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Legge Regionale 14 maggio 2021 n. 6, art. 170, commi 2 e 4; Generalità di Giunta n. 132 
dd. 29.01.2021 – DGR n. 1039 dd. 02.07.2021: Avviso di istruttoria pubblica ex artt. 55 e 56 
d.lgs. 117/2017 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 (artt. 55, c. 3, e 56 d.lgs. n. 117/2017) – Risorse allocate: € 
85.000,00. – Presa d’atto valutazione di merito delle manifestazioni d’interesse pervenute 
e conseguente accreditamento ed ammissione al tavolo di co-progettazione dei soggetti 
selezionati dall’apposita commissione.  

 
Il Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore 

 
Vista la Generalità di Giunta n. 132 dd. 29.01.2021 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, e visto in particolare l’articolo 170, commi 2 e 4, 
ove è contemplato anche l’intervento della Regione volto, con gli istituti partecipativi dii 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, con particolare riferimento agli 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 a tal proposito la D.G.R. n. 1039 dd. 2 luglio 2021, con cui è stato approvato l’Avviso di istruttoria 
pubblica ex art. 55 e 56 d.lgs. 117/2017 di accreditamento e co-progettazione per l’individuazione di soggetti 
del terzo settore per la creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività amministrative (artt. 55 
c. 3, 56 d.lgs. n. 117/2017 – codice del terzo settore) – Risorse allocate: € 85.000,00. (d’ora innanzi “Avviso CO-
ACCR-SPORTELLO-2021”), che in sostanza dà attuazione alle previsioni contenute nella Generalità e 
nell’articolo di legge regionale sopra richiamati in quanto, come indicato nelle premesse, si prefigge 
l’obiettivo di “(…) sostenere l’attivazione degli Sportelli nei territori di cui sopra della Regione Friuli Venezia 
Giulia, al fine di fornire una attività di supporto informativo e amministrativo gratuito, destinato anche 

Decreto n° 2108/SPS del 11/08/2021



 

 
 

all’accompagnamento per l’attuazione degli adempimenti amministrativi e della presentazione delle domande 
contributive con le modalità richieste”; 
Dato atto che le domande di partecipazione da parte degli ETS interessati all’Avviso CO-ACCR-
SPORTELLO-2021 (associazioni di secondo livello operanti nel territorio regionale iscritte all’interno del 
Registro generale del volontariato organizzato o nel Registro regionale delle Associazioni di promozione 
sociale, e dunque già costituite alla data di pubblicazione dell’Avviso de quo, che associno al proprio interno 
ODV e/o APS e/o Fondazioni Onlus) andavano presentate entro la scadenza perentoria del 05.08.2021; 
Rilevato che, nel rispetto di tale data, sono pervenute n. 5 manifestazioni d’interesse recanti regolarmente i 
requisiti (sia di ordine generale sia specifici di partecipazione) contemplati dall’Avviso CO-ACCR-
SPORTELLO-2021; 
Visto il Decreto n. 2078/SPS del 9 agosto 2021 di presa d’atto delle citate manifestazioni d’interesse 
inoltrate da n. 3 ODV e da n. 2 APS;     
Vista la comunicazione di avvio del relativo procedimento pubblicata sul sito istituzionale della Regione; 
Dato atto che tali manifestazioni d’interesse sono state propedeuticamente sottoposte a valutazione di 
apposita commissione, come stabilito dall’art.9 dell’Avviso CO-ACCR-SPORTELLO-2021, allo scopo di 
individuare quali di esse risultavano in possesso dei requisiti più idonei per essere accreditate in funzione 
delle finalità di cui all’Avviso ed essere conseguentemente ammesse all’istituendo tavolo di co-
progettazione; 
Richiamato il Decreto n. 2086/SPS del 10 agosto 2021 con cui è stata nominata la commissione; 
Specificato che la Commissione medesima si è riunita il medesimo 10 agosto c.a., in modalità rispettose 
della vigente normativa anti-COVID, ai fini di attribuire un preciso punteggio totale a ciascuna delle 5 
domande di partecipazione sulla base dei criteri stabiliti dall’Avviso CO-ACCR-SPORTELLO-2021, art.9; 
Precisato che, in base al cit. art.9 dell’Avviso, accreditamento e successiva ammissione al tavolo di co-
progettazione vengono riconosciuti esclusivamente a favore del soggetto capace di riportare il punteggio 
totale più elevato per ciascuna area territoriale individuata (Giuliano-Isontina, Friulana, Pordenonese); 
Visto a tal proposito il verbale della competente commissione registrato in data 11.08.2021 al prot.n.  
0023558/SPS, da intendersi qui richiamato, dal quale si evince che – a seguito dell’attribuzione degli 
specifici punteggi a ciascuna delle cinque manifestazioni d’interesse – sono state ammesse 
all’accreditamento ed al conseguente tavolo di co-progettazione le seguenti associazioni di secondo livello: 
 

DENOMINAZIONE C.F. o P.I. SEDE LEGALE AREA TERRITORIALE PUNTEGGIO  
F.I.S.H. FVG Onlus ODV 94130980306 UDINE FRIULANA 93/100 
FEDERAZIONE DEL 
VOLONTARIATO FVG ODV 

 
90125150327 

 
TRIESTE 

 
GIULIANO-ISONTINA 

 
88/100 

 
Rilevato che, come da verbale, non risultano pervenute domande di partecipazione concentrate sull’area 
territoriale pordenonese;  
Ritenuto, pertanto, di rimettere a successivo ed apposito provvedimento l’approvazione di un nuovo Avviso 
recante i medesimi contenuti di cui al presente CO-ACCR-SPORTELLO-2021 da destinarsi ad ETS di 
secondo livello interessati alla creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività’ 
amministrative esclusivamente dentro l’area territoriale pordenonese (dato l’accantonamento di idonee 
risorse finanziarie all’uopo già disposto);    
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, la recente LR 28 
maggio 2021, n. 8); 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che 
disciplina la figura del Direttore di Servizio; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 500 dd. 01.04.2021 (e ss.mm.ii.) di modifica dell’articolazione 
organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle 



 

 
 

strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui 
all’Allegato 1 parte integrante della deliberazione medesima;  
Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 343 dd. 6.3.2020 e n. 266 dd. 26.2.2021, relative al conferimento 
dell’incarico di Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore presso la Direzione centrale salute, politiche sociali e 
disabilità al dirigente in posizione di comando dott. Raoul Bubbi, con decorrenza dal 9 marzo 2020 e fino all’8 marzo 
2022; 

 

DECRETA 

1. Di prendere atto, giusto quanto articolato in premessa e dati i contenuti del verbale registrato in data 
11.08.2021 al prot.n.  0023558/SPS da intendersi qui richiamato, dell’esito dei lavori della commissione 
istituita per la valutazione delle manifestazioni d’interesse pervenute in relazione all’Avviso di istruttoria 
pubblica 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 (artt. 55, c. 3, e 56 d.lgs. 
n. 117/2017); 

2. Di accreditare ed ammettere conseguentemente all’istituendo tavolo di co-progettazione le seguenti 
associazioni di secondo livello: 

DENOMINAZIONE C.F. o P.I. SEDE LEGALE AREA TERRITORIALE PUNTEGGIO  
F.I.S.H. FVG Onlus ODV 94130980306 UDINE FRIULANA 93/100 
FEDERAZIONE DEL 
VOLONTARIATO FVG ODV 

 
90125150327 

 
TRIESTE 

 
GIULIANO-ISONTINA 

 
88/100 

 
3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Regione, allo scopo di assolvere ai 
necessari obblighi di informazione e trasparenza; 
4. Di rinviare ad apposito provvedimento la proposta di adozione di un nuovo Avviso recante i medesimi 
contenuti di cui al presente CO-ACCR-SPORTELLO-2021 per l’area territoriale pordenonese. 
 

 

 

Il Direttore di Servizio 
                         dott. Raoul Bubbi 
               (firmato digitalmente) 
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