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OGGETTO  : Avviso pubblico per progetto "Interventi di Comunità per Invecchiamento Attivo la prevenzione e il sostegno 
alle fragilità degli anziani" prenotazione risorse €985.000 e proroga attivita di  Agorà Soc Coop Soc. per € 282.000. Importo € 
1.267.000 

DELIBERAZIONE N. 918 IN 29/10/2019 
  del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA DATA  

 
LA GIUNTA REGIONALE 

VISTI: 

- la Legge regionale n. 12 del 24/05/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari”, che all’art  
34 valorizza le persone anziane come risorsa, ne promuove la partecipazione alla comunità locale, anche attraverso 
attività   civiche, in un'ottica di solidarietà fra generazioni e ne favorisce il ruolo attivo nella trasmissione delle esperienze 
alle nuove generazioni; 

- la Legge regionale 3 novembre 2009, n. 48 “Promozione e valorizzazione dell'invecchiamento attivo”, che all’art 3 
incentiva la mutua formazione intergenerazionale; 

- la Legge regionale 42 del 6 dicembre 2012 “Testo Unico delle norme sul Terzo Settore”; 

- il Piano Sociale Integrato Sociosanitario 2013-2105 di cui alla DCR 18/2013 in corso di prorogatio; 
 
ATTESO che la Regione Liguria con il suddetto Piano Sociale Integrato Sociosanitario all’azione 8d) “Servizi di prossimità: 
progetto di comunità per anziani” individua tra le finalità da perseguire le seguenti: 

- prevenire e sorvegliare situazioni a rischio per motivi di salute e solitudine 
- sostenere l’anziano nel proprio contesto domiciliare, relazionale e sociale 
- contrastare la solitudine e l’isolamento sociale delle persone anziane 

 
RICHIAMATE: 

- la Dgr  304 del 4 maggio 2018 , avente ad oggetto: “Progetto: Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, 
la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani", anno 2018. Impegno  di euro 1.800.00,00 a favore di Televita  
Agapè”; 

- la DGR  556 del 28 giugno 2019 , avente ad oggetto: “Prosecuzione dell’attività dei custodi e del call center su base 
regionale per un periodo di mesi 4, giugno/ luglio/agosto/settembre. Impegno di spesa di euro 474.613,60”; 
 

PREMESSO che: 
 dal 2011 Regione Liguria ha finanziato il progetto, in oggi denominato “Interventi di Comunità per 

l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani”, volto a sostenere misure 
a bassa soglia di prevenzione, prossimità e sorveglianza delle persone anziane fragili finalizzato ad 
intercettare in maniera preventiva le situazioni di rischio e di bisogno nel territorio ligure;  
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 che nel  progetto sopracitato  rientrano le attività dei custodi sociali, il call center e le attività di volontariato 
per la prossimità  in favore degli anziani; 

 
DATO ATTO del ruolo propulsivo che il progetto ha avuto, nel periodo maggio 2018/aprile 2019, nel territorio regionale 
confortato dai seguenti dati: 

- 2611 anziani coinvolti di cui 1020 dai custodi sociali e 1591 dai volontari 

- Fasce di maggior fragilità degli anziani seguiti: 

- 33,49% degli anziani coinvolti nella fascia 76 /85 anni  

- 37,70% degli anziani coinvolti nella fascia 86/95 anni 

- 14,46% degli anziani coinvolti nella fascia oltre i 96 anni 

- 82,69% degli anziani coinvolti rappresentati da donne 

- 17,31% degli anziani coinvolti rappresentati da uomini 

- 15 cooperative sociali attivate 

- 44 associazioni di volontariato/promozione sociale attivate di cui 36 nuove attivate dopo l’avvio del progetto 

- Call center regionale: totale telefonate : 15732, di cui  

- 8481 ricevute per richiesta servizi 

- 7251 ricevute per informazioni varie 
 
DATO ATTO che la Regione Liguria ha valutato la necessità, a seguito delle recenti pronunce giurisprudenziali e nuove 
normative in materia di terzo settore (d.lgs 117/17), di approfondire le procedure di assegnazione del contributo a favore del 
consolidato progetto regionale “Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità 
degli anziani" di cui da ultima la DGR 304/2018;  
 
DATO ATTO che , nelle more del suddetto approfondimento, al fine di garantire la necessaria tutela delle persone anziane 
in occasione delle ondate di calore che hanno caratterizzato l’estate 2019, con la DGR n 556/2019 la Giunta regionale ha 
garantito in via d’urgenza la prosecuzione da giugno a settembre delle attività dei custodi sociali e del call center regionale;  

 
VISTA la scadenza del periodo di prosecuzione delle suddette attività, approvato con DGR 556/2019, si ritiene necessario 
garantire la continuità delle attività dei custodi e del call center regionale a tutela della popolazione anziana; 
 
RITENUTO pertanto necessario proseguire per ulteriori due mesi (ottobre/novembre 2019) le attività  dei custodi sociali e 
del call center regionale attualmente gestite dall’ATS regionale (DGR 304/2018 e 556/2019) in ragione dell’esigenza di tutela 
e di informazione a favore della popolazione anziana ligure; 
 
VALUTATO inoltre , necessario, emanare un avviso pubblico, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, per 
l’erogazione di un contributo massimo pari ad euro 985.000,00; 
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CONSIDERATO di quantificare preventivamente in euro 1.267.000,00  il contributo necessario per la prosecuzione delle 
attività, come di seguito indicato: 
 Euro 282.000,00 necessari per la proroga di due mesi (ottobre/novembre) delle attività a le attività  dei custodi (ICA) 

e call center regionale approvate con DGr 304/2018 e 556/2019; 
 Euro 985.000,00  per la copertura dell’avviso pubblico  finalizzato a  sostenere il progetto a rilevanza regionale 

“Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani” rivolto 
alle cooperative sociali tipo A o loro consorzi e/o associazioni di volontariato e/o di promozione sociale (anche 
eventualmente raggruppate in Associazione Temporanea di Scopo) regolarmente iscritte nei relativi registri regionali; 
 

CONSIDERATO che la suddetta somma complessiva di euro 1.267.000,00 è  disponibile sul cap. 5908 “Trasferimento ad 
altri soggetti del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali” del bilancio 2019, che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

RITENUTO di  impegnare, ai sensi dell’ articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma 
complessiva di euro 282.000,00  a favore  di Agorà Società Cooperativa Sociale  c.f. 03486790102, che trova la necessaria 
copertura sul cap. 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”, Missione 
12, programma 12.007 del bilancio 2019 – 2021 con imputazione all’esercizio 2019 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2019), 
necessari per la proroga di due mesi (ottobre/novembre) delle attività dei custodi (ICA) e call center regionale approvate con 
DGr 304/2018 e 556/2019; 

RITENUTO inoltre di prenotare la somma di euro 985.000,00  per la copertura  dei costi del suddetto “avviso pubblico”   
risorse di cui sopra ai sensi dell’ art 56, comma 4 del Dlgs 118/2011 sul capitolo 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del 
fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”, Missione 12  Programma 12.007, del bilancio di previsione 2019 
– 2021 con imputazione all’esercizio 2019 - scadenza 31 dicembre 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 

 
PRESO ATTO che l’importo di euro 1.267.000,00 sarà liquidato secondo le seguenti modalità: 

- Euro 282.000,00 ad Agorà Società Cooperativa Sociale previa trasmissione da parte dello stesso della 
rendicontazione corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute nel periodo 
(ottobre/novembre 2019); 
 

- Euro 985.000,00 a favore dell’aggiudicatario dell’avviso pubblico come di seguito indicato: 
 50% del contributo pari a euro 492.500,00 a titolo di anticipazione al momento dell’avvio 

dell’attività;  
 50% del contributo  pari a euro 492.500,00 previa trasmissione da parte dell’ente di una relazione 

sull’attività realizzata, secondo le modalità che verranno indicato dal Settore Politiche Sociali;  
 
PRECISATO fin  d’ora che, ai sensi del comma 4 articolo 30 della Legge regionale 42/2012,  se da verifica ex post delle 
attività svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente realizzati risultassero somme anticipate in eccesso rispetto allo 
squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali  ricavi a qualsiasi titolo conseguiti, le stesse dovranno essere restituite 
alla Regione; 
 

DATO ATTO che:  
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 sarà costituita una Cabina di regia del progetto composta da un rappresentante designato dalla Regione Liguria, da 
ALISA, da ogni Conferenza dei Sindaci di Asl, dal Forum Terzo Settore e dall’ Ente gestore; 

 saranno costituite le Commissioni ICA per la presa in carico degli anziani una per ogni Distretto composta dal 
Direttore Sociale e dal Direttore sociosanitario territorialmente competenti o loro delegati nonché  da un 
rappresentante dell’Ente gestore; 

 
RITENUTO pertanto necessario: 

 approvare l’avviso allegato 1) al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 
 nominare la Commissione valutatrice di cui all’art. 9 dell’Avviso; 

 
VISTO il titolo III, del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii; 
 
VALUTATO di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente l’approvazione del progetto vincitore designato sulla 
base di criteri di cui all’allegato avviso pubblico e l’impegno di spesa a favore dello stesso; 
Su proposta del Vicepresidente della Regione Liguria e Assessore alla Sanità, Politiche socio sanitarie e Terzo Settore Sonia 
Viale; 

DELIBERA 
 
per le motivazioni indicate nelle premesse e qui integralmente richiamate 
 

1) di proseguire per ulteriori due mesi (ottobre/novembre 2019) le attività  dei custodi sociali e del call center regionale 
attualmente gestite dall’ATS regionale (DGR 304/2018 e 556/2019) in ragione dell’esigenza di tutela e di 
informazione a favore della popolazione anziana ligure; 
 

2) di approvare l’avviso pubblico, (allegato 1), parte integrante del presente provvedimento per la concessione di 
contributo per il sostegno del progetto a rilevanza regionale “Interventi di Comunità per l'Invecchiamento Attivo, la 
prevenzione e il sostegno alle fragilità degli anziani” rivolto alle cooperative sociali tipo A o loro consorzi e/o 
associazioni di volontariato e/o di promozione sociale (anche eventualmente raggruppate in Associazione 
Temporanea di Scopo) regolarmente iscritte nei relativi registri regionali; 
 

3) di autorizzare la spesa di € 1.267.000,00 sul cap. 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del fondo regionale per le 
spese correnti per i servizi sociali”, Missione 12  Programma 12.007; 
 

4) di dare atto che il finanziamento di euro 1.267.000,00 trova copertura sul capitolo 5908 “Trasferimento ad altri 
soggetti del Fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali”, Missione 12, programma 12.007 del bilancio 
2019 – 2021 con imputazione all’esercizio 2019 (SCADENZA 31 DICEMBRE 2019), che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 

5) di  impegnare, ai sensi dell’ articolo 56 del Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii., la somma 
complessiva di euro 282.000,00  a favore  di Agorà Società Cooperativa Sociale  c.f. 03486790102, che trova la 
necessaria copertura sul cap. 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del fondo regionale per le spese correnti per i 
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servizi sociali”, Missione 12, programma 12.007 del bilancio 2019 – 2021 con imputazione all’esercizio 2019 
(SCADENZA 31 DICEMBRE 2019), necessari per la proroga di due mesi (ottobre/novembre) delle attività dei 
custodi (ICA) e call center regionale approvate con DGr 304/2018 e 556/2019; 
 

6) di prenotare la somma di euro 985.000,00  per la copertura  dei costi del suddetto “avviso pubblico”   risorse di cui 
sopra ai sensi dell’ art 56, comma 4 del Dlgs 118/2011 sul capitolo 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del fondo 
regionale per le spese correnti per i servizi sociali”, Missione 12  Programma 12.007, del bilancio di previsione 2019 
– 2021 con imputazione all’esercizio 2019 - scadenza 31 dicembre 2019, che presenta la necessaria disponibilità; 
 

7) di dare mandato al Direttore del Dipartimento Salute e Servizi Sociali di nominare la commissione di valutazione 
delle domande costituita da tre funzionari; 

 
8) di rinviare a successivo provvedimento del Dirigente l’approvazione del progetto vincitore designato sulla base di 

criteri di cui all’allegato avviso pubblico e l’impegno di spesa a favore dello stesso; 
 

9) di stabilire che alla liquidazione della somma complessiva di € 1.267.000,00  si provvederà ai sensi dell'articolo 57 
Dlgs 23 giugno 2011n. 118 secondo le seguenti modalità: 

- Euro 282.000,00 ad Agorà Società Cooperativa Sociale previa trasmissione da parte dello stesso della 
rendicontazione corredata dalla documentazione attestante le spese sostenute nel periodo 
(ottobre/novembre 2019); 
 

- Euro 985.000,00 a favore dell’aggiudicatario dell’avviso pubblico come di seguito indicato: 
- 50% del contributo pari a euro 492.500,00 a titolo di anticipazione al momento dell’avvio dell’attività;  
- 50% del contributo  pari a euro 492.500,00 previa trasmissione da parte dell’ente di una relazione 

sull’attività realizzata, secondo le modalità che verranno indicato dal Settore Politiche Sociali;  
 

10)  di pubblicare la presente deliberazione, l’Avviso (allegato 1) e la relativa modulistica sul sito internet della Regione 
Liguria: www. regione.liguria.it nella sezione bandi e avvisi e sul portale “Salute e sociale in Liguria” -
www.liguriainformasalute.it, sezione bandi e avvisi; 
 

11) di disporre che, ai sensi del comma 4 articolo 30 della Legge regionale 42/2012,  se da verifica ex post delle attività 
svolte e dei flussi economico-finanziari effettivamente realizzati risultassero somme anticipate in eccesso rispetto 
allo squilibrio accertato fra i costi sostenuti e gli eventuali  ricavi a qualsiasi titolo conseguiti, le stesse dovranno 
essere restituite alla Regione; 

 

12) di dare atto che i contributi assegnati con il presente provvedimento, per il fine per i quali sono stati erogati, non 
sono assoggettabili a ritenuta fiscale ai sensi dell’art. 28  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; 
 

13) di dare atto che sarà costituita una Cabina di regia del progetto composta da un rappresentante designato dalla 
Regione Liguria, da ALISA, da ogni Conferenza dei Sindaci di Asl, dal Forum Terzo Settore e dall’ Ente gestore; 
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14) di dare atto che saranno costituite le Commissioni ICA per la presa in carico degli anziani una per ogni Distretto 
composta dal Direttore Sociale e dal Direttore sociosanitario territorialmente competenti o loro delegati nonché  da 
un rappresentante dell’Ente gestore; 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R., entro 60 giorni o, alternativamente, 

ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o 

pubblicazione dello stesso. 

 ----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO ----------------------------------------------------------------------------- 
Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto. 
 

Data - IL DIRIGENTE Data - IL DIRETTORE GENERALE 

             (Dott.ssa Maria Luisa Gallinotti)              (Dott. Francesco Quaglia) 

 
 


