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Assunto il 27/09/2022
Numero Registro Dipartimento 1788
===========================================================================

DECRETO DIRIGENZIALE
“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 11421 DEL 28/09/2022

Oggetto: Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni diVolontariato o da Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n.117/2017, codice del terzo settore. Fondi AdP 2019, 2020 e 2021. Approvazione esiti dellevalutazioni della Commissione, schema di convenzione, e impegno di spesa.

Dichiarazione di conformità della copia informatica
Il presente documento, ai sensi dell’art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conformeinformatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca datidella Regione Calabria.

Settore Ragioneria Generale – Gestione Spese
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria,in conformità all'allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Sottoscritto dal Dirigente del SettoreDott. GIORDANO UMBERTO ALESSIO
(con firma digitale)
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IL DIRIGENTE GENERALEVISTI:- la L.R. 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa dellaGiunta regionale e sulla Dirigenza regionale”; - il D.P.G.R. n. 354 del 24 giugno 1999, relativo alla“Separazione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella della gestione” percome modificato con il D.P.G.R. n. 206 del 5 dicembre 2000; - il D.P.R. n. 445.2000 Testo Unicodelle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;- la L.R. n. 34 del 12.8.2002 e ss.mm.ii. recante “Riordino delle funzioni amministrative regionali elocali”;- la L.R. n. 08.2002; - la Legge Regionale n. 34 del 29/12/2020 – Legge di stabilità regionale 2021;- la Legge Regionale n. 35 del 29/12/2020 – Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabriaper gli anni 2021 – 2023;- la DGR n. 512 del 30/12/2020 – Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsionefinanziario della Regione Calabria per gli anni 2021 – 2023 (artt. 11 e 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n.118);- la DGR n. 513 del 30/12/2020 – Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni2021 – 2023 (art. 39, c. 10, d.lgs. 23/06/2011, n. 118).- il D.P.G.R. n. 180 del 7 novembre 2021, avente ad oggetto “Regolamento di riorganizzazione dellestrutture della Giunta regionale. Abrogazione regolamento regionale 19 febbraio 2019 n.3”, con ilquale si è provveduto, per le motivazioni ivi specificate ad approvare la nuova struttura organizzativadella Giunta regionale;- il D.P.G.R 186 del 08/11/2021 con il quale è stato conferito l’incarico, al Dott. Roberto Cosentino,di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento Lavoro e Welfare;- il decreto n. 11750 del 18 novembre 2021 avente ad oggetto “Assegnazione personale regionale dalDipartimento “Tutela della Salute e servizi Socio Sanitari” al Dipartimento “Lavoro e Welfare” –DPR n. 180 del 7 novembre 2021 – Mobilità di ufficio;- la D.G.R. n. 36 del 31 gennaio 2022 avente ad oggetto Piano Integrato di attività e organizzazione“Approvazione Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022/2024– Aggiornamento 2022”;- la D.G.R. n. 60 del 18 febbraio 2022 avente ad oggetto Approvazione Piano della Performance dellaGiunta Regionale 2022-2024;- il D.D.G. n. 4650 del 28.04.2022 - D.G.R. 159 del 20/04/2022 “adempimenti Dipartimento Lavoroe Welfare: conferimento incarichi di reggenza ai dirigenti non apicali" con il quale è stato conferitol’incarico alla Dott.ssa Saveria Cristiano di direzione ad interim del settore 2 “Welfare: Immigrazione,Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, Centro antiscriminazione, Contrasto alla povertà, Famigliee Servizi Educativi, Terzo Settore, Volontariato e Servizio Civile. Implementazione Misure FSEProgrammazione 21/27 Obiettivo Specifico Inclusione”;- il D.D.G. n. 4673 del 29.04.2022 “adempimenti conseguenti alla D.G.R. n. 159 del 20 aprile 2022.approvazione micro-struttura organizzativa del Dipartimento "Lavoro e Welfare" (che sostituisce ilD.D.G. n. 11973 del 25 novembre 2021);- la D.G.R. 159 del 20/04/2022 "Misure per garantire la funzionalità delle strutture organizzativedella Giunta Regionale - Approvazione Regolamento di riorganizzazione della Struttura della GiuntaRegionale. Abrogazione regolamento regionale 07 novembre 2021, n.9;- il D.D.G 4673 del 29 aprile 2022 “Adempimenti conseguenti alla D.G.R. 159 del 20 aprile 2022.Approvazione Micro-struttura organizzativa del Dipartimento Lavoro e Welfare; - la D.G.R. 204 del30/05/2022 “Misure per garantire la funzionalità della struttura Organizzativa della Giunta Regionale– Approvazione Regolamento di Riorganizzazione delle Strutture della Giunta Regionale. ModificaRegolamento Regionale 20 aprile 2022 n. 3”;RICHIAMATI:• il D. M. n.166 del 12/11/2019, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019, al n.3365, con ilquale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24/10/2019 della Conferenza permanente per i
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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 recantel’individuazione, per l’anno 2019, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e dellelinee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interessegenerale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso lealtre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cuiall’articolo 73 del Codice medesimo;• il D. M. n. 44 del 12.03.2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.04.2020, al n. 543 con ilquale, sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per irapporti 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 recantel’individuazione, per l’anno 2020, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e dellelinee di attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interessegenerale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso lealtre risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cuiall’articolo 73 del Codice medesimo;• il D.M. 93 atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, dellearee prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili attraverso le risorse incrementaliassegnate dall’articolo 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla L. n. 77 del 2020, al Fondo per ilfinanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo settore, di cui all’articolo 72 delCodice del Terzo settore. del 7 agosto 2020 Registrato dalla Corte dei conti in data 01.09.2020 al n.1806;• il D.M. 156/2020 Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 atto di indirizzorecante, per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77,come disposto dal precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;• il D. M. n. 9 del 29.01.2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.03.2021 al n. 391con il quale,sulla base dell’intesa sancita nella seduta del 24.10.2019 della Conferenza permanente per i rapportitra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (repertorio n.173/CSR), è statoemanato l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali recante l’individuazione,per l’anno 2021, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attivitàfinanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nelTerzo settore, di cui all’articolo 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre risorsefinanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 delCodice medesimo;PRESO ATTO:- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, persei mesi e quindi fino al 31 luglio 2020, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischiosanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 29.07.2020 con cui è stato prorogato lo stato diemergenza da COVID 19 fino al 15 ottobre 2020;- della Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020 con cui è stato prorogato lo stato diemergenza da COVID 19 fino 2020 al 31 gennaio 2021; - il Decreto Legge 24 dicembre n. 221 cheproroga al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza epidemiologica;DATO ATTO che:- in data 23/04/2020 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro e dellePolitiche sociali, l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interessegenerale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in cui, fral’altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamentodi progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all’art. 72 e 73
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del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad €1.218.466,00;- in data 09.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero del Lavoro e dellePolitiche sociali, l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività di interessegenerale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale in cui, fral’altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamentodi progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all’art. 72 e 73del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad €678.925,00; - in data 12.06.2021 la Regione Calabria ha sottoscritto, su richiesta del Ministero delLavoro e delle Politiche sociali, l’Accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività’di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione socialein cui, fra l’altro, si stabilisce che il Ministero sostiene (attraverso la ripartizione del Fondo per ilfinanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cuiall’art. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore) l’esecuzione del programma regionale con unfinanziamento pari ad € 950.495,00;STABILITO CHE, anche in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza nel fronteggiaregli effetti negativi che l’emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto socialeregionale, è necessario supportare le diverse attività che le Organizzazioni di Volontariato e leAssociazioni di Promozione Sociale hanno messo e metteranno in campo in ambito sociale per tuttoil periodo dell’emergenza sanitaria in atto (precisamente dal 31 gennaio 2020 e fino al 31 marzo 2022,corrispondente al termine dell’emergenza stabilito con il Decreto Legge 24 dicembre n. 221 e fattesalve eventuali ulteriori proroghe governative);CONSIDERATO CHE, sulla scorta degli “Accordi di programma per il sostegno allo svolgimentodi attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni diPromozione Sociale”, con DDS n° 2889 del 18/03/2022:- è stata accertata la somma di € 3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) con proposta n.1308 del 07/03/2022 sul capitolo E9201050501 del Bilancio regionale 2022;- con la proposta di prenotazione di impegno n. 1799 del 07.03.2022, è stato prenotato l’impegno perla somma di € 3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) da far gravare sul capitoloU9120800501 del Bilancio 2022;- è stato approvato e pubblicato un bando, riservato alle Organizzazioni di Volontariato e Associazionidi Promozione Sociale di sostegno (attraverso la ripartizione del Fondo per il finanziamento diprogetti e attività di interesse generale nel terzo settore e delle altre risorse di cui all’art. 72 e 73 delCodice del Terzo Settore) per l’esecuzione del programma regionale con un finanziamento pari ad €3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04);RILEVATO che, con il predetto bando sono stati definiti:- la dotazione finanziaria;- le finalità generali e le aree prioritarie di intervento;- la durata degli interventi progettuali;- i soggetti ammessi a partecipare;- i limiti del finanziamento richiedibile e obbligo di cofinanziamento;- il piano finanziario e spese ammissibili;- la modalità di presentazione delle proposte progettuali;- i criteri per l’ammissione e valutazione delle iniziative e dei progetti;- la modalità di erogazione del finanziamento;RILEVATO che con Decreto Dirigenziale n. 4703 del 29/04/2022 è stato prorogato alla data del 16maggio 2022, il termine di scadenza entro cui presentare la domanda di partecipazione;RILEVATO che:- nei termini di cui sopra sono pervenute n° 160 istanze, di cui 14 (quattordici) istanze multiplepresentate dal medesimo soggetto preponente, annullate e sostituite dall’ultima domanda presentatain termini di data, così come disciplinato dall’art.9 comma 7 dell’Avviso Pubblico;
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- con D.D.G. n° 5934 del 30.05.2022, per come previsto dal bando, è stata nominata laCommissione/Gruppo di Lavoro delle domande relative all’avviso approvato con Decreto n° 2889del 18/03/2022 per l’erogazione di finanziamenti ad Organizzazioni di Volontariato o Associazionidi Promozione Sociale impegnate nell’emergenza covid-19, in base all’accordo di programmasottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degliarticoli 72 e 73;- con nota prot. n° 259291 del 01.06.2022, il RUP ha trasmesso su supporto magnetico (DVR) allaCommissione/Gruppo di Lavoro, atti e documenti relativi al bando per l’erogazione di finanziamentiad Organizzazioni di Volontariato o Associazioni di Promozione Sociale impegnate nell’emergenzacovid-19, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle PoliticheSociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73, integrati con mail del 20 e del 28 giugno,del 09 agosto, e del 02 e 06 settembre;- con nota prot. n° 394561 del 08.09.2022 il Presidente della Commissione/Gruppo di Lavoro all’esitofinale dei lavori, ha trasmesso gli atti e le risultanze dei lavori: esito graduatoria, elenco degli esclusie verbali dei lavori;- a seguito dell’istruttoria e della valutazione dei progetti effettuata dalla Commissione/Gruppo diLavoro:1) sono state ammesse a finanziamento n. 91 Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni diPromozione Sociale;2) n. 16 Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale sono state ritenuteidonee ma non ammesse a finanziamento per esaurimento delle risorse disponibili - art. 2 dell’avvisopubblico -parità di punteggio complessivo con l’ultimo ammesso - art. 10 comma 5 dell’avvisopubblico;3) n. 2 Organizzazioni di Volontariato e/o Associazioni di Promozione Sociale non sono state ritenuteidonee al finanziamento per punteggio complessivo inferiore a 65 - art. 10 comma 4 dell’avvisopubblico;4) sono state escluse dall’erogazione del finanziamento n. 37 Organizzazioni di Volontariato e/oAssociazioni di Promozione Sociale;RITENUTO di prendere atto degli esiti delle valutazioni di merito delle domande, trasmessi connota prot. n. 394561 del 08.09.2022 dalla Commissione/Gruppo di lavoro e, conseguentemente, diprocedere all’approvazione degli elenchi di seguito riportati e allegati al presente atto per farne parteintegrante e sostanziale:1)“Allegato 1” - esiti delle valutazioni - progetti ammessi e finanziabili e ammessi ma nonfinanziabili per esaurimento delle risorse disponibili, con indicazione degli importi richiesti, nonchéprogetti non ammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore a 65;2) “Allegato 2” - elenco dei progetti non ammessi con relative motivazioni;RAVVISATA, altresì, la necessità di approvare uno schema di Convenzione, “Allegato 3 “al presentedecreto, al fine di disciplinare i rapporti tra la Regione Calabria e i soggetti proponenti i cui progettisono stati ammessi al finanziamento, per come previsto dal bando all’art. 11 Convenzione regolativadella concessione di finanziamento;SPECIFICATO CHE, in considerazione della disponibilità finanziaria, con successivo atto si daràcorso allo scorrimento della graduatoria per come stabilito nel bando all’art. 2 – dotazione finanziariae nel decreto n. 2889 del 18/03/2022, che prevede espressamente la possibilità di integrare le risorsefinanziarie mediante eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l’efficacia dell’interventofinanziario, tramite apposito provvedimento;RICHIAMATO l’allegato 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale si dispone che ogniprocedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall’avvio, la relativa attestazionedi copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell’esercizio individuato nelprovvedimento che ha originato il procedimento di spesa;
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CONSIDERATO CHE:- le obbligazioni giuridiche correlate al presente provvedimento sono perfezionate in quanto sonodeterminate le somme da pagare, i soggetti creditori, la ragione del debito nonché la scadenza delleobbligazioni e che è stato costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell’ambito delladisponibilità finanziaria;- con DDS n° 2889 del 18/03/2022 è stata accertata la somma di € 3.000.379,04(Tremilionitrecentosettantanove/04) con proposta n. 1308 del 07/03/2022 sul capitolo E9201050501del Bilancio regionale 2022;- con la proposta di prenotazione di impegno n. 1799 del 07.03.2022, è stato prenotato l’impegno perla somma di € 3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) da far gravare sul capitoloU9120800501 del Bilancio 2022;RISCONTRATA, altresì, la perfetta rispondenza alle indicazioni contenute nel principio dellacompetenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto la cuiesigibilità e accertata nell’esercizio finanziario dell’anno in corso;DATO ATTO che l’intervento di sostegno di cui al presente provvedimento trova coperturanell’esercizio finanziario 2022 per un importo pari a € 3.000.379,04(Tremilionitrecentosettantanove/04) a valere sul capitolo di spesa U9120800501 del Bilancio 2022;RITENUTO doversi procedere all’impegno della somma di € 3.000.379,04(Tremilionitrecentosettantanove/04) da far gravare sul capitolo U9120800501 del Bilancio regionale2022, giusta scheda n. 7863 del 27.09.2022, allegata al presente atto per farne parte integrante esostanziale, in favore delle Organizzazioni di Volontariato o da Associazioni di Promozione Socialeai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, codice del terzo settore, per il sostegno di progettidi rilevanza locale;VISTA la proposta di impegno n. 7863 del 27.09.2022, generata telematicamente ed allegata alpresente atto quale parte integrante e sostanziale;ATTESTATA, sulla scorta dell’istruttoria effettuata dal responsabile del procedimento, la regolaritàamministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.DECRETAper le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportateDI PRENDERE ATTO E APPROVARE i seguenti elenchi che formano parte integrante esostanziale del presente provvedimento:- “Allegato 1” - esiti delle valutazioni - progetti ammessi e finanziabili e ammessi ma non finanziabiliper esaurimento delle risorse disponibili, con indicazione degli importi richiesti, nonché progetti nonammessi per aver ottenuto una valutazione di merito con punteggio inferiore a 65;- “Allegato 2” - elenco dei progetti non ammessi con relative motivazioni;DI APPROVARE lo schema di Convenzione, allegato 3) al presente decreto, per come previsto dalbando all’art. 11 Convenzione regolativa della concessione di finanziamento;DI IMPEGNARE la somma di € 3.000.379,04 (Tremilionitrecentosettantanove/04) sul capitoloU9120800501 del bilancio regionale 2022, giusta proposta di impegno n. 7863 del 27.09.2022allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;DI DEMANDARE a successivo atto lo scorrimento della graduatoria in considerazione delladisponibilità finanziaria, per come stabilito nel bando all’art. 2 – dotazione finanziaria, nonché neldecreto n. 2889 del 18/03/2022 che prevede espressamente la possibilità di integrare le risorsefinanziarie mediante eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l’efficacia dell’interventofinanziario, tramite apposito provvedimento;DI DARE ATTO CHE si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26 comma 2del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale diprevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 7 bis comma 3 del D.lgs. n. 33 del 2013;DI PROVVEDERE alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;
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DI PROVVEDERE alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del RegolamentoUE 2016/679. Avverso il presente provvedimento e ammesso ricorso al Tribunale AmministrativoRegionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente dellaRepubblica, da proporsi entro 120 giorni
Sottoscritta dal Responsabile del ProcedimentoMatteo Belgio(con firma digitale)

Sottoscritta dal DirigenteSAVERIA CRISTIANO(con firma digitale)
Sottoscritta dal Dirigente GeneraleRoberto Cosentino(con firma digitale)



R E G I O N E C A L A B R I AREGIONE CALABRIAGIUNTA REGIONALE
DIPARTIMENTO BILANCIO, PATRIMONIO E FINANZESETTORE Gestione Entrate
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DECRETO DELLA REGIONE
Numero Registro Dipartimento 1788 del 27/09/2022

DIPARTIMENTO LAVORO E WELFARESETTORE 02 - WELFARE: IMMIGRAZIONE, NUOVE MARGINALITA' E INCLUSIONESOCIALE, CENTRO ANTIDISCRIMINAZIONE, CONTRASTO ALLA POVERTA',FAMIGLIA E SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, VOLONTARIATO E SERVIZIOCIVILE. IMPLEMENTAZIONE MISURE FSE PROGRAMMAZIONE 21/27 OBIETTIVOSPECIFICO INCLUSIONE.

OGGETTO Avviso per il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da Organizzazioni diVolontariato o da Associazioni di Promozione Sociale ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs.n. 117/2017, codice del terzo settore. Fondi AdP 2019, 2020 e 2021. Approvazione esiti dellevalutazioni della Commissione, schema di convenzione, e impegno di spesa.

SI ESPRIME
VISTO di regolarità contabile, in ordine alla spesa, attestante la copertura finanziaria, in conformitàall’allegato 4/2 del D.lgs. n. 118/2011

Catanzaro 28/09/2022 Sottoscritto dal Dirigente del Settore
Umberto Alessio Giordano
(con firma digitale)













 
 
 

1 
 

 “ALLEGATO 3 “ 

                                                                                                                                                                    Convenzione tipo 

 
 
 

 

PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO O DA ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEGLI 

ARTICOLI 72 E 73 DEL D.LGS. N. 117/2017, CODICE DEL TERZO SETTORE.  

FONDI ADP 2019, 2020 e 2021. 
 

CONVENZIONE 
 

               Rep. n.                           del   
 

REGOLANTE I RAPPORTI TRA 

 
fra 

Regione Calabria C.F. 02205340793 nel seguito denominata “Regione”, rappresentata dal Dirigente Generale pro 
tempore del “Dipartimento Lavoro e Welfare” domiciliato per la carica in Catanzaro, Cittadella Regionale località 
Germaneto sede del predetto Ente; 

e 

l’Organizzazione di Volontariato/Associazione di promozione sociale 

«………...................................................................................................……………………,» di seguito denominata 

Organizzazione/Associazione codice fiscale ………........................................, partita IVA 

.................................................. rappresentata dal signor………..............................................…………………………………,  

in qualità di legale rappresentante dell’Organizzazione/Associazione stessa con sede legale a 

……………………………….… n……………, Via................................................................................................ Recapito 

(indicare se diverso dalla sede legale): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. costituita in 

data .................................................................................................................................................. (NB: per le 

Associazioni riconosciute specificare gli estremi dell’Atto notarile), iscritta nel registro generale regionale del 

volontariato in data................................ con ...........………………………………...........………………, (indicare l’atto 

regionale o provinciale di iscrizione) n°...................... nel registro delle persone giuridiche istituito presso 

………...............………………………, (Prefettura/Regione) in data ......................; 
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l’Organizzazione/Associazione …………………….……………………………………. è stata selezionata come “soggetto 

attuatore” del progetto di rilevanza locale denominato “..…………………………………………………………………...............” e 

risulta beneficiaria del contributo di € ………………………; 

 

VISTI 

- il D. M. n. 44 del 12.03.2020 registrato dalla Corte dei Conti in data 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 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, nonché attraverso le altre risorse finanziarie 

specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice 

medesimo; 

- il D.M. 93 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 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. del 7 agosto 2020 Registrato dalla Corte dei conti in data 01.09.2020 al n. 1806; 

- il D.M. 156/2020 Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38 atto di indirizzo recante, 

per l’anno 2020, modificazioni al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 

maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal 

precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020; 

- il D. M. n. 9 del 29.01.2021 registrato dalla Corte dei Conti in data 02.03.2021 al n. 391 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 

2021, 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, nonché attraverso le altre risorse finanziarie 

specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 73 del Codice 

medesimo; 

RICHIAMATO 

- IL DDG 2889 del 18/03/2022 avente per oggetto: “Approvazione bando per l'erogazione di finanziamenti 

ad organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale impegnate nell'emergenza covid-

19, in base all'accordo di programma sottoscritto tra il ministero del lavoro e delle politiche sociali e la 

Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73. Accertamento e prenotazione impegno di spesa”; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Paragrafo 1 – Oggetto della convenzione 

La Regione Calabria sostiene l’Organizzazione/Associazione ……………………………….. 

……...………………………………………………………, in qualità di Ente capofila della rete, per la realizzazione del progetto 

……………………………….(inserire titolo progetto) di rilevanza locale promosso in base all’accordo di programma 

sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Calabria ai sensi degli articoli 72 e 73 

del d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. 

L’Organizzazione/Associazione si impegna a rispettare integralmente le condizioni poste nell’Avviso approvato 

con DDG n. …….. del ……………….. compresi gli allegati, parti integranti e sostanziali del medesimo e che formano 

oggetto della presente Convenzione. 

Paragrafo 2 – Risorse umane 

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l’Organizzazione/Associazione mette a 

disposizione: 

• n…………. volontari per un totale prevedibile di ore di impegno …………… 

• un numero di dipendenti o prestatori d’opera pari a ............... (ove presenti) 

• una rete di partner effettivi di seguito descritti: 

___________________ . 

___________________ . 

___________________ . 

___________________ . 

• un gruppo di soggetti associati di seguito descritti: 

___________________ . 

____________________ 

___________________ . 

L’Organizzazione/Associazione garantisce che gli operatori inseriti nelle attività oggetto della presente 

convenzione sono in possesso dei requisiti stabiliti dall’avviso e i volontari prevalenti per numero e prestazioni 

rispetto al personale dipendente. 
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Il rapporto con personale dipendente o prestatori d’opera è regolato dai contratti di lavoro in vigore o dalle 

normative previdenziali e fiscali in materia. 

Il personale dell’Organizzazione/Associazione operante a qualunque titolo risponde dell’operato esclusivamente 

all’Ente capofila nella persona del legale rappresentante. 

L’Organizzazione/Associazione si impegna a: 

- rispettare le vigenti norme contrattuali, regolamentari, previdenziali, assicurative e di sicurezza dei 

luoghi di lavoro. 

- applicare i contratti collettivi nazionali di lavoro per il proprio personale dipendente. 

Paragrafo 3 – Responsabili realizzazione interventi 

L’Organizzazione/Associazione si impegna affinché le attività programmate si svolgano con continuità per il 

periodo concordato e si impegna inoltre a dare immediata comunicazione al Direttore Generale del 

Dipartimento regionale Lavoro e Welfare, delle interruzioni o delle modifiche del programma operativo e del 

piano economico e finanziario che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle 

attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni degli operatori. 

L’Ente capofila, nella persona del legale rappresentante, è il soggetto che presenta e sottoscrive la domanda di 

contributo, e la convenzione con la Regione Calabria. All’ente capofila spetta l’onere di attestare il possesso dei 

requisiti richiesti dall’avviso di cui al decreto_________________ da parte di tutti gli enti facenti parte della rete, 

coordinare la rete, gestire i rapporti con la Regione Calabria. 

La rendicontazione e la relazione finale, redatte in conformità alla modulistica predisposta dal Ministero del 

Lavoro e delle Politiche sociali, dovranno essere presentate dall’Ente capofila, nella persona del suo 

rappresentante legale, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività;   

La relazione finale dovrà evidenziare le modalità di attuazione dell'iniziativa, i risultati quantitativi e qualitativi 

raggiunti, la loro efficacia, il loro impatto sociale e gli obiettivi conseguiti. Alla rendicontazione finale dovrà 

essere allegato un elenco analitico delle spese complessivamente sostenute e i documenti comprovanti le 

stesse. Le fatture e/o i giustificativi di spesa, regolarmente quietanzati dovranno essere conservati integri, 

leggibili e in originale presso la sede dell’Organizzazione/Associazione, ai fini della successiva verifica 

amministrativo – contabile in loco per anni 5 (cinque) decorrenti dalla data di ricezione della relazione finale e 

della rendicontazione. In aggiunta, recependo le innovazioni intervenute in ambito normativo/disciplinare, la 

corretta conservazione dei documenti in formato digitale deve avvenire conformemente al “Codice 

dell’Amministrazione Digitale (CAD)” – D.Lgs. n. 82 del 07.03.2015 e ss.mm.ii., oltre che nel rispetto delle “Linee 

Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”, emesse dall’Agenzia per l'Italia 

digitale (AgID) il 9 settembre 2020, e del “Regolamento sui criteri per la fornitura dei servizi di conservazione dei 

documenti informatici” dell’AgID; 

L’Organizzazione/Associazione si impegna ad utilizzare, in ogni atto, documento e iniziativa, il logo ufficiale del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale, di Regione Calabria e indicare che le attività realizzate sono 

finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociale. 
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La Regione Calabria è tenuta a comunicare immediatamente al responsabile individuato 

dall’Organizzazione/Associazione ogni evento che possa incidere sull’attuazione dell’intervento oggetto della 

presente convenzione. 

La Regione Calabria monitorerà con appositi strumenti, definiti in collaborazione con il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, l’efficacia, l’efficienza nonché i risultati raggiunti sul territorio e gli esiti di impatto sociale 

dei progetti ammessi al contributo e renderà noti al Tavolo di consultazione del Terzo settore i risultati 

complessivi dell’intera iniziativa regionale. 

La Regione Calabria si impegna ad erogare all’Ente capofila il contributo assegnato con le seguenti modalità: 

- 80% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione e dalla comunicazione di avvio e della 

apposita idonea garanzia fideiussoria; 

- 20%, a saldo, a conclusione del progetto, previa verifica della rendicontazione e relazione complessiva 

finale. 

Paragrafo 4 – Assicurazione volontari 

L’Organizzazione/Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività di cui alla presente convenzione 

sono coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse e per la 

responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall’art. 18 del D. Lgs. 117/2017, come da polizza 

assicurativa n………… stipulata in data …………..…… con la compagnia di assicurazione/ 

………………………….……………………………………………………………………………… L’Organizzazione/Associazione risponde in 

proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso di strumenti, attrezzature e materiali inidonei 

messi a disposizione. 

Paragrafo 5 – Sede attività 

La sede dell’attività è presso ……………………………………………………………………. a cui la Regione Calabria indirizza 

avvisi, comunicazioni e richieste al recapito indicato dall’Organizzazione. 

L’Organizzazione/Associazione garantisce, dall’inizio dell’attività, un recapito telefonico costantemente attivo, 

presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza. 

Paragrafo 6 – Erogazione del contributo 

Per le attività oggetto della presente convenzione Regione Calabria assegna una quota parte delle risorse 

destinate da MLPS con il decreto n. …/________ pari a € ……………. 

Tale somma sarà erogata secondo le modalità di cui al paragrafo 3. 

Paragrafo 7 – Durata 

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla erogazione del saldo da parte di 

Regione Calabria e comunque i progetti dovranno essere realizzati entro un periodo non inferiore a 12 (dodici) 

mesi e non superiore a 15 (quindici) mesi. 
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Paragrafo 8 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione 

L’Organizzazione/Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni 

richieste dall’Amministrazione Pubblica. 

La Regione Calabria assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall’Organizzazione attraverso la 

verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione, 

riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi 

contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell’Organizzazione/Associazione. 

Regione Calabria effettuerà un monitoraggio intermedio entro il mese di ________ per la verifica dello stato di 

avanzamento del progetto e delle eventuali modifiche da apportare al cronoprogramma e al piano economico e 

finanziario presentato. 

Paragrafo 9 – Trattamento dati personali 

- Il trattamento di tali dati personali avverrà nel rispetto del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
Personali 2016/679 (di seguito “GDPR”) che trova piena applicazione in tutti gli Stati membri dell’Unione 
europea dal 25 maggio 2018. 

- Titolare del trattamento è l’Ente pubblico Regione Calabria, con sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale 
Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro. È possibile rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo 
all’indirizzo sopra riportato o inviando una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
urp.regione@regione.calabria.it, ovvero, contattando il numero verde 800 84 12 89. Il Titolare del 
trattamento ha delegato i compiti e le funzioni, relative all’attuazione dei principi dettati in materia di 
trattamento dei dati personali, ai dirigenti pro tempore dei Settori della Giunta Regionale, sulla base della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 29/2021. Il dirigente Generale del Dipartimento Lavoro e Welfare, con 
sede legale c/o Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro, indirizzo di posta 
elettronica certificata dipartimento.lfps@pec.regione.calabria.it, (di seguito“ Delegato del Titolare”), informa, 
ai sensi del GDPR e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, che i dati 
raccolti  saranno trattati per le finalità e con le modalità indicate di seguito. 

- La Regione Calabria raccoglie e tratta i seguenti dati personali, relativi ai partecipanti di cui alla presente 
Convezione: Dati personali (Nome, Cognome, data e luogo di Nascita, CF, residenza, n. telefono, recapiti di 
posta elettronica, cittadinanza). I dati personali saranno trattati per le finalità di cui alla presente 
Convenzione, per gli adempimenti connessi al relativo procedimento e per scopi istituzionali.  

- I dati personali raccolti nell’ambito della presente attività saranno trattati esclusivamente ai sensi del 
Regolamento Generale UE sulla Protezione dei Dati Personali 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.   

- Il trattamento dei dati personali è realizzato con l’ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati 
attraverso reti telematiche nel rispetto dei principi di liceità e correttezza di cui all’art. 5 del GDPR e in modo 
tale da garantire la riservatezza e la sicurezza delle informazioni. Si informa inoltre che la Regione Calabria si 
impegna ad assicurare che le informazioni e i dati accolti ed utilizzati siano adeguati, pertinenti e limitati, 
anche nel tempo di conservazione, a quanto necessario rispetto alle finalità di trattamento sopra descritte, e 
che i suoi dati personali siano trattati in modo da garantite la sicurezza degli stessi, anche attraverso misure 
tecniche e organizzative adeguate ed efficaci messe in atto dal Titolare, nel rispetto del principio di 
Accountability (Responsabilizzazione) prescritto dal GDPR, che evitino il rischio di perdita, accesso non 
autorizzato, uso illecito e diffusione degli stessi. Il presente trattamento di dati personali non comporta 
alcuna attivazione di processi decisionali. 
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- I dati personali raccolti sono trattati da personale dipendente di Regione Calabria. Le persone preposte alle 
attività di trattamento sono previamente autorizzate e istruite dal Delegato del Titolare, in ordine alle finalità 
e alle relative modalità del trattamento. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi 
né comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli a soggetti pubblici legittimati a 
richiedere tali dati. I dati personali raccolti nella presente attività non saranno né diffusi né trasferiti in paesi 
extra UE. 

- Nel rispetto dei principi di liceità, di minimizzazione dei dati e delle finalità sopra indicate, il periodo di 
conservazione dei dati sarà pari al tempo necessario per lo svolgimento della conclusione della procedura di 
cui alla presente Convezione e delle successive attività istruttorie e di verifica sopra dettagliate, e, comunque, 
per il tempo necessario per il conseguimento delle specifiche finalità per le quali sono raccolti e trattati. La 
documentazione è conservata per almeno dieci anni. Al termine del periodo di conservazione, tali dati 
saranno cancellati o trattati in forma anonima. 

- Gli Interessati (persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto di ottenere, nei casi previsti, 
l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 
li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del GDPR). L'apposita istanza per l’esercizio dei diritti 
connessi al trattamento dei suoi dati personali, è presentata all’Ufficio Privacy di Regione Calabria, utilizzando 
preferibilmente la modulistica disponibile all’indirizzo 
https://www.regione.calabria.it/website/responsabileprotezionedati/, secondo le seguenti modalità: 

o a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r a: Regione Calabria – 
Dipartimento Organizzazione, Risorse Umane - Ufficio Privacy, Viale Europa - Cittadella 
Regionale - Località Germaneto 88100 - Catanzaro; 

o oppure a mezzo posta elettronica certificata, inviando una comunicazione all’indirizzo 
datlavprivacy.personale@pec.regione.calabria.it. 

- In alternativa, potrà rivolgersi direttamente anche al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) di Regione 
Calabria o ai titolari del trattamento o loro delegati, utilizzando i recapiti riportati nelle sezioni “Responsabile 
della Protezione dei Dati” e “Titolari del Trattamento” della presente informativa. L’esercizio dei suoi diritti in 
qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell’art. 12 del GDPR, salvo i casi di richieste manifestamente 
infondate o eccessive ai quali si applica il par. 5 del medesimo articolo. I titolari del trattamento 
collaboreranno per fornire una risposta entro il termine di un mese dalla richiesta, estensibile fino a tre mesi 
in caso di particolare complessità della stessa.  

- Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti, effettuato nell’ambito della 
presente attività, avvenga in violazione di quanto previsto dal GDPR, hanno il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità Garante, come previsto dall'art. 77 del GDPR stesso, ovvero, di adire le opportune sedi giudiziarie 
(art. 79 del GDPR). 

- Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito “RPD”) designato da Regione Calabria, a norma dell'art. 
37, par. 1, lettera a) del GDPR è l'avv. Angela Stellato, nominata con DPGR n. 40 del 1 giugno 2018. È possibile 
rivolgersi al RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e per l’esercizio dei 
connessi diritti, nelle seguenti modalità: 

o a mezzo posta, inviando una comunicazione con raccomandata a/r all’indirizzo: Regione Calabria 
- Cittadella Regionale - Viale Europa, Località Germaneto 88100 - Catanzaro - alla c.a. del 
Responsabile della Protezione dei Dati; 

o a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo rpd@pec.regione.calabria.it 
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Paragrafo 10 - Risoluzione 

 “La Regione Calabria può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, 

per provata inadempienza da parte dell’Organizzazione/Associazione degli impegni assunti, senza oneri a 

proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall’Organizzazione/Associazione 

stessa fino al ricevimento della diffida. Nello specifico, si può procedere alla risoluzione, se il beneficiario, o, in 

caso di partenariato, uno dei soggetti aderenti allo stesso:  

a) perda i requisiti soggettivi di legittimazione previsti per la partecipazione al presente Avviso e per l’esecuzione 

delle attività di progetto; 

b) non sia in regola con gli obblighi assicurativi dei volontari, come disposto all’articolo 18 del CTS; 

c) interrompa o modifichi, senza la previa autorizzazione dell’Amministrazione, l’esecuzione del progetto 

finanziato; 

d) compia gravi inadempienze nell’attività di reporting (relazioni intermedie e finali) e/o nella comunicazione dei 

dati inerenti il monitoraggio; 

e) compia gravi irregolarità contabili, rilevate in sede di controllo della rendicontazione o emerse in sede di 

eventuali controlli in itinere; 

f) eroghi le attività a favore di destinatari diversi da quelli previsti dal progetto; 

g) receda senza giustificato motivo dalla convenzione di finanziamento;  

h) non rispetti le regole di pubblicità previste dal presente Avviso; 

i) apporti, rispetto al progetto approvato, variazioni relative agli elementi che, in sede di valutazione, 

determinando l’assegnazione di una quota predeterminata del punteggio finale, hanno consentito in maniera 

oggettiva il raggiungimento della soglia minima di finanziabilità prevista dall’Avviso; nonché, in via generale, 

qualora vengano accertate situazioni dalle quali risultino l’impossibile o non proficua prosecuzione dell’iniziativa 

o del progetto, un uso delle risorse pubbliche non conformi alle finalità dell’Avviso pubblico o il mancato rispetto 

delle condizioni stabilite nel presente Avviso pubblico ovvero nella presente convenzione. 

Paragrafo 11 - Controversie 

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. Per tutte le 

controversie sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro 

Paragrafo 12 - Spese contrattuali 

La presente convenzione, è esente dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 82, comma 5, del D.Lgs n. 117 del 

2017. 

Per Regione Calabria                                                                                                               Per l’Ente capofila 

_______________________                                                                                            _____________________ 


