DECRETO N.

843

Del 31/01/2022

Identificativo Atto n. 48

Oggetto

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL’ “AVVISO PER LO SVILUPPO DEI PROGETTI
FINANZIATI CON DECRETO 16298/2020 PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ 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” DI CUI AL DECRETO N. 15577 DEL 17/11/2021.
APPROVAZIONE GRADUATORIA.

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

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VOLONTARIATO E TERZO SETTORE
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 di un Fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 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:
- 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;
- 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, 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 risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto
dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATI:
- l’accordo di programma tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e Regione
Lombardia approvato con dgr 2930/20 con il quale sono state assegnate a quest’ultima
€ 4.581.666,00 per il sostegno delle attività di interesse generale svolte da
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro
regionale e in quelli nazionali di settore di cui agli artt.72 e 73 del D. Lgs. 117/2017;
- l’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e
Regione Lombardia in data 12 giugno 2020 con il quale sono state assegnate a Regione
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Lombardia € 3.574.042,00 per il sostegno delle attività di interesse generale svolte da
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale iscritte nel
Registro regionale e in quelli nazionali di settore di cui agli artt.72 e 73 del D.Lgs.
117/2017;
VISTA la DGR XI/3208 del 03/06/2020 con la quale è stato approvato il Piano Operativo
anno 2019 e sono stati determinati i criteri generali di presentazione dei Progetti e delle
Iniziative a sostegno delle attività di interesse generale svolte da parte di organizzazioni di
volontariato e di associazioni di promozione sociale di cui agli artt. 72 e 73 del d.lgs. n.
117/2017
RICHIAMATE altresì le DGR nn. XI/3503 del 05/08/2020, XI/3860 del 17/11/2020, 4058
del 14/12/2020 con le quali sono state approvate ulteriori disposizioni ad integrazione delle
risorse finanziarie di cui alla DGR XI/3208 del 03/06/2020;
VISTI:
- il decreto n. 7074 del 17/06/2020 con cui è stato approvato l’Avviso per la presentazione
di domande di contributo a sostegno delle 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. 117/2017 in attuazione della DGR XI/3208 del 3/06/2020 e gli atti
conseguenti (DDG n. 11048 del 22/09/2020; decreto n. 12227 del 15/10/2020; decreto n.
13148 del 02/11/2020; decreto n. 16298 del 22/12/2020);
- il decreto n. 13148 del 02/11/2020 "Approvazione dei progetti presentati da parte di
associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato per lo svolgimento di
attività di interesse generale ai sensi degli artt. 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017 (risorse
anno 2019 e 2020)” e il successivo Decreto n.16298 del 22 dicembre 2021 con il quale
sono stati finanziati i progetti ammessi;
- la DGR X/5510 del 16/11/2021, con la quale, prendendo atto delle valutazioni condotte
nella seduta del 28/10/2021 dal Nucleo interdirezionale per la valutazione dei piani
esecutivi presentati nell’ambito dell’avviso di cui sopra, è stata disposta la revoca delle
previsioni connesse alla valutazione dei piani esecutivi contenute nell’avviso di cui al
decreto 7074/2020 e la conseguente possibilità per gli enti i cui progetti sono stati
approvati con decreto n. 13148/2020 e ammessi a finanziamento con decreto n.
16298/2020, e che non hanno rinunciato agli stessi successivamente alla concessione
del contributo, di presentare uno sviluppo progettuale volto ad integrare e migliorare i
progetti in corso destinando a tal fine le risorse residue di cui agli accordi di programma
già citati;
VISTO il decreto n. 15577 del 17/11/2021 con il quale sono state revocate le previsioni
attinenti ai piani esecutivi di cui all’ “Avviso approvato con decreto 7074/2020 e di cui alle
“indicazioni operative per l’attuazione e rendicontazione di iniziative e progetti” del 5
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febbraio 2021, comprensive dei relativi obblighi e decadenze e sono stati approvati l’
“Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con decreto 16298/2020 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” ed i relativi allegati;
RILEVATO che
- alla scadenza delle ore 16.00 del 6 dicembre 2021 sono state presentate e protocollate
nei termini e secondo le modalità di cui al punto C.1 dell’Avviso, attraverso il portale di
Regione Lombardia dedicato ai bandi (www. bandi.regione.lombardia.it), complessive n.
104 domande;
- risultano non protocollate nei termini di cui al punto C.1 dell’Avviso n. 11 domande;
- con decreto n. 17564 del 16 dicembre 2021, come previsto dal punto C3 del già citato
decreto n. 15577, è stato nominato il Nucleo di Valutazione per l’istruttoria di merito dei
progetti presentati a valere sull’ “Avviso per lo sviluppo dei progetti finanziati con
decreto 16298/2020 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” che, nelle sedute del 21 dicembre 2021, del 20, 21 e 26
gennaio 2022, come da verbali agli atti della competente Struttura, ha proceduto alla
valutazione dei progetti ammissibili secondo i criteri definiti al punto C3.c dell’Avviso,
che in particolare, prevede il finanziamento degli sviluppi progettuali che raggiungono
una valutazione di almeno 60 punti;
VISTI gli esiti dell’istruttoria formale svolta dagli uffici della competente Struttura
Volontariato e Terzo Settore e di quella di merito condotta dal Nucleo di valutazione di cui
sopra, dai quali risultano:
1. ammissibili e finanziabili le domande di cui all’allegato A del presente provvedimento,
parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. non ammissibili le domande di cui all’allegato B del presente provvedimento, parte
integrante e sostanziale dello stesso, in quanto non protocollate nei termini di cui al
punto C.1 dell’Avviso;
RITENUTO, pertanto, di:
1. approvare la graduatoria dei soggetti ammessi e finanziabili, di cui all’allegato A del
presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
2. dichiarare non ammissibili le domande di cui all’allegato B del presente provvedimento,
parte integrante e sostanziale dello stesso, in quanto non protocollate nei termini di cui al
punto C.1 dell’Avviso in argomento;
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3. demandare ad un successivo provvedimento l’assunzione degli impegni di spesa e delle
conseguenti liquidazioni degli importi spettanti ai soggetti risultati beneficiari del contributo
secondo le modalità di cui al punto C.4 dell’Avviso, ad esito dell’assolvimento degli
adempimenti post concessione di cui al punto C.4. dell’Avviso stesso
VISTI gli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013 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;
VISTA la l.r. 31 marzo 1978 n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul
bilancio e sulla contabilità della Regione” e le successive modifiche ed integrazioni nonché
il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, che
definiscono l’attuale assetto organizzativo della Giunta Regionale;
DECRETA
1. di approvare la graduatoria degli sviluppi progettuali ammessi e finanziabili, di
cui all’allegato A, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dichiarare non ammissibili le domande di cui all’allegato B del presente
provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso;
3. di demandare ad un successivo provvedimento, l’assunzione degli impegni di
spesa e le liquidazioni degli importi spettanti ai soggetti risultati beneficiari del
contributo secondo le modalità di cui al punto C.4 dell’Avviso, ad esito
dell’assolvimento degli adempimenti post concessione di cui al punto C.4.
dell’Avviso stesso;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si
provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale di Regione
Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia.

IL DIRIGENTE
ISABELLA SPREAFICO
Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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Allegato A elenco sviluppi progettuali ammessi e finanziati

IDDomanda

Denominazione

4

2290680
2288745
2287200
2256046

5

2287019

6

2257217

7

2278314

8

2286595

9

2282468

10
12

2286638
2286849
2283772

13

2284370

14
15

2285711
2288040

16

2296228

17

2297442
2290478
2293214
2286708

Dimore per l'accoglienza
Abaco
Avis comunale Brescia
Perlar
Auser volontariato di Mantova e
provincia
Officine Buone
Polisportiva oratorio San Carlo Ass.
sportiva dilettantistica
associazione banco farmaceutico
milano onlus
Associazione Banco di Solidarietà
Alimentare Nonsolopane Onlus
Avis regionale Lombardia
Formattart
amici del cuore di bozzolo onlus
Auser volontariato comprensorio di
Cremona ODV
Aleimar- ODV
Associazione L'Albero
Area territoriale Lombardia dell'I.C.S.
International communication society
La rondine
Associazione Nestore
Sguazzi Onlus
Associazione Porto in rete

1
2
3

11

18
19
20

Punte
ggio

Costo ammesso
sviluppo
progettuale

Contributo
riconosciuto

94
93
92
91

32.500,00 €
12.817,00 €
15.000,00 €
14.500,00 €

26.000,00 €
10.253,60 €
12.000,00 €
11.600,00 €

91

32.200,00 €

25.760,00 €

90

14.500,00 €

11.600,00 €

90

15.000,00 €

12.000,00 €

90

15.000,00 €

12.000,00 €

88

15.000,00 €

12.000,00 €

88
88
87

61.889,00 €
32.500,00 €
32.500,00 €

49.511,20 €
26.000,00 €
26.000,00 €

87

14.500,00 €

11.600,00 €

87
87

32.500,00 €
30.400,00 €

26.000,00 €
24.320,00 €

87

32.500,00 €

26.000,00 €

87
86
85
84

6.000,00 €
11.900,00 €
27.000,00 €
15.000,00 €

4.800,00 €
9.520,00 €
21.600,00 €
12.000,00 €

21

2288961

22

2292090

23

2275001

24

29

2287690
2292118
2283684
2284884
2286610
2296604

30

2295241

31

2282765

32

2285106

33

2291436

34

2253681

35

2275634

36

2289553

37

41

2295989
2296410
2296849
2294531
2290646

42

2285616

43

2294129

25
26
27
28

38
39
40

Associazione per la solidarietà e la
cooperazione internazionale Don
Guanella (A.S.C.I. Don Guanella)
Diritti insieme
C.A.DO.M. ODV - Centro aiuto donne
maltrattate
Dappertutto ODV
Altra Voce Onlus
Associazione Famiglie in cammino
Calypso - Il teatro per il sociale
Centro Farmaceutico Missionario
Arci Blob APS
Associazione famiglie adottive insieme
per la vita ONLUS
Anmic Pavia
Le Belle Arti Associazione di
Promozione Sociale
AVIS Comunale Dalmine
Acea ONLUS ODV(Associazione
Consumi Etici e Alternativi, Beni
Comuni e Stili di Vita)
Centro ambrosiano di aiuto alla vita
M.I.A. Movimento Incontro Ascolto
ODV
Musicopoli città delle arti
Circolo Acli la Torretta
Pro Loco Buccinasco
Scuola bottega artigiani di San Polo
Il frutteto sociale di Albino
Associazione oncologica milanese
amo la vita ONLUS
Associazione La Freccia

84

17.782,44 €

14.225,95 €

84

32.500,00 €

26.000,00 €

83

14.989,00 €

11.991,20 €

83
83
82
82
82
82

32.500,00 €
12.485,75 €
28.117,78 €
15.000,00 €
27.200,00 €
32.500,00 €

26.000,00 €
9.988,60 €
22.494,22 €
12.000,00 €
21.760,00 €
26.000,00 €

81

30.500,00 €

24.400,00 €

80

32.500,00 €

26.000,00 €

80

15.000,00 €

12.000,00 €

80

14.750,00 €

11.800,00 €

79

15.000,00 €

12.000,00 €

79

32.440,00 €

25.952,00 €

79

4.000,00 €

3.200,00 €

79
79
79
79
78

15.000,00 €
15.000,00 €
14.900,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

12.000,00 €
12.000,00 €
11.920,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €

77

15.000,00 €

12.000,00 €

77

14.996,50 €

11.997,20 €

53

2296865
2259261
2253358
2284633
2291379
2292651
2283216
2284912
2287576
2290566

54

2291051

55

59

2293004
2294186
2296793
2276892
2282970

60

2287353

61
62

2293193
2294754

63

2285640

64
65

2288066
2290933

66

2293076

67

2292192

68

2293710

69

2296221

44
45
46
47
48
49
50
51
52

56
57
58

La Melarancia onlus
Volta X volta
Locanda di Gerico
Sezione provinciale ACLI Pavia
Associazione Famigliare Nova Cana
Centro Studi La Ruota APS
ACLI Lombardia APS
Pavia nel Cuore
Associazione La Bottega dell'Orefice
Anteas Brescia
Associazione Bresciana Famiglie
Affidatarie
ACLI sede provinciale Mantova APS
Paolo MorbI ANFFAS Cremona
Altremani APS
Somsart APS
Ronda Carità e Solidarietà
Associazione Comunità Famiglia
Nuova
Associazione Archè ODV
UILDM Pavia
Associazione Incerchio per le persone
fragili
Genitoriamo
Zerodiciotto A.p.s.
UILDM Unione Italiana Lotta alla
Distrofia muscolare
Il Balzo
Propolis Associazione di Promozione
Sociale
Associazione italiana contro la
diffusione del disagio giovanile

77
76
75
75
75
75
74
74
74
74

14.488,89 €
11.760,00 €
14.600,00 €
15.000,00 €
32.400,00 €
12.000,00 €
40.000,00 €
12.000,00 €
30.000,00 €
32.500,00 €

11.591,11 €
9.408,00 €
11.680,00 €
12.000,00 €
25.920,00 €
9.600,00 €
32.000,00 €
9.600,00 €
24.000,00 €
26.000,00 €

74

15.000,00 €

12.000,00 €

74
74
74
73
73

27.000,00 €
8.000,00 €
30.000,00 €
15.000,00 €
15.000,00 €

21.600,00 €
6.400,00 €
24.000,00 €
12.000,00 €
12.000,00 €

73

26.200,00 €

20.960,00 €

73
73

15.000,00 €
15.000,00 €

12.000,00 €
12.000,00 €

72

22.325,80 €

17.860,64 €

72
72

14.900,00 €
15.000,00 €

11.920,00 €
12.000,00 €

72

11.155,00 €

8.924,00 €

70

32.500,00 €

26.000,00 €

70

6.300,00 €

5.040,00 €

70

14.920,00 €

11.936,00 €

73

2297446
2276987
2294091
2281983

74

2285198

75

2285339

76

2293170

77

2290538

78

2292140

79

2293409

80
81

2253801
2283757

82

2285937

83

86

2285150
2292246
2288567
2293957

87

2294636

88

2291169

89

2294465
2295376
2276296
2281064

70
71
72

84
85

90
91
92

Casa del volontariato APS
Auser Regionale Lombardia
Auser Insieme di Lovere
Donneextra ONLUS
Metafamiglia centro per la cura delle
relazioni per la persona, la coppia e la
famiglia APS
La Lanterna ONLUS
Auser provinciale di mantova APS ETS
Aido
Oeffe-Centri di formazione e
orientamento familiare APS
Centro diurno anziani di casa Maurizi
APS
Associazione ambiente acqua
Comitato Mantova Solidale
Movimento per la lotta contro la fame
nel mondo
Arci Como
Socialtime onlus
La tenda di Cristo
Bambine e bambini del mondo
Croce rossa italiana comitato localedi
Morbegno A.P.S.
Croce rossa italiana comitato locale
Basso Lario
Circolo A.R.C.I. 1° Maggio
Circolo Acli Crema
Auser Comprensoriale di Pavia
Mondo di comunità e famiglia APS

70
69
69
68

32.500,00 €
75.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €

26.000,00 €
60.000,00 €
8.000,00 €
12.000,00 €

68

15.000,00 €

12.000,00 €

68

14.935,00 €

11.948,00 €

68

15.000,00 €

12.000,00 €

67

15.000,00 €

12.000,00 €

66

39.950,00 €

31.960,00 €

66

14.500,00 €

11.600,00 €

66
65

30.000,00 €
25.140,00 €

24.000,00 €
20.112,00 €

65

13.458,00 €

10.766,40 €

64
64
63
63

19.333,34 €
15.000,00 €
15.000,00 €
5.700,00 €

15.466,67 €
12.000,00 €
12.000,00 €
4.560,00 €

63

32.500,00 €

26.000,00 €

62

31.860,00 €

25.488,00 €

62
62
61
61

32.500,00 €
32.500,00 €
32.350,00 €
23.300,00 €

26.000,00 €
26.000,00 €
25.880,00 €
18.640,00 €

ACTL Associazione per la Cultura e il
Tempo Libero
Il samaritano onlus Associazione
volontari per l'assistenza ai sofferenti
Il mondo delle intolleranze
ASD Silvia Tremolada ONLUS
Auser "Città di Treviglio"

61

8.600,00 €

6.880,00 €

61

11.800,00 €

9.440,00 €

61
61
60

45.000,00 €
32.500,00 €
27.000,00 €

36.000,00 €
26.000,00 €
21.600,00 €

2259382 Codici Centro per ii diritti del Cittadino

60

15.000,00 €

12.000,00 €

100

2260712
2263722

60
60

32.500,00 €
21.200,00 €

26.000,00 €
16.960,00 €

101

2278861

60

10.600,00 €

8.480,00 €

102
103

2285855
2285942

60
60

15.000,00 €
75.000,00 €

12.000,00 €
60.000,00 €

104

2296313

60

12.300,00 €

9.840,00 €

93

2283993

94

2286092

95
97

2291337
2294646
2257371

98
99

96

Babele ODV
Àntes Odv
Gruppo Volontariato Assistenza
Familiare - Organizzazione di
Volontariato
A.N.A.S. Regionale Lombardia
Arci Mantova APS
associazione Famiglie Santo Stefano
Protomartire

Allegato B elenco domande non ammesse
IDDomanda

Denominazione

2283425

Auser Insieme di Busto Arsizio ONLUS

2285836

Fondazione Franco Verga - C.O.I.

2287105

associazione incontro donne antiviolenza

2290325

Associazione volontari di pronto soccorso croce azzurra O.D.V.

2291453

Ledha Milano - Coordinamento associativo della città di Milano per i
diritti della persona con disabilità

2291782

Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti - Consiglio Regionale Lombardo

2293342

Dignità e Lavoro

2295474

Occhi Azzurri Onlus

2295561

AIPD Mantova

2296721

Comitato Territoriale Arcigay La Salamandra Mantova - ODV

2297363

Associazione te se de castiù - TSDC

