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  Sala Trasparenza - 13 marzo 2019 



 L’iter regionale  

 Con DGR  n 1139 del 21/12/2017 la Regione Liguria ha aderito 
all’accordo di programma per il sostegno allo svolgimento di attività 
di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale (d.lgs. 117/2017) promosso dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 

 L’accordo di programma è stato stipulato tra la Regione Liguria e il 
Ministero al fine di dare attuazione a quanto disposto dagli articoli 
72 e 73 del Codice del terzo Settore e al successivo atto di indirizzo 
del 13 novembre 2017 riguardante il sostegno a iniziative e progetti 
di rilevanza locale  da parte di organizzazioni di volontariato e di 
associazioni di promozione sociale. A tal fine è stato previsto per la 
Regione Liguria un finanziamento  totale di Euro 892.988,57.  

 



DGR 220 6/4/2018  
 il Piano Operativo  

 
DISABILI 

Aumento delle azioni mirate all’inclusione della persona con disabilità 

rispetto alle attività sociali, sportive e delle arti quali forme 

d'interdisciplinarietà e sperimentazione nella didattica e nel benessere della 

persona 

ANZIANI 

Aumento degli “interventi di comunità” che favoriscano il benessere, la 

salute, la socializzazione delle persone anziane in un’ottica di 

invecchiamento attivo  

 



I Patti di sussidiarietà:  
strumento di co-progettazione 

 La regione si è avvalsa dell’istituto del “patto di sussidiarietà, di cui all’art. 30 della L.R. 42/2012, al fine di 

avviare le procedure di assegnazione dei finanziamenti. 

 

Tale strumento prevede un cofinanziamento nella misura del 30% da parte del Terzo Settore. 



L’evidenza Pubblica  

La Giunta regionale ha avviato il procedimento ad evidenza pubblica al fine di garantire e favorire: 

  

 la massima partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, 

(artt.72 e 73 lgs. 117/2017 del Codice del terzo settore di seguito chiamate reti degli attuatori); 

 L’elaborazione delle linee guida dei progetti preliminari attraverso una prima fase di co-progettazione 

regionale che assuma quale base la proposta avanzata dall’Organismo unitario, articolata in linee di 

attività  per la formulazione di Progetti Pilota a livello regionale 

Con DGR 513 del 13/7/2018 è stato dato approvato l’avviso per manifestazione d’interesse alla co-

progettazione per il sostegno allo sviluppo di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di 

Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale,  ai sensi dalla DGR. 220/2018. 



I progetti delle reti 

Sono state ammesse al finanziamento le progettazioni presentate dalle seguenti enti del terzo settore: 

 AUSER Liguria, capofila dell’ATS area Anziani (DGR 1176 del 28/12/2018) Euro 297.662,86 

 

 UILDM Genova Onlus, capofila dell’ATS area Disabili (DGR 1177 del 28/12/2018) Euro 297.662,86 

  

 Regione Liguria ha proceduto alla stipula, ai sensi dell’art. 11 della legge 241/1990 e ss.mm.ii. e 

dell’articolo 30, comma 3, della L.R. 42/2012, di un “Patto di Sussidiarietà” quale Accordo Sostitutivo del 

provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno della realizzazione dei suddetti progetti. 

  

  



I progetti delle reti territoriali 

IL Patto «Ogni stagione porta i suoi frutti» 

 con 211 progetti rivolti agli anziani 

 

Il Patto «Insieme si può» con 39 progetti rivolti alle persone con 

disabilità 



Comunicazione e Promozione  

PATTO ANZIANI  

 Sui materiali prodotti dovranno essere inseriti i loghi della Regione 
Liguria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la seguente 
dicitura "Progetto approvato con  Dgr. 1776/19 con il contributo di 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Liguria 

 

PATTO DISABILI 

 Sui materiali prodotti dovranno essere inseriti i loghi della Regione 
Liguria e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la seguente 
dicitura "Progetto approvato con  Dgr. 1777/19 con il contributo di 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Liguria  

  

 



Comunicazione e Promozione  

Ogni evento o materiale di Promozione  
deve essere inviato  alla Regione Liguria 
per la verifica e/o per eventuale 
comunicazione al Ministero del Lavoro 



Data di avvio  e fine attività  

 Le attività progettuali possono avere avuto inizio solo a partire dalla 
data di 

presentazione del progetto: 

Anziani   11.02.2019   conclusione  30.11.2019 

 

Disabili    30.01.2019   conclusione  30.11.2019  

 

 Per “avvio progetto” si intende l’inizio di qualunque attività inerente 
ad esso, anche ad esempio una riunione operativa di 
coordinamento. 



Quali spese possiamo considerare? 

 i costi relativi a segreteria, coordinamento e monitoraggio non 
potranno superare il 10% del costo complessivo del progetto 

 le spese generali di funzionamento non direttamente riconducibili 
alle attività di progetto non potranno eccedere il 10% del costo 
complessivo del progetto 



Non dimentichiamo.. 

 Sui giustificativi di spesa (fatture, ricevute, notule, cedolini, scontrini - 
che riportino chiaramente data, esercizio commerciale, tipologia 
merce, importo – ecc.) dovrà essere riportata (a mano o con 
timbro) la seguente dicitura "Progetto Nome progetto – Spesa 
finanziata per € .... con contributo Regione gli stessi dovranno essere 
conservati in originale presso la sede del soggetto beneficiario 
(NON inviare copie alla Regione), il quale si impegna a renderli 
disponibili in caso di verifica sulla veridicità della rendicontazione da 
parte della Regione Liguria. 



Le attività non ammesse  

 Attività promozionali del proponente non direttamente connesse al 
progetto 

 Acquisto di riviste, periodici e pubblicazioni di carattere istituzionale 
non strettamente attinenti alle attività finanziate 

 Ristrutturazione o acquisto di beni immobili 

 Organizzazione e partecipazione ad appuntamenti istituzionali delle 
organizzazioni proponenti (ad es. congresso nazionale, regionale o 
provinciale, seminari e convegni, raduni, ecc.) 

 Seminari e convegni non finanziati nell’ambito del progetto 

 Acquisto di autoambulanze 

 Ogni altra tipologia di spesa non strettamente finalizzata e riconducibile 
alla realizzazione del progetto approvato, fatta eccezione per 
l’imputazione delle spese generali di funzionamento entro il massimale 
del 10% 


