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Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità 

Servizio integrazione sociosanitaria 

 

Oggetto: FAQ relative all’avviso pubblico per la manifestazione di interesse da parte di 

organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale finalizzato alla presentazione 

di proposte progettuali e alla successiva stipula di convenzione per la realizzazione di attività di 

interesse generale relative al progetto “Favorire l’empowerment e l’inclusione sociale delle 

persone in esecuzione penale e promuovere interventi di giustizia ripartiva - Area di intervento 2: 

“SVILUPPO DI SERVIZI PUBBLICI PER IL SOSTEGNO ALLE VITTIME DI REATO, PER LA GIUSTIZIA 

RIPARATIVA E MEDIAZIONE PENALE”, di cui alla delibera di Giunta regionale Friuli Venezia Giulia 

n.1761 del 18 ottobre 2019. 

Quesito 1: E’ possibile la partecipazione di un’associazione non iscritta ai registri regionali della Regione 
FVG? 

Risposta: Si, a condizione che sia comunque iscritta ad uno dei Registri attualmente previsti dalle 

normative in tema di promozione sociale e volontariato ai sensi del combinato disposto dell’art. 101 

comma 3 e dell’art. 56 del Codice del Terzo Settore. 

 
Quesito 2: E’ possibile la partecipazione in forma di partenariato? 
Risposta: Nulla osta, a condizione che tutte le associazioni della rete abbiano i requisiti previsti dall’Avviso 
pubblico. Resta fermo che il soggetto beneficiario del finanziamento, con cui è stipulata la convenzione ex 
art. 56, è l’unico responsabile di ogni aspetto amministrativo, organizzativo e finanziario nella realizzazione 
dell’intero progetto e della sua rendicontazione nei confronti dell’Amministrazione regionale.  
 
Quesito 3: In caso di collaborazioni informali con altri Enti, è possibile allegare lettere di intenti? 
Risposta: Si, è possibile una collaborazione informale purchè sia a titolo gratuito, previa presentazione di 
lettera di intenti da parte di Enti sia pubblici che privati limitatamente alla realizzazione delle attività 
progettuali. Detta lettera di intenti deve contenere le indicazioni dei soggetti coinvolti, la durata 
dell’intervento e le specifiche modalità con cui viene posta in essere la collaborazione.   
 
Quesito 4: E’ possibile richiedere un anticipo del 70% successivamente alla comunicazione di avvio delle 
attività? 
Risposta: No. Lo schema di convenzione approvato non prevede la corresponsione di un anticipo all’avvio 
degli interventi. 
 
Quesito 5: E’ possibile, in sede di prima rendicontazione trimestrale, percepire un importo pari al 70% delle 
spese previste per l’intero progetto, previa presentazione di una relazione sull’attività svolta e da svolgere e 
unitamente alla presentazione delle lettere di incarico? 
Risposta: Si, è possibile liquidare in sede di prima rendicontazione trimestrale una somma fino al massimo 
del 70% dell’importo complessivo, previa valutazione da parte della Regione e sulla base di motivate 
ragioni. Detta liquidazione può avvenire su istanza di parte previa presentazione di un’autodichiarazione 
debitamente compilata e firmata dal legale rappresentante a cui si allegano i seguenti documenti 
giustificativi:  

 relazione illustrativa dell’attività svolta e da svolgere; 
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 lettere di incarico da cui è possibile evincere l’ammontare del compenso, l’arco temporale e 
l’accettazione dell’incarico. 

Resta fermo che la suddetta autodichiarazione vale come impegno ai fini del calcolo complessivo in sede 
di rendicontazione finale. 
 
Quesito 6: E’ possibile svolgere le attività formative e di mediazione presso un altro Ente con sede in 
Regione FVG? 
Risposta: Si, è possibile previa produzione di una dichiarazione di disponibilità da parte dell’Ente sia a 
titolo gratuito che non. 
 
Quesito 7: Nel rimborso dei costi per le mediazioni, previsti all’art 5, può essere compreso l’affitto della 
sala per effettuare la mediazione?  
Risposta: Nei rimborsi dei costi per gli interventi di mediazione può essere compreso l’affitto dei locali a 
titolo di spese generali di cui al punto 5 dell’Avviso, nel limite di euro 598,26.  
 

 

 

 


