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Regione Autonoma Friu li – Venezia Giulia

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5

   BASSA FRIULANA

DECRETO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N° 445 del 24/12/2014

O  G  G  E  T  T  O

=======================================================================
ART.18 L.R.  N.11/2006:  BANDO PER LA SELEZIONE E IL FINANZIAMENTO 
DEI  PROGETTI  DELLE  FAMIGLIE.  APPROVAZIONE  GRADUATORIA  DEI 
PROGETTI DA FINANZIARE E DEI PROGETTI AMMISSIBILI A INCENTIVO, 
MA  NON  FINANZIABILI  PER CARENZA DI  RISORSE  E  DELL'ELENCO  DEI 
PROGETTI NON AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO - CUP N. J66G14000570002.
=======================================================================

Presso la Sede legale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 "BASSA FRIULANA" 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni PILATI

nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0169/Pres. del 26 agosto 2014,

Su proposta  del Responsabile della struttura AREA WELFARE,  che ne ha curato l'istruttoria e ne assicura la regolarità tecnica e la legittimità e preso atto del parere di 

regolarità contabile formulato dal Direttore della SC Gestione Economico Finanziaria; 

coadiuvato dal Direttore Amministrativo dott. Paolo BURG, nominato con decreto n. 54 del 25 febbraio 2014 e dal Direttore Sanitario dr. Luciano PLETTI, nominato con  

decreto n. 23 del 27 gennaio 2014 per l’espressione dei pareri di competenza

ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa 
vigente.



PREMESSO che:
- l’articolo 18 della legge regionale del 07 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  (Interventi  regionali  a 
sostegno della famiglia e della genitorialità), 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.1266 del 04 luglio 2014 la Regione ha delegato per la 
seconda volta all’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” – Area Welfare di comunità 
l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative all’intervento di cui all’articolo 18 della legge 
regionale n.11 del 7 luglio 2006 concernente il sostegno ai progetti delle famiglie, prevedendo che 
le  risorse  necessarie  al  sostegno  dei  costi  di  gestione  per  le  funzioni  delegate  trovi  copertura 
nell’ambito del finanziamento di parte corrente facente capo alla voce di bilancio regionale “fondo 
sanitario  regionale”  (cap.  4362) con riferimento  alla  quota destinata  alle  attività  finalizzate  e/o 
delegate dalla Regione (cd. sovraziendali) e nei limiti del finanziamento di volta in volta previsto;

- con deliberazione di Giunta Regionale n.899 del 16 maggio 2014 venivano individuati gli ambiti 
prioritari di intervento per la realizzazione dei progetti delle associazioni familiari finanziabili;

ATTESO che:
- con proprio decreto n. 233 del 29 luglio 2014 si è preso atto della delega ricevuta dalla Regione 

all’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative all’intervento di cui all’articolo 18 della 
legge regionale n.11 del 7 luglio 2006 concernente il sostegno ai progetti delle famiglie;

- con proprio decreto n.574 del 22 dicembre 2011 è stato approvato il documento denominato “Area 
Welfare di comunità A.S.S. n.5 Organizzazione operativa e strumenti” che descrive sinteticamente 
le caratteristiche della struttura Area Welfare di Comunità dell’Azienda per i Servizi Sanitari n.5, in 
particolare per quanto concerne: organizzazione, strumenti, procedure e funzioni principali;

- con proprio decreto n. 249 del 06 agosto 2014 è stato approvato il “Bando per la selezione e il 
finanziamento dei progetti delle famiglie”, avviando 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) e  individuando  la  scadenza  per  la 
presentazione delle domande entro e non oltre il 26 settembre 2014;

- a valere sul già menzionato Bando sono state presentate all’Azienda n. 166 domande, di cui 159 
complete in tutte le parti previste dalla procedura prevista;

- gli Uffici hanno svolto le attività d’istruttoria di cui all’articolo 8, comma 2 del Bando;
RICHIAMATO il  proprio  decreto  n.317  del  03  ottobre  2014  con il  quale  è  stata  nominata  la 
Commissione Tecnica di Valutazione del “Bando per la selezione delle domande e il finanziamento dei 
progetti delle famiglie” che ha provveduto a visionare e valutare in modo comparativo tutti i progetti 
applicando i parametri di valutazione ed i punteggi fissati dall’articolo 9, comma 2 del bando e indicati 
nell’allegato A del bando medesimo;
VALUTATO che le attività degli Uffici e della Commissione hanno comportato, ai sensi dell’articolo 
7, comma 1 lettera a bis) e dell’articolo16 bis della legge regionale n. 7/2000, la sospensione e la 
successiva interruzione del termine prescritto dall’articolo 8, comma 5 del bando, per l’approvazione 
della graduatoria;
VISTI i verbali delle date 08 ottobre, 06 novembre, 04 e 23 dicembre 2014 relativi alle sedute della 
Commissione di Valutazione,  di  cui alla  nota prot.  n.  37260 dd. 23.12.2014 a firma del  segretario 
verbalizzante;
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VALUTATO che il fondo per il  finanziamento dei progetti,  reso disponibile  dalla Regione con le 
sopracitate  deliberazioni  giuntali,  è pari  a 600.000,00 euro e che tale importo viene ripartito per il 
finanziamento dei progetti ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 11 del Bando;
RITENUTO di approvare le graduatorie redatte a conclusione dei lavori della Commissione Tecnica di 
Valutazione del Bando “de quo”, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 4, allegati parte 
integrante al presente atto, che recano:

 le  graduatorie,  finalità  a)  e  b),  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;

RITENUTO, inoltre,  di  provvedere  alla  pubblicazione  delle  graduatorie  relative  al  “Bando per  la 
selezione e il finanziamento dei progetti  delle famiglie” sul sito web dedicato dell’Area Welfare di 
Comunità  (famiglia.welfare.fvg.it)  e  di  darne  diffusione  attraverso  il  sito  aziendale  e  il  sito  della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
RITENUTO di stabilire, come previsto dall’articolo 14 comma 1 del bando che il termine perentorio 
per  l’accettazione  del  contributo  è  fissato  il  giorno  23  gennaio  2014,  nelle  modalità  che  saranno 
pubblicate sul già citato sito web di riferimento  (famiglia.welfare.fvg.it);
SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario; 

D E C R E T A

Per i motivi citati in premessa che si intendono qui integralmente riportati:

1. di approvare le graduatorie relative al “Bando per la selezione delle domande e il finanziamento dei 
progetti delle famiglie” delegato con deliberazione di Giunta Regionale n.1266 del 04 luglio 2014 
dalla Regione all’Azienda per i servizi sanitari n. 5 “Bassa Friulana” – Area Welfare di Comunità, 
allegato parte integrante al presente atto che recano:
 le  graduatorie,  finalità  a)  e  b),  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  delle  graduatorie  relative  al  “Bando  per  la  selezione  e  il 
finanziamento dei progetti  delle famiglie” sul sito web dedicato dell’Area Welfare di Comunità 
(famiglia.welfare.fvg.it)  e di darne diffusione attraverso il  sito aziendale e il  sito della  Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia;

3. di  stabilire,  come  previsto  dall’articolo  14  comma  1  del  bando  che  il  termine  perentorio  per 
l’accettazione  del  contributo  è  fissato  il  giorno  23  gennaio  2014,  nelle  modalità  che  saranno 
pubblicate sul già citato sito web di riferimento  (famiglia.welfare.fvg.it);

4. di provvedere, successivamente all’accettazione del contributo, all’erogazione di un acconto pari al 
60 per cento dell’importo complessivo del contributo concesso;
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5. di dare atto che i costi relativi al presente provvedimento faranno carico al conto 350.500.0001 
“contributi  ad associazioni” e trovano copertura come indicato dalla DGR  n.1266 del 04 luglio 
2014.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Giovanni PILATI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Paolo BURG

IL DIRETTORE SANITARIO 
Dr. Luciano PLETTI

Elenco Allegati:
1 graduatoria.pdf
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