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Visto il decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017, “Codice del Terzo Settore” e 
s.m.i., 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 universale”; 

Vista la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato 
e sulle associazioni di promozione sociale), d’ora innanzi legge, che prevede, tra 
l’altro, il sostegno regionale a favore delle organizzazioni di volontariato con la 
concessione dei contributi di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge; 

Visti i commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 29 della legge secondo cui: 

 “1 bis. La Regione è altresì autorizzata a delegare l’esercizio di funzioni 
amministrative relative agli interventi contributivi previsti dagli articoli 9 e 28 della 
presente legge ai Centri di servizio per il volontariato di cui all’articolo 15 della legge 
266/1991. 

1 ter. L’Amministrazione regionale definisce con deliberazione della Giunta regionale 
le modalità di esercizio della delega di cui al comma 1 bis e l’entità del concorso al 
finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto delegato.”; 

Visto il Decreto del Presidente della Regione 31 dicembre 2014, n. 265 e s.m.i., 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 9 
novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di 
promozione sociale)”, di seguito regolamento; 

Visto il “Regolamento di modifica al regolamento per la concessione dei contributi a 
favore delle organizzazioni di volontariato, di cui agli articoli 9, 10 e 28 della legge 
regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle 
associazioni di promozione sociale)” approvato con propria deliberazione n. 70 del 
19.01.2018 ed emanato con D.P.Reg. n. 16/2018, con cui è stato modificato, tra 
l’altro, il termine di rendicontazione dei contributi per l’acquisto delle attrezzature 
tecniche per le attività di volontariato per cui la copertura finanziaria dell’intervento 
è da imputarsi all’esercizio corrente; 

Visto il bilancio finanziario gestionale 2020 approvato con deliberazione della 
Giunta regionale del 27 dicembre 2019, n. 2283, e visti in particolare il capitolo di 
spesa 4999 “Contributi a favore delle organizzazioni di volontariato LR 23/2012” che 
presenta una disponibilità finanziaria complessiva di euro 720.000,00 per gli esercizi 
2020 e 2021 nell’ambito della Missione 12, Programma 8, Titolo 1 ed il capitolo di 
spesa 4997 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie per 
l’attività di volontariato” che presenta una capienza finanziaria di euro 140.000,00 
per l’esercizio 2020 nell’ambito della Missione 12, Programma 8, Titolo 2; 

Ritenuto necessario provvedere a definire gli importi da destinare nel 2020 ai singoli 
comparti di intervento e contestualmente definire gli interventi contributivi da 
delegare al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia (CSV FVG); 

Ritenuto, pertanto, di individuare gli interventi contributivi da finanziare per l’anno 
2020 sulla base degli importi di seguito indicati: 

- il rimborso delle spese assicurative ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) 
della legge con la quota di euro 270.000,00 (duecentosettantamila) nell’esercizio 
2020 a valere sul capitolo 4999 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 
e per l’anno 2020; 

- la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge con la quota complessiva di euro 



 

 

450.000,00 (quattrocentocinquantamila), imputabile per il 60%, pari ad euro 
270.000,oo (duecentosettantamila) nell’esercizio 2020 mentre il restante 40%, 
pari ad euro 180.000,00 (centottantamila) nell’esercizio 2021 a valere sul 
capitolo 4999 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020; 

- l’acquisto di attrezzature tecniche ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) 
della legge con la quota di euro 140.000,00 (centoquarantamila) nell’esercizio 
2020 a valere sul capitolo 4997 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 
e per l’anno 2020; 

Ritenuto altresì di delegare al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 
(CSV FVG) l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di cui: 

1. all’articolo 9, comma 1, lettera a) della legge regionale 23/2012 concernente 
la concessione di contributi per il rimborso delle spese sostenute per 
l'assicurazione dei volontari e, nella misura massima del 50 per cento, per 
l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati 
per il trasporto delle persone disabili, purché l'adattamento del veicolo sia 
annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al trasporto di persone con 
disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del soggetto richiedente; 

2. all’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge regionale 23/2012 concernente 
la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per 
l'attività di volontariato; 

ed in particolare:  

- la predisposizione della modulistica, la raccolta e l’istruttoria delle domande di 
contributo con le modalità indicate nel Capo II del regolamento, articoli 5 e 6 e 
Capo III, articoli 7, 8 e 9; 

- la determinazione, concessione, erogazione e comunicazione ai beneficiari del 
contributo spettante, nonché la trasmissione alla Direzione centrale competente 
in materia di volontariato dell’elenco dei beneficiari ammessi a contributo 
approvato dal soggetto delegato secondo le disposizioni dell’articolo 20 del 
regolamento, per la quantificazione dei fondi regionali da trasferire per tale 
finalità; 

Dato atto che è necessario definire l’entità del concorso al finanziamento degli oneri 
sostenuti dal soggetto delegato e ritenuto di stabilirla in misura forfetaria ed 
onnicomprensiva nella percentuale del 3 per cento del finanziamento destinato agli 
interventi contributivi oggetto di delega; 

Su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di individuare gli interventi contributivi da finanziare per l’anno 2020 sulla base 
degli importi di seguito indicati: 

- il rimborso delle spese assicurative ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) 
della legge con la quota di euro 270.000,00 (duecentosettantamila) nell’esercizio 
2020 a valere sul capitolo 4999 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 
e per l’anno 2020; 

- la realizzazione di interventi progettuali di particolare rilevanza ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera c) della legge con la quota complessiva di euro 
450.000,00 (quattrocentocinquantamila), imputabile per il 60%, pari ad euro 
270.000,oo (duecentosettantamila) nell’esercizio 2020 mentre il restante 40%, 



 

 

pari ad euro 180.000,00 (centottantamila) nell’esercizio 2021 a valere sul 
capitolo 4999 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020; 

- l’acquisto di attrezzature tecniche ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera b) 
della legge con la quota di euro 140.000,00 (centoquarantamila) nell’esercizio 
2020 a valere sul capitolo 4997 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 
e per l’anno 2020; 

2. di delegare ai sensi dell’articolo 29, comma 1 bis, della LR 23/2012 al Centro 
Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia (CSV FVG) l’esercizio di tutte le funzioni 
amministrative relative agli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) e 
lettera b) della medesima legge regionale concernente la concessione di contributi 
per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura 
massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di proprietà delle 
organizzazioni di volontariato adattati per il trasporto delle persone disabili, purché 
l'adattamento del veicolo sia annotato sulla carta di circolazione oppure adibiti al 
trasporto di persone con disabilità purché l'attività si evinca dagli scopi statutari del 
soggetto richiedente, e per l'acquisto di attrezzature tecniche necessarie per 
l'attività di volontariato, ed in particolare:  

- la predisposizione della modulistica, la raccolta e l’istruttoria delle domande di 
contributo con le modalità indicate nel Capo II del regolamento, articoli 5 e 6 e 
Capo III, articoli 7, 8 e 9; 

- la determinazione, concessione, erogazione e comunicazione ai beneficiari del 
contributo spettante, nonché la trasmissione alla Direzione centrale autonomie 
locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione dell’elenco dei beneficiari ammessi 
a contributo approvato dal soggetto delegato secondo le disposizioni 
dell’articolo 20 del regolamento, per la quantificazione dei fondi regionali da 
trasferire per tale finalità; 

3. di definire l’entità del concorso al finanziamento degli oneri sostenuti dal soggetto 
delegato in misura forfetaria ed onnicomprensiva nella percentuale del 3 per cento 
del finanziamento destinato agli interventi contributivi oggetto di delega;  

4. di determinare in euro 270.000,00 (duecentosettantamila) l’importo massimo dei 
fondi da trasferire per le finalità di cui al punto 2, pari alla quota destinata ai 
contributi per l’assicurazione dei volontari ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera a) 
della LR 23/2012 e di determinare in euro 140.000,00 (centoquarantamila)  
l’importo massimo dei fondi da trasferire per le finalità di cui al punto 2, pari alla 
quota destinata ai contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche ai sensi 
dell’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge; 

5. di determinare, conseguentemente, in euro 12.300,00 (dodicimilatrecento) – pari 
al 3 per cento della quota destinata ai contributi oggetto di delega - l’importo 
massimo del contributo a concorrenza del sostegno dei costi di gestione per le 
funzioni delegate di cui al punto 3, da liquidarsi interamente sulla base dell’importo 
complessivo effettivamente erogato ai beneficiari, ad avvenuta presentazione di una 
relazione illustrativa finale delle attività svolte;  

6. di dare atto che l’importo del contributo di cui al punto 5 trova copertura 
finanziaria nell’esercizio 2020 al capitolo 4046 nell’ambito della Missione 12, 
Programma 8, Titolo 1 del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 
2020. 

   

        IL PRESIDENTE 
  IL VICESEGRETARIO GENERALE 


