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Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 1175 del 12 luglio 2019, per il finanziamento di 
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale in attuazione accordo Stato-Regione FVG 
28/12/2018- art. 72 D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore. Approvazione delle 
graduatorie dei progetti ammissibili finanziati e dell’elenco dei progetti inammissibili ed 
esclusi dal finanziamento. Prenotazione delle risorse - capitolo 7426 – Esercizi finanziari 
2019 - 2020. 

 
Il Direttore ad interim del Servizio cooperazione sociale e Terzo settore 

Vista la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed, in particolare, l’articolo 9, comma 1, 
lettera g), che prevede l’istituzione, mediante i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa, 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e attività 
di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo 
delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore; 

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” e s.m.i. e, in particolare, 
l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata 
legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del 
medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso, 
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore; 
 
Richiamati i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 
2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, con 
proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività 
finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili; 

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale) che disciplina il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alle 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché gli organismi rappresentativi e le 
forme di raccordo tra i vari soggetti del settore; 

VISTO l’atto di indirizzo a firma del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato in data 26.10.2018 
con il quale per l’anno finanziario 2018 è stata destinata al finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza 
locale, promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale iscritte nel Registro 
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unico nazionale del Terzo settore, la somma complessiva di € 28.000.000,00, entro la cornice di accordi di 
programma, da sottoscriversi ai sensi dell’articolo 1 5 della L. 241/90, con le Regioni e Province autonome, 
soggetti coinvolti nel nuovo modello di governance del Terzo settore configurato dal Codice; 

Preso atto che: 

- la deliberazione giuntale n. 2426 del 21 dicembre 2018 ha approvato lo schema di accordo di 
programma, ai sensi dell’articolo 15 L.  241/90  e  dell’articolo  23  LR  7/2000,  trasmesso  dal  Ministero 
del  Lavoro e politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e  della responsabilità sociale delle 
imprese – in relazione al  finanziamento  di  euro  938.160,00 assegnato  alla  Regione  Autonoma Friuli  
Venezia  Giulia  al  fine  di  ottenere  i   fondi destinati alle iniziative e progetti di rilevanza locale promossi 
da organizzazioni di    volontariato o associazioni di promozione sociale, singole o in partenariato tra loro, 
iscritte nei registri regionali; 

- il decreto del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese del 
28.12.2018, n. 461, con cui sono stati predisposti gli accordi di programma su citati relativi a ciascuna 
amministrazione regionale, assegna alla Regione Friuli Venezia Giulia il finanziamento di euro 
938.160,00; 

- l’accordo di programma sottoscritto in data 28 dicembre 2018 prevede di corrispondere le risorse 
come segue:  
 una prima rata, pari all’80 per cento del finanziamento  complessivo ad  avvenuta  trasmissione 

del piano operativo recante  l’indicazione  degli  obiettivi   generali   perseguiti, delle aree  
prioritarie di intervento  prescelte,  dei   procedimenti   da  espletarsi  ai fini  dell’individuazione dei  
soggetti  attuatori delle iniziative e dei progetti da  finanziare, secondo le disposizioni delle linee 
guida del 1° marzo 2019 relative all'attuazione degli accordi di programma del dicembre 2018 ai 
sensi degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore; 

 un saldo, nella misura massima del restante 20 per cento ad avvenuta acquisizione della 
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati nonché della rendicontazione delle spese 
sostenute; 

- il Piano operativo, approvato con deliberazione giuntale n. 593 del 12.04.2019, è stato trasmesso a 
cura della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ai competenti uffici ministeriali con le 
modalità prescritte entro la scadenza prevista; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1175 del 12 luglio 2019 con cui è stato approvato in via 
definitiva lo schema di avviso pubblico; 

Preso atto che l’avviso pubblico ed i suoi allegati, approvati con la delibera su citata, sono stati pubblicati 
sul sito ufficiale della Regione www.regione.fvg.it  nella sezione dedicata in data 16 luglio 2019; 

Considerati, in particolare, il paragrafo 7 (Modalità e termini di presentazione delle domande) che 
disciplina le modalità di presentazione delle domande di ammissione a finanziamento entro il termine 
perentorio del 30 settembre 2019 e il paragrafo 8 (Verifica di ammissibilità e valutazione dei progetti); 
 
Atteso che sono state presentate n. 65 domande, di cui n. 61 entro il termine perentorio del 30 settembre 
2019 tramite posta certificata, n. 2 domande fuori termine e n. 2 domande tramite posta elettronica non 
certificata; 

Considerato che con comunicazione, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il Vicedirettore centrale ha 
dato notizia dell’avvio, in data 1 ottobre 2019, dei procedimenti valutativi finalizzati all’assegnazione dei 
contributi previsti dall’Avviso pubblico, stabilendo inoltre la data del 30 novembre 2019 come termine di 
conclusione del procedimento con l’approvazione delle graduatorie; 

Richiamato il decreto n. 2082/SPS del 23 ottobre 2019 con il quale si è provveduto a nominare apposita 
Commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate a seguito dell’Avviso pubblico su citato, 
con il compito di verificare le condizioni di ammissibilità delle domande di partecipazione e della relativa 
documentazione allegata, l’assenza di cause ostative alla valutazione dei progetti, nonché la successiva 
valutazione delle proposte progettuali pervenute utilizzando la relativa griglia di valutazione; 
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Visti i verbali delle sedute della Commissione di data 24 e 30 ottobre 2019, 7 e 12 novembre 2019, 
conservati in atti, dai quali risulta, tra l’altro, l’assegnazione a ciascun progetto valutato dei punteggi 
numerici in conformità alla griglia di valutazione indicata nell’Avviso; 

Ritenuto, in base alle risultanze dei lavori della Commissione di valutazione e dei punteggi attribuiti, di 
provvedere alla formazione delle graduatorie, con l’indicazione del contributo regionale assegnato, come da 
allegato A) “Graduatoria progetti a valenza territoriale d’Ambito finanziati - Anno 2019” e allegato B) 
“Graduatoria progetti a valenza territoriale Regionale finanziati – Anno 2019” al presente atto, parte 
integrante e sostanziale di esso; 
 
Dato atto che il totale dei finanziamenti richiesti in relazione ai progetti ammessi a graduatoria risulta 
inferiore all’importo delle risorse complessivamente disponibili per le finalità di cui trattasi; 

Dato atto che trovano conseguentemente applicazione le disposizioni di cui al punto 3.1. dell’Avviso che 
regolano, in caso di eccesso di capienza, la redistribuzione delle risorse eventualmente disponibili, sia in 
senso orizzontale, a copertura dei progetti ammissibili presentati con riguardo ad altri ambiti, sia in senso 
verticale, a copertura dei progetti ammissibili presentati con riguardo alle diverse graduatorie d’ambito 
ovvero regionale; 

Ritenuto, di conseguenza, di ammettere a finanziamento tutti i progetti inseriti nelle graduatorie di cui agli 
allegati A) “Graduatoria progetti a valenza territoriale d’Ambito finanziati - Anno 2019” e B) “Graduatoria 
progetti a valenza territoriale Regionale finanziati – Anno 2019”; 

Dato atto infine che la predetta Commissione ha valutato di escludere le proposte progettuali di cui 
all’allegato C) “Progetti esclusi - Anno 2019” al presente atto che costituisce parte integrante e sostanziale 
di esso, in quanto inammissibili per le motivazioni indicate a fianco di ciascun progetto; 

Richiamato il paragrafo 9 dell’Avviso pubblico (Modalità di erogazione del finanziamento) che dispone 
l’erogazione di un importo pari al 80% del contributo concesso, a titolo di anticipo, entro trenta giorni 
dall’approvazione della graduatoria, e l’erogazione del saldo pari al 20% ad avvenuta presentazione e 
approvazione del rendiconto, da presentarsi entro il 31 dicembre 2020; 

Dato atto che sul capitolo di spesa 7426 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2019-
2020 risultano stanziate risorse pari ad € 750.528,00 in conto competenza per l’anno 2019 e € 187.632,00 
per l’anno 2020 da destinare al sostegno dei su citati contributi per il finanziamento di iniziative e progetti 
di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - ai 
sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo settore;  

Ritenuto pertanto di prenotare le risorse necessarie al finanziamento dei su citati contributi in relazione 
agli esercizi finanziari 2019 e 2020 per un totale complessivo rispettivamente di € 626.424,36 ed € 
156.606,09 a carico della missione 12, programma 8, titolo 1 del bilancio regionale; 
 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con DGR n. 2519 dd. 28.12.2018 e ss.mm.ii.; 
 
Visti: 

- lo Statuto regionale; 
- la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria e di   

contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 recante “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione 

dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015 n. 26, recante “Disposizioni in materia di programmazione e 

contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29, recante “Legge di stabilità 2019”; 
- la legge regionale 28 dicembre 2018 n. 30, recante “Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”; 



 

 
 

- la legge regionale 6 agosto 2019 n. 13, recante “Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali”, approvato 
con D.P.Reg. n. 277 dd. 27 agosto 2004, e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 
21 che disciplina la figura del Direttore di Servizio; 

Visto il decreto del Direttore centrale salute, politiche sociali e disabilità n. 1754/SPS del 21 novembre 
2018 per quanto riguarda l’attribuzione di deleghe al Vicedirettore centrale dott.ssa Gianna Zamaro per le 
materie e risorse di competenza dell’Area politiche sociali; 

Vista la D.G.R. n. 1363 del 23 luglio 2018 “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione e 
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali” così come modificata dalla delibera della Giunta regionale n. 1207 
del 12 luglio 2019 che ha approvato la cessione delle funzioni in materia di volontariato dalla Direzione 
centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione alla Direzione centrale salute, politiche 
sociali e disabilità; 

DECRETA 

1. Di prendere atto delle risultanze degli esiti della Commissione nominata con decreto n. 2082/SPS del 
23 ottobre 2019, come da verbali indicati in premessa e conservati in atti. 

2. Di approvare le graduatorie delle proposte progettuali ritenute dalla Commissione ammissibili a 
finanziamento, presentate a seguito di Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di 
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - ai 
sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 117/2017, approvato con D.G.R. n. 1175 del 12 luglio 2019, con 
l’indicazione del contributo regionale assegnato, come da allegato A) “Graduatoria progetti a valenza 
territoriale d’Ambito finanziati - Anno 2019” e allegato B) “Graduatoria progetti a valenza territoriale 
Regionale finanziati – Anno 2019, parti integranti e sostanziali del presente atto. 

3. Di approvare l’elenco delle proposte progettuali ritenute dalla Commissione inammissibili a 
finanziamento per le motivazioni indicate a fianco di ciascun progetto, e di cui all’allegato C) “Progetti 
esclusi - Anno 2019”, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto; 

4. Di disporre la prenotazione dell’importo complessivo di € 783.030,45 a favore delle associazioni 
beneficiarie indicate negli allegati A) e B), di cui € 626.424,36, pari al 80% del finanziamento concesso a 
carico della missione 12, programma 8, titolo 1 del bilancio regionale per l’esercizio 2019 - capitolo di 
spesa 7426, ed € 156.606,09, pari al 20% del finanziamento concesso a favore delle associazioni 
beneficiarie indicate negli allegati A) e B) a carico della missione 12, programma 8, titolo 1 del bilancio 
regionale per l’esercizio 2020 - capitolo di spesa 7426. 

5. Il presente atto, comprensivo degli allegati A), B) e C), sarà pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 8 dell’Avviso pubblico su citato, con valore di notifica 
per tutti i soggetti interessati alla procedura. 

6. Con successivi atti il Servizio cooperazione sociale e Terzo settore provvederà ai conseguenti 
adempimenti amministrativi finalizzati alla concessione, impegno ed erogazione delle relative risorse, ai 
sensi di quanto previsto dal paragrafo 9 dell’Avviso pubblico su citato. 

                                 
Il Direttore ad interim  

del Servizio cooperazione sociale e Terzo settore 
dott.ssa Gianna Zamaro 

   (firmato digitalmente) 
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