Decreto n° 2851/CULT del 02/07/2018, Prenumero 2937

DGR n. 1149 del 22/06/2018. Rettifica errore materiale nell’allegato 1 - 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 Dlgs 117/2017 - Codice del Terzo settore.
Il Direttore Centrale
Vista la deliberazione di Giunta regionale 7 giugno 2018, n. 1067 con cui è stato approvato in via
preliminare lo schema di avviso pubblico, comprensivo della modulistica, redatto tenendo conto dei
contenuti dell’Atto di indirizzo ministeriale, dell’Accordo di Programma siglato e approvato dal Ministero,
delle Linee guida predisposte dalla Direzione Generale del Terzo Settore e della DGR n. 895/2018, sulla
base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenute nell’atto di
indirizzo ministeriale, che disciplina criteri e modalità per l’assegnazione delle risorse ai soggetti del Terzo
Settore (esclusivamente organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale iscritte nei
rispettivi Registri della Regione Friuli Venezia Giulia), nonché le procedure di avvio, l’attuazione e la
rendicontazione degli interventi finanziati;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 22 giugno 2018, n. 1149 con cui è stato approvato in via definitiva
lo schema di avviso pubblico, comprensivo della modulistica, a seguito del parere positivo espresso dal
Comitato regionale del volontariato, riunitosi in data 15 giugno 2018;
Atteso che per mero errore materiale nell’allegato 1 alla citata delibera la pagina 27 (Modello E - PIANO
FINANZIARIO - PARTE I) è stata duplicata e non è stata inserita la pagina 28 (Modello E - PIANO
FINANZIARIO- PARTE II), già approvata preliminarmente con DGR n. 1067/2018 e non soggetta a
modifiche in sede di Comitato regionale del volontariato;
Richiamato l’articolo 7, comma 34 della Legge regionale 1/2004 “Disposizioni per la formazione del
bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia”, che prevede, in capo al
Direttore centrale competente la correzione di errori materiali e di inesattezze nel testo delle deliberazioni
della Giunta regionale, che non incidono sui contenuti sostanziali dell’atto;
Ritenuto pertanto di rettificare il testo dell’avviso pubblico, inserendo la pagina corretta, di cui si allega la
versione corretta, facente parte integrante del presente decreto;
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
19 che disciplina la figura del Direttore Centrale;
Viste la D.G.R. 1 ottobre 2015, n. 1922 “Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione e
declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle
Direzioni centrali e degli Enti regionali” e la D.G.R. 30 settembre 2016 n. 1810 “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 e assetto posizioni
organizzative: modifiche” e s.m.i.;
DECRETA
1. Per le motivazioni indicate in premessa, si provvede all’inserimento della pagina corretta, già approvata
preliminarmente con DGR 1067/2018 e non modificata in sede di Comitato regionale del volontariato,
nell’avviso pubblico, comprensivo della modulistica, di cui si allega la versione corretta, facente parte
integrante del presente decreto, così come rettificato ai sensi dell’articolo 7, comma 34 della Legge
regionale 1/2004.
2. L’avviso e i suoi allegati di cui al punto 1. sono pubblicati sul sito ufficiale della Regione
www.regione.fvg.it nella sezione dedicata.
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