SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE

Decreto n° 1435/SPS del 25/05/2021

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 –
Integrazione ad Allegato A del Decreto n. 1403/SPS/2021, concernente presa d’atto
manifestazioni d’interesse pervenute e pubblicazione comunicazione avvio procedimento.

Il Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore
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”), 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

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, con Decreto n. 1403/SPS/2021 del 18 maggio u.s. di presa d’atto delle domande di
partecipazione pervenute da parte di ODV e APS, è stato formato il relativo Elenco (Allegato A di detto
Decreto) comprendente n. 13 soggetti, poi pubblicato sul sito istituzionale della Regione;
Precisato che, causa inconveniente interno di natura tecnico-informatica, non è stata inserita in tale
Elenco la manifestazione d’interesse presentata dall’associazione di promozione sociale UTE “Paolo
Naliato” avente sede legale in Udine (CF 94008700307), istanza documentalmente conforme ai requisiti
previsti dall’Avviso CO-PRO-TS-2021 e regolarmente inoltrata entro i termini stabiliti dal medesimo;
Ritenuto pertanto di integrare l’Allegato A al citato Decreto n. 1403/SPS/2021 con l’inserimento della
succitata APS all’interno dell’Elenco delle istanze pervenute, dando atto che poi si procederà a produrne
notifica tramite relativa pubblicazione sul sito;
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;
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;
Vista l’«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» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii;
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 343 dd. 6.3.2020 e n. 266 dd. 26.2.2021, relative al conferimento
dell’incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e
disabilità al dirigente in posizione di comando dott. Raoul Bubbi, con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino all’8 marzo
2022;
DECRETA
per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui richiamata, quanto segue:
1. di integrare l’Allegato A al Decreto n. 1403/SPS/2021 (“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 – Presa d’atto
manifestazioni d’interesse pervenute e pubblicazione comunicazione avvio procedimento”) attraverso
l’inserimento dell’associazione di promozione sociale UTE “Paolo Naliato” avente sede legale in Udine

(CF 94008700307) all’interno dell’Elenco delle istanze pervenute, specificando che poi si procederà a
produrne notifica tramite relativa pubblicazione sul sito istituzionale della Regione;
2. di dare atto che il suddetto Elenco viene così ridefinito come da documento allegato al presente
provvedimento.

Il Direttore di Servizio
dott. Raoul Bubbi
(firmato digitalmente)

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

