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PARTE PRIMA

Sezione II

ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2018, n. 594. 

D.G.R. n. 346 del 16 aprile 2018 - Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del 
Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organiz-
zazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Modifica Piano operativo. 

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “D.G.R. n. 346 del 16 aprile 2018 - Approva-
zione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regio-
nale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di 
promozione sociale - Modifica Piano operativo” e la conseguente proposta dell’assessore Luca Barberini;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi as-
segnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta; 

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

1. Di prendere atto delle modifiche apportate alla Scheda Piano operativo Regione Umbria (Allegato 3) che si alle-
ga al presente atto e sostituisce in toto il precedente schema operativo approvato con D.G.R. n. 346 del 16 aprile 2018;

2. Di demandare al dirigente del Servizio Programmazione socio sanitaria dell’assistenza distrettuale, inclusione 
sociale, economia sociale e terzo settore della Direzione regionale Salute, welfare. Organizzazione e risorse umane 
l’adozione degli atti necessari e conseguenti all’attuazione dell’Accordo nonché di tutti gli adempimenti a ciò conse-
guenti e/o collegati;

3. Di dare atto che il provvedimento di attuazione delle disposizioni di cui al presente atto, di cui al precedente 
comma 2), sarà soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013; 

4. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria. 

 La Presidente
 MARINI

(su proposta dell’assessore Barberini)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: D.G.R. n. 346 del 16 aprile 2018 - Approvazione Accordo di Programma in attuazione degli artt. 72 
e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e progetti di rilevanza locale da parte di 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - Modifica Piano operativo. 

Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell’impresa so-
ciale e per la disciplina del servizio civile universale”, e, in particolare, l’articolo 9, comma 1, lettera g), che prevede 
l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, presso il Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, disci-
plinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di at-
tività di interesse generale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento 
di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni 
del Terzo settore; 

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo Settore”, di seguito anche “Codice del 
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Terzo Settore” o “Codice” e, in particolare, l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, 
comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’ar-
ticolo 41 del medesimo Codice, lo 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;

Visto l’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse finanziarie, già afferenti 
al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi 
in materia di Terzo Settore di competenza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno 
delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all’erogazione di 
contributi per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali;

Visto il decreto del ministro dell’Economia e delle finanze n. 167820 del 28 settembre 2017, con il quale sono state 
apportate le variazioni di bilancio allo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali necessarie 
al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei richiamati articoli 72 e 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017; 

Dato atto che viene quantificato in euro 69.176.985,00, di cui euro 10 milioni imputati alla prima sezione di ca-
rattere rotativo, l’ammontare complessivo delle risorse finanziarie disponibili per il corrente anno, sul fondo per il 
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui all’articolo 72 del decreto legislativo 
n. 117 del 2017; 

Dato altresì atto che la Commissione politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 
nella seduta del 15 novembre 2017 ha espresso il proprio assenso alla ripartizione della somma complessiva di �
 26.000.000,00 milioni di euro assegnando alla Regione Umbria un fondo di 

�
 735.168,57 da destinarsi al sostegno di 

iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione 
sociale; 

Considerato il decreto n. 539/III/2017 del 29 dicembre 2017 destina ed impegna la somma di 26 milioni di euro al 
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza locale, di cui 

�
 735.168,57 riservati alla Regione Umbria, da realiz-

zarsi entro la cornice dell’Accordo di programma sottoscritto;

Vista la comunicazione del 2 marzo 2018, n. prot. Uscita 0002708 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
con la quale lo stesso comunica alle Regioni l’avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti (data 30 gennaio 
2018) del decreto direttoriale n. 539 del 29 dicembre 2017 di approvazione degli accordi di programma sottoscritti 
dalle Regioni; 

Considerato che dalla data della comunicazione ministeriale decorrono i 20 mesi di durata dell’Accordo stesso 
(novembre 2019), come previsto dall’art. 4 dell’Accordo e decorrono i 45 giorni entro i quali le singole Regioni do-
vranno trasmettere al Ministero sopracitato il piano operativo recante gli obiettivi generali, le aree prioritarie di 
intervento, le procedure da espletarsi per l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e progetti da finanzia-
re e il cronoprogramma delle attività previste;

Considerato che l’invio di tale documento è il presupposto perché possa poi essere trasferita alla Regione la prima 
quota di risorse prima quota di risorse pari ad 

�
 588.134,86 sul totale dell’importo assegnato pari ad 

�
 735.168,57 

come previsto dall’ art.6 dello stesso Accordo;

Considerato che con D.G.R. n. 346 del 16 aprile 2018 è stato approvato il piano operativo sopracitato con l’indi-
cazione del cronoprogramma di attuazione della procedura di individuazione dei soggetti attuatori degli interventi e 
progetti da finanziare;

Considerato che la stessa D.G.R. n. 346/2018 e i relativi allegati sono stati trasmessi al Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali essendo l’invio e quindi la ricezione da parte del ministro propedeutica all’erogazione dell’anticipo;

Considerato che l’invio al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è meramente strumentale all’erogazione 
dell’anticipo e non costituisce in alcun modo autorizzazione da parte dell’amministrazione centrale; 

Considerato che con D.G.R. del 3 maggio 2018 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2018-
2020 per l’iscrizione delle somme di entrata a destinazione vincolate e delle correlate spese per 

�
 588.134,86 per l’an-

no 2018 e 
�

 147.033,71 per l’anno 2019;

Considerato quindi la tempistica della predisposizione dell’avviso pubblico ha avuto uno slittamento procedurale 
anche a seguito della D.G.R. sopracitata; 

Ritenuto di dover procedere, quindi, alla ridefinizione del piano operativo sopracitato e approvato con D.G.R. 
n. 346/2018, nella parte relativa al cronoprogramma di attuazione; 

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Giunta di adottare il presente atto secondo quanto con-
tenuto nella relativa parte dispositiva e nei documenti allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)
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