REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARE
SETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E
INCLUSIONE SOCIALE, CENTROANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA
POVERTA', FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO
E SERVIZIO CIVILE
________________________________________________________________________________
Assunto il 11/03/2022
Numero Registro Dipartimento: 332
DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”
N°. 2889 del 18/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI AD
ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
IMPEGNATE NELL'EMERGENZA COVID-19, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA
SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA
REGIONE CALABRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73 . ACCERTAMENTO E
PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA..

Settore Gestione Entrate

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese

VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 del
D.lgs. n. 118/2011

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,
in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Sottoscritto dal Dirigente del Settore

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

Dott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO

(con firma digitale)

(con firma digitale)

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme
informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati
della Regione Calabria.
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IL DIRIGENTE GENERALE
VISTI:

la Legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. recante: “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della
giunta regionale e sulla dirigenza regionale”;
• la D.G.R. n. 2661 del 21.06.1999, avente ad oggetto: “Adeguamento delle norme legislative e
regolamentari in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla legge Regionale n. 7/96 e dal
D.Lgs. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni”;
• il D.P.G.R. n. 354 del 24.06.1999 relativo alla “Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e
controllo da quella gestionale, per come modificato ed integrato con decreto del Presidente della Giunta
Regionale n. 296 del 15/12/2000”; il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
• il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante: Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
• la L.R. 19/2001 “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso.
Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria”;
• la L.R. n. 8/2002 recante “Norme sull’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione
Calabria” e, in particolare, gli articoli 43 e 44 relativi agli “impegni di spesa” e l’art. 39 relativo allo
“accertamento delle entrate”;
• L.R, n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022;
• il Decreto Legislativo n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili”;
• la L.R. n. 69 del 27 dicembre 2012 “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e
finanziario”;
• il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
• il D.P.G.R n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione delle
strutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019, n. 3“, con il quale
si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate, ad approvare la nuova Struttura organizzativa della
Giunta regionale;
• il D.P.G.R n. 186 dell’8 novembre 2021, con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto
Cosentino, di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro e Welfare”;
• il Decreto n. 11713 del 17 novembre 2021, avente ad oggetto “D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021.
Adempimenti Dipartimento Lavoro e Welfare: Conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”
con il quale è stato conferito alla dott.ssa Giovanna La Terra l’incarico temporaneo di reggenza del
Settore 2 “Welfare: Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazione,
Contrasto alla povertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile”;
• il Decreto n. 11750 del 18 novembre 2021, avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dal
Dipartimento "Tutela della Salute, Servizi Socio-sanitari" al Dipartimento "Lavoro e Welfare" - D.P.G.R. n.
180 del 7 novembre 2021- Mobilità d’Ufficio”;
• il Decreto n. 602 del 26 gennaio 2022, avente ad oggetto “Rettifica e Integrazione allegati A e B al
D.D.G. n. 11973 del 25.11.2021 "Adempimenti conseguenti al D.P.G.R. n. 180 del 07 novembre 2021.
Approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare";
• la L.R, n. 36 del 27/12/2021 – Legge di stabilità regionale 2022;
• la L.R, n. 37 del 27/12/2021 – Bilancio di previsione finanziario della Regione anni 2022 – 2024;
• la D.G.R. n.599 del 28/12/2021 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
finanziario della Regione Calabria per gli anni 2022 – 2024 (artt.11 e 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011,
n.118);
• la D.G.R. n.600 del 28/12/2021 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni
2022 – 2024 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118).
RICHIAMATI:
• il D. M. n.166 del 12/11/2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019, al n.3365, con il
quale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24/10/2019 della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.173/CSR), è
stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione,
per l’anno 2019, 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 all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie
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specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice
medesimo;
• il D. M. n. 44 del 12.03.2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543 con il quale,
sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( repertorio n.173/CSR ), è stato
emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione, per
l’anno 2020, 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 all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie
specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice
medesimo;
• il D.M. 93 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. del 7 agosto 2020 Registrato dalla Corte dei conti in data 01.09.2020 al n. 1806
• il D.M. 156/2020 Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 atto di indirizzo recante,
per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal
precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;
• il D. M. n. 9 del 29.01.2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.03.2021 al n. 391con il quale,
sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( repertorio n.173/CSR ), è stato
emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione, per
l’anno 2021, 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 all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie
specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice
medesimo;
PRESO ATTO:
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei
mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza
da COVID 19 fino al 15 ottobre 2020;
- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui è stato prorogato lo stato di emergenza
da COVID 19 fino 2020 al 31 Gennaio 2021;
- il Decreto Legge 24 dicembre n. 221 che proroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza
epidemiologica;
DATO ATTO che in data 23/04/2020 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del
Lavoro e delle Politiche sociali, 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 in cui,
fra l'altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamento
di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all'art. 72 e 73 del
Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad €
1.218.466,00;
- che in data 09.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, 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 in cui, fra l'altro, si
stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamento di progetti e
attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all'art. 72 e 73 del Codice del
Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad € 678.925,00;
- che in data 12.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali, 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 in cui, fra l'altro, si
stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamento di progetti e
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attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all'art. 72 e 73 del Codice del
Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad € 950.495,00
STABILITO CHE, anche in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiare gli
effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto sociale regionale,
è necessario supportare le diverse attività che le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di
promozione sociale hanno messo e metteranno in campo in ambito sociale per tutto il periodo
dell'emergenza sanitaria in atto (precisamente dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2022,
corrispondente al termine dell'emergenza stabilito con il Decreto Legge 24 dicembre n. 221 e fatte salve
eventuali ulteriori proroghe governative);
RITENUTO opportuno, pertanto, approvare, uno specifico Avviso pubblico con relativi allegati volto a
promuovere gli interventi in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di
promozione sociale iscritte nei relativi registri, che si allega al presente atto di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
ATTESO CHE la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà avvenire
esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale regionale
all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/ sulla base dello schema allegato
sub lettera "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrale e sostanziale;
STABILITO CHE:
- le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'allegato “A” dovranno pervenire con le
modalità previste dall'art. 11 del medesimo avviso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul
BURC dell'avviso stesso;
- che Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di
aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
- occorre accertare, con proposta n. 1308 del 07.03.2022, allegata al presente atto per farne parte
integrate e sostanziale, la somma di € 3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) sul capitolo
d’entrata E9201050501 del Bilancio regionale 2022;
- occorre procedere alla prenotazione dell’impegno della somma di € 3.000.379,04
(Tremilionitrecentosettantanove/04) da far gravare sul capitolo U9120800501 del Bilancio 2022, giusta
scheda n. 1799 del 07.03.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio della competenza
finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cui esigibilità è
accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;
PRECISATO, ALTRESÌ, CHE:
- si provvederà alla pubblicazione di quanto previsto dall’ art. 26 comma 1 del D.lgs. n.33 del 14 marzo
2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 a seguito di adozione del decreto di approvazione
della graduatoria e contestuale impegno di spesa;
VISTE
- la proposta di accertamento n. 1308 del 07.03.2022, generata telematicamente ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
- la proposta di prenotazione di impegno n. 1799 del 07.03.2022 , generata telematicamente ed allegata
al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, come individuato
con nota prot. n. 92100 del 24.02.2022, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza
del presente atto.
DECRETA
DI ACCERTARE con proposta n. 1308 del 07.03.2022, allegata al presente atto, la somma di €
3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04), sul capitolo d’entrata E9201050501 del Bilancio
regionale 2022;
DI ATTESTARE che le risorse necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dal presente Decreto sono
allocate sul Capitolo U9120800501 del bilancio regionale 2022che presenta la necessaria disponibilità e
che si sono realizzate le condizioni stabilite dai commi 1 e 2 dell’art. 56 del D.lgs. n. 118/2011;
DI PROVVEDERE alla prenotazione di impegno, giusta proposta n. 1799 del 07.03.2022 allegata al
presente atto e collegata telematicamente alla succitata proposta di accertamento, della somma di €
3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) sul capitolo U9120800501 del Bilancio regionale
2022, che presenta sufficiente disponibilità;
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DI APPROVARE, uno specifico Avviso pubblico e relativi allegati volto a sostenere gli interventi in ambito
sociale promossi da Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei
relativi registri che si allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DI DARE ATTO CHE la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovrà
avvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portale
regionale all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/ sulla base dello schema
allegato sub lettera "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
DI STABILIRE, altresì, che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità di gestione
e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate ai soggetti beneficiari dei contributi;
DI STABILIRE, infine, che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico dovranno pervenire con
le modalità previste dall'art.11 del medesimo avviso entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione sul
BURC dell'avviso stesso.
DI PRECISARE che Le risorse finanziarie potranno essere integrate mediante eventuali dotazioni
aggiuntive, al fine di aumentare l’efficacia dell’intervento finanziario, tramite apposito provvedimento.
DARE ATTO che, al momento della sottoscrizione della Convenzione, gli Enti ammessi, dovranno,
altresì, sottoscrivere il patto d’integrità approvato con DGR 33/2019, allegato al presente decreto quale
parte integrante.
DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del
provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del
Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi
del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 e nel rispetto
del Regolamento UE 2016/679.
Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento
BELGIO MATTEO
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente
LA TERRA GIOVANNA
(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente Generale
COSENTINO ROBERTO
(con firma digitale)
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REGIONE CALABRIA
REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZE
SETTORE Gestione Entrate

N. 332/2022
DIPARTIMENTO
LAVORO
E
WELFARE
SETTORE
02
WELFARE:
IMMIGRAZIONE,
NUOVE
MARGINALITA'
E
INCLUSIONE
SOCIALE,
CENTROANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA', FAMIGLIA E
SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIO CIVILE
OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE IMPEGNATE NELL'EMERGENZA COVID-19, IN BASE ALL'ACCORDO DI
PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CALABRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72
E 73 . ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine all'entrata, in conformità all’allegato 4/2 del D.lgs. n.
118/2011

Catanzaro, 17/03/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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DIPARTIMENTO
LAVORO
E
WELFARE
SETTORE
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WELFARE:
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E
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CENTROANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA', FAMIGLIA E
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OGGETTO: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI
AD ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE
SOCIALE IMPEGNATE NELL'EMERGENZA COVID-19, IN BASE ALL'ACCORDO DI
PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE CALABRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72
E 73 . ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformità
all’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011
Catanzaro, 17/03/2022

Sottoscritta dal Dirigente del Settore
GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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