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Azienda per l'assistenza sanitaria n.2
"Bassa Friulana-Isontina"
Gorizia

DECRETO
N. 67 DD. 14/02/2019
OGGETTO: ART. 18 L.R. N.11/2006: BANDO PER LA SELEZIONE E IL
FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DELLE ASSOCIAZIONI FAMILIARI.
APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE. 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

Dott. Luciano Pletti
Data 14 febbraio 2019

Dott. Luciano Pletti
Data 14 febbraio 2019

Dott. Luciano Pletti
Data 14 febbraio 2019

VISTO DIGITALE DEL
RESPONSABILE
DELLA STRUTTURA
ECONOMICO
FINANZIARIO f.f.
Dott. Antonio Zecchiero
Data 14 febbraio 2019

e coadiuvato da:

VICECOMMISSARIO
STRAORDINARIO F.F.
-AREA SANITARIA -

Dott. Daniele Trentin

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

VICECOMMISSARIO
STRAORDINARIO

-AREA AMMINISTRATIVA -

Dott. Alessandro Faldon

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

VICECOMMISSARIO
STRAORDINARIO F.F.
-AREA DEI SERVIZI
SOCIOSANITARI -

Dott. Luciano Pletti

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. 67 DD. 14/02/2019
IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA STRUTTURA COMPLESSA AREA WELFARE DI
COMUNITA’ 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 per l’anno
2018 gli ambiti di priorità degli interventi:
a) progetti di scambio di buone prassi e auto-organizzazione di servizi, con particolare riguardo al tema
della conciliazione tra tempi di lavoro e di cura delle famiglie, che sostengano la funzione genitoriale
e la solidarietà intergenerazionale nei compiti familiari ed educativi e che promuovano la creazione
di spazi e occasioni di incontro e socializzazione per bambini, giovani, anziani e disabili - quali ad
esempio doposcuola, centri estivi, attività culturali, ludiche e ricreative - da realizzarsi anche in
collaborazione con gli istituti scolastici, con le associazioni culturali o sportive o con le aziende del
territorio, esclusi i progetti che prevedono la realizzazione di servizi per la prima infanzia di cui alla
legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia),
compresi i progetti che prevedono la gestione di spazi di co-working dotati di spazi per bambini, in
modo da agevolare i neo-genitori imprenditori, liberi professionisti, lavoratori autonomi - nel
rafforzamento e proseguimento dei propri obiettivi lavorativi e professionali;
b) iniziative di raccordo con i servizi pubblici, educativi e sociali, e con i consultori in ordine alla messa
in rete di informazioni circa la loro fruizione e circa eventuali facilitazioni di accesso o benefici
disponibili;
c) iniziative che promuovono mutuo aiuto tra singoli cittadini e cittadine, famiglie, gruppi informali e
gruppi intermedi, quali banche del tempo, gruppi di acquisto e altre forme di scambio solidale tra le
famiglie, con particolare riguardo al coinvolgimento in tali attività solidaristiche della componente
maschile dei nuclei familiari interessati e dei giovani ragazzi e ragazze, anche attraverso lo scambio
di buone prassi e la previsione di attività svolte da gruppi informali;
iniziative di mutuo aiuto e solidarietà tra famiglie con particolari necessità quali, ad esempio,
famiglie numerose, adottive o con presenza di persone con disabilità.
Attraverso tali iniziative si intende promuovere:
- lo sviluppo di interazioni che rafforzino e valorizzino i legami solidaristici sia relativamente ai nuclei
coniugali e genitoriali che ai rapporti intergenerazionali con le famiglie di origine;
- la pari dignità tra donne e uomini e l’equa condivisione di responsabilità sia all’interno dei nuclei
familiari e nel lavoro di cura, riferito soprattutto a bambini e anziani, sia nella vita economica e
sociale;
- i percorsi di socializzazione dei bambini e i percorsi di uscita dalla famiglia di origine dei giovani, la
loro transizione verso la vita adulta e il loro inserimento a pieno titolo nella cittadinanza responsabile
e attiva;
- la realizzazione di iniziative volte a favorire mutualità e solidarietà tra famiglie nel perseguimento di
fini comuni.
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Con la deliberazione giuntale citata 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 presente bando ed 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 euro 1.000.000,00;
Con decreto del Direttore Generale n. 894 dd. 19 dicembre 2018 l’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2
ha preso atto di quanto definito nella deliberazione di Giunta Regionale n. 2386 del 14 dicembre 2018;
L’Area Welfare di Comunità ha predisposto il “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione
di progetti delle associazioni familiari”, allegato quale parte integrante al presente atto, con il quale si
provvede a dar corso alle indicazioni regionali avviando la procedura di selezione per l’ammissione ai
contributi regionali;
La presentazione delle domande di partecipazione al bando avverrà per via telematica tramite il link
dedicato rinvenibile alla pagina web http://famiglia.welfare.fvg.it/;
Con successivo atto da adottare a conclusione della fase di raccolta delle istanze si provvederà alla
nomina della commissione per l’ammissione delle domande, la valutazione dei progetti e la successiva
approvazione della graduatoria;
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 f.f. 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 avviare 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 deliberazione di Giunta Regionale n. 2386 del 14
dicembre 2018;
2) di approvare il “Bando per la concessione di contributi per la realizzazione di progetti delle
associazioni familiari”, allegato parte integrante del presente atto;
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3) di stabilire che la presentazione delle domande di partecipazione al bando avverrà tramite il link
dedicato rinvenibile alla pagina web http://famiglia.welfare.fvg.it/;
4) di provvedere con successivo atto alla nomina della commissione per l’ammissione delle domande,
la valutazione dei progetti e la successiva approvazione della graduatoria;
5) la spesa complessiva presunta per l’attuazione del presente provvedimento, comprendente i fondi per
il finanziamento dei progetti, per euro 970.000,00, e il 3 per cento dei fondi per l’attuazione degli
interventi relativo ai costi di gestione, per euro 30.000,00, per un totale di euro 1.000.000,00, farà
carico allo specifico finanziamento regionale di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 2386
del 14 dicembre 2018 e verrà imputato ai conti 335.200.100.100 “personale comparto ruolo
amministrativo” e 305.100.700.500.35 “contributi ad enti”.

Letto, approvato e sottoscritto.
Il Vicecommissario Straordinario f.f.
-Area SanitariaDott. Daniele Trentin

Vicecommissario
Straordinario
-Area AmministrativaDott. Alessandro Faldon

Il Vicecommissario Straordinario f.f.
-Area dei Servizi SociosanitariDott. Luciano Pletti

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Poggiana
Elenco allegati:
1
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