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OGGETTO: Erogazione del saldo pari al 20% del contributo attribuito alle singole Associazioni di 
volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 2021 – terza parte. 
 
 

PREMESSO CHE: 

- giusto decreto n. 84 dd. 24.02.2021 è stato dato avvio al procedimento volto all’individuazione delle 
Associazioni di Volontariato, operanti nel territorio dell’ASUGI, alle quali destinare contributi per 
l’annualità 2021, tramite un “Avviso per l’ammissione ai contributi in favore delle Associazioni di 
volontariato”, secondo il testo ivi approvato; 

- ex decreto n. 611 dd. 15.07.2021 sono state individuate le Associazioni di volontariato ammesse ai 
contributi di cui al precedente punto e contestualmente è stata disposta l’erogazione del relativo acconto 
pari al 50% dell’importo del contributo attribuito, secondo gli allegati al citato provvedimento; 

- con decreto n. 1033 dd. 02.12.2021 è stata prevista l’erogazione del secondo acconto, pari al 30% del 
contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato in forza del decreto n. 611 dd. 14.07.2021, 
alle Associazioni e secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al citato provvedimento, 
quale parte integrante e sostanziale ivi approvato; 

- con decreto n. 39 dd. 13.01.2022 è stata prevista l’erogazione della seconda parte del secondo acconto 
pari al 30% del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato ammesse ai contributi 
economici aziendali per l’anno 2021 e secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al 
citato provvedimento; 

- con decreto n. 700 dd. 28.07.2022 è stata prevista l’erogazione del saldo pari al 20% del contributo 
attribuito alle singole Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici aziendali per l’anno 
2021, con la precisazione che l’erogazione del saldo del 20% in favore delle associazioni ammesse ai 
contributi e non ricomprese nel citato decreto dovrà essere oggetto di apposito successivo provvedimento, 
previo svolgimento delle necessarie verifiche da parte delle competenti strutture aziendali; 

- con decreto n. 899 dd. 20.10.2022 è stata prevista l’erogazione della seconda parte del saldo pari al 20% 
del contributo attribuito alle singole Associazioni di volontariato ammesse ai contributi economici 
aziendali per l’anno 2021 e secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al citato 
provvedimento; l’erogazione del saldo del 20% in favore delle Associazioni ammesse ai contributi e non 
ricomprese nel citato decreto dovrà essere oggetto di apposito successivo provvedimento, previo 
svolgimento delle necessarie verifiche da parte delle competenti strutture aziendali; 

ATTESO CHE in base al punto 10 dell’Avviso approvato con il citato decreto n. 84/2021, l’erogazione del saldo 
pari al 20% dell’importo complessivo del contributo attribuito viene corrisposto, “[…] subordinatamente alla 
conclusione del progetto, all’esito della verifica delle attività poste in essere da ciascuna associazione al 30 
settembre e, di conseguenza, di quelle programmate per l’ultimo trimestre, alla presentazione di una relazione 
conclusiva di tutte le attività svolte nell’anno di riferimento, alla corretta presentazione dell’esatta 
rendicontazione economica, della certificazione e della documentazione di cui al precedente punto 9. […]”; 

PRESO ATTO CHE l’Associazione di cui all’allegato elenco e non già ricompresa nei decreti n. 700/2022 e 
899/2022 cit. ha correttamente presentato idonea documentazione - debitamente conservata in atti - ai fini delle 
conseguenti verifiche da parte della struttura aziendale di riferimento; 
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RITENUTO di prendere atto dei lavori di verifica effettuati dalla competente struttura aziendale Dipartimento di 
Prevenzione e risultante dal verbale Prot. sez. SSD CRTSAVI n. 1074 dd. 20.10.2022 prodotto dalla medesima 
in riferimento alle attività svolte e regolarmente documentate e rendicontate dall’Associazione di cui all’allegato 
al presente provvedimento; 

ACCLARATO CHE, risulta vagliata positivamente dalla competente Struttura aziendale, in base a quanto 
risultante dal verbale di cui sopra, la relazione sull’attività e la rendicontazione; 

RITENUTO quindi di procedere all’erogazione del saldo pari al 20% del contributo attribuito all’Associazione 
di volontariato di cui all’allegato al presente provvedimento per l’annualità 2021 non già ricompresa nel decreto 
n. 700/2022 e 899/2022 cit., secondo la quantificazione meglio specificata nel citato allegato al presente 
provvedimento, per un ammontare complessivo pari ad Euro 2.775,41 (duemilasettecentosettantacinque/41); 

RILEVATO CHE l’istruzione del presente provvedimento è stata condotta dagli Uffici della S.S.D. 
Convenzioni, Rapporti con il Terzo Settore, Acquisizione e Valorizzazione Immobiliare, che, in base alle 
disposizioni organizzative impartite dal Direttore Generale con nota prot. n. 157/DIRGEN dd. 24.01.2020 fanno 
riferimento al Direttore della S.C. Convenzioni, Affari Generali e Legali, quale responsabile sostituto, che attesta 
la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità dell’atto; 

 
ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei 
Servizi Sociosanitari, ciascuno per le materie di propria competenza; 

 

 

I L  D I R E T T O R E  G E N E R A L E   

D E C R E T A  

 
per quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente richiamato, di: 

1. prendere atto dei lavori di verifica effettuati dalla competente struttura aziendale e risultanti dal 
verbale prodotto dalla medesima e meglio precisato in premessa in riferimento all’attività svolta 
dall’Associazione di cui all’allegato al presente provvedimento; 

2. prevedere l’erogazione del saldo pari al 20% del contributo attribuito all’Associazione di 
volontariato di cui sub 1. in forza del decreto n. 611 dd. 14.07.2021 e non già ricompresa nel decreto 
n. 700/2022 e 899/2022 cit., secondo la quantificazione meglio specificata nell’allegato al presente 
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale che contestualmente si approva (“schema saldo 
2021 – pt. 3”); 

3. stabilire che l'onere conseguente dal presente provvedimento, ammontante a complessivi Euro 
2.775,41 (duemilasettecentosettantacinque/41) va imputato al conto n. 305.100.700.100 (contributi 
alle Associazioni di volontariato) del Bilancio dell’Azienda per l'esercizio 2021. 
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Il presente provvedimento diviene esecutivo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21/92, dalla data di 
pubblicazione all’Albo aziendale telematico. 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                        dott. Antonio Poggiana   
 
 

 
Parere favorevole del   

Direttore Sanitario 
dott. Andrea Longanesi 

Parere favorevole del  
 Direttore Amministrativo 
  dott. Eugenio Possamai 

Parere favorevole del  
Direttore dei Servizi Sociosanitari 

 dott. Fabio Samani 
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N ASSOCIAZIONE

Struttura 

Aziendale di 

competenza

Vebali pervenuti PROGETTO/ ATTIVITÀ
 IMPORTI DEFINITIVI 

CONCESSI 2021 

 IMPORTI SALDO DA 

LIQUIDARE 

1
DonK Humanitarian Medicine - ODV                 

C.F. 90133540329
DIP

Prot. sez. 1074 dd. 

20/10/2022

Progetto HELP - L'ambulatorio per tutti: 

formazione, informazione e assistenza
13.877,04€              2.775,41€               

2.775,41€               
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