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                SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 
 

 
 
 
 

Trieste, data del protocollo 
 

Avviso 
AGLI ENTI ISCRITTI  

ALL’ALBO DI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE  
  

 
Oggetto: Legge n. 64/2001. D.lgs. n. 40/2017. L.R. 11/2007. Documento di Programmazione del Servizio 
Civile regionale e solidale per il triennio 2021-2023. Avviso-Invito agli Enti iscritti all’albo di servizio civile 
universale a presentare domanda per il progetto “INFOSERVIZIOCIVILE 2021-2023”.Comunicazione di 
avvio del procedimento. 
 

Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si comunica che il Servizio politiche per il Terzo settore 
– Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 3 maggio 2021 ha dato avvio ai procedimenti 
finalizzati alla selezione per il finanziamento del progetto previsto dall’Avviso-Invito in oggetto, ai sensi del 
Documento di Programmazione del Servizio Civile regionale e solidale per il triennio 2021-2023, approvato con 
DGR n. 103 del 29 gennaio 2021.  

 Struttura competente: Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio politiche per 
il Terzo settore  

 Responsabile del procedimento: 
dott.ssa Stefania Cilli   – 040/3775734 –  stefania.cilli@regione.fvg.it  

 Responsabile dell’istruttoria:   
dott.ssa Caterina Natali  - 040/3773450 – caterina.natali@regione.fvg.it  

 Posta certificata: salute@certregione.fvg.it  
 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 30 aprile 2021  
 
N. domande pervenute: 1 

- ACLI FVG APS (C.F. 80018270308) in partenariato con ARCI SERVIZIO CIVILE FVG (C.F. 90105520325) 
e CONFCOOPERATIVE FVG (C.F. 80009470305) 

 
Termine di conclusione del procedimento (selezione del progetto): 31 maggio 2021, fatta salva la sospensione 
dei termini, in caso di richiesta di integrazioni ed approfondimenti istruttori, nonché per il rilascio di dichiarazioni 
o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.  

 
 
 

Titolare di Posizione organizzativa  
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)                                                                                                                                  
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