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 Azienda per l'assistenza sanitaria n.2 

"Bassa Friulana-Isontina" 
 

Gorizia 
 

 
 
 

DECRETO 
N. 309  DD. 06/06/2019 
 
OGGETTO: ART. 18 L.R. N.11/2006: BANDO PER LA SELEZIONE E IL 
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI. 
APPROVAZIONE GRADUATORIA. CUP F69F18000660002 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Dott. Antonio Poggiana 

 
 

nominato con delibera della Giunta Regionale n. 2509 del 28 dicembre 2018, 

preso atto dei pareri favorevoli espressi dai Dirigenti che hanno curato l’istruttoria dell’atto 

assicurandone la regolarità tecnica, amministrativa e contabile 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DELLA 

STRUTTURA 
PROPONENTE 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE DEL 
CENTRO DI RISORSA 

VISTO DIGITALE DEL 
RESPONSABILE 

DELLA STRUTTURA 
ECONOMICO 
FINANZIARIO 

Dott. Luciano Pletti Dott. Luciano Pletti Dott. Luciano Pletti Dott. Riccardo Di 
Lenardo 

Data 04 giugno    2019 Data 04 giugno    2019 Data 04 giugno    2019 Data 04 giugno    2019 
 

e coadiuvato da: 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA SANITARIA - 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO 

-AREA AMMINISTRATIVA - 

VICECOMMISSARIO 
STRAORDINARIO F.F. 

-AREA DEI SERVIZI 
SOCIOSANITARI -  

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 35 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 34 del 24/01/2019 
nominato con decreto del Commissario 

Straordinario n. 36 del 24/01/2019 
 
per l’espressione dei pareri di rispettiva competenza 

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO 
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2  
“BASSA FRIULANA-ISONTINA” 

N. 309 DD. 06/06/2019 
 

IL DIRETTORE F.F. DELLA STRUTTURA COMPLESSA AREA WELFARE DI COMUNITÀ 
riferisce che: 

L’articolo 18 della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e 
della genitorialità), 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; 
Con Decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011, n. 198, 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”; 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018: 
- sono stati individuati gli ambiti di priorità degli interventi per il quarto “Bando per la concessione di 

contributi per la realizzazione di progetti delle associazioni familiari”, 
- è stato delegato all’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 “Bassa Friulana-Isontina” - Area Welfare 

di Comunità lo svolgimento di tutte le funzioni amministrative connesse alla gestione dei contributi, 
compresa l’emanazione del bando,  

- è stato definito in misura forfettaria il finanziamento degli oneri sostenuti dall’Azienda per 
l’Assistenza Sanitaria n. 2 per l’esercizio delle funzioni delegate nella percentuale non superiore al 3 
per cento dei fondi per l’attuazione degli interventi, pari a € 30.000,00 su un totale di € 1.000.000,00; 

Con Decreto del Direttore Generale n. 894 d.d. 19.12.2018 l’AAS n. 2 ha preso atto di quanto definito 
nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018; 
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 67 d.d. 14.02.2019 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 delibera di Giunta Regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018; 
Con Decreto del Commissario Straordinario n. 204 d.d. 11.04.2019 è stata nominata la Commissione 
Tecnica di Valutazione del “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle 
associazioni familiari”; 
L’attività della Commissione ha comportato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1 lettera a-bis) e 
dell’articolo 16 bis della legge regionale n. 7/2000, 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 dd. 16.04.2019, 18.04.2019, 
30.04.2019, 6.05.2019, 8.05.2019, 15.05.2019, 16.05.2019, 30.05.2019 di cui alla nota prot. n. 32660 dd. 
31.05.2019 a firma del segretario verbalizzante; 
Nello svolgimento dei lavori la Commissione ha esaminato le osservazioni presentate in risposta alle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 16 bis della l.r. 7/2000 dai seguenti soggetti, ritenendo tuttavia 
non ammissibili le rispettive proposte progettuali per i motivi di seguito esposti: 
- Associazione Bioest: mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 2, punto 3 

del Bando; 
- Associazione genitori Happy Children: mancato assolvimento dell’obbligo di cui all’articolo 6, 

comma 8 del Bando; 
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- Associazione IoDeposito: presentazione di una proposta progettuale in violazione dei criteri e dei 
limiti contenutistici e temporali del Bando, come indicato nelle comunicazioni intercorse di cui da 
ultimo alla nota prot. n. 32863 dd. 31.05.2019; 

- Adelaide Società Cooperativa a r.l.: mancanza del requisito di ammissibilità di cui all’articolo 4, 
comma 2, punto 3 del Bando; 

- 1618 Sezione Aurea Società Cooperativa Onlus: mancanza del requisito di ammissibilità di cui 
all’articolo 4, comma 1 lett. b). 

Il fondo per il finanziamento dei progetti reso disponibile dalla Regione con la sopracitata deliberazione 
giuntale è pari a euro 970.000,00; 
Ai sensi dell’articolo 8, comma 4 del Bando la Commissione Tecnica di Valutazione a conclusione dei 
lavori ha predisposto: 
- 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 ammissibili a 
contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; 

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

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, saranno pubblicati sul sito 
web dedicato dell’Area Welfare di Comunità (famiglia.welfare.fvg.it) e ne sarà data diffusione attraverso 
il sito aziendale; 
Ai sensi dell’articolo 17 del Bando il termine per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute è 
stabilito nel 30° giorno dalla chiusura del progetto; 
 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

PRESO ATTO 

- della proposta formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente; 
- che lo stesso Dirigente ha attestato la regolarità amministrativa e tecnica della proposta in ordine 

alla compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale; 
- che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo sono depositati presso 

la Struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge;  
- che il titolare del Centro di Risorsa ha attestato l’effettiva disponibilità ai fini della copertura della 

spesa prevista nel budget per l’anno in corso; 
- che il Dirigente Responsabile della Struttura Complessa Economico Finanziario ha verificato la 

corretta imputazione contabile al Piano dei conti del Bilancio; 
RITENUTO, pertanto, di fare integralmente propria la predetta proposta; 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi, per quanto di competenza, dal Vicecommissario Straordinario 
Area Amministrativa, dal Vicecommissario Straordinario f.f. Area Sanitaria e dal Vicecommissario 
Straordinario f.f. Area dei Servizi Sociosanitari; 

DECRETA 

Per i motivi esposti nella premessa, che qui integralmente, si richiamano: 

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. 2386 del 14 
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dicembre 2018 all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 2 “Bassa Friulana- 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 
ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; 

− 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 (famiglia.welfare.fvg.it) e di darne diffusione attraverso il sito aziendale; 

3) di dare atto, come previsto dall’articolo 14 comma 1 del Bando, che verrà comunicato ai beneficiari 
l’assegnazione del contributo e il termine perentorio per l’accettazione ovvero l’eventuale rinuncia 
dello stesso; 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 chiusura del progetto, ai sensi dell’articolo 17 del Bando, il termine 
per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

6) di dare atto che il costo presunto per l’attuazione del presente provvedimento, quantificabile in € 
970.000,00, che rientra nel fondo per il finanziamento dei progetti, reso disponibile dalla Regione con 
la deliberazione di Giunta Regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018, verrà imputato al conto 
305.100.700.500.35 “contributi ad enti” del Bilancio 2019 per € 582.000 e del Bilancio 2020 per € 
388.000. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area Sanitaria-  

Vicecommissario 
Straordinario 

-Area Amministrativa-   

Il Vicecommissario Straordinario f.f. 
-Area dei Servizi Sociosanitari-  

Dott. Daniele Trentin Dott. Alessandro Faldon Dott. Luciano Pletti 
 

 
  
 

 
Elenco allegati: 
 
1 allegato_DCS_graduatorie.pdf 
 

 
 
 
 
 
 

Il Commissario Straordinario  
Dott. Antonio Poggiana 












