REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO
(cod. DP.A3.03.3H.01) SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE POLITICHE SOCIALI
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 7995 DEL 30-12-2020
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO APPROVATO CON D.G.R. N. 331/2020 E S.M. E INT.;
FINANZIAMENTI FINALIZZATI AL SOSTEGNO DI PROGETTI DI RILEVANZA LOCALE
PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, ASSOCIAZIONI DI
PROMOZIONE SOCIALE E FONDAZIONI, AI SENSI DEGLI ARTT. 72 E 73 DEL D.LGS. N.
117/2017. APPROVAZIONE ESITI DELLA COMMISSIONE TECNICA DI VALUTAZIONE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
ALESSANDRO CAPPUCCIO
Campobasso, 30-12-2020
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VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”, in particolare, l’articolo 72,
comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge
delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del
medesimo Codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice
stesso, costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato,
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico
nazionale del Terzo settore;
VISTO il decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105, recante “Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1,
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” ed, in particolare, l’articolo 19, che apporta
modifiche al sopra menzionato articolo 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
VISTO il successivo articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le
ulteriori risorse finanziarie, specificamente destinate alla copertura degli oneri relativi agli interventi
in materia di Terzo settore di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati
al sostegno delle attività delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione
sociale;
RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell’articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, i quali
attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, per un
triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, degli obiettivi generali, delle
aree prioritarie di intervento e delle linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie
disponibili, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’individuazione dei soggetti
attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
RICHIAMATO inoltre il comma 2 dell’articolo 73 del medesimo decreto legislativo n. 117 del 2017,
che prevede, con riferimento alle risorse finanziarie ivi contemplate, l’adozione di analogo atto di
indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche ai fini della determinazione annuale
della specifica destinazione delle risorse medesime, ferma restando l’attribuzione agli uffici del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle funzioni riguardanti l’individuazione dei soggetti
attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari delle risorse, mediante procedure poste in essere
nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
PRESO ATTO degli Accordi di programma sottoscritti per gli anni 2019 e 2020 tra il Ministero di che
trattasi e il Direttore del Terzo Dipartimento, rispettivamente in data 20 marzo e 8 settembre 2020,
che disciplinano le modalità di gestione delle risorse attribuite alla Regione Molise;
VISTA la deliberazione di giunta Regionale n 331 del 18/09/2020 recante “Decreto legislativo 3
luglio 2017, n.117 recante “Codice del Terzo Settore” – Atti di indirizzo Anni 2019 - 2020 e risorse
aggiuntive COVID 2020 – Piano operativo regionale e avviso pubblico per la presentazione dei
progetti da parte delle organizzazioni di volontariato (OdV), delle associazioni di promozione sociale
(APS), iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore e delle Fondazioni del Terzo Settore
iscritte nell’anagrafe delle ONLUS- Provvedimenti”, successivamente modificata con D.G.R. n.381
del 23/10/20 con la quale la Regione Molise ha approvato:
Il Piano Operativo, recante l’indicazione degli obiettivi generali perseguiti, delle aree prioritarie
di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini dell’individuazione dei soggetti
attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle attività previste,
di cui all’articolo 5 degli Accordi di programma sottoscritti rispettivamente in data 23 marzo
2020 e 8 settembre 2020;
L’ avviso pubblico recante finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza locale
promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e fondazioni
del Terzo Settore iscritte nell’anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale in
base agli Accordi di programma sottoscritti tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
la Regione Molise ai sensi degli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore – Accordi di
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programma anni 2019 - 2020 e risorse aggiuntive 2020.
VISTO l’Avviso Pubblico, approvato con D.G.R. n.331/2020, successivamente modificato con
D.G.R. n.381 del 23/10/20, in particolare:
- il paragrafo 4 (Beneficiari delle risorse), laddove viene stabilito che i Beneficiari delle risorse di cui
al presente Avviso sono, per i fondi ordinari 2019 e 2020 le organizzazioni di volontariato iscritte nel
registro regionale di cui alla L.R. n. 10/2007 e le associazioni di promozione sociale iscritte nel
registro regionale di cui alla L.R. n. 31/2004. Alle risorse aggiuntive anno 2020 accedono,oltre agli
ETS di cui al punto precedente, anche le Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS);
- il paragrafo 6 (Modalità e termini di presentazione delle domande) che disciplina le modalità di
presentazione delle domande di ammissione a finanziamento e selezione del progetto, da inviare
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURM, termine di scadenza successivamente prorogato al
16 novembre 2020;
- il paragrafo 7 (Ammissione delle domande e valutazione dei progetti e formazione della
graduatoria) che stabilisce l’inammissibilità e quindi la non valutabilità delle istanze progettuali che
perverranno oltre la data di scadenza dell’Avviso Pubblico e/o con modalità diverse da quelle
previste; viene inoltre stabilito che saranno valutabili solo le istanze presentate “da ETS iscritti nei

Registri regionali delle OdV o delle APS e da Fondazioni iscritte all’anagrafe delle
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, alla data di pubblicazione del presente Avviso
pubblico”.

VISTA la determinazione dirigenziale n.6830 del 04/12/2020 con la quale il Dirigente del Servizio
Programmazione delle Politiche Sociali ha preso atto che, alla data di scadenza dell’Avviso
Pubblico (16 novembre 2020), sono pervenute complessivamente n. 104 istanze progettuali, di cui
n.93 ammesse alla successiva valutazione e n.11 non ammissibili alla valutazione per le motivazioni
indicate nel provvedimento medesimo;
RICHIAMATO il paragrafo 7 dell’Avviso Pubblico approvato con D.G.R. n.331/2020, come
modificato con D.G.R. n.381 del 23/10/20, laddove viene stabilito che “la valutazione dei progetti
sarà demandata ad una Commissione tecnica composta da rappresentanti dei Servizi regionali e
costituita con atto del Direttore del Terzo Dipartimento”;
VISTA la determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n. 168 del 7 dicembre 2020 con la
quale viene nominata la commissione tecnica di valutazione dei progetti presentati, ai sensi del
soprarichiamato paragrafo 7 dell’Avviso Pubblico, così composta:
Ø dott. Alessandro Cappuccio
PRESIDENTE
Ø dott.ssa Mariflora Madonna
COMPONENTE
Ø dott.ssa Valentina Ciarlariello
COMPONENTE
VISTI i verbali delle sedute della Commissione tecnica di valutazione, nominata con determinazione
n. 168 del 7 dicembre 2020, tenutasi nelle giornate del 14, 16, 18, 21, 23 e 28 dicembre, conservati
agli atti di ufficio, dai quali si evince che risultano essere ammessi a finanziamento n. 62 progetti,
mentre n.32 progetti non sono ammissibili secondo quanto disposto dall’Avviso Pubblico;
RITENUTO pertanto necessario, in base alle risultanze dei lavori della Commissione tecnica e
dell’elenco dei relativi punteggi attribuiti, provvedere a:
- approvare la graduatoria formulata dalla Commissione, dalla quale risulta l’assegnazione
a ciascun progetto valutato di un punteggio numerico, in conformità alla griglia di valutazione
approvata insieme all’Avviso pubblico in questione (allegato 1)
- approvare l’elenco delle istanze non ammesse al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio inferiore a 36, di cui all’Allegato 2;
- approvare l’elenco delle istanze escluse dal finanziamento, per le motivazioni ivi indicate
(allegato 3).

DETERMINA
1. di procedere all’approvazione degli esiti inerenti la valutazione delle proposte progettuali da parte
ATTO N. 267 DEL 30-12-2020

3/4

della Commissione tecnica, nominata con determinazione del Direttore del Dipartimento Terzo n.
168 del 7 dicembre 2020;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, la graduatoria delle istanze progettuali, in ordine
decrescente di punteggio, ammettendo a finanziamento n.62 progetti che hanno ottenuto un
punteggio pari o superiore a 36, di cui all’Allegato 1 “Graduatoria progetti ammessi al
finanziamento”, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare l’elenco delle n. 25 domande non ammesse al finanziamento, avendo ottenuto un
punteggio inferiore a 36, di cui all’Allegato 2 che forma parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento ;
4 di approvare l’elenco delle n. 7 domande escluse dal finanziamento da parte della Commissione
tecnica soprarichiamata, per le motivazioni ivi indicate, di cui all’Allegato 3 che forma parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
5. di dare atto che gli originali dei verbali, con le relative schede di valutazione, sono depositati agli
atti del Servizio Programmazione delle Politiche Sociali;
6. di rimandare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa in favore di
ciascuno dei soggetti proponenti ammessi al finanziamento;
7.di trasmettere il presente provvedimento al Direttore del Terzo Dipartimento;
8. di assoggettare il presente provvedimento agli obblighi di trasparenza e pubblicità di cui agli
artt.23,26 e 27 del dlgs 33/2013
9. di pubblicare il presente provvedimento sul portale web della Regione Molise – Area dedicata
“Aree tematiche” Politiche Sociali.

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DELLE
POLITICHE SOCIALI
IL DIRETTORE
ALESSANDRO CAPPUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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