
 

Decreto Dirigenziale n. 860 del 17/09/2021

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

 

U.O.D. 1 - Terzo settore, Ufficio Regionale RUNTS e servizio civile

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  D.LGS 3 LUGLIO 2017 N. 117 - DD.MM. N. 93/2020, N. 156/2020 E N. 9/2021 - DGRC N.

342/2021 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO DI INTERVENTI

NONCHE' DI NUOVE INIZIATIVE E PROGETTI REALIZZATI DAGLI ENTI DEL TERZO

SETTORE. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) con il  decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117  è stato emanato il  Codice del Terzo Settore (d’ora in poi
anche: Codice);
b) ai sensi dell'art. 101, commi 2 e 3 del predetto  Codice,  il requisito dell'iscrizione al Registro unico
nazionale del Terzo settore (RUNTS), nelle more della sua operatività,  per le  Onlus, le Organizzazioni di
Volontariato e le  Associazioni di promozione sociale si intende soddisfatto attraverso la loro iscrizione ad
uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore;
c) il Ministro delle Lavoro e delle Politiche Sociali con  Atto di indirizzo adottato in data  28 ottobre 2018,
ha  individuato gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività ai sensi degli articoli
72 e 73 del Codice;
d) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (d'ora in poi anche: MLPS):
          d.1) con  Decreto Ministeriale n.  93 del 7 agosto 2020 :  
      - ha  adottato l’ atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate
dall’articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per il finanziamento di
progetti  e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo
settore;
    - ha stabilito che le  suindicate  risorse sono destinate, nelle more dell’operatività del Registro unico
nazionale del terzo settore e ai sensi dell’articolo 101, commi 2 e 3 del Codice, alle organizzazioni di
volontariato (d'ora in poi anche: OdV)  e alle associazioni di promozione sociale (d'ora in poi anche: APS)
iscritte nei registri regionali nonché alle fondazioni del Terzo settore, per le quali il requisito dell’iscrizione
al Registro unico nazionale del Terzo settore, si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
 ha  stabilito,  altresì,  che  il  sostegno  agli  enti  sopra  individuati  potrà  avvenire  sia  attraverso  il
finanziamento di progetti, sia  attraverso l’attribuzione di risorse economiche destinate allo svolgimento
dell’ordinaria attività statutaria degli enti medesimi;
 ha attribuito alla Regione Campania risorse aggiuntive, per l'anno 2020, pari a €  3.294.239,00;
   d.2) con  Decreto Ministeriale n. 156  del 22 dicembre  2020  ha attribuito alla Regione Campania
ulteriori risorse aggiuntive, per l'anno 2020, pari a € 1.976.543,00 per le medesime finalità, in favore dei
medesimi enti  e con le medesime disposizioni  contenute nel sopra richiamato D.M. n. 93 del 7 agosto
2020;
            d.3) con  Decreto Ministeriale  n. 9 del 29 gennaio 2021:
- ha emanato atto di indirizzo  recante, per l’anno 2021, l’individuazione degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di
progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui agli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo
settore;
- ha individuato quale strumento attuativo dei suddetti indirizzi l’accordo di programma secondo lo
schema predisposto  dal  medesimo Ministero,  da sottoscriversi  ai  sensi  dell’articolo  15 della  legge n.  
241 del 1990, con le Regioni e Province autonome;
-  ha attribuito, per l'anno 2021,  alla Regione Campania un finanziamento di € 1.239.996,00 per la
realizzazione di iniziative e progetti di rilevanza locale;

PREMESSO altresì che:
a)  la  Giunta Regionale della Campania con  Deliberazione n. 342 del 27 luglio 2021 :
        a.1) ha approvato  schema di Accordo di Programma 2021 tra IL MLPS e la Regione Campania
sottoscritto dalla  competente Direzione Generale Politiche sociali e socio sanitarie il 28 luglio 2021;
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            a.2) ha provveduto a programmare le risorse complessive pari ad €  6.510.778,00,  di cui ai  
Decreti  Ministeriali  n.  93 del  7  agosto  2020,  n.  156 del  22 dicembre  2020 e n.  9  del  29  
gennaio2021  in  favore  delle  APS ,  delle  OdV e  delle  Fondazioni  Onlus  iscritte  nei  registri  
della  Regione Campania   e,  per  le  sole  Fondazioni,  nell’Anagrafe  Unica  delle  Onlus  per  il  
sostegno di interventi coerenti con i predetti atti ministeriali;

                   a.3)  ha destinato:
-       risorse pari a  € 3.255.389,00 al sostegno di interventi realizzati dagli enti del terzo settore, iscritti ai
registri regionali al 1 gennaio 2020, attraverso l’erogazione di un contributo massimo pari a € 10.000,00,
che  sarà riconosciuto in ordine decrescente rispetto all’entità delle spese esposte relative all’annualità 2020
e fino a concorrenza delle risorse disponibili;
-     risorse pari a  € 3.255.389,00 al cofinanziamento, di importo non superiore all’80%, di nuove iniziative e
progetti dal  costo comlessivo compreso tra € 60.000,00 e € 200.000,00 e di durata compresa tra i 12 e i 18
mesi,  realizzate da una rete in partnership di almeno 5 enti del terzo settore, che saranno selezionate
tenendo conto delle finalità, della qualità della proposta, dell’impatto sulle tematiche di riferimento, del grado
di  coinvolgimento degli  Enti  e dell’entità  di  cofinanziamento privato,  stabilendo,  altresì,  che la quota di
cofinanziamento a carico degli enti potrà essere attestata dalle spese riferite al valore equivalente di lavoro
volontario, nei limiti delle retribuzioni orarie previste per mansioni identiche o analoghe dai rispettivi CCNL e
fino a un massimo pari al 20% del costo complessivo del progetto e/o iniziativa;

RITENUTO, quindi, necessario:
a)   approvare l'Avviso pubblico,  secondo i  criteri  sopra esplicitati   (Allegato A), costituente  parte
sostanziale e integrante del presente atto,  comprensivo dei suoi n. 10 (dieci)  allegati:
 LINEA A: Modello1  Istanza di rimborso e Modello2 Dichiarazione della spesa;  
 LINEA  B: Modello1   Formulario;   Modello2   Dichiarazione sostitutiva di atto notorio;  Modello3
Soggetti  collaboratori;  Modello4  Attestazioni;  Modello5  Scheda progetto;  Modello6   Piano economico
finanziario (sezione 1 e sezione 2);
 Allegato 1 (Macro Aree di intervento);
 Allegato 2 ( Informativa sulla privacy).
   
b)  ottemperare agli obblighi di pubblicazione  di cui al d.lgs 33/2013;
c) di rinviare a successivi atti e provvedementi gli  adempimenti consequenziali derivnti dal presente atto;

VISTI
 la normativa, nonché le deliberazioni ed i decreti dirigenziali indicati in premessa;
 la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 39 “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-
2023 della Regione Campania” ;
 la Legge regionale 29 dicembre 2020, n. 38 “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione finanziario per il triennio 2021- 2023 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale
per il 2021”;
 la D.G.R. n. 5 del 5 gennaio 2021 "Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di
previsione 2021/2023";
 la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 "Approvazione Bilancio Gestionale 2021-2023 della Regione Campania -
Indicazioni gestionali";
 la D.G.R.C. n.. 342 del 27 luglio 2021

VISTI, altresì
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 la  DGR  n.  612  del  29/10/2011,  di  approvazione  del  Regolamento  n.  12  “Ordinamento
amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e ss.mm.ii.;
 la D.G.R.C. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo
Settore, Servizio Civile e Sport alla Dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le Politiche
Sociali e Sociosanitarie pubblicato sul BURC n. 35 del 02/05/2017, e il D.P.G.R. n. 121 del 8/5/2017 di
formalizzazione del predetto incarico, pubblicato sul BURC n. 39 del 15/5/2017;
 la  Delibera  di  G.R.  n.199 del  21/4/2020 e il  D.P.G.R.  n.  72 del  8/6/2020 con i  quali  è  stato
conferito alla Dott.ssa Maria Somma, tra l’altro, l’incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione
Generale 500500 – Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;
 la D.G.R. n. 323 del 20/07/2021, con la quale è stata rimodulata la denominazione della UOD
50.05.01 in “Terzo Settore, Ufficio Regionale RUNTS e Servizio Civile”, nonché aggiornata e modificata la
declaratoria delle relative competenze;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dal  funzionario  titolare  di  posizione  ai  sensi  del  DD  n.154  del
21/05/2019, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della UOD 01  

DECRETA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono qui tutti integralmente confermati quali parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento

1) di   approvare l'Avviso pubblico (Allegato A),  comprensivo dei suoi n. 10 (dieci)  allegati,  che
formano tutti parte sostanziale e integrante del presente atto;
2)  di ottemperare agli obblighi di pubblicazione  di cui al D.Lgs 33/2013;
3)  di rinviare a successivi atti e provvedimenti gli  adempimenti consequenziali derivanti dal presente atto;
4) di trasmettere il presente atto:
       -        all’U.D.C.P. – Segreteria di Giunta – Ufficio Affari Generali – Archiviazione Decreti Dirigenziali

  (40-03.03);
 all'Assessore al ramo;
 al BURC

                                                           ZEULI
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