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DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARESETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONESOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIOCIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVOSPECIFICO INCLUSIONE.
____________________________________________________________________________

Assunto il 28/11/2022
Numero Registro Dipartimento 3158
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 15336 DEL 29/11/2022

Oggetto: APPROVAZIONE BANDO PER L'EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI ADORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO O ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALEIMPEGNATE NELL'EMER-GENZA COVID-19, IN BASE ALL'ACCORDO DI PROGRAMMASOTTOSCRITTO TRA IL MI-NISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LAREGIONE CALABRIA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 72 E 73. APPOVAZIONE SCHEMA DICONVENZIONE. ACCERTAMENTO E PRENOTAZIONE IMPEGNI DI SPESA. CUPJ58D22000130001

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Settore Gestione Entrate
VISTO di regolarità contabile, in conformità all'allegato 4/2 delD.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott.GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)

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

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

fonte: http://burc.regione.calabria.it

Burc n. 267 del  29 Novembre 2022



Cod. Proposta 19663Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALEVISTI:-la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa dellaGiunta regionale e sulla Dirigenza regionale”; - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” percome modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000; - il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;-la L.R. n. 34 del 12.8.2002 e ss.mm.ii. recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali elocali”;-la L.R, n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;-la L.R, n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione anni 2021 – 2023; -la D.G.R. n.512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio diprevisione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt.11 e 39, c.10 del d.lgs.23/06/2011, n.118);-la D.G.R. n.513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per glianni 2021 – 2023 (art. 39, c.10 del d.lgs. 23/06/2011, n.118);-il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazionedelle 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 strutturaorganizzativa della Giunta regionale;-il D.P.G.R 186 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito l'incarico, al Dott. Roberto Cosentino,di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare;-il decreto n. 11750 del 18 novembre 2021 avente ad oggetto “Assegnazione personale regionaledal Dipartimento “Tutela della Salute e servizi Socio Sanitari” al Dipartimento “Lavoro e Welfare”-il DPR n. 180 del 7 novembre 2021 – Mobilità di ufficio;-la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione“Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024– Aggiornamento 2022”;-la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performancedella Giunta Regionale 2022-2024;-il D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20/04/2022 “adempimenti Dipartimento Lavoroe Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai dirigenti non apicali" con il quale è stato conferitol’incarico alla Dott.ssa Saveria Cristiano di direzione ad interim del settore 2 “Welfare:Immigrazione, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazione, Contrasto allapovertà, Famiglie e Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile.Implementazione Misure FSE Programmazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione”;-il D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022.approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare" (che sostituisce ilD.D.G. n. 11973 del 25 novembre 2021);-la D.G.R. 159 del 20/04/2022 "Misure per garantire la funzionalità delle strutture organizzativedella Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione della Struttura dellaGiunta Regionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9;il D.D.G 4673 del 29 aprile 2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 159 del 20 aprile 2022.Approvazione Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare; - la D.G.R. 204 del30/05/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della GiuntaRegionale – Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della GiuntaRegionale. Modifica Regolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3.RICHIAMATI:• il D. M. n.166 del 12/11/2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019, al n.3365, con ilquale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24/10/2019 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorion.173/CSR), è stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Socialirecante l’individuazione, per l’anno 2019, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento
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e delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività diinteresse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonchéattraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzosettore 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 ilquale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( repertorion.173/CSR ), è stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Socialirecante l’individuazione, per l’anno 2020, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di interventoe delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività diinteresse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonchéattraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzosettore 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, dellearee prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementaliassegnate dall’articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per ilfinanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72del Codice del Terzo settore. del 7 agosto 2020 Registrato dalla Corte dei conti in data 01.09.2020al n. 1806• il D.M. 156/2020 Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 atto di indirizzorecante, per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo67 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. 391 con ilquale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente peri rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ( repertorion.173/CSR ), è stato emanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Socialirecante l’individuazione, per l’anno 2021, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di interventoe delle linee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività diinteresse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonchéattraverso le altre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzosettore 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, persei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo alrischio 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 diemergenza 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 diemergenza 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 emergenzaepidemiologica;DATO ATTO che:- in data 23/04/2020 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro edelle Politiche sociali, l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività diinteresse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione socialein cui, fra l'altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per ilfinanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cuiall'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con unfinanziamento pari ad € 1.218.466,00;
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- in data 09.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro edelle Politiche sociali, l'Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività diinteresse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione socialein cui, fra l'altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per ilfinanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cuiall'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con unfinanziamento pari ad € 678.925,00;- in data 12.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro edelle Politiche sociali, l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività’ diinteresse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione socialein cui, fra l'altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per ilfinanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cuiall'art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con unfinanziamento pari ad € 950.495,00STABILITO CHE, anche in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nelfronteggiare gli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sultessuto sociale regionale, è necessario supportare le diverse attività che le Organizzazioni divolontariato e le Associazioni di promozione sociale hanno messo e metteranno in campo inambito sociale per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria in atto (precisamente dal 31 gennaio2020 e fino al 31 marzo 2022, corrispondente al termine dell'emergenza stabilito con il DecretoLegge 24 dicembre n. 221 e fatte salve eventuali ulteriori proroghe governative);CONSIDERATO CHE:- in base a quanto previsto nei punti precedenti, con decreto dirigenziale n. 2889 del 18/03/2022,èstato approvato e pubblicato il bando per l'erogazione di finanziamenti ad organizzazioni divolontariato o associazioni di promozione sociale impegnate nell'emergenza covid-19, in baseall'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e laRegione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73;- successivamente, con Decreto Dirigenziale n. 14327 del 16/11/2022, sono stati approvati gli esitidelle valutazioni della Commissione che ha ammesso a finanziamento n. 110 Organizzazioni diVolontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale;- in considerazione del riscontro ottenuto su tutto il territorio regionale, nonché del consistentenumero degli iscritti (n. 1481) al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), è emersauna ragguardevole attenzione da parte delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni diPromozione Sociale e dei Centri di Servizio per il Volontariato, nonché un impatto positivo a livelloterritoriale, che inducono alla riproposizione del bando, utilizzando le disponibilità finanziarie inessere;RITENUTO opportuno, pertanto, per le ragioni testè enunciate, approvare nuovo specifico Avvisopubblico con relativi allegati, volto a promuovere gli interventi in ambito sociale promossi daOrganizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri, chesi allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;ATTESO CHE la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovràavvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portaleregionale all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/ sulla base delloschema allegato sub lettera "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante esostanziale;STABILITO CHE:- le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico di cui all'allegato “A” dovranno pervenire conle modalità previste dall'art. 9 del medesimo avviso a partire dal 3° giorno successivo dalla data dipubblicazione sul BURC dell'avviso stesso ed entro e non oltre 15 giorni successivi;- occorre accertare, con proposta n. 5686 del 25.11.2022 allegata al presente atto per farne parteintegrante e sostanziale, la somma di €
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897.821,00 (ottocentonovantasetteottocentoventuno/00) sul capitolo di entrata E9201050501 delBilancio regionale 2022;- occorre procedere alla prenotazione di impegno della somma di €897.821,00 (ottocentonovantasetteottocentoventuno/00)da far gravare sul capitoloU9120800501 del Bilancio 2022, giusta scheda n. 8820 del 25.11.2022, relazionataall’accertamento n. 5686 del 25.11.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante esostanziale- occorre prenotare l’impegno di importo pari ad € 340.210,07 sul capitolo di spesa U9120800501giusta scheda n. 8823 del 25.11.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante esostanzialeRISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio dellacompetenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cuiesigibilità 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 14marzo 2013 e ss.mm.ii. e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzionedella corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013 a seguito di adozione deldecreto di approvazione della graduatoria e contestuale impegno di spesa;VISTE- la proposta di accertamento n. 5686 del 25.11.2022, generata telematicamente ed allegata alpresente atto quale parte integrante e sostanziale;- la prenotazione di impegno n. 8820 del 25.11.2022 , generata telematicamente ed allegata alpresente atto quale parte integrante e sostanziale.- laprenotazione di impegno n. 8823 del 25.11.2022, generata telematicamente ed allegata alpresente atto quale parte integrante e sostanziale.ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, comeindividuato con nota prot. n. 92100 del 24.02.2022, la regolarità amministrativa nonché lalegittimità e correttezza del presente atto. DECRETADI APPROVARE l’ Avviso pubblico, lo schema di convenzione, e irelativi allegati (A, A1, A2, B, C,E, D) volto a sostenere gli interventi in ambito sociale promossi da Organizzazioni di volontariato eAssociazioni di promozione sociale iscritte nei relativi registri che si allega al presente atto di cuicostituisce parte integrante e sostanziale;DI ACCERTARE con proposta n. 5686 del 25.11.2022, allegata al presente atto, la somma di €897.821,00 (ottocentonovantasetteottocentoventuno/00) da far gravare sul capitolo E9201050501del Bilancio 2022, giusta scheda allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;DI EFFETTUARE LE SEGUENTI PRENOTAZIONI DI IMPEGNO:-lasomma di € 897.821,00 (ottocentonovantasetteottocentoventuno/00) da far gravare sul capitoloU9120800501 del Bilancio 2022, giusta scheda n. 8820 del 25.11.2022, allegata al presente attoper farne parte integrante e sostanziale;-la somma € 340.210,07 ( trecentoquarantaduecentodieci/07) sul capitolo di spesa U9120800501giusta scheda n. 8823 del 25.11.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante esostanzialeDI ATTESTARE che le risorse necessarie per fare fronte agli oneri derivanti dal presente Decretosono allocate sul Capitolo U9120800501 del bilancio regionale 2022 che presenta la necessariadisponibilità e che si sono realizzate le condizioni stabilite dai commi 1 e 2 dell’art. 56 del D.lgs. n.118/2011;DI DARE ATTO CHE la presentazione della domanda di partecipazione all'Avviso suddetto dovràavvenire esclusivamente per via telematica accedendo all'applicativo reso disponibile sul portaleregionale all’indirizzo http://terzosettore.regione.calabria.it/bando-progetti-art72/ sulla base dello
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schema allegato sub lettera "A" al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante esostanziale;DI STABILIRE, altresì, che ulteriori disposizioni operative di dettaglio in merito alle modalità digestione e rendicontazione, potranno essere successivamente comunicate ai soggetti beneficiaridei contributi;DI STABILIRE, infine, che le domande per la partecipazione all'Avviso pubblico dovrannopervenire con le modalità previste dall'art.11 del medesimo avviso entro e non oltre 15 giorni dallapubblicazione sul BURC dell'avviso stesso;DI DEMANDARE ad atto successivo alla conclusione della procedura di predisposizione dellagraduatoria, il perfezionamento degli impegni;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 decretoquale parte integrante;DI DISPORRE, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione delprovvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto delRegolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, aisensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (laddove prevista), della legge regionale 6 aprile 2011 n.11 enel rispetto del Regolamento UE 2016/679
Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoMatteo Belgio

(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteSAVERIA CRISTIANO
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente GeneraleRoberto Cosentino
(con firma digitale)
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