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OGGETTO  : Avviso per manifestazione d'interesse alla co-progettazione per il sostegno allo sviluppo di attività di 
interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, ai sensi della 
DGR.220/2018. 

DELIBERAZIONE N. 513 IN 13/07/2018 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

 
 
 
Richiamata la seguente normativa: 
- Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;  

- Legge regionale n. 12 del 24/05/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”; 

- Legge regionale 6 dicembre 2012 n. 42 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore; 

- 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”; 

- Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 : Regolamento di organizzazione del Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali;  

- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della 
legge 6 giugno 2016, n. 106; 

- Atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 13 novembre 2017, in attuazione degli 
articoli 72 e 73 del Codice del Terzo Settore; 

- Accordo di programma trasmesso dal Ministero alle regioni in data 14 dicembre 2017, finalizzato a dare attuazione a 
quanto disposto dagli articoli 72 e 73 del Codice e al successivo atto di indirizzo del 13 novembre 2017; 

- Piano Sociale Integrato Regionale 2013-2015, approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 18/2013, prorogato ai 
sensi dell’art. 25, comma 4, L.R. 12/2006); 

- DCR del 05/12/2017 N. 21 “Piano Socio Sanitario Regionale per il triennio 2017/2019”; 

- DGR n 1139 del 21/12/2018 : Adesione all’accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di 
interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017); 

- DGR 28/12/2017 n. 1179 “Indirizzi per l’erogazione di contributi a favore di Enti/organismi del terzo Settore a 
sostegno di iniziative ritenute significative e rilevanti in ambito sociale.”; 
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- Nota del Ministro del lavoro e delle politiche social in. 0002708 del 2/3/2018: “Attuazione artt.72 e 73 del Codice del 
terzo settore. Accordi di programma del dicembre 2017. Comunicazione avvenuta registrazione”; 

- DGR 220 del 6/4/2018 “Piano Operativo in attuazione dell’Accordo di Programma (DGR 1139/2017) per il sostegno 
allo sviluppo di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale, d.lgs.. 117/2017”; 

DATO ATTO  che con la DGR 220/2018 la Giunta ha: 

- Approvato il Piano Operativo della Regione Liguria,  sulla base dell’Accordo di Programma tra Ministero del 
Lavoro e Politiche Sociali e Regione, recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie 
di intervento, delle linee di attività  prescelte e di seguito riportate, al fine dell’individuazione dei soggetti 
attuatori (Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale,  artt.72 e 73 lgs. 117/2017 del 
Codice del terzo settore) e  delle iniziative e dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo Ministeriale  per 
l’anno 2017;  

- Individuato: Obiettivi,  Aree di intervento e Linee di attività di seguito riportate:  

Obiettivi Generali:  

1. Promuovere la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; 

2. Promuovere un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti; 

Aree Prioritarie di Intervento:  
Le iniziative e i progetti coerenti con l’accordo di Programma dovranno riguardare esclusivamente le seguenti aree 
prioritarie di interventi, previste dalla accordo di partenariato ex artt. 72 e 73. 
Lettera a) Sostegno all’inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;  
Lettera i) Contrasto alle solitudini involontarie specie nella popolazione anziana attraverso iniziative e percorsi di 
coinvolgimento partecipato; 

Linee di Attività: 
Le iniziative e i progetti dovranno prevedere lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale ricomprese tra 
quelle di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo Settore e svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano 
l’esercizio in coerenza con i rispettivi atti costitutivi e/o statuti: 
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive 
modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 
112 e successive modificazioni;  
l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, 
alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa; 

 
CONSIDERATO che la Regione ha sostenuto negli anni, secondo le modalità previste dall’articolo 30 della Legge 
regionale 42/2012, l’impegno dei soggetti privati senza finalità di profitto attivi nella realizzazione di progetti sperimentali 
e a rilevanza regionale;  
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VISTA  la nota Prot. PG/2018/193090 del 6/7/2018, conservata agli atti del competente ufficio regionale, trasmessa  
dall’Organismo Unitario, (costituito con DGR.  1281 del 18/10/2013, come previsto dalla L.R. 42/2012) con la quale   si 
chiede alla Regione Liguria di avviare un procedimento di co-progettazione al fine dell’individuazione dei soggetti attuatori 
(Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, artt.72 e 73 Dlgs. 117/2017 del Codice del terzo 
settore) delle iniziative e dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo per l’anno 2017 a livello regionale, articolati in 
tre linee di attività (anziani, disabili, giovani); 

 
CONSIDERATO  che la co-progettazione si sostanzia in un accordo procedimentale di collaborazione che ha per oggetto 
la definizione di progetti innovativi e sperimentali di servizi, interventi e attività complesse da realizzare in termini di 
partenariato tra amministrazioni e privato sociale e che trova il proprio fondamento nei principi di sussidiarietà, 
trasparenza, partecipazione e sostegno dell’impegno privato nella funzione sociale;  
 

RITENUTO  pertanto il Terzo Settore ligure in grado di realizzare autonome iniziative rispondenti a bisogni della 
cittadinanza, coerenti con le priorità individuate dalla Regione Liguria nella predisposizione nel citato Piano Operativo di 
cui alla DGR.220/2018; 
 

VALUTATO  necessario avviare un procedimento ad evidenza pubblica, al fine di garantire: 
• Il rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo di cui 

alla legge n. 241/1990 e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, anche al fine di favorire la 
massima partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, (artt.72 e 73 
lgs. 117/2017 del Codice del terzo settore di seguito chiamate reti degli attuatori);  

 
• L’elaborazione delle linee guida dei progetti preliminari attraverso una prima fase di co- progettazione regionale 

che assuma quale base la proposta avanzata dall’Organismo unitario del Terzo Settore, articolata in tre linee di 
attività (Anziani, Disabili, Giovani), per la formulazione di tre Progetti Pilota  a livello regionale; 

Entrambe le fasi saranno caratterizzate da modalità procedurali rispettose dell’evidenza pubblica, attraverso il pubblico 
invito, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale operanti in Regione Liguria, a 
manifestare il proprio interesse alla partecipazione al procedimento; 
 

ATTESO che: 
Il percorso di co-progettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di tre  progettualità esecutive e  condivise da 
parte dei soggetti proponenti e ritenuta adeguata da tutti i soggetti ammessi al percorso che, dovranno costituirsi in 
Associazione Temporanea di Scopo;  
 
In tal caso la Regione valuterà le proposte, da parte della rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-progettazione, di 
realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà di cui 
all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali e della L.R. 12/2006 e con le 
modalità di cui alla L.R. 42/2012; 
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RITENUTO,  in caso di valutazione finale positiva, di procedere, sulla base del piano finanziario, a stipulare, ai sensi 
dell’art. 11 della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione 
di benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto stesso. Il contributo compensativo di sostegno 
dell’Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza della gestione 
sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La concessione di tale 
contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità della risposta ai 
bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente sostenuti e le entrate 
conseguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto alle necessità di 
compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione; 
 
DATO ATTO  che, al fine di accedere al finanziamento, il cui ammontare complessivo è pari a euro 892.988,57 
(ottocentonovantaduemilanovecentottantotto/57), così come previsto dall’accordo di programma sottoscritto dalla Regione 
Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DGR 1139/2017, la rete dei soggetti senza finalità di profitto 
che hanno partecipato alla co-progettazione, dovrà mettere a disposizione risorse economiche, organizzative e/o finanziarie 
proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30% (trenta  per cento) delle risorse complessive previste 
per la realizzazione del progetto, come stabilito dalla L.R. 42/2012; 
 
DATO ATTO che nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-progettazione 
assumerà un ruolo esecutivo, mentre l’Organismo unitario manterrà compiti di garanzia, di promozione e di controllo-
verifica in collaborazione con la Regione Liguria; 
 
RITENUTO  pertanto opportuno adottare la documentazione, di seguito elencate e parte integrante del presente 
provvedimento: 

- lo schema di procedimento ad evidenza pubblica (allegato 1);  
- l’apposita modulistica relativa alla manifestazione di interesse alla coprogettazione (allegato 2); 
- lo schema di accordo con l’Organismo unitario, in cui viene delineato il ruolo di garanzia, di promozione e di 

controllo-verifica in collaborazione con la Regione Liguria che il Forum assumerà all’interno del percorso  
(allegato 3) 
 

VALUTATO  di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali alla sottoscrizione dell’Accordo 
Endoprocedimentale di cui al punto precedente (allegato 3); 
 
DATO ATTO che la diffusione integrale della presente deliberazione e gli allegati facenti parte del presente provvedimento,  
saranno pubblicati sul sito web della Regione Liguria, nella sezione relativa al Terzo settore 
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/terzo-settore.html 

 
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Sonia 
Viale 

 

 

 



SCHEMA  N. ........ NP/16841 

DEL PROT. ANNO..............2018 
 

 

REGIONE LIG URIA  - Giunta Regionale 
 D ipar t imen t o sa lu te e serv i z i  soc ia l i  
 Politiche sociali, terzo settore, immigrazione e pari opportunità - Settore 
 

  
 

 
Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Data - IL SEGRETARIO 

             (Dott. Maurizio La Rocca)    

 
  AUTENTICAZIONE COPIE  

 
CODICE PRATICA   

 ATTO    accoterz 
 

    

PAGINA  : 5    
 COD. ATTO :  DELIBERAZIONE 

 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono integralmente richiamate: 
 
1. di avviare il procedimento ad evidenza pubblica al fine di garantire: 
 

• Il rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza del procedimento amministrativo di cui 
alla legge n. 241/1990 e di buona amministrazione di cui all’art. 97 della Costituzione, anche al fine di favorire la 
massima partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, (artt.72 e 73 
lgs. 117/2017 del Codice del terzo settore di seguito chiamate reti degli attuatori); 

 

• L’elaborazione delle linee guida dei progetti preliminari attraverso una prima fase di co-progettazione regionale 
che assuma quale base la proposta avanzata dall’Organismo unitario, articolata in tre linee di attività (Anziani, 
Disabili, Giovani) per la formulazione di tre Progetti Pilota a livello regionale;  

Entrambe le fasi saranno caratterizzate da modalità procedurali rispettose dell’evidenza pubblica, attraverso il 
pubblico invito, rivolto alle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale operanti in 
Regione Liguria, a manifestare il proprio interesse alla partecipazione al procedimento; 

 
2. Di stabilire che il percorso di co-progettazione dovrà raggiungere come esito l’elaborazione di tre  progettualità 

esecutive condivise da parte dei soggetti proponenti e ritenuta adeguata da tutti i soggetti ammessi al percorso che, 
dovranno costituirsi in Associazione Temporanea di Scopo. In tal caso la Regione valuterà la proposta, da parte della 
rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-progettazione, di realizzare il progetto stesso in nome e per conto propri, 
in attuazione del principio costituzionale di sussidiarietà di cui all’articolo 118 della Costituzione, dell’articolo 3 del 
T.U. sull’ordinamento degli enti locali e della LR. 12/2006 e con le modalità di cui alla LR. 42/2012; 
 

3. Di procedere, in caso di valutazione finale positiva e sulla base del piano finanziario, a stipulare, ai sensi dell’art. 11 
della legge 241/1990, un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di 
benefici economici a sostegno della realizzazione del progetto stesso. Il contributo compensativo di sostegno 
dell’Amministrazione deve essere finalizzato a permettere l’equilibrio economico finanziario e l’adeguatezza della 
gestione sotto il profilo del raggiungimento degli obiettivi e della soddisfazione dei bisogni degli utenti. La 
concessione di tale contributo è da intendersi a titolo di compensazione volta a garantire l’adeguatezza e la sostenibilità 
della risposta ai bisogni sociali di riferimento e quindi alla sola copertura dello squilibrio fra i costi effettivamente 
sostenuti e le entrate conseguite; pertanto al termine del tempo concordato, eventuali somme sovrabbondanti rispetto 
alle necessità di compensazione effettivamente verificatesi dovranno essere restituite all’Amministrazione; 

 
4. Di stabilire che, al fine di accedere al finanziamento, il cui ammontare complessivo è pari a euro 892.988,57 

(ottocentonovantaduemilanovecentottantotto/57),  così come previsto dall’accordo di programma sottoscritto dalla 
Regione Liguria e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con DGR 1139/2017, la rete dei soggetti senza 
finalità di profitto che hanno partecipato alla co-progettazione, dovrà mettere a disposizione risorse economiche, 
organizzative e/o finanziarie proprie e/o autonomamente reperite, nella percentuale minima del 30% (trenta  per cento) 
delle risorse complessive previste per la realizzazione del progetto, come stabilito dalla L.R. 42/2012; 
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5. Di dare atto che nella fase di realizzazione del progetto la rete dei soggetti che hanno partecipato alla co-progettazione 

assumerà un ruolo esecutivo, mentre l’Organismo Unitario manterrà compiti di garanzia, di promozione e di controllo-
verifica in collaborazione con la Regione Liguria; 

 
6. Di approvare l’apposita documentazione, di seguito elencata e parte integrante del presente provvedimento: 

- Lo schema di procedimento ad evidenza pubblica (allegato 1);  
- L’apposita modulistica relativa alla manifestazione di interesse alla co-progettazione (allegato 2); 
- Lo schema di accordo con l’Organismo unitario del Terzo Settore (allegato 3); 

7. Di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali alla sottoscrizione dell’Accordo 
Endoprocedimentale di cui al punto precedente (allegato 3) delegandolo alla rettifica di eventuali errori materiali; 

8. Di dare atto che la diffusione integrale della presente deliberazione e gli allegati facenti parte del presente 
provvedimento, saranno pubblicati sul sito web della Regione Liguria, nella sezione relativa al Terzo settore 
https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/terzo-settore.html 

 
 
Si avvisa che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni 
o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 
 
 
 
 
 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 
Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)              (Dott. Francesco Quaglia) 

 
 


