
 

 
 

GIUNTA REGIONALE 
 

DETERMINAZIONE  N. DPG022/190                                               DEL  30.08.2021 

 

DIPARTIMENTO  Lavoro - Sociale 

 

SERVIZIO    Programmazione Sociale  

 

UFFICIO   Terzo Settore 

 

 

OGGETTO: Attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) – Finanziamento di iniziative e progetti di 

rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione 

Sociale e Fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse generale di cui 

all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – Risorse AdP anno 2020 e risorse aggiuntive 2020 - 

Approvazione esiti. 

  

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
 

VISTA la L. 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”, ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera b), il quale prevede 

la redazione di un apposito codice del Terzo settore, mediante il quale provvedere al riordino e alla revisione 

organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, nonché il 

successivo articolo 9, comma 1, lettera g), il quale prevede l’istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle 

politiche sociali di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, attraverso il 

finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 

sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore; 

VISTO il D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore” emanato in attuazione della delega di cui al 

capoverso precedente; 

VISTO l’art. 72 del citato codice che disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento 

di progetti e attività di interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n. 

106/2016, destinato a sostenere anche attraverso le reti associative di cui all’art. 41 del codice, lo svolgimento di 

attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e 

progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo 

settore; 

VISTO altresì l’articolo 73 del codice medesimo, che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificatamente 

destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, con 

particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di 

promozione sociale, rivenienti dall’articolo 12 - comma 2 - della L. 266/1991, dall’art. 1 della L. 438/1998, 

dall’art. 13 della L. 383/2000; 

CONSIDERATO che gli articoli sopra richiamati 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 tra le finalità legislativamente previste; 

 VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 44 del 12.03.2020 (registrato 

dalla Corte dei conti in data 02.04.2020 al n. 543) che in attuazione degli articoli 72 e 73 del codice, individua 

gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili; 



CONSIDERATO che con il medesimo atto vengono destinate le risorse finanziarie disponibili per l’anno 2020, da un 

lato alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza nazionale, dall’altro alla promozione ed 

al sostegno di iniziative e progetti a rilevanza locale (per un ammontare di € 28.000.000,00), entro la cornice 

di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le Province autonome, al fine di sostenere la 

capacità degli enti di dimensioni più ridotte ma particolarmente radicati sui territori di riferimento, di operare in 

un contesto di prossimità implementando le attività di interesse generale, nonché al fine di assicurare un 

soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali; 

 che la Giunta regionale, con delibera n. 326 del 15.06.2020, ha approvato lo schema dell’accordo di programma 

predisposto e trasmesso dal Ministero del lavoro e delle politiche avente ad oggetto la realizzazione di un 

programma di interventi diretti a sostenere l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui 

all’articolo 5 del codice, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale 

che risultino iscritte nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, a uno dei registri 

attualmente previsti dalle normative di settore, per un importo di € € 841.788,00 e per una durata di 

ventiquattro mesi; 

 che nel frattempo in data 11.06.2020, con nota email Prot. 5243, il Direttore della Direzione Generale Terzo 

Settore presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunicava, in considerazione della richiesta 

formulata da alcune regioni, la decisione da parte dell’amministrazione statale di estendere a 90 giorni il termine 

di trasmissione al Ministero dell’atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori 

modificando il secondo comma dell’art. 5 dell’Accordo di Programma  2020 nel modo seguente: “A tal fine, la 

Regione trasmetterà al Ministero, entro 90 giorni dalla data di cui al precedente articolo 4, l’atto di avvio del 

procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare”; 

che in data 22.06.2020 l’accordo con l’intervenuta modifica è stato sottoscritto digitalmente da entrambi le parti; 

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante 

“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, e, segnatamente, l’articolo 67, il quale dispone per l’anno 2020 

l’incremento di 100 milioni di euro della seconda sezione del fondo di cui al già menzionato articolo 72 del 

D.lgs. n. 117/2017, al fine di sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di 

promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore, volte a fronteggiare le emergenze sociali ed 

assistenziali determinate dall’epidemia di COVID-19; 

VISTO l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 

(registrato dalla Corte dei Conti in data 1 settembre 2020, al n.1806)  che individua per l’anno 2020 gli obiettivi 

generali, le aree prioritarie di intervento e linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementali assegnate 

dall’articolo 67 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla L. n. 77/2020, 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; 

PRESO ATTO che nell’atto di indirizzo su richiamato le risorse finanziarie sono individuate come segue: Fondo per il 

finanziamento di progetti e attività di interesse generali nel terzo settore (art. 72 D.lgs. n. 117/2017) € 

100.000.000,00 così destinate: 

a) sostegno alle attività degli enti a rilevanza nazionale: € 50.000.000,00; 

b) sostegno alle attività degli enti a rilevanza locale: € 50.000.000,00; 

che le risorse indicate nella lettera b) 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 e alle 

Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri regionali e provinciali attualmente previsti dalle 

normative di settore, alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale 

iscritte nel registro nazionale nonché alle Fondazioni del Terzo settore per le quali il requisito di iscrizione al 

Registro unico nazionale del Terzo settore si intende assolto attraverso l’iscrizione all’anagrafe delle 

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS); 

che le modalità attraverso le quali sarà realizzato il sostegno degli enti a rilevanza locale saranno individuate a 

cura delle Regioni e Province autonome nel rispetto degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e 

delle linee di attività di cui all’atto di indirizzo, restando ferma la necessità che l’individuazione dei soggetti 

beneficiari avvenga nel rispetto dei principi di pubblicità, par condicio e predeterminazione dei criteri di 

concessione; 

che le risorse finanziarie, quantificate per la Regione Abruzzo in € 1.258.561,00, sono da considerarsi 

aggiuntive a quelle previste, in attuazione del D.M. n. 44/2020, negli accordi di programma già sottoscritti, ex 

articolo 15 della Legge n. 241/1990, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le singole Regioni e 

Province autonome, e che non andrà sottoscritto un ulteriore accordo; 

VISTA la nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali Prot. 8686 del 03.09.2020 relativa a comunicazione di 

avvenuta registrazione dalla Corte dei Conti del decreto direttoriale n. 255 del 27.07.2020 relativo alla 

approvazione degli accordi di programma sottoscritti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le 

Regioni e le Province Autonome; 



PRESO ATTO che dalla data di comunicazione, come disposto agli artt. 4 e 5 dell’accordo di programma, decorrono i 

24 mesi di durata del medesimo nonché il termine di 90 giorni entro il quale la Regione deve trasmettere al 

Ministero l’atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori; 

 che la trasmissione dell’atto di cui sopra costituisce, come indicato all’articolo 6 dell’accordo, il presupposto 

necessario ai fini dell’erogazione del finanziamento ministeriale complessivamente pari ad € 2.100.349,00 (AdP 

2020: € 841.788,80 – risorse aggiuntive: € 1.258.561,00); 

VISTA la delibera di G.R. n. 53 del 03.02.2021 con la quale, in attuazione dell’Accordo di Programma 2020, dei D.M. 

n. 44/2020 e n. 93/2020 e dell’indirizzo dell’Assessore alle Politiche Sociali di cui alla nota Prot. Segr. 95/PE 

del 26.11.2020 (acquisita al Prot. RA/408516/20/DPG022 del 30.11.2020), si stabiliva di procedere 

all’individuazione dei soggetti attuatori e all’utilizzo delle risorse come di seguito specificato: 

 al fine di non disperdere le progettualità rese e già valutate, attraverso lo scorrimento della graduatoria a 

valere sull’Avviso approvato con D.D. DPF014/82/2020 e i cui esisti sono stati approvati con D.D. 

DPG022/23 del 17.11.2020 e rettificati con D.D. DPG022/33 del 14.12.2020 - per il finanziamento di 

iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da OdV e APS per la realizzazione di attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore (in ossequio al D.M. n. 166/2019, all’AdP 2019 e alla 

DGR n. 434/2020) -, per le posizioni successive a quelle già finanziate fino all’ultima posizione utilmente 

collocata in graduatoria (dalla n. 25 alla n. 42), per un totale complessivo  di risorse finanziarie pari ad € 

597.915,21; 

 per la restante somma pari ad € 1.502.433,79, all’emanazione di un apposito avviso pubblico, incaricando il 

Servizio Programmazione Sociale della predisposizione tenendo conto degli indirizzi applicativi ivi 

contemplati tra i quali la possibilità di accedere, limitatamente alle risorse finanziarie aggiuntive contemplate 

nell’atto di indirizzo del 7 agosto 2020 (€ 1.258.561,00), anche alle fondazioni del Terzo settore in quanto 

tali risorse, per espressa previsione legislativa, sono andate ad incrementare il Fondo per il finanziamento di 

progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del d.lgs.n.117/2017 che 

annovera tra le categorie di ETS che possono accedere a tale strumento finanziario, oltre alle già menzionate 

ODV ed APS, anche le fondazioni del Terzo settore; 

VISTA la Determina Dirigenziale n. DPG022/56 del 10.03.2021 relativa ad approvazione dell’Avviso pubblico per il 

finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del Terzo settore per la realizzazione di attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, pubblicata sul BURAT speciale n. 48 del 12.03.2021; 

DATO ATTO che alla data di scadenza dell’Avviso (30.04.2021) sono pervenute, tramite l’apposita procedura prevista 

all’indirizzo http://app.regione.abruzzo.it/avvisipubblici, n. 97 istanze progettuali di cui all’elenco allegato alla 

presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A – “Elenco proposte progettuali pervenute”);  

che, ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, la verifica delle condizioni di ricevibilità è assolta automaticamente dalla 

piattaforma e la verifica delle condizioni di ammissibilità delle candidature sono effettuate dal Servizio 

Programmazione Sociale; 

che, ai sensi dell’art. 10, co. 1 dell’Avviso, il Direttore del Dipartimento Lavoro-Sociale provvede, con 

Determina Direttoriale, alla costituzione di una Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali 

che avranno superato la verifica di ricevibilità e di ammissibilità; 

VISTA la Determina Direttoriale n. DPG/94 del 09.06.2021 recante “Attuazione art. 73 D.lgs. 117/2017 (CTS) – 

Finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato, 

Associazioni di Promozione Sociale e Fondazioni del terzo settore per la realizzazione di attività di interesse 

generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore – Risorse AdP anno 2020 e risorse aggiuntive 2020 – 

Costituzione Commissione preposta alla valutazione delle proposte progettuali”; 

VISTA  la nota Prot. RA/257885/21/DPG022 del 21.06.2021 con la quale il Servizio Programmazione Sociale, a seguito 

della verifica di cui all’art. 9 dell’Avviso sopra richiamato, ha trasmesso alla Commissione di valutazione 

costituita l’elenco delle proposte progettuali ricevibili e ammissibili in ordine di arrivo (Allegato B – “Elenco 

proposte progettuali che hanno superato la verifica di ricevibilità e ammissibilità”), allegato alla presente quale 

parte integrante e sostanziale, nonché la documentazione afferente le proposte progettuali divisa per fascicoli in 

ordine di arrivo; 

CONSIDERATO che, dall’esame istruttorio di cui all’art. 9 dell’Avviso, le proposte progettuali che non hanno superato 

la verifica di ammissibilità sono quelle riportate nell’elenco allegato alla presente quale parte integrante e 

sostanziale (Allegato C – “Elenco proposte progettuali che non hanno superato la verifica di ammissibilità); 

VISTA  la nota del 26.08.2021 della Commissione costituita con Determina Direttoriale n. DPG/94 del 09.06.2021, 

acquisita in pari data al Prot. RA/347228/21/DPG022, relativa alla trasmissione degli esiti della valutazione delle 

proposte progettuali (art. 10 dell’Avviso), nonché di tutta la documentazione afferente la procedura stessa tra cui 

la graduatoria finale delle richieste finanziamento comprensiva delle iniziative e dei progetti, in ordine 

decrescente di punteggio;  

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/02/17G00128/sg


RITENUTO di dover procedere ad approvazione degli esiti e, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso in coerenza con le 

risultanze trasmesse dalla Commissione, ad approvazione della graduatoria finale delle richieste di 

finanziamento, in ordine decrescente di punteggio, ammettendo a finanziamento i progetti utilmente collocati in 

graduatoria fino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari complessivamente ad € 1.502.433,79,  

come da Allegato D - “Graduatoria finale richieste finanziamento e istanze ammesse a finanziamento” che forma 

parte integrante  e sostanziale del presente provvedimento, prevedendo l’assegnazione, per l’ultimo soggetto 

riportato in graduatoria, di una quota di finanziamento pari alla differenza tra le risorse disponibili e l’ammontare 

di quanto già assegnato fino alla penultima posizione utile;  

VISTA la D.D. DPG022/99 del 07.04.2021 relativa ad accertamento della somma complessiva di € 2.100.349,00 sul cap. 

22665 (PdC 2.01.01.01.000), anno 2021; 

DATO ATTO che col medesimo provvedimento si procedeva a: 

 impegnare la somma di € 597.915,21, in conformità al D.lgs. 118/2011 per le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate nel 2021 e nello specifico, per l’erogazione del finanziamento concesso per i creditori/soggetti 

beneficiari, individuati con D.D. DPG022/17 del 08.02.2021;  

 rinviare a successivo provvedimento le operazioni contabili di spesa riferite alla restante somma pari ad € 

1.502.433,79, ovvero - in conformità al D.lgs. 118/2011 - al momento del perfezionamento delle 

obbligazioni giuridiche coincidente con l’espletamento delle procedure di valutazione di cui all’avviso 

approvato con D.D. DPG022/56 del 10.03.2021; 

RITENUTO pertanto di dover procedere, in conformità al D.lgs. 118/2011 per le obbligazioni giuridicamente 

perfezionate, all’impegno della somma complessiva di € 1.502.433,79, imputando la stessa negli esercizi in cui 

l’obbligazione viene a scadenza (ex principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del 

D.lgs. 118/2011 e ss.mm.), come di seguito specificato: 

 € 1.201.947,03 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2021, per l’erogazione dell’anticipo dell’80% 

del finanziamento concesso secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D. 

DPG022/56 del 10.03.2021; 

 € 300.486,76 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2022, con attivazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV), per la quota del finanziamento riferita al saldo del 20%, che sarà erogata ai soggetti 

beneficiari secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D. DPG022/56 del 

10.03.2021, dando atto che le risorse sono state completamente accertate e incassate nel 2021 (ex D.D. 

DPG022/99 del 07.04.2021); 

VISTI: 

 il D.lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, pubblicato sulla G.U. n. 80 del 05.04.2013; 

 a L. 241/1990 e ss.mm.ii. recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi”; 

 la L.R. 14.09.1999, n. 77 recante “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione 

Abruzzo” e ss.mm.ii; 

 
D E T E R M I N A 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte: 

 

1. di prendere atto che alla data di scadenza dell’Avviso (30.04.2021) sono pervenute n. 97 istanze progettuali di 

cui all’elenco allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A – “Elenco proposte progettuali 

pervenute”); 

 

2. di procedere all’approvazione degli esiti inerenti la verifica delle condizioni di ricevibilità ed ammissibilità delle 

istanze pervenute, assolte ed effettuate ai sensi dell’art. 9 dell’Avviso, come rappresentato nella seguente 

documentazione, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale: 

 “Elenco proposte progettuali che hanno superato la verifica di ricevibilità e ammissibilità” (Allegato B); 

 “Elenco proposte progettuali che non hanno superato la verifica di ammissibilità” (Allegato C); 

 

3. di procedere all’approvazione degli esiti inerenti alla valutazione delle proposte progettuali trasmesse dalla 

Commissione di valutazione con nota del 26.08.2021, acquisita al Prot. RA/347228/21/DPG022 del 26.08.2021, 

nonché, ai sensi dell’art. 10 dell’Avviso, ad approvazione della graduatoria finale delle richieste di finanziamento, in 

ordine decrescente di punteggio, ammettendo a finanziamento i progetti utilmente collocati in graduatoria fino a 

concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, pari complessivamente ad € 1.502.433,79,  di cui all’Allegato D - 

“Graduatoria finale richieste finanziamento e istanze ammesse a finanziamento”, che forma parte integrante  e 

sostanziale del presente provvedimento, e prevedendo l’assegnazione, per l’ultimo soggetto riportato in graduatoria, 

di una quota di finanziamento pari alla differenza tra le risorse disponibili e l’ammontare di quanto già assegnato fino 

alla penultima posizione utile; 



 
4. di autorizzare il Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) del Dipartimento Risorse e Organizzazione a procedere, 

in conformità al D.lgs. 118/2011 per le obbligazioni giuridicamente perfezionate, all’impegno della somma 

complessiva di € 1.502.433,79, imputando la stessa negli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza (ex principio 

applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.), come di seguito 

specificato: 

 € 1.201.947,03 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2021, per l’erogazione dell’anticipo dell’80% 

del finanziamento concesso secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D. 

DPG022/56 del 10.03.2021; 

 € 300.486,76 sul cap. 71665/1 (PdC 1.04.04.01.001), anno 2022, con attivazione del Fondo Pluriennale 

Vincolato (FPV), per la quota del finanziamento riferita al saldo del 20%, che sarà erogata ai soggetti 

beneficiari secondo le modalità temporali di cui all’art. 15 dell’avviso approvato con D.D. DPG022/56 del 

10.03.2021, dando atto che le risorse sono state completamente accertate e incassate nel 2021 (ex D.D. 

DPG022/99 del 07.04.2021); 

 

5. di procedere ai sensi degli artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33 del 14.03.2013, alla pubblicazione del presente atto sul portale 

della Regione Abruzzo, sezione “Amministrazione aperta – Trasparenza” – “Criteri e modalità”; 

 

6. di dare atto che la presente determinazione sarà firmata e memorizzata digitalmente a norma delle disposizioni   

vigenti in materia; 

 

7. di procedere alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale della Regione Abruzzo e sul portale 

www.abruzzosociale.it, con valore di notifica, ai sensi dell’art. 10, co. 3 dell’Avviso; 

 

8. di trasmettere il presente atto al Servizio Bilancio-Ragioneria (DPB014) per il seguito di competenza, 

all’Assessore alle Politiche Sociali al Direttore del Dipartimento Lavoro – Sociale. 

 

 

Il Dirigente del Servizio 

Dott. Raimondo Pascale 

 (firmato digitalmente) 

 

L’Estenditrice 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo 

 

La Responsabile dell’Ufficio 

Dott.ssa Katiuscia Di Meo  

                     Firmato elettronicamente                       Firmato elettronicamente 

  

 

http://www.abruzzosociale.it/

