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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “DGR N.462 DEL
18/04/2019_Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse
generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale_
Macro criteri di valutazione” e la conseguente proposta di ’Assessore Fabio Paparelli
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 approvare l'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante
“Griglia di Macro Criteri di valutazione” che rappresenta la griglia di riferimento per la redazione
dell’avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale- Anno 2019;
2. di confermare il mandato, già espresso con DGR 462/2019, 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;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: DGR N.462 DEL 18/04/2019_Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento
di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale_ Macro criteri di valutazione

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), 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", e, in particolare,
l'articolo 72, comma 1, 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.
L'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017 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 del decreto legislativo n. 117 del 2017 attribuiscono al Ministro del lavoro
e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un triennio, con proprio atto di indirizzo, previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività
finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, 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;
Il comma 2 dell’articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017 prevede, con riferimento
alle risorse finanziarie ivi contemplate, l’adozione di analogo atto di indirizzo del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, anche ai fini della determinazione annuale della specifica destinazione delle
risorse medesime, ferma restando l’attribuzione agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali delle funzioni riguardanti 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;
In attuazione della normativa citata, in data 26.10.2018, a seguito dell’intesa espressa dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del
18.10.2018, è stato adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali l'atto di indirizzo, recante
l'individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività
finanziabili attraverso le risorse finanziarie disponibili per l'anno 2018 a sostegno degli enti del Terzo
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settore. Il predetto atto è stato registrato dalla Corte dei conti in data 19 novembre 2018. L’atto
d’indirizzo destina le risorse finanziarie disponibili, da un lato, alla promozione ed al sostegno di
iniziative e progetti a rilevanza nazionale in grado di garantire interventi coordinati e omogenei su una
parte rilevante del territorio nazionale (per un ammontare di € 23.630.000,00); dall’altro alla
promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale, al fine di assicurare, in un
contesto di prossimità, un soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali (per un ammontare di €
28.000.000,00, ripartiti tra le Regioni e le Province autonome sulla base dei criteri ivi individuati ),
entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome.
L'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, tra la Regione Umbria e il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato 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 unitamente alle Linee guida di attuazione, prot. 2244 del
01/03/2019.
Vista inoltre la DGR n. 462 del 18/04/2019 “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” che:
• Prende 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 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;
• Approva il Piano operativo, 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;
• Recepisce l’Atto di indirizzo 2018 del 26/10/2018 del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali, registrato alla Corte dei Conti in data 19/11/2018 e le Linee guida di attuazione prot.
2244 del 01/03/2019 trasmesse dal Ministero del Lavoro e elle Politiche Sociali in data
04/03/2019;
• Da atto che le risorse assegnate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla Regione
Umbria sono quantificate in € 764.560,00
Dato atto che con pec. n. 0094570-2019 - U-del:14/05/2019 Servizio Programmazione socio sanitaria
dell'assistenza distrettuale, inclusione sociale, economia sociale e terzo settore ha richiesto le
variazioni art. 51 D.lgs. 118/2011 al Servizio Bilancio;
Ritenuto di dover procedere, quindi, dopo aver definito il piano operativo dettagliato, gli obiettivi
generali delle aree di intervento, relativi all'utilizzo delle risorse finanziarie sopracitate, alla definizione
di un avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte
delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, da parte del servizio
competente,
Ritenuto quindi di dover definire un quadro di macro criteri di valutazione di riferimento per la
redazione dell’avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da
parte delle organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale
Considerato che la proposta in oggetto è di ordinaria amministrazione in quanto rappresenta
l’attuazione della sopracitata DGR n. 462 del 18/04/2019 “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”
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1. di approvare l'Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, recante
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“Griglia di Macro Criteri di valutazione” che rappresenta la griglia di riferimento per la redazione
dell’avviso di evidenza pubblica per il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale da parte delle
organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale- Anno 2019;
2. di confermare il mandato, già espresso con DGR 462/2019, 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;
3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative vigenti;
4. 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;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della
Regione Umbria.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 27/05/2019

Il responsabile del procedimento
Anna Lisa Lelli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
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Perugia, lì 27/05/2019

Il dirigente del Servizio
Programmazione socio-sanitaria
dell'assistenza distrettuale. Inclusione
sociale, economia sociale e terzo settore
Paola Casucci
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 27/05/2019

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE.
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
- Walter Orlandi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/05/2019
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Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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