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VISTO il D.lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni e integrazioni; 
 

VISTA la L.R.12 del 2 marzo 1996 e successive modifiche ed integrazioni, concernente la 

“Riforma dell’organizzazione amministrativa Regionale”;   

 

VISTA la D.G.R. n.11 del 13 gennaio 1998 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via 

generale nelle competenze della Giunta Regionale; 

       

VISTE le DD.GG.RR. n. 1148/05 e  n. 1380/05, relative alla denominazione e     configurazione 

dei Dipartimenti Regionali; 

 

VISTE le DD.GG.RR. n. 2017/05 e n. 125/06 con cui sono state individuate le strutture 

dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati; 

 

VISTA la D.G.R. n. 539 del 23 aprile 2008 “Iter procedurale delle determinazioni e disposizioni. 

Avvio del sistema di gestione dei Provvedimenti Amministrativi”; 

VISTA la legge 11/08/1991 n. 266 denominata “legge-quadro sul volontariato”; 

VISTA la L.R. 1/2000 recante: “Nuove norme per la promozione del volontariato- Abrogazione 

delle L.R. n. 38/1993 e L.R. n. 2/1997”; 

VISTA l’art. 13 della L.R. 1/2000 che prevede il sostegno, sotto forma di contributo, alle 

organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale per l’attuazione di progetti innovativi 

finalizzati allo sviluppo ed al miglioramento della specificità delle attività di volontariato nei vari 

settori;  

VISTO ancora l’art. 13, comma 2, della L.R. 1/2000 che recita “la Giunta Regionale, sulla base 

delle proposte dell’Osservatorio regionale per il Volontariato, definisce i criteri e le modalità di 

concessione dei contributi alle Associazioni iscritte nel Registro regionale, nonché il riparto 

degli stessi”; 

VISTA la D.G.R. n. 2028 del 30 novembre 2010, con la quale veniva approvato il bando per il 

sostegno, sotto forma di contributo, alle organizzazioni di volontariato per la realizzazione di 

progetti innovativi e preimpegnata la somma di € 70.000,00 sul cap. 35001 U.P.B. 1091.01;  

VISTO che il predetto bando al punto C affida all’ufficio “Gestione Terzo Settore Enti No Profit 

e Concessione Benefici Economici”, la verifica di requisiti formali e della completezza della 

documentazione nonché la valutazione secondo i criteri indicati nella griglia prevista nel bando 

e la predisposizione della graduatoria finale di merito, utile al finanziamento degli stessi fino ad 

esaurimento dei fondi disponibili; 

 

VISTO che sono pervenuti complessivamente 99 progetti così come indicato nell’allegato “A” 

al presente atto; 

 

CONSTATATO che  n. 7 progetti non sono stati ritenuti ammissibili in quanto pervenuti in 

ritardo o non in possesso dei requisiti previsti dal bando, di cui alla D.G.R. n. 2028 del 

30.11.2010, come specificato nell’allegato “B” al presente atto;  
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VISTO che a seguito dell’istruttoria effettuata dall’ufficio, risultano ammissibili 92 progetti, come 

indicato nell’allegato “C” al presente atto; 

 

RILEVATO che le richieste di contributo per i progetti presentati ammontano a € 349.992,25 e 

che le risorse disponibili pari a € 70.000,00 sono ampiamente insufficienti per finanziare tutti gli 

interventi; 

 

PRESO ATTO che al punto E) del bando “Modalità di finanziamento” alla lettera a) viene 

stabilita la somma massima finanziabile e alla lettera c) il contributo massimo erogabile in 

percentuale pari all’80% del costo dell’intero progetto; 

 

CONSIDERATO che l’Ufficio, al fine di promuovere più iniziative sul territorio, ha 

preliminarmente stabilito di attribuire le risorse disponibili in modo proporzionale rispetto ai 

punteggi ottenuti e al finanziamento richiesto;  

 

RITENUTO di poter ammettere a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio 

superiore a 58 punti e di dover attribuire le risorse disponibili con  le modalità di seguito 

indicate: 

da 90 a 85 punti  80% del contributo richiesto; 

da 84 a 80 punti  70% del contributo richiesto; 

da 79 a 70 punti  60% del contributo richiesto; 

da 69 a 60 punti  50% del contributo richiesto, fino ad esaurimento risorse. 

 

RITENUTO, inoltre, di dover procedere all’assegnazione dei contributi relativi ai progetti 

innovativi del volontariato presentati da n. 32 associazioni indicate nell’allegato “C”, per un 

importo complessivo di € 70.000,00 e impegnare la somma sul cap. 35001 U.P.B. 1091.01 del 

bilancio corrente, preimpegno n° 41 del 17.01.2011, assunto con DGR 2028 del 30 nov.2010; 

 

VISTA la L.R. n. 33 del 30 dicembre 2010 – “Disposizioni per la formazione del bilancio di 

previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2011”; 

 

VISTA la L.R.  n.  34 del 30 dicembre 2010 – “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”; 

 

VISTA la D.G.R. n. 1 del 5 gennaio 2011 – “Approvazione della ripartizione finanziaria per 

l’esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale per il triennio 2011-2013”; 

 

 

DETERMINA 

 

 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono confermate: 

 

1. di prendere atto dell’elenco dei progetti pervenuti, allegato al presente atto con la lettera 

“A” quale parte integrante e sostanziale 
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2. di approvare l’elenco dei progetti non ammessi alla valutazione, con la motivazione 

indicata a fianco di ognuno, allegato al presente atto con la lettera “B” quale parte 

integrante e sostanziale; 

3. di approvare la graduatoria finale delle Associazioni ammesse alla valutazione, allegata 

al presente atto con la lettera “C” quale parte integrante e sostanziale;  

4. di ammettere a contributo i progetti che hanno ottenuto un punteggio superiore a 58 

punti; 

5. di attribuire le risorse disponibili secondo le modalità di seguito indicate: 

 da 90 a 85 punti  80% del contributo richiesto; 

da 84 a 80 punti  70% del contributo richiesto; 

da 79 a 70 punti  60% del contributo richiesto; 

da 69 a 60 punti  50% del contributo richiesto, fino ad esaurimento risorse; 

6.  di assegnare i contributi relativi ai progetti innovativi anno 2010 per il volontariato a n° 

32 associazioni, per gli importi a fianco di ciascuno indicati nell’allegato C, per  

complessivi € 70.000,00; 

7.  di impegnare la somma di € 70.000,00 sul cap. 35001 UPB 1091.01, prenotazione di      

impegno n°41 del 17.01.2011 assunto con  D.G.R. n° 2028 del 30.11.2010;  

8. di rimandare a successivi provvedimenti dirigenziali gli adempimenti relativi alla 

erogazione delle somme spettanti secondo le modalità indicate alla lettera E del bando 

di cui alla D.G.R. 2028/10; 

9.   di procedere allo scorrimento della graduatoria di cui all’allegato C, in casi di rinuncia o 
mancata attivazione dei progetti da parte dei beneficiari ammessi a contributo per gli 
importi che si renderanno disponibili, rispettando la percentuale di attribuzione stabilita;  

 10.   di pubblicare il presente provvedimento integralmente, compreso gli allegati, sul B.U.R. 
della Regione Basilicata e di darne comunicazione all’Ufficio Relazioni con il Pubblico 
del Dipartimento Salute, Sanità e Sicurezza Sociale che ne curerà la pubblicazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domenica Annunziata

Angelo Spada Lucia Colicelli
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Pietro Quinto


