DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA
PERSONA

UFFICIO TERZO SETTORE
13AU

13AU.2020/D.00322

8/9/2020

D.G.R. n. 260/19 “Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17
– Codice Terzo Settore”.
Impegno, liquidazione e pagamento anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo concesso alle Associazioni: L'Albero Azzurro;
Angels for Children; Mondi Lucani; Nucleo Guardia Ambientale Onlus; Il Cielo nella stanza.

Num. Preimpegno

Bilancio
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Bilancio Missione.
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Missione.Programma

Capitolo

Importo
Euro

Capitolo

Atto

Num.
Prenotazione

Importo Euro

Anno Num. Impegno
Perente

202027825

2020

12.05

U44031

€ 45.255,00

DET

202006635

2020

202027826

2020

12.05

U44031

€ 49.628,00

DET

202006636

2020

202027827

2020
12.05
U44031
Continua in Appendice

€ 48.000,00

DET

202006637

2020

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

202027089

2020

12.05

U44031

€ 36.204,00

202027825

DET

00322

08/09/2020

202027090

2020

12.05

U44031

€ 39.702,40

202027826

DET

00322

08/09/2020

202027091

2020

12.05

U44031

€ 38.400,00

202027827

DET

00322

08/09/2020
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Capitolo

Capitolo

Importo
Euro

Importo
Euro

Num.
Impegno

Num.
Impegno

Atto

Atto

Num.
Atto

Num.
Atto

Data
Atto

Data
Atto

SI FA OSSERVARE CHE AI SENSI DEL DLGS 118/2011 E SMI ALLEGATO 4/2 ART.5.1 CHE LE PRENOTAZIONI DI IMPEGNO REGISTRATE NELL' ESERCIZIO
FINANZIARIO 2019 ALLE QUALI NON HA FATTO SEGUITO LA REGISTRAZIONI DI IMPEGNI GIURIDICAMENTE PERFEZIONATI ED ESIGIBILI NELLO
STESSO ESERCIZIO DECADONO QUALI ECONOMIE DI BILANCIO.TENUTO CONTO CHE SI SONO REGISTRATI NUOVI IMPEGNI SULL'ESERCIZIO 2020 SE
NE CONSENTE L'ISTRUTTORIA.

Domenico Tripaldi

15/09/2020
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IL DIRIGENTE
VISTA la L.R n. 12/96 e successive modifiche e integrazioni concernente la Riforma dell’organizzazione
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze
della Giunta Regionale;
VISTO il D. Lgs. n. 165/01 e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la L.R. n. 34/01;
VISTA la D.G.R. n. 539/08 “Disciplina dell’iter procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali
della Giunta Regionale - Avvio del sistema informativo di gestione dei provvedimenti amministrativi”;
VISTA la D.G.R. n. 227/14 relativa alla nuova denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali
relativi alle aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 693/14 con la quale l’esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei
dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale” a
parziale modifica della D.G.R. n. 227/14;
VISTA la D.G.R. n. 694/14 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture
e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati”;
VISTA la D.G.R. n. 689/15 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle aree istituzionali della Presidenza della giunta e della Giunta Regionale. Modifica della D.G.R. n.
694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 691/15 “D.G.R. n. 689/2015. Ridefinizione dell’assetto organizzativo dei Dipartimenti
delle aree Istituzionali “Presidenza della Giunta” e “Giunta Regionale”. Affidamento incarichi Dirigenziali”;
VISTA la D.G.R. n. 771/15 di modifica ed integrazioni alle D.D.GG.RR. n. 689/2015 e n. 691/2015;
VISTA la D.G.R. n. 624/16 “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali
delle Aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta regionale. Modifiche alla D.GR. n.
689/15”;
VISTA la D.G.R. n. 1244/17 “D.G.R. n. 689/15 – Dipartimento Politiche della Persona. Modifica parziale
declaratoria di alcuni Uffici”;
VISTA la D.G.R. n. 1340/17 “Modifica della D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008. Disciplina dell’iter
procedurale delle determinazioni e disposizioni dirigenziali della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 524/19 “Conferimento incarichi di Dirigente Generale delle Aree Istituzionali della
Presidenza e dei Dipartimenti della Giunta Regionale e approvazione schema di contratto individuale di
lavoro”;
VISTE

la Legge n. 328/00 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
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sociali”;
-

il Decreto Ministeriale n. 308 del 21/5/01 che approva il “Regolamento concernente i requisiti
minimi strutturali ed organizzativi per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a
ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell’articolo 11 della Legge n. 328/00;

-

la L.R. n. 4/07 “Rete Regionale Integrata dei Servizi di Cittadinanza Sociale” che assicura,
all’interno della rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale, l’erogazione dei livelli
essenziali delle prestazioni sociali funzionalmente integrati con i livelli essenziali di assistenza
erogati dal sistema sanitario regionale;

-

la D.G.R. n. 194/17 – Art. 10, comma 1, lettera(i) della L.R. n. 4/07 “Approvazione definitiva
del manuale per l’autorizzazione dei servizi e delle strutture pubbliche e private che svolgono
attività socio-assistenziali e socio-educative dopo il parere n. 1872/C della IV Commissione
Consiliare Permanente”;

-

la proposta di Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità
2018-2020, approvato con la D.G.R. n. 778/17 che ha evidenziato i valori e gli obiettivi del
sistema sanitario regionale, individuando le strategie per le singole aree del Sistema e ha
definito altresì le strategie, gli indirizzi e le modalità operative per la costruzione e l’attuazione
della Rete Regionale Integrata del Servizi di Cittadinanza Sociale;

-

le “Linee guida per la formazione dei nuovi Piani Intercomunali dei Servizi Sociali e SocioSanitari 2016-2018”, approvate con la D.G.R. n. 917/15, che hanno riorganizzato gli ambiti
Socio-Territoriali e ridefinito il profilo delle comunità;

-

la D.G.R. n. 241/16 – Attuazione delle linee guida per la formazione dei nuovi Piani
Intercomunali dei Servizi Sociali e Socio-Sanitari 2016-2018 – D.G.R. n. 917/15: Piano
Regionale di Indirizzi;

VISTE

la Legge n. 266/91 “Legge quadro sul volontariato” e s.m.i;
-

la L.R. n. 1/2000 “Nuove norme per la promozione del volontariato”

-

la Legge n. 383/00 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

-

la L.R. n. 40/09 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” e s.m.i;

VISTO il D.Lgs. n. 117 del 03/07/2017, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2,
lettera b), della Legge 6 giugno 2016, n. 106”, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 105 del 03.08.2018,
ed in particolare l’articolo 72 che ha disciplinato le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale individuate all’articolo 5 del codice medesimo,
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore;
DATO ATTO che con Decreto Ministeriale n. 539 del 29/12/17, registrato dalla Corte dei Conti nei modi
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di legge in data 30/1/18 al n. 262, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato gli “Accordi
di Programma” sottoscritti con le Regioni, assegnando a ciascuna quota del suddetto fondo, al fine di
realizzare le previste attività di interesse generale in un contesto di prossimità per un soddisfacimento
mirato dei bisogni emergenti locali, secondo l’atto di indirizzo adottato in data 13/11/17;
PREMESSO che:
-

con la D.G.R. n. 260/19 è stato approvato l’Avviso Pubblico per il finanziamento di
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e
associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui
all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17 – Codice Terzo Settore;

-

il medesimo provvedimento ha disposto la prenotazione di impegno n. 201902065 pari a €
554.208,57 sul Capitolo U44031 Missione 12 Programma 05 del bilancio regionale;

-

con la Determinazione Dirigenziale n. 178 del 3/6/20 (Pubblicata sul BUR n. 58 del
16/6/20) è stato preso atto, con riferimento all’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 260/19,
dell’esito della valutazione formulato dalla Commissione istituita con Determinazione
Dirigenziale n. 13A2.2020/D.00006 del 20/1/20, ammettendo a finanziamento le prime 13
proposte progettuali utilmente collocate nella graduatoria di merito, sul totale delle 30
ammesse a valutazione di cui all’Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della stessa
D.D. n. 178 del 3/6/20, fino ad esaurimento dello stanziamento di € 554.208,57 e rinviando a
successivi provvedimenti l’impegno contabile e l’erogazione del finanziamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 15 dell’Avviso Pubblico, l’anticipazione della prima quota pari
all’80% del finanziamento concesso è subordinata alla comunicazione da parte delle Associazioni capofila
assegnatarie, di avvio delle attività progettuali e della relativa richiesta del legale rappresentante corredata di
apposita garanzia fideiussoria;
VISTE:
- la comunicazione pervenuta in data 25/6/20 dall’Associazione L'Albero Azzurro, C.F.
93021970772, acquisita al protocollo dipartimentale n. 122920/13AU, attestante l’avvio delle
attività progettuali e corredata di richiesta dell’anticipo del finanziamento e garanzia fideiussoria;
- la comunicazione pervenuta in data 24/6/20 dall’Associazione Angels for Children, C.F.
96061500763, acquisita al protocollo dipartimentale n. 119819/13AU, attestante l’avvio delle
attività progettuali e corredata di richiesta dell’anticipo del finanziamento e garanzia fideiussoria;
- la comunicazione pervenuta in data 26/6/20 dall’Associazione Mondi Lucani, C.F.
93060580771, acquisita al protocollo dipartimentale n. 126237/13AU, attestante l’avvio delle
attività progettuali e corredata di richiesta dell’anticipo del finanziamento e garanzia fideiussoria;
- la comunicazione pervenuta in data 25/6/20 dall’Associazione Nucleo Guardia Ambientale
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Onlus, C.F. 96081930768, acquisita al protocollo dipartimentale n. 121794/13AU, attestante
l’avvio delle attività progettuali e corredata di richiesta dell’anticipo del finanziamento e garanzia
fideiussoria;
- la comunicazione pervenuta in data 30/6/20 dall’Associazione Il Cielo nella stanza, C.F.
96078110762, acquisita al protocollo dipartimentale n. 126427/13AU, attestante l’avvio delle
attività progettuali e corredata di richiesta dell’anticipo del finanziamento e garanzia fideiussoria;
ACQUISITO il DURC, attestante la regolarità contributiva INPS – INAIL della:
- Associazione L'Albero Azzurro C.F. 93021970772, numero protocollo INAIL 22588919
del 18/6/20, acquisito al protocollo n. 134931/13AU del 14/7/20, di cui si allega copia;
- Associazione Angels for Children C.F. 96061500763, numero protocollo INPS 21845433
del 6/7/20, acquisito al protocollo n. 134977/13AU del 14/7/20, di cui si allega copia;
VERIFICATO la mancanza di posizioni contributive aperte e, pertanto, l’impossibilità di produrre il
DURC, da parte della:
- Associazione Mondi Lucani C.F. 93060580771, mediante interrogazione sul sito internet
istituzionale dell’INAIL, effettuata da questo Ufficio e acquisita al protocollo dipartimentale
n. 134992/13AU del 14/7/20, di cui si allega copia;
- Associazione Nucleo Guardia Ambientale Onlus C.F. 96081930768, mediante
interrogazione sul sito internet istituzionale dell’INAIL, effettuata da questo Ufficio e
acquisita al protocollo dipartimentale n. 135007/13AU del 14/7/20, di cui si allega copia;
- Associazione Il Cielo nella stanza C.F. 96078110762, mediante interrogazione sul sito
internet istituzionale dell’INAIL, effettuata da questo Ufficio e acquisita al protocollo
dipartimentale n. 134969/13AU del 14/7/20, di cui si allega copia;
RITENUTO, che, sulla base della documentazione acquisita agli atti dell’Ufficio è possibile procedere, in
esecuzione di quanto disposto dall’articolo 15 dell’Avviso Pubblico di cui alla D.G.R. n. 260/19, alla
liquidazione delle spettanze determinate in:
- € 36.204,00, a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo assegnato di €
45.255,00, all’Associazione L'Albero Azzurro;
- € 39.702,40, a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo assegnato di €
49.628,00, all’Associazione Angels for Children;
- € 38.400,00, a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo assegnato di €
48.000,00, all’Associazione Mondi Lucani;
- € 39.500,00, a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo assegnato di €
49.375,00, all’Associazione Nucleo Guardia Ambientale Onlus;
- € 40.000,00, a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo assegnato di €
50.000,00, all’Associazione Il Cielo nella stanza;
che trovano capienza, per l’importo complessivo di € 193.806,40, sul cap. U44031 Missione.Programma 12.05 - preimpegno n. 201902065;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020 n. 10 “Legge di stabilità regionale 2020”;
VISTA la L.R. 20 marzo 2020 n. 11 “Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2020-2022”;
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VISTA la L.R. 20 marzo 2020 n. 12 “Collegato alla Legge di Stabilità regionale 2020”;
VISTA la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento
al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118 e ss.mm.ii”;
VISTA la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio
2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii”;
DETERMINA
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:
1. di impegnare l’importo complessivo occorrente di € 242.258,00 sul cap. 44031 Missione 12
Programma 05, prenotazione di impegno n. 201902065 D.G.R. n. 260/19, che presenta la
necessaria disponibilità, a favore delle seguenti Associazioni e per ciascuna l’importo di
propria competenza:
-

Associazione “L'Albero Azzurro”, piazza delle Costellazioni, 31 – Matera, - C.F.
93021970772- importo di € 45.255,00;

-

Associazione “Angels for Children”, via Isabella Morra, 4 – Melfi, - C.F. 96061500763importo di € 49.628,00;

-

Associazione “Mondi Lucani”, corso della Repubblica, 10 – Montescaglioso, - C.F.
93060580771- importo di € 48.000,00;

-

Associazione “Nucleo Guardia Ambientale Onlus”, via Ponte Nuovo, 34 – Laurenzana, C.F. 96081930768- importo di € 49.375,00;

-

Associazione “Il Cielo nella stanza”, via Parigi, 78 – Potenza, - C.F. 96078110762- importo
di € 50.000,00;

2. di liquidare, per le motivazioni in premessa indicate, le spettanze alla:
- Associazione “L'Albero Azzurro”, piazza delle Costellazioni, 31 – Matera, - C.F.
93021970772 - importo di € 36.204,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento
complessivo concesso;
-

Associazione “Angels for Children”, via Isabella Morra, 4 – Melfi, - C.F. 96061500763 importo di € 39.702,40 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo
concesso;

-

Associazione “Mondi Lucani”, corso della Repubblica, 10 – Montescaglioso, - C.F.
93060580771 - importo di € 38.400,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento
complessivo concesso;
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-

Associazione “Nucleo Guardia Ambientale Onlus”, via Ponte Nuovo, 34 – Laurenzana, C.F. 96081930768 -

importo di € 39.500,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del

finanziamento complessivo concesso;
-

Associazione “Il Cielo nella stanza”, via Parigi, 78 – Potenza, - C.F. 96078110762 importo di € 40.000,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo
concesso;

3. di pagare mediante accredito sui rispettivi c/c bancari le spettanze alla:
- Associazione “L'Albero Azzurro”, piazza delle Costellazioni, 31 – Matera, - C.F.
93021970772 - importo di € 36.204,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento
complessivo

concesso,

con

accredito

su

conto

corrente

IBAN

IT18S0538716100000009330535;
-

Associazione “Angels for Children”, via Isabella Morra, 4 – Melfi, - C.F. 96061500763 importo di € 39.702,40 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo
concesso, con accredito su conto corrente IBAN IT31Q0542404200000001003049;

-

Associazione “Mondi Lucani”, corso della Repubblica, 10 – Montescaglioso, - C.F.
93060580771 - importo di € 38.400,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento
complessivo

concesso,

con

accredito

su

conto

corrente

IBAN

IT43G0833880370012012000588;
-

Associazione “Nucleo Guardia Ambientale Onlus”, via Ponte Nuovo, 34 – Laurenzana, C.F. 96081930768 -

importo di € 39.500,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del

finanziamento complessivo concesso, con accredito su conto corrente IBAN
IT25N0859742030000010005799;
-

Associazione “Il Cielo nella stanza”, via Parigi, 78 – Potenza, - C.F. 96078110762 importo di € 40.000,00 a titolo di anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo
concesso, con accredito su conto corrente IBAN IT50Q0859704200000050003224;

di notificare il presente provvedimento agli interessati.
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Luciano Scavone

Ernesto Esposito
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D.G.R. n. 260/19 “Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17
– Codice Terzo Settore”.
Impegno, liquidazione e pagamento anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo concesso alle Associazioni: L'Albero Azzurro;
Angels for Children; Mondi Lucani; Nucleo Guardia Ambientale Onlus; Il Cielo nella stanza.

Assunta Palamone

08/09/2020

Ernesto Esposito
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UFFICIO TERZO SETTORE
13AU

13AU.2020/D.00322

8/9/2020

D.G.R. n. 260/19 “Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17
– Codice Terzo Settore”.
Impegno, liquidazione e pagamento anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo concesso alle Associazioni: L'Albero Azzurro;
Angels for Children; Mondi Lucani; Nucleo Guardia Ambientale Onlus; Il Cielo nella stanza.

Num.
Impegno

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Atto

Num.
Prenotazione

Anno Num. Impegno
Perente

202027828

2020

12.05

U44031

€ 49.375,00

DET

202006639

2020

202027829

2020

12.05

U44031

€ 50.000,00

DET

202006640

2020
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UFFICIO TERZO SETTORE
13AU

13AU.2020/D.00322

8/9/2020

D.G.R. n. 260/19 “Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale per la realizzazione di attività di interesse generale di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 117/17
– Codice Terzo Settore”.
Impegno, liquidazione e pagamento anticipo pari all’ 80% del finanziamento complessivo concesso alle Associazioni: L'Albero Azzurro;
Angels for Children; Mondi Lucani; Nucleo Guardia Ambientale Onlus; Il Cielo nella stanza.

Num.
Liquidazione

Bilancio

Missione.
Programma

Capitolo

Importo
Euro

Num.
Impegno

Atto

Num.
Atto

Data
Atto

202027092

2020

12.05

U44031

€ 39.500,00

202027828

DET

00322

08/09/2020

202027093

2020

12.05

U44031

€ 40.000,00

202027829

DET

00322

08/09/2020
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