REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/10411
DEL PROT. ANNO..............2011

Dipartimento Salute e Servizi Sociali
Politiche Sociali Integrate - Servizio

O G G E T T O : PARTNERSHIP DELLA REGIONE LIGURIA AL "PROGETTO ANZIANI - ETA' LIBERA"
PROMOSSO DALLA FONDAZIONE CARIGE IN COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE AUSER LIGURIA.
IMPEGNO DI EURO 250.000,00.

DELIBERAZIONE

949

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

29/07/2011

LA GIUNTA REGIONALE
VISTE
La Costituzione della Repubblica Italiana che all’art. 118 prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e
Comuni favoriscano l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale,
sulla base del principio di sussidiarietà”;
La Legge n. 241/1990 e ss.mm. che all’art
amministrativo”;

11 regolamenta gli “Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

La Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che all’articolo
1, comma 4, stabilisce che “Gli enti locali, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze, riconoscono e
agevolano il ruolo degli organismi non lucrativi di utilità sociale, degli organismi della cooperazione, delle associazioni e
degli enti di promozione sociale, delle fondazioni e degli enti di patronato, delle organizzazioni di volontariato, degli enti
riconosciuti delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore nella
programmazione, nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
La legge regionale n. 12/2006 “Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari” che all’articolo 1, comma
3, prevede che “La Regione, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce, valorizza e
sostiene l'autonoma iniziativa delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto, delle formazioni sociali per lo
svolgimento di attività solidali e sociali agevolandone il ruolo e l'apporto nell'organizzazione e nella gestione del sistema
integrato di promozione e di protezione sociale. Applica il principio di sussidiarietà come metodo istituzionale dell'azione
programmatoria”;
La legge regionale n. 56/2009 “Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” che all’art. 17 regolamenta gli “Accordi con gli interessati”;
La Legge n. 266/1991 “Legge quadro sul volontariato”;
La Legge regionale n. 15/1992 “Disciplina del volontariato”;
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Il Piano Sociale Integrato Regionale 2007/2010, approvato con DCR n. 35 del 1/8/2007;
La Legge regionale n. 48/2009 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo”;
La DGR n. 1549 del 17/12/2010 “Promozione e valorizzazione dell’invecchiamento attivo: programmazione di iniziative da
realizzare a livello di Distretto Sociosanitario. Impegno e liquidazione di euro 250.000,00”;
PREMESSO CHE
 La Legge regionale 12/2006 afferma che la Regione Liguria tutela e valorizza la persona anziana, e che le politiche a
favore degli anziani sono volte:
 ad offrire occasioni e opportunità per promuovere un invecchiamento attivo e capace di valorizzare l’anziano come
risorsa e protagonista del suo futuro;
 a promuovere e riconoscere la partecipazione degli anziani alla comunità locale, anche attraverso attività civiche, in
un’ottica di solidarietà fra generazioni;
 a favorire il ruolo attivo dell’anziano nella trasmissione dei saperi alle nuove generazioni;
 prevenire i processi invalidanti fisici e psicologici, nonché i fenomeni di esclusione e isolamento sociale,
salvaguardando l'autosufficienza e l'autonomia dell'anziano e favorendo la sua permanenza nel contesto familiare di
origine ed il mantenimento di una vita di relazione attiva.
 il Piano sociale Integrato Regionale 2007/2010, in attuazione della Legge regionale 12 citata, individua i seguenti
obiettivi :
 attivazione di progetti ed azioni positive volte a favorire la crescita, il protagonismo e la cittadinanza attiva delle
persone anziane;
 promozione di forme di scambio ed apprendimento intergenerazionale;
 promozione di stili di vita e comportamenti che perseguano il benessere, contrastando i fattori di rischio sociale;
 la Legge regionale 48/2009, richiamate le finalità già espresse nella Legge regionale 12/2006, prevede la
programmazione, in favore delle persone anziane, di interventi coordinati negli ambiti della protezione e promozione
sociale, del lavoro, della formazione permanente, della cultura e del turismo sociale, dello sport e del tempo libero,
valorizzando il confronto e la partecipazione con le forze sociali, formulando specifici indirizzi in ciascuno degli ambiti
sopra richiamati;
DATO ATTO CHE
 dal 2008 è attivo sul territorio regionale il “Progetto Anziani – Età Libera”, promosso e finanziato dalla Fondazione
CARIGE (Cassa di Risparmio di Genova), che realizza attività di promozione sociale finalizzate al benessere,
all’inclusione delle persone che invecchiano e a sostenere il loro protagonismo civile;
 le azioni progettuali perseguite hanno l’obiettivo di valorizzare e rafforzare le risorse vitali delle persone anziane,
offrendo occasioni e opportunità per sollecitare i loro interessi sociali e culturali e a creare le condizioni per un
adeguamento del loro progetto di vita in rapporto all’età e allo stato di salute, contrastando ogni forma di solitudine;
 la Fondazione CARIGE, come da nota 2008 .0118-9 del 20/3/2008, ha individuato, dal 2008, l’Associazione di
Volontariato Auser Regionale Ligure quale soggetto deputato al coordinamento tecnico-organizzativo e
amministrativo-contabile attraverso l’individuazione di uno specifico staff messo a disposizione da parte della stessa
associazione;
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La Fondazione CARIGE e l’Auser hanno promosso e realizzato, ai diversi livelli e in collaborazione con gli Enti
Locali, le Aziende Sanitarie e i Distretti Sociosanitari, reti di soggetti non profit per la realizzazione concreta delle
azioni previste dal “Progetto Anziani – Età Libera” nei diversi territori;
La realizzazione del progetto è avvenuta grazie al sostegno finanziario garantito dalla Fondazione CARIGE
all’Associazione Auser che, in qualità di capofila, ha provveduto ad erogare contributi alle singole associazioni, e/o
raggruppamenti delle stesse, per i progetti territoriali realizzati garantendo controllo e monitoraggio delle risorse
impiegate;
La Fondazione CARIGE ha messo a disposizione per gli anni 2008-2009-2010 la somma di 1.700.000,00 euro a
sostegno del “Progetto Anziani – Età libera”;





TENUTO CONTO
che l’Associazione di Volontariato Auser Regionale Ligure, con nota PG 2011/81850 del 7/7/2011, ha trasmesso al Servizio
Politiche Sociali Integrate il testo ufficiale del Progetto “Età libera – Invecchiamento attivo”, edizione 2011;
CONSIDERATO
Che il progetto in questione ha dato ad oggi esiti molto positivi consentendo lo sviluppo di reti solidali a sostegno delle
persone anziane nei diversi territori regionali;
RILEVATO
Che le azioni poste in essere dal progetto sopra indicato risultano in piena coerenza con gli obiettivi dell’Amministrazione
Regionale, e in particolare con quelli indicati dalla Legge regionale n. 48/2009;
VALUTATO
Conseguentemente di dare continuità al progetto mettendo a fattore comune le competenze acquisite e le esperienze maturate,
aderendo al progetto e indirizzando verso lo stesso un contributo regionale che si aggiunga alle risorse che anche quest’anno
la Fondazione Carige si impegna ad erogare;
CONSIDERATO
che tale contributo si configura quale sostegno, secondo il principio della sussidiarietà, ad un progetto già avviato da realtà
non profit della comunità locale e degno di attenzione in quanto rispondente alle esigenze della popolazione anziana in
Liguria caratterizzata dall’alta incidenza di tale fascia di età;
CONSIDERATO
altresì necessario contribuire alla realizzazione del progetto al fine di garantire l’adeguatezza dell’impegno dei soggetti non
profit nel fornire risposte a bisogni sociali che la Regione riconosce come prioritari;
VALUTATO
positivamente il ruolo svolto dall’Associazione Auser già indicata dalla Fondazione CARIGE quale soggetto capofila e
deputato al coordinamento tecnico-organizzativo e amministrativo-contabile attraverso l’individuazione di uno specifico staff
messo a disposizione da parte della stessa associazione;
VALUTATO
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conseguentemente opportuno prendere atto del ruolo svolto dall’Associazione Auser di capofila della rete regionale di
soggetti non profit che aderiscono al Progetto, con l’obbligo di promuovere il coinvolgimento del maggior numero di
associazioni di volontariato/promozione sociale, per la realizzazione delle singole azioni progettuali, a cui destinare le risorse
finanziarie messe a disposizione dalla Ragione;
RITENUTO
necessario, a garanzia della valutazione dell’interesse pubblico, che ogni progetto attivato con le risorse messe a disposizione
dalla Regione, venga dalla stessa validato;
PRESO ATTO
della volontà e dell’impegno di indirizzare le autonome azioni verso le seguenti aree tematiche:
1) call center regionale, articolato su punti di ascolto corrispondenti alle quattro Province e alla zona del Tigullio, con
un numero verde gratuito, operativo dalle 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno, con funzioni di informazione,
orientamento ai servizi, sostegno agli anziani attraverso attività di volontariato e di prossimità, quali, ad esempio,
compagnia telefonica, soccorso sociale, domiciliarità leggera (art. 2 e 5 della l.r. 48/2009);
2) promozione di campagne di comunicazione, informazione, apprendimento sull’invecchiamento attivo (artt. 2 e 3
della l.r. 48/2009);
3) attivazione di percorsi educativi tesi a valorizzare le risorse vitali delle persone, accrescere le loro conoscenze,
prevenire l’esclusione sociale, valorizzare la memoria, l’interculturalità, l’intergenerazionalità, nonché a
promuovere la salute come benessere, sviluppando i temi della prevenzione ed offrendo agli anziani la possibilità di
acquisire competenze e conoscenze per costruire pratiche di salute, capaci di ritardare processi di fragilità sociale e
fisica (artt. 3, 4 e 5 della l.r. 48/2009);
4) promozione di seminari di tipo informativo per uno sviluppo solidale sostenibile e un consumo consapevole, con
l’obiettivo di formare un primo nucleo di anziani “facilitatori” disponibili ad impegnarsi sulle tematiche legate
all’eco-sostenibilità (art. 3 della l.r. 48/2009);
5) promozione di iniziative atte a valorizzare la memoria e a costruire rapporti intergenerazionali ivi inclusa la
trasmissione del dialetto, anche attraverso la collaborazione con le scuole a tutti i livelli (art 3 della l.r. 48/2009);
6) promozione di iniziative volte alla valorizzazione del territorio, sostenendo lo sviluppo di un turismo sociale, e
agevolando l’accesso ai siti culturali della nostra regione e promuovendo la costituzione di gruppi di interesse
culturale e /o gruppi web d’argento (art. 6 della l.r. 48/2009);
RITENUTO
- di stipulare apposito Accordo Sostitutivo del provvedimento di concessione di benefici economici a sostegno
dell’impegno sopra descritto con la Fondazione CARIGE e con l’Associazione di volontariato Auser Liguria per la
realizzazione in partnership del “Progetto Anziani “Età Libera”;
- di quantificare preventivamente in euro 250.000,00 il contributo regionale alla realizzazione del progetto suddetto,
per le attività da realizzarsi nell’anno 2011;
- di prevedere che alla liquidazione della somma complessiva di € 250.000,00 si provvederà a cura della struttura
competente con le seguenti modalità:
o 70% del contributo al momento della sottoscrizione dell’Accordo
o 30% del contributo a saldo previa approvazione da parte della competente struttura regionale della
specifica relazione dell’attività svolta e della rendicontazione complessiva delle entrate e delle uscite
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relative al progetto al fine di dimostrare che il trasferimento regionale non è sovrabbondante rispetto alla
compensazione dello squilibrio complessivo determinatosi per la realizzazione del progetto;
- di autorizzare la spesa di euro 250.000.00, impegnandola sul capitolo 5908 “Trasferimenti ad altri soggetti del fondo
regionale per le spese correnti per i servizi sociali” del bilancio 2011, che presenta la necessaria disponibilità;
SU PROPOSTA
Dell’Assessore alle Politiche Sociali, Terzo Settore, Cooperazione allo Sviluppo, Politiche Giovanili e Pari Opportunità
DELIBERA
1) Di aderire in qualità di partner, per le motivazioni sopra richiamate, al “Progetto Anziani – Età Libera”, promosso e
già in parte finanziato dalla Fondazione CARIGE (Cassa di Risparmio di Genova) per un ammontare di € 400.000
nel 2011, che realizza attività di promozione sociale finalizzate al benessere, all’inclusione delle persone che
invecchiano e a sostenere il loro protagonismo civile;
2) Di approvare, ai sensi del comma 4 bis, art 11 della legge 241/1990, lo schema di Accordo Sostitutivo del
provvedimento di concessione di benefici economici allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale,
che regola i rapporti fra la Regione Liguria, la Fondazione CARIGE e l’Auser Liguria, da sottoscriversi a cura del
Direttore Generale del Dipartimento Salute e Servizi Sociali, del Presidente della Fondazione CARIGE e del
rappresentante legale dell’Auser Liguria;
3) Di prendere atto dell’individuazione, da parte della Fondazione CARIGE, dell’Associazione Auser quale soggetto
capofila e deputato al coordinamento tecnico-organizzativo e amministrativo-contabile attraverso l’individuazione
di uno specifico staff messo a disposizione da parte della stessa associazione;
4) Di prendere atto del ruolo svolto dall’Associazione Auser di capofila della rete regionale di soggetti non profit che
aderiscono al Progetto, con l’obbligo di promuovere, attraverso la collaborazione con i Distretti Sociosanitari, il
coinvolgimento del maggior numero di associazioni di volontariato/promozione sociale, per la realizzazione delle
singole azioni progettuali territoriali, a cui destinare le risorse finanziarie messe a disposizione dalla Ragione;
5) Di prendere atto dell’impegno dei soggetti realizzatori del progetto, a garanzia della valutazione dell’interesse
pubblico, che ogni progetto attivato con il sostegno delle risorse messe a disposizione dalla Regione, venga dalla
stessa validato;
6) Di Prendere atto della volontà e dell’impegno di indirizzare le azioni verso le seguenti aree tematiche:
a)

b)

consolidamento del call center regionale, articolato su punti di ascolto corrispondenti alle Province e al
Tigullio, con un numero verde gratuito, operativo dalle 8 alle 20 di tutti i giorni dell’anno, con funzioni di
informazione, orientamento ai servizi, presa in carico di anziani cui offrire attività di volontariato, quali
compagnia telefonica, soccorso sociale, domiciliarità leggera (art. 2 e 5 della l.r. 48/2009);
promozione di campagne di comunicazione, informazione, apprendimento sull’invecchiamento attivo (artt. 2
e 3 della l.r. 48/2009);
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attivazione di percorsi educativi tesi a valorizzare le risorse vitali delle persone, accrescere le loro
conoscenze, prevenire l’esclusione sociale, valorizzare la memoria, l’nterculturalità, l’intergenerazionalità,
nonché a promuovere la salute come benessere, sviluppando i temi della prevenzione ed offrendo agli anziani
la possibilità di acquisire competenze e conoscenze per costruire pratiche di salute, capaci di ritardare
processi di fragilità sociale e fisica (artt. 3, 4 e 5 della l.r. 48/2009);
promozione di seminari di tipo informativo per uno sviluppo solidale sostenibile e un consumo consapevole,
con l’obiettivo di formare un primo nucleo di anziani “facilitatori” disponibili ad impegnarsi sulle tematiche
legate all’eco-sostenibilità (art. 3 della l.r. 48/2009);
promozione di iniziative atte a valorizzare la memoria e a costruire rapporti intergenerazionali ivi inclusa la
trasmissione del dialetto, anche attraverso la collaborazione con le scuole a tutti i livelli (art 3 della l.r.
48/2009);
promozione di iniziative volte alla valorizzazione del territorio, sostenendo lo sviluppo di un turismo
sociale,e agevolando l’accesso ai siti culturali della nostra regione e promuovendo la costituzione di gruppi di
interesse culturale e /o gruppi web d’argento (art. 6 della l.r. 48/2009);

7) Di autorizzare l’erogazione di un contributo fino ad un massimo di 250.000 euro quale sostegno a compensazione
per la realizzazione del progetto, in relazione ad attività da svolgersi nell’anno 2011;
8) Di impegnare, ai sensi dell’art. 79 della l.r. 42/1977 e art. 86 comma 5 della l.r. 15/2002 a favore dell’Associazione
Auser Liguria – Associazione di volontariato con sede in Genova Via Balbi 29/5, CF 95032000101, la somma
complessiva di € 250.000,00, che trova la necessaria copertura finanziaria sul cap. 5908 “Trasferimenti ad altri
soggetti del fondo regionale per le spese correnti per i servizi sociali” del bilancio 2011, che presenta la necessaria
disponibilità;
9) Di stabilire che alla liquidazione della somma complessiva di € 250.000,00 si provvederà, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 83 della l.r. n. 42/1977 e ss.mm.ii. e dell’art. 86 comma 5 della l.r. n. 15/2002, a cura della
struttura competente con le seguenti modalità:
o 70% del contributo al momento della sottoscrizione dell’Accordo
o 30% del contributo a saldo previa approvazione da parte della competente struttura regionale della
specifica relazione dell’attività svolta e della rendicontazione complessiva delle entrate e delle uscite
relative al progetto al fine di dimostrare che il trasferimento regionale non è sovrabbondante rispetto alla
compensazione dello squilibrio complessivo determinatosi per la realizzazione del progetto;
10) Di dare atto che l’importo assegnato con il presente provvedimento non è assoggettabile a ritenuta di acconto ai
sensi dell’art. 28 del DPR n. 600/1973.
----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

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