Data 23/03/2020

Oggetto:

Protocollo N°

129970

/

Class:

101.01

Prat.

Fasc.
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Ai soggetti attuatori dei progetti
finanziati ai sensi degli art. 72 e 73 D.Lgs. 117/17
Ai centri di servizio per il volontariato
Con la presente si informa che il Ministero, con propria circolare n. 2601 del 11.03.2020, scaricabile
dal sito regionale alla pagina dedicata al terzo settore, in considerazione della grave emergenza
epidemiologica da Covid-19, ha applicato l’istituto della sospensione dei termini di efficacia e di esecuzione
delle attività costituenti oggetto dei progetti di rilevanza locale finanziati ai sensi degli artt. 72 e 73 del
D.Lgs. n.117/2017, in attuazione degli atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13
novembre 2017 e del 26 ottobre 2018.
L’istituto della sospensione è esteso per tutto il periodo di efficacia dei provvedimenti adottatati
dalle autorità competenti a partire dal 23 febbraio 2020 a seguito dell’adozione del decreto-legge del
23.02.2020, n. 6 e del successivo D.P.C.M del 23.2.2020 (pubblicati sulla GURI n. 45 del 23.02.2020) e fino
al 3 aprile 2020 come previsto dal D.P.C.M. del 9 marzo 2020, fatte salve eventuali e ulteriori successive
disposizioni, in virtù delle quali gli effetti della sospensione dei termini continueranno a trovare
applicazione.
Di conseguenza, questa Regione, fino a nuove e diverse disposizioni, assicurerà le necessarie
deroghe relativamente ai termini di realizzazione dei progetti a rilevanza locale, in funzione dell’andamento
dello stato di emergenza, al fine di garantire ai soggetti attuatori di disporre di un adeguato lasso temporale
per l’attuazione degli interventi finanziati.
Ad integrazione di quanto già pubblicato sul sito regionale, ovvero di segnalare difficoltà operative
all'indirizzo progettiterzosettore@regione.veneto.it per quelle associazioni che non fossero in grado di
realizzare parte delle attività finanziate con DGR 630/2019, al medesimo indirizzo è possibile presentare
anche rimodulazioni dei progetti se finalizzati ad inserire interventi mirati a contrastare il forte disagio
sociale che l’emergenza epidemiologica sta creando (es. consegna spesa e medicinali a domicilio per anziani
e persone fragili....).
Distinti saluti
U.O. Dipendenze, Terzo Settore,
Nuove Marginalità e Inclusione Sociale
Il Direttore
F.to Dott.ssa Maria Carla Midena

P.O.VOLONTARIATO, PROMOZIONE SOCIALE
E PROGETTUALITA’ TRASVERSALI
RESPONSABILE: MONICA MASON Tel. 041 2791381
e:mail monica.mason@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale
Direzione Servizi Sociali
Rio Novo Dorsoduro 3493 – 30123 Venezia Tel. 041/2791379-1420-1421 – Fax 041/2791369
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279

