Area politiche sociali
Servizio cooperazione sociale e Terzo settore
Decreto n° 2082/SPS del 23/10/2019, Prenumero 2198

Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 1175/2019, 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.
Nomina Commissione per la valutazione dei progetti presentati.
Il Direttore ad interim del Servizio cooperazione sociale e Terzo settore
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, 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
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, 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 il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo n. 117/2017, pubblicato in GURI n. 210 del 10 settembre 2018, ed, in particolare, l’articolo 19,
che apporta modifiche al sopra menzionato articolo 72;
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, per un
triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 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 938.160,00;

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;
Considerato che in data 24 giugno 2019 l’Avviso pubblico è stato presentato in sede di Tavolo del Forum
del Terzo settore alla presenza degli Assessori competenti e acquisito il parere da parte dei soggetti
interessati;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 12 luglio 2019, n. 1175 con cui è stato approvato l’avviso
pubblico, comprensivo della modulistica, redatto tenendo conto dei contenuti dell’Atto di indirizzo
ministeriale adottato in data 26.10.2018, dell’Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero,
sottoscritto dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 28 dicembre 2018, delle
Linee guida del 1° marzo 2019 predisposte dalla Direzione Generale del Terzo Settore e del piano operativo
approvato dall’amministrazione regionale con D.G.R. n. 593 del 12 aprile 2019, 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;
Visti l’avviso pubblico ed i suoi allegati, approvati con la delibera sopracitata, pubblicati sul sito ufficiale
della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata in data 16 luglio 2019;
Visti, in particolare, il paragrafo 7 (Modalità e termini di presentazione delle domande) che disciplina le
modalità di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e selezione del progetto, entro il
termine perentorio del 30 settembre 2019;
Atteso che sono pervenute complessivamente n. 65 domande, di cui n. 61 entro il termine perentorio del
30 settembre 2019 tramite posta elettronica certificata, n. 2 domande fuori termine e n. 2 domande
tramite e-mail, a valere sulle aree prioritarie previste dall’Avviso pubblico sopra citato;
Ritenuto di individuare il dott. Raoul Bubbi, dirigente amministrativo dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria
n. 2 “Bassa Friulana – Isontina”, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 26
ottobre 2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con funzioni di
Presidente;
Ritenuto di individuare il dott. Gianluigi Moise, collaboratore professionale amministrativo senior Ds
dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della
legge regionale 26 ottobre 2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con
funzioni di componente esperto;
Ritenuto di individuare la dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione
organizzativa “Interventi in materia di volontariato, promozione sociale e servizio civile” del Servizio
cooperazione sociale e Terzo settore – Area Politiche sociali, con funzioni di componente;
Ritenuto di individuare la sig.ra Maria Vittoria Mattei, dipendente regionale appartenente alla categoria C
della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità – Area politiche sociali, con funzioni di
componente;

Ritenuto di individuare la dott.ssa Anna Maria Fernetti, dipendente regionale appartenente alla categoria C
della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio sistema informativo salute e politiche
sociali, con funzioni di componente e segretario verbalizzante;
Ritenuto quindi di nominare come componenti della Commissione:
a) il dott. Raoul Bubbi, dirigente amministrativo dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa
Friulana – Isontina”, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 26 ottobre
2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con funzioni di
Presidente;
b) il dott. Gianluigi Moise, collaboratore professionale amministrativo senior Ds dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità,
con funzioni di componente esperto;
c)

la dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione organizzativa
“Interventi in materia di volontariato, promozione sociale e servizio civile” del Servizio cooperazione
sociale e Terzo settore – Area Politiche sociali, con funzioni di componente;

d) la sig.ra Maria Vittoria Mattei, dipendente regionale appartenente alla categoria C della Direzione
centrale salute, politiche sociali e disabilità – Area politiche sociali, con funzioni di componente;
e) la dott.ssa Anna Maria Fernetti, dipendente regionale appartenente alla categoria C della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio sistema informativo salute e
politiche sociali, con funzioni di componente e segretario verbalizzante;
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 D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione
regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che
disciplina la figura del Direttore di Servizio;
Visto il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1754/SPS del 21 novembre
2018 per quanto riguarda l’attribuzione di deleghe al Vicedirettore centrale dott.ssa Gianna Zamaro per le
materie e risorse di competenza dell’Area politiche sociali;
Vista la D.G.R. n. 1363 del 23 luglio 2018 “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali” così come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 1207
del 12 luglio 2019 che ha approvato la cessione delle funzioni in materia di volontariato dalla Direzione
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione alla Direzione centrale salute, politiche
sociali e disabilità;

DECRETA

1.- Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata, come di seguito specificato, la Commissione di
valutazione delle proposte progettuali presentate a seguito di Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n.
1175/2019 e pubblicato sul sito istituzionale, 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:

a) il dott. Raoul Bubbi, dirigente amministrativo dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa
Friulana – Isontina”, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 26 ottobre
2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, con funzioni di
Presidente;
b) il dott. Gianluigi Moise, collaboratore professionale amministrativo senior Ds dell’Azienda Sanitaria
Universitaria Integrata di Udine, in posizione di utilizzo, ai sensi dell’articolo 30 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n. 19, presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità,
con funzioni di componente esperto;
c)

la dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione organizzativa
“Interventi in materia di volontariato, promozione sociale e servizio civile” del Servizio cooperazione
sociale e Terzo settore – Area Politiche sociali, con funzioni di componente;

d) la sig.ra Maria Vittoria Mattei, dipendente regionale appartenente alla categoria C della Direzione
centrale salute, politiche sociali e disabilità – Area politiche sociali, con funzioni di componente;
e) la dott.ssa Anna Maria Fernetti, dipendente regionale appartenente alla categoria C della
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio sistema informativo salute e
politiche sociali, con funzioni di componente e segretario verbalizzante.

Il Direttore ad interim
dott.ssa Gianna Zamaro
(firmato digitalmente)

Responsabile dell’istruttoria:
dott.ssa Stefania Cilli
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