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VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante il “Codice del Terzo settore”, e, in particolare:
•

•

l’articolo 72, che destina le risorse del Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno
2016, n. 106 al sostegno, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del medesimo codice, dello
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;
l’articolo 73, relativo alle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 20,
comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi in
materia di Terzo settore di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;

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;
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;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con D.M. n. 44 del 12 marzo
2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 2 aprile 2020, al n.543, con il quale, sulla base degli obiettivi generali,
delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività ivi individuate, per l’anno finanziario 2020 è stato
destinato al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale da realizzare entro la cornice di accordi di
programma da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990 l’importo complessivo di euro
28.000.000,00, di cui euro 940.410,00 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia;
CONSIDERATO che il medesimo atto di indirizzo prevede che le caratteristiche delle iniziative e dei progetti di
rilevanza locale siano individuate a cura delle Regioni e Province autonome nel rispetto degli obiettivi generali e
delle aree prioritarie di intervento stabilite nell’atto stesso, nonché delle eventuali ulteriori priorità emergenti a
livello locale e che tali iniziative e progetti di rilevanza locale debbano essere promossi da organizzazioni di
volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico
nazionale del Terzo settore;
DATO ATTO che, come precisato nell’atto di indirizzo e nell’articolo 101, comma 2, del Codice, nelle more
dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il requisito deve intendersi soddisfatto da
parte delle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale attraverso la loro iscrizione a
uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
VISTO l’accordo di programma sottoscritto digitalmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data
22.6.2020 e dalla Regione Friuli Venezia Giulia in data 25.6.2020, approvato con decreto del Direttore generale
del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n.
255 del 27.7.2020, registrato alla Corte dei Conti il 20.8.2020 al n. 1780;
RILEVATO dallo stesso che la responsabilità attuativa del programma è affidata alla Regione, che opererà nella
prospettiva del massimo coinvolgimento e partecipazione delle parti istituzionali e sociali interessate, nonché in
ossequio ai principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;
VISTO l’articolo 67 del 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”, con cui è stato disposto per l’anno 2020 l’incremento di 100
milioni di euro della seconda sezione del fondo di cui al già menzionato articolo 72 del decreto legislativo
n.117/2017;
VISTO l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con D.M. n. 93 del 7 agosto
2020, registrato dalla Corte dei Conti in data 1 settembre 2020, al n.1806, con cui sono stati individuati gli
obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali
come sopra assegnate dall’articolo 67 del D.L. n. 34 del 2020, che ha destinato al finanziamento di iniziative e

progetti di rilevanza locale un importo complessivo di euro 50.000.000,00, di cui euro 1.510.120,00 in favore della
Regione Friuli Venezia Giulia, 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 del Ministro del Lavoro e politiche sociali, adottato con D.M. n. 156 del 22.12.2020,
registrato in Corte dei Conti il 12.01.2021 al n. 38, recante, per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse
incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge
17 luglio 2020, n. 77, come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020. Il decreto, a seguito dell’Intesa
alla Conferenza Stato/Regioni del 17 dicembre 2020., ha destinato euro 906.072,00 alla Regione FVG a favore
dell’implementazione a livello locale delle attività di interesse generale delle organizzazioni di volontariato, delle
associazioni di promozione sociale e delle fondazioni ONLUS, iscritte ai rispettivi registri, per fronteggiare le
conseguenze dell’emergenza epidemiologica in atto;
VISTA la delibera giuntale 27 novembre 2020 n. 1780 che ha approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento di
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni ONLUS in attuazione accordo Stato-Regione FVG (ADP 2020 + risorse incrementali DL
Rilancio) – art. 72 e art. 73 d.lgs. n. 117/2017 – Codice del Terzo Settore;
VISTO, in particolare il paragrafo 2.2 (Aree prioritarie di intervento e finalità) che riserva alle tematiche delle
lettere a) ed m) delle Aree Terzo settore/Salute e Terzo settore/Sociale euro 310.120,00, finalizzati allo sviluppo
di progettualità di livello regionale, definite e concordate con la Direzione Centrale Salute, politiche sociali e
disabilità che potrà avvalersi della SC Area Welfare di Comunità dell’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASUGI), con il coinvolgimento dei Servizi sociali dei Comuni e delle articolazioni di competenza delle
Aziende sanitarie. Tale progettualità potrà essere sviluppata anche con la modalità della co-progettazione. ex art.
55 d.lgs. 117/2017, per delineare e realizzare ipotesi di intervento attraverso il coinvolgimento degli ETS che
manifesteranno disponibilità e interesse a partecipare al processo. In tale evenienza, prima del termine indicato al
punto 9.2 dell’Avviso, verrà emessa con apposito provvedimento richiesta di Manifestazione di Interesse per la
presentazione delle domande. Le risorse stanziate saranno ripartite in relazione ai singoli apporti delle ODV –
APS – Fondazioni ONLUS che saranno individuate per la realizzazione della progettualità e a seguito di quanto
previsto dal progetto esecutivo e relativo budget risultante dalla co-progettazione e all’effettiva realizzazione
delle stesse;
DATO ATTO che, pertanto, le risorse finanziarie aggiuntive di cui trattasi ammontano complessivamente a euro
1.216.192,00;
VISTA la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 8686 dd. 3.9.2020, recante le linee guida di
attuazione degli accordi di programma sottoscritti in funzione degli atti di indirizzo sopra indicati;
RILEVATO dalla stessa che:
•
•

•

ai fini dell’erogazione, in un’unica soluzione, delle risorse finanziarie di cui trattasi, le Regioni devono
trasmettere al Ministero l’atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle
iniziative e dei progetti da finanziare;
limitatamente alle risorse finanziarie aggiuntive contemplate nell’atto di indirizzo del 7 agosto 2020 ed in
quello successivo del 22 dicembre 2020 possono beneficiare delle stesse anche le fondazioni del Terzo
settore, in quanto tali risorse, per espressa previsione legislativa, sono andate ad incrementare il Fondo
per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore - di cui all’articolo 72 del
d.lgs.n.117/2017 - che annovera tra le categorie di Enti del Terzo settore che possono accedere a tale
strumento finanziario, oltre alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale,
anche le fondazioni del Terzo settore;
che anche nel caso delle fondazioni trova applicazione il regime transitorio di cui al già menzionato
articolo 101, comma 3 del D.Lgs. n. 117/2017, per cui nel caso di specie il requisito dell’iscrizione al
RUNTS si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle ONLUS;

VISTO il testo dell’”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) -

Euro 1.216.192,00”, unitamente al testo del modello di “Richiesta di partecipazione all’istruttoria pubblica”,
allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
RILEVATO che lo stesso reca i criteri di selezione e di valutazione degli interventi partecipanti alla coprogettazione, le modalità per l’assegnazione e l’erogazione delle risorse alle organizzazioni di volontariato (ODV),
alle associazioni di promozione sociale (APS) e alle fondazioni ONLUS, nonché le procedure di avvio, di attuazione
e di rendicontazione degli interventi finanziati;
RITENUTO conseguentemente di procedere all’approvazione dell’Avviso ed il suo allegato, ai fini della sua
pubblicazione;
SU PROPOSTA dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità,
LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità
DELIBERA
1. Per i motivi di cui in premessa, è approvato l’”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) - Euro 1.216.192,00”, unitamente al testo del modello di
“Richiesta di partecipazione all’istruttoria pubblica”, allegati al presente atto quale parte integrante e
sostanziale.
2. L’Avviso di cui al punto 1 sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

