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Vista la Generalità di Giunta n. 132 dd. 29.1.2021 rubricata “Terzo settore: indirizzi e tavolo permanente di 
confronto tra la regione e gli enti del terzo settore. Comunicazioni” in cui si prevedono misure di supporto al terzo 
settore regionale in particolare agli enti medio piccoli; 
Vista la legge regionale 14 maggio 2021 n. 6 rubricata “Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e 
forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, 
sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, 
patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, 
protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).” che agli articoli 170 e 
171 contiene disposizioni a favore degli enti del terzo settore regionali in coerenza con la linea indicata dalla 
Generalità, ut supra richiamata ed in particolare l’articolo 170 commi 2 e 4 che prevedono anche l’intervento della 
Regione, con gli istituti partecipativi dei cui agli articoli 55 e 56 del d.lgs. 117/2017 novellato, “(…) a promuovere il 
sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare quelle medio piccole (…); 
Visto il d.lgs. 117/2017 novellato e in particolare gli articoli 55 e 56; 
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, Linee guida sul rapporto 
tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017; 
Ricordato che con la Generalità, ut supra richiamata è stato previsto che il sostegno si realizza anche nel favorire 
“(…) azioni che diano supporto nella gestione della associazione, nell’acquisizione di attrezzature, nello sviluppo di 
forme di collaborazione e condivisione di risorse, nella presentazione di domande contributive attraverso l’apertura di 
sportelli da parte di enti del terzo settore o di pubbliche amministrazioni (…)”. 
Vista la propria deliberazione n. 1039 del 2 luglio 2021 con cui è stato approvato l’Avviso di istruttoria pubblica, 
che ha dato attuazione alle previsioni contenute nella Generalità e nell’articolo di legge regionale sopra 
richiamati, di accreditamento e co-progettazione per l’individuazione di soggetti del Terzo Settore finalizzata alla 
creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività amministrative; 
Rilevato che l’esito conseguitone (come da atti presso la D.C. Salute, Politiche Sociali e Disabilità) ha 
determinato l’individuazione di due soggetti accreditati ed ammessi alla co-progettazione, uno riferito all’area 
territoriale friulana ed uno riferito a quella giuliano-isontina; 
Rilevato altresì che non sono pervenute domande di partecipazione al succitato Avviso che interessassero l’area 
territoriale pordenonese;  
Evidenziata pertanto la necessità di procedere all’individuazione di un soggetto del Terzo Settore anche per tale 
area, giusta l’esigenza di garantire l’omogeneo perseguimento delle finalità di cui al predetto Avviso su tutto il 
territorio regionale; 
Valutata, in proposito, l’opportunità di emettere un nuovo Avviso recante i contenuti di quello precedente e 
riguardante esclusivamente associazioni di secondo livello operanti nel territorio del Pordenonese;  
Dato atto che l’allocazione della relativa spesa è già stata disposta con la legge regionale richiamata; 
Ritenuto quindi di approvare Avviso e la relativa modulistica allegati che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento e di disporne la pubblicazione e informazione a cura della Direzione 
competente; 
Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 
La Giunta regionale, all’unanimità 
 

DELIBERA 
 

1. di approvare l’Avviso e la relativa modulistica allegati, che costituiscono parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento; 

2. di disporne la pubblicazione e informazione a cura della Direzione competente; 
3. di dare atto che l’allocazione della relativa spesa è già stata disposta con la legge regionale 6/2021. 

 
IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


