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Codice A1419A 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1717 
Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli 
affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi 
artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Accertamento e impegni per Euro 
5.907.686,00 su capitoli vari di entrata e 
 

 

ATTO DD 1717/A1419A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni 
territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle 
fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del 
Terzo settore. Accertamento e impegni per Euro 5.907.686,00 su capitoli vari di 
entrata e di uscita del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, 
2021 e 2022. 
 

 
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", e, in particolare, l'articolo 9, 
comma 1, lettera g), che 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, che definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le 
linee di attività finanziabili, destina le risorse finanziarie disponibili, tra l’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 m-
lps.34.REGISTRO UFFICIALE.U.0005030.08-06-2020 dell’8 giugno 2020, 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;  
 
Vista la D.G.R n. 1-1608 del 3/7/2020 con il quale la Regione Piemonte ha approvato per l'anno 
2020 l’Accordo di Programma da sottoscriversi con il Ministero 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 2020; Dato atto che tale Accordo avrà durata 
di ventiquattro mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta registrazione, nei modi 
di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione; 
 
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 decreto legislativo 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; 
 
Dato atto dell'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 6/08/2020, ai sensi dell'art. 
72, comma 3 del decreto legislativo del 3 luglio 2017, n. 117, sull'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 al Fondo per il finanziamento di progetti ed 
attività di interesse generale nel Terzo settore; 
 
Visto il D.M. 93 del 7 agosto 2020, 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 che prevede per la Regione Piemonte una attribuzione di 
risorse aggiuntive pari ad Euro 3.920.576,00; 
 
Vista la D.G.R. n. 30-1977 del 18/09/2020 "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di 
promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, 
Codice del Terzo settore. Anno 2020 - Risorse 2020"; 
 
Vista la D.D. n. 1036 del 30/09/2020 "Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale 
promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni 
territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo 
Settore, ai sensi artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. Approvazione del bando 
per l'anno 2020 e della relativa modulistica" 
 
Reso atto che l’importo totale assegnato alla Regione Piemonte per il sostegno dei progetti di 
rilevanza locale da attuarsi nel territorio di riferimento, ammonta a € 5.907.686,00, così come 
stabilito: 
- dal D.M. n. 44 del 12 marzo 2020, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti il 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; 
- dal D.M. 93 del 7 agosto 2020 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. 
 
Vista la DGR n. 36 - 2085 del 09/11/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Iscrizione 
di fondi, di provenienza statale, per l'attuazione dei programmi di interventi nell'ambito del "Codice 
del terzo Settore"”. 
 
Tenuto conto che si rende necessario assumere sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022, gli 
accertamenti e gli impegni di spesa, per complessivi euro € 5.907.686,00, per l'assegnazione dei 
finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di 
volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati 
alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 
d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore; 
 
Per le motivazioni di cui sopra si ritiene pertanto di: 
- accertare l’importo complessivo di € 5.907.686,00 sul capitolo d’entrata 21650 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle 



 

Politiche Sociali (cod. vers. 74719) - Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità 
sociale delle imprese, corrisposto con provvisori: n. 45395 e n. 45396 del 24/11/2020; n. 49116 del 
15.12.2020; 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 5.907.686,00 sul capitolo di spesa 181520 del bilancio 
finanziario gestionale 2021-2022, annualità 2021 e 2022, per il sostegno di progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle 
articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle 
fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, nel 
seguente modo: 
• € 4.726.148,80 sull’annualità 2021, mediante l’utilizzo del FPV, a favore delle Istituzioni sociali 

private 
• € 1.181.537,20 sull’annualità 2022, mediante l’utilizzo del FPV, a favore delle Istituzioni sociali 

private 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato richiesto con precedenti provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR 
1-4046 del 17-10-2016; 
 
Tutto ciò premesso, 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge 6 giugno 2016, n. 106 

• la L.R. 38/1994; 

• la L.R. 7/2006; 

• il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

• il Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 44 del 12 marzo 
2020, registrato dalla Corte dei conti in data 2 aprile 2020; 

• l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 
autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 6.8.2020, sull'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 al Fondo per il 
finanziamento di progetti ed attività di interesse generale nel Terzo settore, assegnate 
dall'art. 67, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito , con modificazioni, dalla 
legge 17 luglio 2020, n. 77; 

• il D.M. 93 del 7 agosto 2020; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-1608 del 3/7/2020; 

• la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30-1977 del 18/09/2020; 

• la D.D. n. 1036 del 30/09/2020; 

• la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

 



 

 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni sopra esposte: 
 
• di accertare l’importo complessivo di € 5.907.686,00 sul capitolo d’entrata 21650 del bilancio 

finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali (cod. vers. 74719) - Direzione generale del Terzo Settore e della responsabilità 
sociale delle imprese, corrisposto con provvisori n. 45395 e 45396 del 24/11/2020 e n. 49116 del 
15.12.2020; 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
  
• di impegnare l’importo complessivo di € 5.907.686,00 sul capitolo di spesa 181520 del bilancio 

finanziario gestionale 2021-2022, annualità 2021 e 2022, per il sostegno di progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle 
articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle 
fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt. 72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore, 
nel seguente modo: 

• € 4.726.148,80 sull’annualità 2021, mediante l’utilizzo del FPV, a favore delle Istituzioni sociali 
private 

• € 1.181.537,20 sull’annualità 2022, mediante l’utilizzo del FPV, a favore delle Istituzioni sociali 
private 

La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


