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Oggetto: Rettifica determinazione G18305 del 21 dicembre 2022. Avviso pubblico “Comunità 

Solidali 2022 - Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, 

associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo Settore” a valere sul Fondo per il 

finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo Settore di cui agli artt. 72 e 73 del 

D.Lgs 117/2017.

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE PER L’INCLUSIONE SOCIALE 

VISTI: 

— lo Statuto della Regione Lazio; 

— la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del 

Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e s.m.i.; 

— il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; 

— il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117” Codice del Terzo Settore, a norma dell'articolo 1, 

comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” e in particolare gli articoli 72 e 73; 

— l’articolo 72 del citato Codice del Terzo Settore disciplina le modalità di funzionamento ed 

utilizzo del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale, istituito 

dall’articolo 9, comma 1, lettera g) della citata legge n.106/2016, destinato a sostenere, anche 

attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del codice, lo svolgimento di attività di interesse 

generale, individuate all’articolo 5 del codice medesimo, costituenti oggetto di iniziative e 

progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e 

fondazioni del Terzo Settore, finanziabili anche in attuazione di accordi sottoscritti, ai sensi 

dell’articolo 15 della legge n. 241/1990, con le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, 

comma 2,  del d.lgs. n.165/2001; 

— l’articolo 73 del citato Codice del Terzo Settore 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; 

— la legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di 

interventi e servizi sociali”; 

— la legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 

della Regione Lazio”; 

— la deliberazione della Giunta regionale del 17 dicembre 2019, n.971 concernente “Deliberazione 

del Consiglio regionale 24 gennaio 2019, n.1, Piano Sociale Regionale denominato “Prendersi 

Cura, un Bene Comune”. Finalizzazione delle risorse per l’anno 2019, 2020 e 2021 per 

l’attuazione dei Piani sociali di zona, articolo 48 della legge regionale 10 agosto 2016 n. 11 e del 

Fondo Sociale Regionale” 
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— il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 2 agosto 2022, n. 141 che delinea  

gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili attraverso il 

Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse generale nel Terzo Settore, di cui 

all’art. 72 del Codice del Terzo Settore, nonché attraverso le altre risorse finanziarie 

specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo Settore di cui all’art. 73 del Codice 

medesimo;  

— l’Accordo di Programma 2022-2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 

sottoscritto da Regione Lazio  - Direzione per l’Inclusione Sociale in data 20 settembre 2022, per 

il sostegno di iniziative e progetti di rilevanza locale poste in essere da organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale, in attuazione degli articoli 72 e 73 del d.lgs. 

n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e dell’Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e 

Politiche Sociali su menzionato; 

— il Decreto del Direttore della Direzione generale del Terzo Settore e della Responsabilità sociale 

delle Imprese n. 286 del 27 ottobre 2022, in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, con 

il quale sono stati approvati 18 accordi di programma sottoscritti con le Regioni e le Province 

Autonome per la realizzazione di un programma di interventi diretti a sostenere lo svolgimento 

a livello locale delle attività di interesse generale, di cui all’articolo 5 del Codice del Terzo 

Settore, da parte delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, 

per una durata di quarantotto mesi; 

— la deliberazione della Giunta regionale del 12 novembre 2019, n. 813 “Conferimento dell'incarico 

di Direttore della Direzione regionale per l'Inclusione Sociale ai sensi del regolamento di 

organizzazione 6 settembre 2002, n. 1. Approvazione schema di contratto.”, con la quale si è 

conferito l’incarico all’avv. Ornella Guglielmino;  

— la determinazione dirigenziale G18305 del 21 dicembre 2022 “Accordo di Programma 2022-

2024 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lazio. Approvazione 

dell'avviso pubblico “Comunità Solidali 2022 - Sostegno a progetti di rilevanza locale promossi 

da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo 

Settore” a valere sul Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel 

Terzo Settore di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs 117/2017. Assunzione prenotazione di impegno 

contabile per € 2.166.840,00, in favore di Creditori Diversi (cod. creditore 3805), sul capitolo 

U0000H41197, esercizio finanziario 2022”; 

CONSIDERATO che l’atto di indirizzo adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali con 

il D.M. n. 141 del 02.08.2022, previa acquisizione dell’intesa della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 

27.07.2022, e  registrato dalla Corte dei Conti in data 18.08.2022 al n. 2171 destina parte delle risorse 

finanziarie disponibili per il triennio di programmazione 2022-2024 alla promozione e al sostegno 

di iniziative e progetti di rilevanza locale, al fine di assicurare, in un contesto di prossimità, un 

soddisfacimento mirato dei bisogni emergenti locali per un ammontare di € 75.000.000,00 ripartiti 

nell’arco temporale dei tre anni tra le Regioni e le Province autonome, sulla base dei criteri ivi 

individuati;   
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CONSIDERATO che il citato atto di indirizzo di cui al DM 141/2022 per il sostegno di iniziative e 

progetti a rilevanza locale è attuato entro la cornice di accordi di programma da sottoscriversi, ai sensi 

dell’art. 15 della legge 241/1990, con le Regioni e le Province autonome; 

PRESO ATTO del citato Accordo di Programma 2022 – 2024, della durata di 48 mesi con il quale 

sono disciplinati gli impegni dei soggetti sottoscrittori per svolgimento delle attività di propria 

competenza, sottoscritto dalla Regione Lazio - Direzione regionale per l’Inclusione Sociale e 

controfirmato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione generale del Terzo Settore 

e della Responsabilità sociale delle Imprese in data 19 settembre 2022;  

CONSIDERATO che ai sensi del citato Accordo di Programma 2022-2024 la Regione Lazio attua 

il proprio programma di interventi mediante uno o più procedimenti di individuazione dei 

beneficiari, nel rispetto dei principi e delle norme di cui all’art. 12 della legge n. 241 del 1990; 

TENUTO CONTO che, ai sensi della richiamata determinazione dirigenziale G18305/2022: 

1. l’avviso pubblico “Comunità solidali 2022” ha l’obiettivo di sostenere lo sviluppo di iniziative 

territoriali di interesse generale, ponendosi l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo 

normativo nazionale e regionale, finanziando progettualità di rilevanza sociale e di inclusione 

attiva nell’ambito delle comunità locali, implementate attraverso il ruolo attivo degli enti del 

Terzo Settore, quali Organizzazioni di Volontariato (OdV), Associazioni di Promozione sociale 

(APS), Fondazioni del Terzo Settore; 

2. i progetti di intervento prestano particolare attenzione alle strategie di valorizzazione e 

mobilitazione delle risorse della comunità locale, cittadini, famiglie, imprese, coinvolgendole 

pienamente nell’attuazione del programma; 

3. l’attuazione dei progetti di cui ai punti precedenti sarà finanziata con le risorse dell’annualità 

2022, pari a € 2.166.840,00. La Regione si riserva di integrare lo stanziamento iniziale con le 

ulteriori risorse previste per l’annualità 2023 e 2024 sulla base delle risultanze dell’avviso 

pubblico; 

PRESO ATTO che sul testo dell’avviso pubblico, adottato con richiamata determinazione 

G18305/2022: 

 è stata riportata al paragrafo 3 settimo capoverso la seguente dicitura: “Ogni soggetto attuatore 

(singolo, capofila, partner) potrà partecipare, con una sola proposta progettuale, in forma 

singola o in partenariato”; 

 è stata riportata al paragrafo 11, primo capoverso, la seguente dicitura: Saranno considerate 

inammissibili ed esclusi, come tali, dalle valutazioni i progetti: [alinea i)]: che risultino 

presentate dal medesimo soggetto in qualità di proponente o partner in più di un progetto; 

CONSIDERATO che, in piena conformità agli obiettivi dell’accordo di programma stipulato con 

ministero del lavoro e, di conseguenza, dell’avviso pubblico: 

 è necessario garantire la massima efficacia delle attività progettuale e una capillare diffusione 

delle azioni progettuali sul territorio, consentendo agli ETS interessati di proporsi sia come 

soggetti attuatori in forma singola sia come componenti di partenariati più articolati; 

 nel rispetto di quanto rappresentato al punto precedente e, al contempo, per favorire la massima 

partecipazione di enti ed associazioni interessate, è opportuno disciplinare puntualmente la 
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possibilità di presentare più candidature da parte di un medesimo ETS in qualità di soggetto 

proponente e di partner nelle Associazioni Temporanee di Scopo 

RITENUTO necessario, per quanto sinora rappresentato, rettificare il testo dell’allegato 1 della 

determinazione dirigenziale G18305/2022come segue: 

1. paragrafo 3, settimo capoverso, sostituendo la frase: Ogni soggetto attuatore (singolo, capofila, 

partner) potrà partecipare, con una sola proposta progettuale, in forma singola o in 

partenariato” con il seguente: 

“Ogni ETS potrà presentare una sola proposta progettuale in qualità di proponente singolo o in 

qualità di soggetto capofila in Associazione Temporanea di Scopo. Contemporaneamente potrà 

partecipare ad una sola altra proposta progettuale come partner di Associazione Temporanea 

di Scopo. 

Ogni ETS che non sia già proponente di progetti in forma singola o capofila di Associazione 

Temporanea di Scopo potrà partecipare in qualità di partner di ATS ad un massimo di due 

progetti.”; 

2. paragrafo 11, 1 capoverso eliminando il testo dell’alinea i) che risultino presentate dal medesimo 

soggetto in qualità di proponente o partner in più di un progetto ed inserendo il seguente 

capoverso: Saranno, altresì, considerati inammissibili: 

1) tutti i progetti presentati in numero superiore a uno dal medesimo ETS, sia che partecipi in 

forma singola sia che partecipi come capofila di ATS.  

2) tutti i progetti in cui compaia un medesimo ETS in qualità di partner in ATS che non 

rispetti il limite di due partenariati.  

Esempio 1: in caso si ravvisi la presentazione di 3 progetti presentati dal medesimo ETS (in 

forma singola o ina qualità di capofila ATS), detti progetti saranno considerati tutti 

inammissibili. 

Esempio 2: in caso si ravvisi la presentazione di 2 progetti nei quali compaia il medesimo ETS 

come partner ATS, detti progetti saranno considerati tutti inammissibili 

3. sostituire integralmente con l’allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, il citato allegato 1 della determinazione G18305/2022; 

4. sostituire integralmente con l’allegato 2 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, l’allegato “Modello A1” della determinazione G18305/2022 “Modello A1. 

Dichiarazione di partecipazione al partenariato”; 

per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 

atto, 

DETERMINA 

di: 

 

1. paragrafo 3, settimo capoverso, sostituendo la frase: Ogni soggetto attuatore (singolo, capofila, 

partner) potrà partecipare, con una sola proposta progettuale, in forma singola o in 

partenariato” con il seguente: 
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“Ogni ETS potrà presentare una sola proposta progettuale in qualità di proponente singolo o in 

qualità di soggetto capofila in Associazione Temporanea di Scopo. Contemporaneamente potrà 

partecipare ad una sola altra proposta progettuale come partner di Associazione Temporanea 

di Scopo. 

Ogni ETS che non sia già proponente di progetti in forma singola o capofila di Associazione 

Temporanea di Scopo potrà partecipare in qualità di partner di ATS ad un massimo di due 

progetti.”; 

2. paragrafo 11, 1 capoverso eliminando il testo dell’alinea i) che risultino presentate dal medesimo 

soggetto in qualità di proponente o partner in più di un progetto ed inserendo il seguente 

capoverso: Saranno, altresì, considerati inammissibili: 

1) tutti i progetti presentati in numero superiore a uno dal medesimo ETS, sia che partecipi in 

forma singola sia che partecipi come capofila di ATS.  

2) tutti i progetti in cui compaia un medesimo ETS in qualità di partner in ATS che non 

rispetti il limite di due partenariati.  

Esempio 1: in caso si ravvisi la presentazione di 3 progetti presentati dal medesimo ETS (in 

forma singola o ina qualità di capofila ATS), detti progetti saranno considerati tutti 

inammissibili. 

Esempio 2: in caso si ravvisi la presentazione di 2 progetti nei quali compaia il medesimo ETS 

come partner ATS, detti progetti saranno considerati tutti inammissibili 

3. sostituire integralmente con l’allegato 1 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, il citato allegato 1 della determinazione G18305/2022; 

4. sostituire integralmente con l’allegato 2 del presente atto, che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, l’allegato “Modello A1” della determinazione G18305/2022 “Modello A1. 

Dichiarazione di partecipazione al partenariato”. 

 

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale del Lazio e su 

http://www.regione.lazio.it, argomento “Sociale e Famiglie”, sezione dedicata all’avviso pubblico 

“Comunità Solidali 2022”. 

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale 

amministrativo del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione sul Bollettino 

ufficiale della Regione Lazio, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

giorni 120 (centoventi). 

La Direttrice  

Ornella Guglielmino 

Allegati: 

Allegato 1 – Avviso Pubblico 

Allegato 2 –“Modello A1. Dichiarazione di partecipazione al partenariato”; 

Pagina  6 / 34

Atto n. G18520 del 23/12/2022


