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                       SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 

AVVISO  
ALLE ASSOCIAZIONI   
DI VOLONTARIATO 

 

Oggetto: L.R. 23/2012, articolo 9, comma 1 lett. c). Comunicazione di avvio del procedimento di assegnazione 
dei contributi a favore delle associazioni di volontariato per la realizzazione di interventi progettuali di particolare 
rilevanza – anno 2021 (VOLONTARIATO). 

Ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso) e dell’articolo 19 del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 265/2014 e 
s.m.i., si comunica che il Servizio Politiche per il Terzo settore – Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità in data 2 marzo 2021 ha dato avvio al procedimento finalizzato all’assegnazione dei contributi prevista 
dal Regolamento suddetto entro la relativa scadenza. 

 

Amministrazione competente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Oggetto del procedimento Procedimento di approvazione delle graduatorie per i 
contributi relativi ai progetti di particolare rilevanza ai 
sensi della L.R. 23/2012 art. 9, comma 1, lett. c) anno 2021

Struttura competente per la trattazione della 
pratica e la visione degli atti 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
Servizio politiche per il Terzo settore 
Riva Nazario Sauro, 8 – 34124 Trieste 

Responsabile del procedimento e suo sostituto dott.ssa Stefania Cilli o, in caso di assenza o impedimento, 
il Direttore del Servizio  

Responsabile dell’istruttoria  dott.ssa Gioia Turconi 
Tel. 040/3773451     e-mail: gioia.turconi@regione.fvg.it   

Termine massimo di conclusione del 
procedimento di approvazione delle 
graduatorie  

 
30 maggio 2021 

 

                                                                                              IL RESPONSABILE DELEGATO P.O. 
Coordinamento delle attività in materia di promozione 

e incentivazione Terzo settore non costituente 
impresa sociale e del servizio civile         

        dott.ssa Stefania Cilli 
                  (f.to digitalmente) 

  

 
Allegati:  

- Elenco domande pervenute                                                                     
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