio, in relazione alla completezza e alla regolarità
formale della documentazione pervenuta, la Commissione, come indicato nel verbale della seduta,
debitamente sottoscritto e conservato agli atti, ha riscontrato rilevanti carenze formali per i progetti
presentati dalle Associazioni: Società Filologica Friulana “G. I. Ascoli”, A.I.A.S. Trieste, FISH e Associazione
ARTPORT, e dichiara pertanto inammissibili le suddette istanze, con le motivazioni che verranno elencate
nell’allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale;
Dato atto, altresì, che la Commissione ha riscontrato alcune irregolarità formali in relazione alle
associazioni A.I.T.Sa.M. Pn Onlus, ANTEAS FVG, Associazione Incontriamo Onlus, UTE Paolo Naliato, Forum
Terzo Settore FVG, Movimento di volontariato italiano Federazione regionale del FVG e A.N.F.F.A.S. Onlus
Pordenone, sanabili attraverso l’acquisizione di integrazioni e chiarimenti;

Dato atto che le suddette integrazioni, richieste via PEC in data 10 ottobre 2018 sono regolarmente
pervenute mediante posta certificata entro il termine prefissato, le ore 12.00 del 15 ottobre 2018, e
risultate valide ai fini della regolarizzazione formale delle istanze e pertanto tutte le restanti 12 domande
vengono dichiarate ammissibili e si è proceduto nella medesima riunione ad esaminare le istanze delle
seguenti associazioni:
Società Friulana di Archeologia

Udine

ARCHEOINSIEME-FVG 2.0

Area 2

A.I.T.Sa.M. Pn Onlus

Pordenone GIOVANI, NUOVE ALI PER IL
VOLONTARIATO

Area 1

ALT - Associazione cittadini e
familiari di Trieste per la
prevenzione e il contrasto alle
dipendenze
ARCI - Servizio civile del FVG

Trieste

CreativaMente volontari

Area 1

Trieste

Culture della solidarietà

Area 1

Associazione Incontriamo Onlus

Sagrado

Giovani connessi e in dialogo

Area 1

Mondo 2000

Duino
Aurisina

OPEN DOOR: Conosco,
capisco, imparo. Percorso di
avvio al volontariato di giovani
tra i 16 e 19 anni

Area 1

assegnando con voto unanime i punteggi in conformità alla griglia di valutazione indicata al § 10 dell’Avviso;
Dato atto che la citata Commissione si è riunita in seconda seduta in data 15 ottobre 2018, riprendendo le
operazioni di valutazione delle domande dichiarate ammissibili delle restanti associazioni:
Movimento di volontariato
Pordenone
italiano federazione regionale del
FVG
ANFFAS Onlus di Pordenone
Pordenone

Volontariato per tutti - tutti
per il volontariato.

Area 1

Straordinari S-volontariati

Area 1

Anteas FVG

Udine

ATTIVI NELLA NOSTRA
COMUNITA'

Area 3

Università della Terza età "Paolo
Naliato"

Udine

Anziani sì … ma in gamba

Area 3

AIASS Associazione italiana
amministratori di sostegno
solidali Onlus

Pordenone

Area 4

Forum Terzo Settore del FVG

Udine

SOSTIENI IL TUO VICINO.
Iniziative e strumenti per il
potenziamento
dell'amministratore di
sostegno
HUBS-3SFVG

Area 4

assegnando con voto unanime i punteggi in conformità alla griglia di valutazione indicata al § 10 dell’Avviso,
così come formalizzato nel verbale della seduta, debitamente sottoscritto e conservato agli atti;

Considerato che, a fronte dei punteggi assegnati, la Commissione, ha elaborato 4 graduatorie, una per
Area, valutando n. 1 progetto non idoneo al finanziamento ai sensi del § 10 dell’Avviso per punteggio
complessivo inferiore a 60/100 e riscontrando, al contempo, alcune economie nelle graduatorie delle aree
2, 3 e 4, ritenendo, ai sensi del § 10 dell’Avviso, di cumulare le suddette economie e di utilizzarle al fine di
finanziare i progetti relativi all’Area 1, finanziando in totale n. 7 progetti afferenti a quell’Area, di cui l’ultimo
solo parzialmente;
Visti gli esiti dell’attività di valutazione e ritenuto di approvare le quattro graduatorie, con l’indicazione del
contributo regionale assegnato, come da prospetto (allegato 1) al presente verbale che costituisce parte
integrante e sostanziale di esso;
Ritenuto infine di approvare l’elenco dei progetti inammissibili ed esclusi o non idonei al finanziamento,
con la sintesi delle motivazioni, come da prospetto (allegato 2) al presente verbale che costituisce parte
integrante e sostanziale di esso;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso”;
Visto il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali”, approvato
con D.P.Reg. n. 277 dd. 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo
19 che disciplina la figura del Direttore Centrale;
Vista la D.G.R. 1 ottobre 2015, n. 1922 “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, tra le quali la delibera
giuntale n. 1363 del 23 luglio 2018 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa
generale dell’Amministrazione regionale e di conseguenza la denominazione del Servizio volontariato e
lingue minoritarie è stata modificata in ‘Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero’, in
seno alla Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi di quanto previsto dal § 10 dell’Avviso pubblico citato
in premessa vengono approvate le quattro graduatorie delle proposte progettuali presentate a seguito
di Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs.
117/2017 - Codice del Terzo settore, con l’indicazione del contributo regionale assegnato, come da
prospetto (allegato 1) al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale di esso.
2. Ai sensi di quanto previsto dal § 10 dell’Avviso pubblico citato in premessa viene approvato l’elenco dei
progetti inammissibili ed esclusi o non idonei al finanziamento, con la sintesi delle motivazioni, come da
prospetto (allegato 2) al presente verbale che costituisce parte integrante e sostanziale di esso.
3. Ai sensi di quanto previsto dal § 10 dell’Avviso pubblico citato in premessa, il presente decreto,
comprensivo degli allegati 1 e 2, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, con valore di
notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura.
4. Il Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero provvederà ai successivi adempimenti
attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui al § 11
del medesimo Avviso.
Il Direttore Cent rale
dott.ssa Gabriella Lugarà
(firmato digitalmente)
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