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OGGETTO: ART. 18 L.R. N.11/2006: BANDO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI 
PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI. APPROVAZIONE GRADUATORIA. CUP 
G69J20002580002 
 

 

Visto l’articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della 
famiglia e della genitorialità), che, al fine di valorizzare le risorse di solidarietà e le iniziative delle 
famiglie, prevede il sostegno regionale in favore dei progetti promossi e gestiti dalle associazioni 
iscritte nel registro di cui all’articolo 17, comma 1 bis; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, con il quale è stato emanato 
il “Regolamento di cui all’articolo 18, comma 3, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11, concernente 
i criteri per l’individuazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili nonché i criteri per 
l’ottenimento e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi”; 

Atteso che con deliberazione di Giunta Regionale n. 1759 del 20 novembre 2020: 
- sono stati individuati gli ambiti prioritari di intervento per la realizzazione delle attività di cui al 

D.P.Reg. 198/2011; 
- è stato delegato all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina - Area Welfare di Comunità 

lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione dei contributi di cui 
all’art. 18 comma 3 della L.R. 11/2006, compresa l’emanazione del bando, ed è stato definito in 
misura forfetaria il finanziamento degli oneri sostenuti dall’ASUGI per l’esercizio delle funzioni 
delegate nella percentuale non superiore al 3 per cento dei fondi per l’attuazione dell’intervento, 
pari a euro 26.400,00 su un totale di euro 880.000,00; 

Considerato che con Decreto del Direttore Generale n. 492 d.d. 10.06.2021 l’ASUGI ha preso atto 
di quanto definito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 1759 del 20 novembre 2020 ed è stato 
approvato il “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni 
familiari” ed è stata avviata la procedura di selezione per l’ammissione ai contributi regionali di cui 
all’articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e 
della genitorialità), come da indicazioni contenute nella citata deliberazione giuntale; 

Atteso che con Decreto del Direttore Generale n. 829 d.d. 29.09.2021 è stata nominata la 
Commissione Tecnica di Valutazione del “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione 
di progetti delle associazioni familiari”; 

Precisato che l’attività della Commissione ha comportato, ai sensi dell’articolo 2, comma 7 e 
dell’articolo 10 bis della legge n. 241/1990, la sospensione e la successiva interruzione del termine 
prescritto dall’articolo 8, comma 4 del Bando per l’approvazione della graduatoria come emerge dai 
verbali della Commissione di Valutazione relativi alle sedute di data 30.09.2021, 6.10.2021, 
19.10.2021, 21.10.2021, 5.11.2021, 8.11.2021 di cui alla nota prot. n. 100291/P dd. 8.11.2021 a firma 
del segretario verbalizzante; 

Atteso che nello svolgimento dei lavori la Commissione ha preso atto dell’istruttoria di 
ammissibilità svolta da Area Welfare e degli effetti prodotti dalle comunicazioni inviate ai sensi 
dell’art. 10 bis della legge 241/1990; 

Considerato che il fondo per il finanziamento dei progetti reso disponibile dalla Regione con la 
sopracitata deliberazione giuntale è pari a euro 853.600,00; 

Atteso che ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del Bando la Commissione Tecnica di Valutazione a 
conclusione dei lavori ha predisposto: 
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- la graduatoria dei progetti da finanziare secondo l’ordine decrescente di punteggio, con 
l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti 
non ammissibili a contributo per mancato raggiungimento del punteggio minimo, di cui all’Allegato 
A) al presente decreto; 

- l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità, di cui all’Allegato B) al presente decreto; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria relativa al “Bando per la selezione e il finanziamento 
dei progetti delle famiglie” e l’elenco dei progetti non ammessi, allegati parte integrante del presente 
atto, 

Precisato che la graduatoria citata e l’elenco dei progetti non ammessi saranno pubblicati sul sito 
web dedicato dell’Area Welfare di Comunità (http://www.welfare.fvg.it) e ne sarà data diffusione 
attraverso il sito aziendale; 

Stabilito che ai sensi dell’articolo 17 del Bando il termine per la presentazione del rendiconto delle 
spese sostenute è stabilito nel 30° giorno dalla data di conclusione del progetto; 

Rilevato che il provvedimento è proposto dal Direttore della S.C. AREA WELFARE DI 
COMUNITA' - GO, che attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto e i cui uffici 
ne hanno curato l’istruzione e la redazione; 

Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore 
dei Servizi Sociosanitari; 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
 

per quanto esposto in narrativa: 
 

1) di approvare la graduatoria relativa al “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione 
di progetti delle associazioni familiari” delegato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1759 del 
20 novembre 2020 all’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina – Area Welfare di 
Comunità, allegato parte integrante del presente atto, che reca: 

- la graduatoria dei progetti da finanziare secondo l’ordine decrescente di punteggio, con 
l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei 
progetti non ammissibili a contributo per mancato raggiungimento del punteggio minimo; 

- l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità; 

2) di provvedere alla pubblicazione della graduatoria relativa al “Bando per la concessione di 
contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari” sul sito web dedicato dell’Area 
Welfare di Comunità (http://www.welfare.fvg.it) e di darne diffusione attraverso il sito aziendale; 

3) come previsto dall’articolo 14 comma 1 del Bando, verrà comunicato ai beneficiari l’assegnazione 
del contributo e il termine perentorio per l’accettazione ovvero l’eventuale rinuncia dello stesso; 
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decorso inutilmente tale termine il contributo s’intenderà rinunciato; 

4) di provvedere, successivamente all’accettazione del contributo, all’erogazione di un acconto pari al 
60 per cento dell’importo complessivo del contributo concesso; 

5) di stabilire nel 30° giorno dalla data di conclusione del progetto, ai sensi dell’articolo 17 del Bando, 
il termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

 
 
I costi derivanti dall’adozione del presente atto, comprendente i fondi per il finanziamento dei progetti, 
per euro 853.600,00, e il 3 per cento dei fondi per l’attuazione degli interventi relativo ai costi di 
gestione, per euro 26.400,00, è di euro 880.000,00, farà carico allo specifico finanziamento regionale 
di cui deliberazione di Giunta Regionale n. 1759 del 20 novembre 2020 e verrà imputato ai conti 
305.100.700.500.35 “contributi ad enti”, 335.200.100.100 “personale comparto ruolo amministrativo” e 
335.200.100.900 “oneri sociali su retribuzione”. 
 
Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   

 
 
 
 

Parere favorevole del  
 Direttore Sanitario 

dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del   
Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del 
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

dott. Fabio Samani 
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