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Legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle 

associazioni di promozione sociale). Contributi alle associazioni di volontariato 
iscritte al registro per l’attuazione di progetti di particolare rilevanza. Approvazione 
delle graduatorie per l’annualità 2020 e prenotazione della spesa sul capitolo 4999. 
 

Il Direttore del Servizio politiche per il terzo settore 

VISTO il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore”, così come modificato dal 
decreto legislativo n. 105/2018 “Disposizioni integrative e corretti ve al decreto legislativo vo 3 luglio 2017, n. 

117”, in attuazione della delega conferita al Governo a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106, “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del 

servizio civile uni versale”; 
 

VISTA la L.R. 9 novembre 2012, n. 23 concernente la  “Disciplina  organica  sul  volontariato  e  sulle associazioni 

di promozione sociale”,  di seguito Legge, ed i n particolare  gli articoli 9 comma 1, lett. C) e 18, comma 1, lett. 
b) che prevedono, al fine di promuovere l’attività dei soggetti iscritti al Registro regionale delle 
organizzazioni di volontariato la concessione di contributi per la realizzazione di progetti di particolare 
rilevanza;  
 

VISTO il decreto del Presidente della Regione 7 luglio 2014, n. 0265/Pres. con cui è stato emanato il 
“Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazioni di volontariato  ” di cui agli articoli 
9, 10 e 28 della legge regionale n. 23/2012, così come modificato con D.P.Reg. n. 42/2016 e dal D.P.Reg. n. 
16/2018, di seguito Regolamento,  con  cui  sono  stabilite  le  modalità  di  presentazione  della  domanda  e  
del rendiconto,  le  tipologie  di  spese  ammissibili,  i  criteri  di  valutazione  ai  fini  della  concessione  ed 
erogazione dei contributi, nonché i termini del procedimento; 
 
VISTI gli ambiti prioritari degli interventi progettuali di particolare rilevanza delle organizzazioni di volontariato da 
sostenere nel 2002 individuati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 37 del 17 gennaio 2020;  
 
VISTA la ripartizione degli importi da destinare nel 2020 ai singoli comparti di intervento contributivo per il volontariato 
prevista dalla D.G.R. n. 38 del 17 gennaio 2020 che assegna al finanziamento dei contributi per la realizzazione di progetti 
di particolare rilevanza la somma di 450.000 Euro, imputabili per il 60% pari ad Euro 270.000,00 nell’esercizio 2020 mentre 
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il restante 40%, pari ad Euro 180.000,00 nell’esercizio 2021 a valere sul capitolo 4999 del Bilancio di previsione per gli anni 
2020-2022 e per l’anno 2020;  
 
VISTO il decreto n. 96/SPS del 20/01/2020 con il quale veniva modificata la modulistica relativa alla domanda di 
contributo per interventi progettuali di particolare rilevanza; 
 
VISTA la legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, in particolare gli articoli n. 1 e 4; 
 
RILEVATO che ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Regolamento, entro il termine stabilito del 28 febbraio 2020, sono 
pervenute al Servizio politiche per il terzo settore, di seguito Servizio, n. 90 domande di contributo per la realizzazione di 
progetti di particolare rilevanza; 
 
ATTESO che, con comunicazione di data 16 marzo 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avvio del 
procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi in esame, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento citato; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi della legge regionale 1 aprile 2020 n. 5 recante “Ulteriori misure urgenti per far fronte 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19” il Servizio ha comunicato tramite avviso sul sito istituzionale della Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, che sono stati prorogati al 30 giugno 2020 tutti i termini per la presentazione di domande 
di incentivi, stabiliti dalla normativa regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, con scadenza dal 
23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020; 
 
VISTA la Circolare di Servizio n. 1_SPTS recante “Applicazione della Legge regionale 5/2020 e dell’articolo 103 del decreto 

legge 17 marzo 2020 n. 18 alle procedure e procedimenti amministrativi di competenza del Servizio”;  

 

ATTESO che, tutte le domande di contributo già presentate nei termini originariamente previsti sono state ritenute salve, 
mentre la relativa comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata sul sito istituzionale in data 16 marzo 2020, è stata 
revocata; 
 
RILEVATO che ai sensi della L.R. n. 5/2020, siccome interpretata, entro il termine stabilito del 30 giugno 2020, sono 
pervenute al Servizio politiche per il terzo settore ulteriori 2 domande di contributo per la realizzazione di progetti di 
particolare rilevanza; 
 
ATTESO che, con comunicazione di data 7 luglio 2020 è stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione l’avvio del 
procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi in esame, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento citato; 
 
CONSIDERATO che sulle domande di contributo presentate entro il termine stabilito dalle organizzazioni di volontariato 
regolarmente iscritte al Registro regionale è stata svolta l’istruttoria da parte del Servizio competente, allo scopo di 
verificare l’ammissibilità formale e sostanziale delle medesime, con particolare riferimento al possesso dei requisiti di cui 
agli articoli 3, 4 e 10 del Regolamento, come da verbale (ns. prot. n. SPS-GEN-2020-0015547/ 
P del 13 luglio 2020, conservato agli atti);  
 
DATO ATTO che sul capitolo 4999 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 risultano 
stanziate risorse pari ad € 450.000,00 da destinare al sostegno dei predetti contributi; 
 
RILEVATO che le risorse stanziate per l’anno 2020 verranno interamente utilizzate per soddisfare il maggior numero di 
associazioni richiedenti contributo; 
 
RILEVATO che, delle 92 domande presentate, sulla base dei criteri di valutazione e priorità, di cui all’articolo 11 del 
Regolamento, ne sono risultate ammissibili 82 (come da allegati “A” e “B”) ed inammissibili/ritirate 10 (come da allegato 
“C”); 
 
RICHIAMATO l’articolo 12 del Regolamento (Concessione ed erogazione) che dispone l’erogazione di un importo pari al 
60% del contributo concesso, a titolo di anticipo e compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e crescita entro 
60 giorni dall’approvazione delle graduatorie e l’erogazione del saldo a seguito dell’approvazione del rendiconto 
presentato dal 1 aprile al 30 settembre dell’anno successivo a quello di concessione del contributo (anno 2021); 
 



ATTESO che, sulla base delle risorse disponibili, risulta possibile soddisfare tutte le istanze utilmente collocate in 
graduatoria fino all’esaurimento delle risorse, come da allegato “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto 
e si possono erogare contributi pari ad Euro 449.691,00, soddisfacendo integralmente 54 domande; 
 
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 20 del Regolamento, vengono approvate le graduatorie dei progetti e delle iniziative 
da finanziare, con l’indicazione del contributo regionale assegnato, nonché quelle ammissibili a contributo, ma non 
finanziabili per carenza di risorse e quelle non ammissibili, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità; 
 
VISTI gli allegati documenti e ritenuto di approvarli; 
 

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 

accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), 
così come modificato dall’art. 23 del D.Lgs. n. 97/2016, e dalla L.R. n. 7/2014 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro 

riutilizzo) al fine di promuovere la trasparenza, l'efficienza, l'economicità, l'imparzialità e la semplificazione dell'attività 
amministrativa; 
 
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso”; 
 
VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale”; 
 
VISTA la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 

amministrativi di spesa”; 
 
VISTA la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre 

disposizioni finanziarie urgenti”; 
 
VISTA la Legge 4 agosto 2017, n.124 articolo 1, commi 125-129 “Adempimento degli obblighi di trasparenza e di 

pubblicità”; 
 
RICHIAMATE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2282 e n. 2283 del 27 dicembre 2019 con le quali sono stati 
approvati rispettivamente il Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2020-2022, ai sensi 
dell’art.39, c. 10 del D.Lgs. n. 118/2011 e il Bilancio Finanziario Gestionale 2020, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 26/2015; 
 
VISTE:  
la legge regionale n. 23/2019 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022”;  
la legge regionale n. 24/2019 “Legge di stabilità 2020”;  
la legge regionale n. 25/2019 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022”;  
 
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. 893 dd. 19.06.2020 “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 approvazione, tra l’altro, dell’articolazione 

organizzativa generale dell’Amministrazione regionale e l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle 

strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui all’Allegato 

A parte integrante della deliberazione; 

VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 343 del 6 marzo 2020, la quale dispone il 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, a decorrere dal 9 marzo 2020 e fino al 8 marzo 2021; 
 



VISTO l’articolo 40, comma 3 della L.R. 21/2007 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale che prevede, in capo al soggetto autorizzato dal B.F.G. alla prenotazione delle risorse, la competenza ad adottare 
gli atti di riparto delle relative risorse finanziarie disponibili”;  
 
 
      DECRETA 

 

per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui richiamata, quanto segue: 

 

 
1. E’ approvata, come da prospetti allegati “A” e “B” al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante, la 

graduatoria per l’anno 2020 per la concessione di contributi alle organizzazioni di volontariato per gli interventi 
progettuali di particolare rilevanza. 

2. E’ altresì approvato, come da prospetto allegato “C” al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, 
l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. 

3. E’ prenotata la somma di Euro 449.691,00 a carico del capitolo n. 4999  a favore delle organizzazioni beneficiare 
indicate nell’allegato “A” e, nel rispetto delle norme sull’armonizzazione dei bilanci, l’importo pari al 60% delle 
risorse stanziate, ossia Euro 269.814,60, è posto a carico del cap. 4999 a valere sui fondi 2020 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale, mentre il rimanente 40%, pari ad Euro 179.876,40, erogabile 
nell’annualità successiva a quella di riferimento è posto a carico del cap. 4999 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio regionale 2020-2022, a valere sui fondi 2021., come da allegato contabile costituente parte 
integrante del presente decreto e ad esso si rinvia per le imputazioni contabili ed i codici qui non espressamente 
citati. 

4. Il responsabile delegato di Posizione Organizzativa – Interventi in materia di volontariato, promozione sociale e 
servizio civile – delega di funzioni e assegnazione di personale, giusta decreto n. 446/SPS dd. 12/03/2020, 
provvede con propri decreti all’impegno e alla liquidazione degli importi ai beneficiari secondo le modalità 
indicate dal Regolamento. 
 

 
 
         Il Direttore del Servizio 

dott. Raoul Bubbi 
(firmato digitalmente)                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabile del procedimento: Stefania Cilli, tel 040/3775734, e-mail stefania.cilli@regione.fvg.it 
Responsabile dell’istruttoria: Gioia Turconi, tel 040/3773451, e-mail gioia.turconi@regione.fvg.it   
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