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Giunta Regionale della Campania 
 
 
 
 

DECRETO   DIRIGENZIALE 
 

 
 

 
 
DIRETTORE GENERALE/ 
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA   

DIRIGENTE UNITA’ OPERATIVA DIR. / 
DIRIGENTE STAFF dott.ssa Zeuli Beatrice 
 
 
 
 
 
 

DECRETO N° DEL DIREZ. GENERALE / 
UFFICIO / STRUTT. 

UOD / 
STAFF 

431 04/09/2020 5 1 
 
Oggetto:  

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017. Codice del Terzo settore. Artt. 72 e 73. Cofinanziamento progetti 
presentati da  associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e nazionali e da 
organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale. Fondi 2018, 2019 e 2020. D.G.R. n 
326/2020.  Approvazione dell Avviso Pubblico. 
 
 
   Data registrazione 

 
 
 
 

 
      Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo  
      Data dell’invio al B.U.R.C.  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)  
      Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)  
 



 

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO CHE 
a) l'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, (cd. Codice del Terzo settore; d'ora in poi: CTS) 

disciplina le modalità di funzionamento ed utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività 
d’interesse generale, istituito dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della legge n.106/2016, destinato a 
sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale, individuate all’articolo 5 del CTS, costituenti 
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni del Terzo settore; 

b) l’articolo 73 del medesimo CTS che disciplina le ulteriori risorse finanziarie statali specificamente 
destinate al sostegno degli enti del Terzo settore, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche 
sociali, con particolare riguardo, tra l’altro, alle attività delle organizzazioni di volontariato e delle 
associazioni di promozione sociale, rinvenienti dall’articolo 12, comma 2 della legge 11.8.1991, n. 
266, dall’articolo 1 della legge 15.12.1998, n.438 e dall’articolo 13 della legge della legge 7.12.2000, 
n.383; 

c) con Atto di indirizzo adottato in data 28 ottobre 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
(d'ora in poi: MLPS): 
i)  destina le risorse finanziarie disponibili alla promozione ed al sostegno di iniziative e progetti a 

rilevanza locale entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi con le Regioni e le 
Province autonome; 

ii)  stabilisce, in base alle disposizioni che regolano l’accesso alle risorse del Fondo e alle altre risorse 
di cui all’articolo 73 del CTS, che le iniziative e i progetti di rilevanza locale devono essere 
promossi esclusivamente da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale, 
singole o in partenariato tra loro, iscritte nel Registro unico del Terzo settore ovvero nelle more 
dell’operatività di quest'ultimo, in uno dei registri regionali attualmente previsti dalle normative di 
settore; 

ii)  individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili; 
 
VISTI  

gli Accordi di Programma anno 2018, anno 2019 e anno 2020 (d'ora in poi: Accordi) stipulati fra 
il MLPS e la Regione Campania (Direzione generale per le Politiche sociali e sociosanitarie) che 
hanno  per oggetto la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere 
l’implementazione delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del CTS, presentati 
esclusivamente da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione 
sociale che risultino iscritte, nelle more dell’operatività del registro unico nazionale del Terzo 
settore, a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore; 
 
 
PRESO ATTO  

 
-  Che la DGR n. 326 del 30/6/2020, avente ad oggetto “D.lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. recante 

Codice del Terzo Settore, artt. 72 e 73. Accordo di programma anno 2020 per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale: approvazione. Programmazione risorse”, ha disposto  di 
destinare euro 5.077.537,52, afferenti agli Accordi di Programma 2018, 2019 e 2020, per il 
cofinanziamento di progetti e/o iniziative presentati da organizzazioni del volontariato o dalle 
associazioni di promozione sociale, in forma singola o associata, iscritte nei rispettivi registri 
attualmente previsti dalle normative di settore; 

 
 
RITENUTO, quindi, necessario: 
 
a) approvare l'Avviso pubblico, comprensivo dei suoi allegati, che disciplina i criteri di selezione e di 

valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, 



 

 

 
 

l’attuazione e la rendicontazione delle iniziative e progetti finanziabili presentati dalle organizzazion i di 
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, in forma singola o associata, iscritte nei 
rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore, e che forma parte sostanziale e 
integrante del presente atto; 

b) ottemperare all' obbligo pubblicazione di cui all' art. 26 d.lgs 33/2013; 
c) rinviare a successivi atti e provvedimenti gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente atto; 
 
VISTI: 
• la normativa, nonché la D.G.R. indicate in premessa al presente atto che qui si intendono 

integralmente riportate; 
• la Legge Regionale n. 11 del 23 ottobre 2007 “Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. 

Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328”; 
• il Regolamento Regionale n. 5 del 07 giugno 2018 - Regolamento di Contabilità regionale in 

attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 5 dicembre 2017, n. 37; 
• la L.R. n.60 del 29 dicembre 2018 - Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per il 

triennio 2019 - 2021 della Regione Campania - Legge di stabilità 2019; 
• la L.R. n.61 del 29 dicembre 2018 - Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021 della 

Regione Campania; 
• la deliberazione di Giunta regionale n. 5 del 08/01/2019 - Approvazione Documento Tecnico di 

Accompagnamento al Bilancio di Previsione Finanziario della Regione Campania per il triennio 2019-
2021; 

• la deliberazione di Giunta regionale n.25 del 22/01/2019 - Approvazione del Bilancio Gestionale 2019 
– 2021. Indicazioni gestionali; 

• la deliberazione di Giunta regionale n. 179 del 24 aprile 2019 rubricata “Variazioni al Bilancio di 
previsione per il triennio 2019/2021, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 
gestionale 2019/2021 mediante Acquisizione di risorse, Variazioni compensative e 
Prelevamenti/Rimpinguamenti di Fondi; 

• la D.G.R.C. n. 237 del 28/4/2017 di conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. Terzo 
Settore, Servizio Civile e Sport alla Dott.ssa Beatrice Zeuli presso la Direzione Generale per le 
Politiche Sociali e Sociosanitarie pubblicato sul BURC n. 35 del 02/05/2017, e il D.P.G.R. n. 121 del 
8/5/2017 di formalizzazione del predetto incarico, pubblicato sul BURC n. 39 del 15/5/2017; 

• la Delibera di G.R. n.199 del 21/4/2020 e il D.P.G.R. n. 72 del 8/6/2020 con i quali è stato conferito 
alla Dott.ssa Maria Somma, tra l’altro, l’incarico ad interim di Direttore Generale della Direzione 
Generale 500500 – Politiche Sociali e Socio-Sanitarie;  
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici della Direzione Generale per le Politiche sociali e 
sociosanitarie, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente della medesima 
Direzione; 
 

DECRETA 
 

per quanto esposto in narrativa che s’intende qui integralmente riportato di: 
 
1) approvare l'Avviso pubblico, comprensivo dei suoi allegati, che disciplina i criteri di selezione e di 

valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento, le procedure di avvio, 
l’attuazione e la rendicontazione delle iniziative e progetti finanziabili presentati dalle organizzazioni di 
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale, in forma singola o associata, iscritte nei 
rispettivi registri attualmente previsti dalle normative di settore, e che forma parte sostanziale e 
integrante del presente atto; 
 

2) ottemperare all'obbligo pubblicazione di cui all'art. 26 D.lgs 33/2013; 
 

3)  rinviare a successivi atti e provvedimenti gli adempimenti consequenziali derivanti dal presente atto; 
 



 

 

 
 

4)  trasmettere il presente atto: 
- alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie 
- all'Assessore al Ramo; 
- all'Ufficio competente per la pubblicazione sul BURC e nella sezione Amministrazione 

Trasparente/ Regione Casa di Vetro del sito istituzionale ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 23/2017, 
nel rispetto delle indicazioni di cui alla nota prot. reg. 0007503/UDCP/GAB/CG del 22/03/2019U; 
  
 

         ZEULI 
 

 
 


