DECRETO N. 9116

Del 21/06/2018

Identificativo Atto n. 166

DIREZIONE GENERALE POLITICHE SOCIALI, ABITATIVE E DISABILITA'
Oggetto

AVVISO PER IL SOSTEGNO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI INTERESSE
GENERALE DA PARTE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO E DI ASSOCIAZIONI
DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017
(DGR N. XI/234/2018 - ANNO 2017).

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

VISTI:
•

la Legge 6 giugno 2016 n. 106 recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo
settore, dell'impresa sociale 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, disciplinandone altresì le modalità di
funzionamento e di utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di
attività 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;

•

il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore”, di
seguito anche “Codice del Terzo settore” o “Codice” e, in particolare, gli articoli:

•

a.

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’articolo 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;

b.

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;

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, nonché, per le risorse di cui all’articolo 73, la specifica
destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle
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risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7
agosto 1990, n.241;
RICHIAMATE:

•

la DGR n. X/7591 del 18 dicembre 2017, con la quale è stato approvato lo schema
di accordo di programma tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e
Regione Lombardia;

•

la DGR n. X/7719 del 15 gennaio 2018 con la quale è stato approvato il Piano
Operativo di Regione Lombardia - anno 2017, recante l’indicazione degli obiettivi
generali e delle aree prioritarie di intervento prescelte;

•

le Linee guida relative all’attuazione dell’Accordo di programma sopra richiamato
comunicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con prot.
m_lps.34.Registro Ufficiale.Uscita.0003330.22-03-2018 in data 22 marzo 2018;

•

la DGR n. XI/234 del 18 giugno 2018 “Sostegno per lo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di associazioni di
promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.Lgs. N. 117/2017 – Anno 2017.
Determinazioni - (di concerto con l'assessore Piani);

RITENUTO necessario, in attuazione della DGR n. XI/234 del 18 giugno 2018, approvare
l’Avviso di cui all’allegato A) e la Convenzione di cui all’allegato C quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento;
VISTA altresì la modulistica, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento:

•

allegato B “domanda di partecipazione” resa dal legale rappresentante dell’Ente
capofila ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000;

•

allegato B1 “dichiarazione di intenti” resa dal legale rappresentante delle
organizzazioni/associazioni aderenti alla rete ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.
445/2000;

•

allegato B2 “dati riassuntivi del progetto”;

•

allegato B3 “Piano Economico Finanziario”;
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PRESO ATTO che l’Accordo di Programma ha la durata di venti mesi a decorrere dalla
data di comunicazione del decreto n. 539 del 29.12.2017 da parte del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali avvenuta con nota del 2 marzo 2018 prot.
m_lps.34.REGISTROUFFICIALE.USCITA.0002708.02-03-2018, con il quale viene destinata a
Regione Lombardia la somma di € 3.202.308,57;
DATO ATTO che le risorse assegnate a Regione Lombardia sono iscritte in appositi capitoli
di entrate (cap. 13399) e di spesa (cap. 13400) sul bilancio regionale di cui € 2.561.847,00
per l’esercizio anno 2018 e € 640.462,00 per l’esercizio anno 2019;
VISTA la comunicazione del 20/06/2018 della Direzione competente in materia di
Semplificazione in merito alla verifica preventiva di conformità del bando di cui
all’Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;
RITENUTO OPPORTUNO pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia www.regione.lombardia.it – Sezione Bandi;
VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la
pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla
concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a
persone ed enti pubblici e privati;”
RICHIAMATE la l.r. 20/08 e i Provvedimenti organizzativi della Giunta Regionale;
DECRETA
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l’allegato
A) “Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di
volontariato o associazioni di promozione sociale, in base all’accordo di programma
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia ai
sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore”;
2. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, gli allegati
B: domanda di partecipazione, B1: dichiarazione d’intenti, B2: dati riassuntivi del progetto,
B3: piano economico e finanziario;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la schema
tipo di Convenzione di cui all’Allegato C da stipulare con i soggetti beneficiari;
4. di prendere atto che per la realizzazione delle attività l’Accordo di programma
sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia
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stanzia per Regione Lombardia la somma di € 3.202.308,57;

5.
di dare atto che le risorse assegnate a Regione Lombardia pari ad €
3.202.308,57 sono iscritte in appositi capitoli di entrate (cap. 13399) e di spesa (cap. 13400)
sul bilancio regionale di cui € 2.561.847,00 per l’esercizio anno 2018 e € 640.462,00 per
l’esercizio anno 2019;
6. di attestare che la spesa oggetto del presente provvedimento non rientra
nell’ambito di applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;
7. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia
(BURL)
e
sul
portale
istituzionale
di
Regione
Lombardia
www.regione.lombardia.it - Sezione Bandi.

IL DIRIGENTE
ILARIA MARZI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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