
   
 

   

 

  
     

  
  

 
 

 

D.Lgs. n. 117/2017, artt. 55 c. 3, 72 e 73 - Avviso di istruttoria pubblica, approvato con 
DGR n. 270 del 26.02.2021, 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.     
Approvazione progetto definitivo di cui all’art. 11.1 dell’Avviso medesimo. 

 
Il Direttore Centrale 

 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 “Codice del Terzo Settore”, come novellato, ed in particolare 
gli artt. 55 c. 3, 72 e 73; 
Visto l’atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con D.M. n. 93 del 7 agosto 
2020, ove sono stati individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività 
finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate alle Regioni dall’art. 67 del D.L. n. 34/2020 (D.L. 
“Rilancio”), convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, allo scopo di sostenere 
specificatamente iniziative e progetti di rilevanza locale da intraprendersi a cura delle organizzazioni di 
volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore finalizzate/i a 
fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19; 
Precisato che, di dette risorse incrementali, la quota di finanziamento originariamente destinata a favore 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è risultata pari ad euro 1.510.120,00;  
Visto l’ulteriore atto di indirizzo del succitato Ministero adottato con D.M. n. 156 del 22 dicembre 2020 a 
seguito della Conferenza Stato/Regioni del 17.12.020, per gli effetti del quale è stato riarticolato il riparto 
delle citate risorse incrementali ex D.L. 34/2020 ed è stato di conseguenza assegnato alla nostra Regione 
un finanziamento integrativo pari ad euro 906.072,00 a favore dell’implementazione a livello locale delle 
attività di interesse generale delle predette realtà del Terzo Settore (ODV, APS, fondazioni ONLUS), iscritte 
ai rispettivi registri, finalizzate sempre ad affrontare le conseguenze dell’emergenza epidemiologica in 
corso; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1369 dell’11 settembre 2020, con cui è stato 
approvato il “Piano di potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale – Piano di Assistenza 
Territoriale”; 
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Regionale n. 1568 del 23 ottobre 2020, con cui è stato 
adottato il “Programma operativo per la gestione dell’emergenza da COVID-19 della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia”; 
Dato atto che, con successiva deliberazione della Giunta Regionale n. 1780 del 27 novembre 2020, è stato 
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 
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dell’Accordo Stato-Regione FVG (ADP 2020 + risorse incrementali D.L. ‘Rilancio’) – artt. 72 e 73 d.lgs. n. 
117/2017 (“Codice del Terzo Settore”)”; 
Rilevato che, nell’ambito della suddivisione delle risorse fra le diverse aree prioritarie di intervento di cui ai 
contenuti del citato Avviso, è stato previsto – all’interno dell’area comprendente “SALUTE” e “SOCIALE” - un 
accantonamento di euro 310.120,00 a valere sui fondi incrementali provenienti dal D.L. 34/2020 e di cui al 
riparto disposto con il menzionato D.M. n. 93/2020, specificatamente destinato a progettualità di livello 
regionale che rientrassero nelle linee tematiche di “promozione della salute, invecchiamento attivo e 
contrasto alla solitudine (L.R. 22/2014 come novellata)” e di “supporto a iniziative di presa in carico leggera 
e di domiciliarità innovativa per la vita indipendente di persone anziane in condizione di fragilità” (linee 
tematiche indicate, tra le altre, nelle precitate DD.G.R. n. 1369/2020 e n. 1568/2020); 
Considerato che, con deliberazione della Giunta Regionale n. 270 del 26 febbraio 2021, è stato 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 (d’ora innanzi Avviso CO-PRO-TS-2021), ove sono state all’uopo 
previste risorse pari ad euro 1.216.192,00 derivanti dalla somma del succitato accantonamento giusta 
D.G.R n. 1780/2020 (euro 310.120,00) e dei fondi supplementari di cui al sopraindicato D.M. n. 156/2020 
(euro 906.072,00); 
Rilevato che, ai sensi e per gli effetti del predetto Avviso CO-PRO-TS-2021, sono state invitate a 
presentare le proprie manifestazioni d’interesse le organizzazioni di volontariato, le associazioni di 
promozione sociale e le Fondazioni ONLUS regolarmente iscritte presso i Registri/Albi di riferimento ed 
attive (esclusivamente o tra gli altri) nel settore socio-assistenziale a favore della popolazione anziana, 
specialmente se in condizione di fragilità; 
Evidenziato che, nell’arco della tempistica stabilita dall’Avviso CO-PRO-TS-2021 per la presentazione delle 
istanze (1-30 aprile 2021), sono pervenute allo scrivente Servizio n.14 domande di partecipazione al 
percorso di co-progettazione proposto; 
Evidenziato altresì che le suddette sono state inoltrate da organizzazioni di volontariato e da associazioni 
di promozione sociale regolarmente iscritte ai Registri Regionali alla data di adozione dell’Avviso CO-PRO-
TS-2021 (26 febbraio 2021) ed attive (tra gli altri) nel campo dell’assistenza alle persone anziane, anche 
fragili; 
Visto il Decreto n. 1403/SPS del 18 maggio 2021, a firma del Direttore del Servizio Politiche per il Terzo 
Settore interno alla Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità (come integrato, per quanto 
riguarda la composizione dell’elenco delle istanze pervenute, dal successivo Decreto n. 1435/SPS del 25 
maggio 2021 a firma del Direttore medesimo), di presa d’atto delle citate manifestazioni d’interesse 
trasmesse da ODV e da APS;     
Vista la comunicazione di avvio del relativo procedimento, approvata giusto il precitato Decreto n. 
1403/SPS/2021 e indi pubblicata sul sito istituzionale della Regione recando data 18.05.2021; 
Dato atto che tali manifestazioni d’interesse sono state propedeuticamente sottoposte a valutazione di 
apposita commissione, come stabilito dall’art.9 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021, allo scopo di individuare quali 
di esse risultavano in possesso degli idonei requisiti per essere ammesse all’istituendo tavolo di co-
progettazione; 
Richiamato il Decreto n. 1440/SPS del 26 maggio 2021, a firma del Direttore del Servizio Politiche per il 
Terzo Settore, con cui sono stati nominati i membri di detta commissione; 
Specificato che la commissione medesima si è riunita nel corso di tre successive sedute, in modalità 
rispettose della vigente normativa anti-COVID (sia in presenza sia in collegamento video), ai fini di attribuire 
un preciso punteggio a ciascuna delle 14 domande di partecipazione sulla base dei criteri stabiliti 
dall’Avviso CO-PRO-TS-2021; 



 

 
 

Richiamati a tal proposito i relativi verbali recanti data 23.06.2021, 29.06.2021 e 05.07.2021, conservati 
agli atti; 
Visto il Decreto n. 1898/SPS del 19 luglio 2021, a firma del Direttore del Servizio Politiche per il Terzo 
Settore, in virtù del quale sono state formalmente ammesse al tavolo di co-progettazione le seguenti n. 7 
manifestazioni d’interesse riportanti valutazione pari o superiore a 80 punti complessivi (soglia minima di 
ammissione quale prevista dall’art. 9 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021): 
   

 
 
 

n. 
R.R.  
ODV 

n. 
R.R.  
APS 

 
DENOMINAZIONE 

 
CF o PI 

Comune 
sede  

legale 

 
Provincia 

1 12   ASSOCIAZIONE “GOFFREDO DE BANFIELD” ODV 90034190323 TRIESTE TS 

2 462   CENTRO CARITAS ARCIDIOCESI DI UDINE ODV 94015330304 UDINE UD 

3 3   ASSOSTEGNO ODV 01182860328 TRIESTE TS 

4   184 ACLI FVG APS 80018270308 TRIESTE TS 

5  151 UTE “PAOLO NALIATO” APS 94008700307 UDINE UD 

6   869 APS AULÒS 90151240323 TRIESTE TS 

7 148   INCONTRIAMO ODV 91026520311 SAGRADO GO 

  
Evidenziato che, con il medesimo decreto, si è provveduto alla prenotazione delle corrispondenti risorse 
finanziarie pari a euro 1.216.192,00 a carico del cap. 9394 della spesa del bilancio regionale (imputando la 
somma di euro 906.072,00 al relativo art. 3 e la somma di euro 310.120,00 al relativo art. 4) e si è preso atto 
che al procedimento de quo è stato attribuito l’identificativo CUP D29J20000800001;    
Rilevato che, a seguito dell’emanazione del precitato decreto, è stato effettivamente attivato il tavolo di 
co-progettazione con i sette ETS suindicati (giusta comunicazione via PEC dd. 20.07.2021) al fine di 
espletare le procedure previste dagli artt. 11 e 11.1 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021;  
Specificato che lo scopo principale affidato a questo tavolo è stata l’elaborazione di un progetto-quadro 
che individuasse gli interventi, i servizi e le prestazioni da realizzarsi nel territorio locale (art. 11 dell’Avviso 
CO-PRO-TS-2021) in funzione della presa in carico leggera e del contrasto alla solitudine a supporto di 
persone anziane in condizioni di fragilità; 
Dato atto che tale tavolo di co-progettazione si è strutturato attraverso lo svolgimento di cinque sedute 
congiunte tenutesi nelle date 04.08.2021, 11.08.2021, 13.09.2021, 27.09.2021 e 11.10.2021 (in modalità 
conformi a quanto previsto dalla normativa anti-COVID), i cui relativi lavori risultano dettagliatamente 
documentati entro appositi verbali conservati agli atti; 
Considerato che, parallelamente, gli uffici della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 
hanno integrato ed implementato le attività del tavolo sviluppando a distanza costanti approfondimenti 
con gli ETS in modo da consentire un progressivo affinamento dei contenuti del progetto-quadro in via di 
elaborazione;   
Precisato che, in data 25.10.2021, i suddetti uffici hanno tenuto incontri separati con ciascuna delle sette 
associazioni in parola ai fini di perfezionare in via definitiva gli esiti dei lavori sino ad allora svolti e di 
redigere un documento progettuale conclusivo conforme a finalità ed obiettivi di cui all’Avviso CO-PRO-TS-
2021; 
Visto in proposito tale documento progettuale, che si caratterizza come “progetto definitivo” ai sensi 
dell’art. 11.1 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021 e che contiene piano economico-finanziario (con particolare 
riferimento alle risorse pubbliche assegnate a ciascuno dei sette ETS), assetto organizzativo sotteso al 



 

 
 

servizio da erogarsi e relativo sistema di monitoraggio e valutazione, rispondendo (in termini di azioni 
proposte) al perseguimento dei seguenti principali obiettivi: 

- promuovere ed applicare interventi di formazione a favore di anziani e loro caregiver, assistenti 
familiari e volontari 

- individuare ed applicare un modello di presa in carico leggera degli anziani potenzialmente fragili a 
seguito dell’analisi dei relativi bisogni, tenuto presente il loro specifico contesto territoriale 

- accompagnare all’accessibilità dei servizi e all’alfabetizzazione digitale anziani fragili e loro 
assistenti 

- promuovere interventi in grado di attivare la rete di comunità; 
Illustrata qui di seguito la ripartizione delle risorse fra le sette associazioni, con indicazione anche dei 
rispettivi livelli di compartecipazione finanziaria (“Tabella di sintesi” estratta dal documento progettuale, 
p.35): 

 
Accertata la conformità dei contenuti del documento progettuale alle finalità ed agli obiettivi indicati 
nell’Avviso CO-PRO-TS-2021;  
Ritenuto pertanto – in attuazione di quanto previsto dall’art. 11.2 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021 - di 
approvare tale documento con il presente atto, del quale esso costituisce - in quanto suo allegato 
imprescindibile (Allegato sub 1) – parte integrante e sostanziale; 
Precisato che con successivo provvedimento verrà approvato lo schema della convenzione di cui all’art. 
11.2 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021 - ove sarà sancito l’accordo di collaborazione tra la Regione e ciascuno 
dei sette ETS al fine di dare concretizzazione a quanto previsto dal progetto definitivo elaborato dal tavolo - 
e verranno impegnate le corrispondenti risorse finanziarie pari a complessivi euro 1.125.400,00 come da 
suelencata ripartizione (risorse coperte da idonea prenotazione giusto Decreto n. 1898/SPS/2021, cfr. 
supra); 
Ritenuto altresì di autorizzare il dott. Raoul BUBBI, Direttore del Servizio Politiche per il Terzo Settore 
interno a questa Direzione Centrale ed in qualità di responsabile del procedimento di cui all’Avviso CO-
PRO-TS-2021, alla posteriore e conseguente stipula delle sette convenzioni con ciascuna delle associazioni 
di cui sopra;     
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, la recente LR 28 
maggio 2021, n. 8); 

Associazione Finanziamento RAFVG 
(€) 

Co-finanziamento 
(€) 

ASSOSTEGNO ODV 208.400,00 5.800,00 

UTE “PAOLO NALIATO” APS 89.600,00  7.000,00 

INCONTRIAMO ODV  76.000,00  4.000,00 

APS AULÒS  39.000,00  2.000,00 

ACLI FVG APS  291.000,00  18.000,00 

ASSOCIAZIONE “GOFFREDO DE BANFIELD” ODV  198.000,00  20.000,00 

CENTRO CARITAS ARCIDIOCESI DI UDINE ODV   223.400,00 24.600,00 

Totale  1.125.400,00  81.400,00 



 

 
 

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; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 893 dd. 19.06.2020, e successive modifiche ed integrazioni, di 
approvazione dell’articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni 
centrali e degli Enti regionali di cui all’Allegato 1 parte integrante della deliberazione;  

 

DECRETA 

 

per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui richiamata, quanto segue: 

1. Di approvare il progetto definitivo rubricato ”Co-progettazione per la realizzazione di interventi per la presa 
in carico leggera dell’anziano fragile (art. 55 comma 3 D.LGS. n. 117/2017)”, redatto dal tavolo di co-
progettazione istituito in virtù del precitato Decreto n. 1898/SPS/2021 ed allegato sub 1) al presente 
provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;   
2. Di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvato lo schema della convenzione di cui all’art. 
11.2 dell’Avviso CO-PRO-TS-2021 e verranno impegnate le risorse finanziarie pari a complessivi euro 
1.125.400,00 da ripartirsi tra i sette ETS coinvolti, come da tabella schematizzata in premessa; 

3. Di autorizzare il dott. Raoul BUBBI, Direttore del Servizio Politiche per il Terzo Settore interno a questa 
Direzione Centrale ed in qualità di responsabile del procedimento di cui all’Avviso CO-PRO-TS-2021, alla 
posteriore e conseguente stipula delle sette convenzioni con ciascuna delle associazioni di cui sopra.     
 
 

 
 

      Il Direttore Centrale 
                          dott.ssa Gianna Zamaro 
                   (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
Responsabile dell’istruttoria: 
dott. Paolo Zorat 
0434 231380 – paolo.zorat@regione.fvg.it 
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