SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE
Avviso
alle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, alle
ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE e alle
Trieste, data del decreto

FONDAZIONI Onlus

Oggetto: Avviso di istruttoria pubblica finalizzata alla co-progettazione per la realizzazione di
interventi per la presa in carico leggera e di contrasto alla solitudine a supporto di persone anziane in
condizioni di fragilità anche derivanti dagli effetti della pandemia – Artt. 55 c.3, 72 e 73 d.lgs. n.
117/2017 (Codice del Terzo settore). Approvato con D.G.R. n. 270 del 26.02.2021.
Comunicazione di avvio del procedimento – Risorse di cui ai DD.MM. n. 93/2020 e n. 156/2020.
Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si comunica che il Servizio politiche per il Terzo settore
– Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità - in data 3 maggio 2021 - ha dato avvio al
procedimento di cui in epigrafe finalizzato, nella sua prima fase, alla costituzione di una lista di soggetti
qualificati a partecipare all’attività di co-progettazione quale meglio specificata nell’Avviso in oggetto.


Struttura competente: Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio politiche per il Terzo
settore
 Responsabile del procedimento:
dott. Raoul Bubbi
– 040/3775569 – raoul.bubbi@regione.fvg.it
 Responsabile dell’istruttoria:
dott. Paolo Zorat
– 0434/231380 – paolo.zorat@regione.fvg.it
 Posta certificata: salute@certregione.fvg.it
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 aprile 2021
La conclusione del procedimento complesso di co-progettazione ex art. 55 d.lgs. n. 117/2017 novellato avverrà
nel rispetto delle tempistiche indicate nell’Avviso, attraverso l’individuazione - in questa prima fase - dei
soggetti che verranno ritenuti idonei alla co-progettazione degli interventi in argomento in base a valutazione
di apposita Commissione nominata dal Direttore del Servizio politiche per il Terzo Settore ed attraverso lo
svolgimento – in una seconda fase - dei lavori di co-progettazione veri e propri e la conseguente stipula della
convenzione, ivi applicando (ove richiesto ed ove compatibile) la normativa sulla conferenza di servizi di cui al
testo vigente della Legge n. 241/1990. Il termine ultimo del procedimento, quale sopra descritto, è di 180
giorni.
IL DIRETTORE di SERVIZIO
dott. Raoul Bubbi
(f.to digitalmente)
Allegato: ‘Elenco MANIFESTAZIONI D’INTERESSE Avviso Istruttoria Pubblica Terzo settore Co-Progettazione (D.G.R. n.270/2021)’
Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale)
con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162.

