REGIONE PIEMONTE BU28S5 10/07/2020

Deliberazione della Giunta Regionale 3 luglio 2020, n. 1-1608
Approvazione schema dell'accordo denominato "Accordo di programma" per l'anno 2020 in
attuazione degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore - Sostegno regionale alle iniziative e
progetti di rilevanza locale da parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di
promozione locale. Attribuzione 2020.
A relazione dell'Assessore Caucino:
Premesso che:
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", in particolare all'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", di seguito
anche "Codice del Terzo Settore" o "Codice" 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, disciplina le ulteriori risorse finanziarie
statali specificamente 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, rinvenienti dall’articolo
12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 266; dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n. 438;
dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, n. 383;
l’atto di indirizzo adottato, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
24.10.2019 (repertorio n. 173/CSR), dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con il D.M. n.
44 del 12.03.2020 e registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543, in attuazione degli
articoli 72 e 73 del Codice, definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee
di attività finanziabili, 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 € 12.630.000,00);
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;
con la comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protocollo mlps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005030.08-06-2020 dell’8 giugno 2020, trasmessa con mail

ordinaria, con la quale veniva inviato alla Regione Piemonte l'atto di indirizzo, recante, per l’anno
2020 (attribuzione 2020), 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 all’articolo 72 del Codice del Terzo Settore;
il citato atto riporta gli importi assegnati a ciascuna Regione e Provincia autonoma, per
l’anno 2020 (attribuzione 2020) di cui € 1.987.110,00 riservati alla Regione Piemonte per il
finanziamento di iniziative e progetti a rilevanza locale, da realizzarsi entro la cornice di Accordi di
programma da sottoscriversi ai sensi dell'art. 15 della legge 241 del 1990;
richiamato che con D.G.R n. 3-1185 del 3/4/2020 è stato approvato per l'anno 2020 lo
schema di Accordo di Programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale
da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale per l'attribuzione
delle risorse relative all'anno 2019;
ritenuto di pervenire alla sottoscrizione di un nuovo “Accordo di programma” per il
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato
e associazioni di promozione sociale, relativo all'attribuzione delle risorse per l'anno 2020, di cui
all'allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
Dato atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente
provvedimento sono subordinate a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del suddetto Accordo e,
pertanto, alla variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei richiamati fondi statali
per un importo pari a euro 1.987.110,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese.
Tutto ciò premesso:
vista la legge 241 del 1990;
vista la legge 266 del 1991;
vista la legge 438 del 1998;
vista la legge 383 del 2000;
vista la legge 106 del 2016;
visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
vista la D.G.R. n. 2-1135 del 17/3/2020.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2,
paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;
la Giunta Regionale a voti unanimi resi nelle forme di legge

delibera

-

di approvare ai sensi degli articoli 72 e 73 del D.Lgs. 117/2017 (Codice Terzo Settore) lo schema

di accordo, denominato “Accordo di programma” per il sostegno allo svolgimento di attività di
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
per l’anno 2020, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
-

di demandare al Vicedirettore della Direzione Sanità e Welfare, Dott. Livio Tesio, la
sottoscrizione del suddetto “Accordo”;

-

di demandare alla Dirigente del Settore Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Sanità e Welfare l'adozione degli atti necessari
all'attuazione dell'Accordo, compresi i provvedimenti di accertamento e impegno delle risorse
statali dedicate, da adottarsi ad avvenuta erogazione delle stesse;

-

di dare atto che l’assunzione delle obbligazioni giuridiche conseguenti al presente provvedimento
sono subordinate a quanto disposto dagli articoli 5 e 6 del suddetto “Accordo” e, pertanto, alla
variazione di bilancio finalizzata a recepire gli stanziamenti dei richiamati fondi statali per un
importo pari a euro 1.987.110,00, in entrata ed in uscita delle correlate spese.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello
Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010 e sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lettera d) del
D.Lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".
(omissis)
Allegato

