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Decreto Dirigenziale n. 466 del 29/07/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie
U.O.D. 1 - Terzo settore servizio civile e sport

Oggetto dell'Atto:
D. LGS 3 LUGLIO 2017, N. 117 CODICE DEL TERZO SETTORE: ARTT. 72 E 73
COFINANZIAMENTO PROGETTI E INIZIATIVE PRESENTATI DA ORGANIZZAZIONI DI
VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ISCRITTE NEI REGISTRI
REGIONALI APPROVAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) l'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, (cd. Codice del Terzo settore; d'ora in poi: CTS)
disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di
interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n.106/2016, destinato a
sostenere,, lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del CTS, costituenti
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione
sociale e fondazioni del Terzo settore;
b) l’articolo 73 del medesimo CTS che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali
specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le
politiche sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle
associazioni dipromozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266,
dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438 e dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n.383;
c) con Atto di indirizzo adottato in data 13 novembre 201, il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (d'ora in poi: MLPS):
i) destina le risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative
e progetti a rilevanza locale entro la cornice di accordi di programma da
sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome;
ii) stabilisce, in base alle disposizioni che regolano l’accesso alle risorse del Fondo e
alle altre risorse di cui all’articolo 73 del CTS, che le iniziative e i progetti di
rilevanza locale devono
essere promossi
esclusivamente da organizzazioni di
volontariato
o
associazioni
di
promozione sociale, singole o in partenariato tra loro,
iscritte nel Registro unico del Terzo settore
ovvero nelle more dell’operatività di
quest'ultimo , in uno dei registri regionali attualmente previsti
dalle normative di settore;
ii) individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività
finanziabili;
VISTO l'Accordo di Programma (d'ora in poi: Accordo) stipulato fra il MLPS e la Regione Campania
(Direzione generale per le Politiche sociali e socuiosanitarie) in data 28 dicembre 2017 che:
a) ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere
l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del CTS , presentati
esclusivamente da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei
registri attualmente previsti dalle normative di settore;
b) sostiene l' esecuzione del programma di cui alla precedente lettera a) con un finanziamento di
€ 1.468.108,57 che verrà trasferito alla Regione Campania in due rate:
i) la prima rata, corrispondente all’80% del finanziamento totale, pari ad € 1.174.486,86
sarà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato all'articolo 5, comma 2
dell' Accordo;
ii) la seconda rata ,a saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento
previsto, pari ad € 293.621,71, ad avvenuta compimento delle iniziative e dei progetti cofinanziati e alla
acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui al sucessivo articolo 7 dell'Accordo
VISTA, altresì, la nota del 12 aprile 2018 con la quale la Regione Campania provvede a trasmettere al
MLPS il piano operativo di cui all'articolo 5, co. 2 dell'Accordo

ACCERTATO CHE
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a) la Direzione Generale del Terzo settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese con decreto n.
0215 del 03/10/2018 provvede all'erogazione dell'80% del contributo assegnato in favore della Regione
Campania – come stabilito dell'art. 6 del sopra citato Accordo – per un importo complessivo pari a euro
1.174.486,86;
b) il dd. n. 35 del 18/02/2019 con il quale la D.G. 50.05.00 procede, contestualamente, ad accertare
(accertamento 4180004400/2018); e a riscuotere la somma trasferita dalla Direzione Generale del
Terzo settore per un totale di euro 1.174.486,86 imputandola sul capitolo di spesa 7870;
c) con Delibera n. 232 del 27/05/2019 si è provveduto, fra l'altro, alla reiscirizione delle risorse di cui
all'Accordo di Programma 27/12/2017,Codice del Terzo settore, Euro 1.174.486,85, sono state accertate
ed incassate conil sopra citato D.D. n. 35 del 18/02/2019 (accertamento 4180004400/2018)
RITENUTO, quindi, necessario:
a) approvare l'Avviso pubblico,comprensivo dei suoi allegati, di cui all'ALLEGATO 1 che disciplina
i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le
procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione delle "iniziative e progetti" finanziabili presentati
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, in forma singola o
associata, iscritte nei rispettivio registri regionali e che forma parte siostanziale e integrante del presente
atto;
b ) ottemperare all' obbligo pubblicazione di cui all' art. 26 d.lgs 33/2013;
c) di rinviare a successivi atti e provvedementi gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente
atto;
VISTI:
 la normativa, nonché gli atti indicati in premessa;
 la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale.
Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”;
 il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in
attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37;
 la L.R. n.60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
per il triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019;
 la L.R. n.61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 20192021 della Regione Campania
 la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 - Approvazione Documento Tecnico di
Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il
triennio 2019-2021;
 la deliberazione di Giunta regionale n.25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio
Gestionale 2019 – 2021. Indicazioni gestionali;
 la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 24 aprile 2019 rubricata “ Variazioni al
 Bilancio di previsione per il triennio 2019/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e
al Bilancio gestionale 2019/2021 mediante Acquisizione di risorse, Variazioni compensative e
Prelevamenti/Rimpinguamenti di Fondi
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale per le Politiche sociali e sociosanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima Direzione;
DECRETA
per quanto esposto in narrativa che s’intende qui integralmente riportato di:
1) approvare l'Avviso pubblico,comprensivo dei suoi allegati, di cui all'ALLEGATO 1 che disciplina i
criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le
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procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione delle "iniziative e progetti" finanziabili presentati
dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, in forma singola o
associata, iscritte nei rispettivio registri regionali e che forma parte s ostanziale e integrante del
presente atto;
2 ) ottemperare all' obbligo pubblicazione di cui all' art. 26 d.lgs 33/2013;
5 ) di rinviare a successivi atti e provvedementi gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente
atto;
6) di trasmettere il presente atto:
alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie
all'Assessore al Ramo;
all'Ufficio competente per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente / Regione
Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/ 2017, nel rispetto delle indicazioni
di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U.

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Beatrice Zeuli
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