COD. PRATICA: 2019-001-441

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Accordo di programma per il
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale. Approvazione del 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 assegnati 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 dell'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di
promozione sociale, allegato 1 alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale, approvato con Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
n. 461 del 28/12/2018 (registrato dalla Corte dei Conti in data 25/01/2019 al n. 114) e
trasmesso via mail alla Regione Umbria dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in
data 04/03/2019;
2) di approvare il Piano operativo Regione Umbria, allegato 2 alla presente deliberazione per
farne parte integrante e sostanziale, e di trasmetterlo al Ministero nei 45 giorni successivi alla
data di invio della comunicazione di dell’avvenuta registrazione del decreto ministeriale di
approvazione del summenzionato Accordo, e dunque entro il giorno 18/04/2019, al fine
dell’erogazione della prima rata del finanziamento ministeriale, corrispondente all’80% (pari a €
611.648,00) del finanziamento totale per la Regione Umbria (€ 764.560,00), come indicato
nell’art. 6 dell’Accordo;
3) di recepire, quali parti integranti e sostanziali della presente deliberazione:
- l'Atto di indirizzo 2018, comprensivo del relativo allegato, del 26/10/2018 del Ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali, registrato alla Corte dei Conti in data 19/11/2018 (allegato 3);
- le Linee guida di attuazione prot. 2244 del 01/03/2019 trasmesse dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali in data 04/03/2019 (allegato 4);
4) di dare atto che, visto l’art. 6 dell'Accordo di programma sottoscritto, le risorse assegnate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione Umbria sono quantificate in €
764.560,00;
5) di dare mandato al competente Servizio Programmazione socio sanitaria dell'assistenza
distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore di attivare una procedura di
evidenza pubblica finalizzata alla individuazione dei soggetti attuatori, nonché di curare tutti gli
adempimenti conseguenti alla presente deliberazione;
6) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013;
7) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale regionale.

