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VISTA la legge 6 giugno 2016, n.106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore,
dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, ed, in particolare, l’articolo 9, comma
1, lettera g), che prevede l’istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della legge stessa,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento di progetti e
attività di interesse generale nel Terzo settore, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di
utilizzo delle risorse, destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui
all’articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, attraverso il finanziamento di iniziative e
progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del
Terzo settore;
VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” e, in particolare,
l’articolo 72, comma 1, il quale prevede che il Fondo di cui all’articolo 9, comma 1, lettera g), della citata
legge delega sia destinato a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all’articolo 41 del
medesimo codice, lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all’articolo 5 del Codice stesso,
costituenti oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
RICHIAMATI i commi 3 e 4 dell’articolo 72 e i commi 2 e 3 dell’articolo 73 del decreto legislativo n. 117
del 2017, i quali, attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale,
con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di
attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili;
VISTA la legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle
associazioni di promozione sociale) che disciplina il sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia alle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, nonché gli organismi
rappresentativi e le forme di raccordo tra i vari soggetti del settore;
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 del piano
operativo approvato dall’amministrazione regionale con deliberazione n. 895/2018;
CONSIDERATO che l’articolo 6 della LR n. 23/2012 ha previsto l’istituzione del Comitato regionale per
il volontariato attribuendogli al comma 2, tra le altre, funzioni consultive con riguardo alla
programmazione regionale, agli interventi nel settore del volontariato e su ogni altra questione diretta a
promuovere il volontariato nel territorio regionale e ritenuto perciò opportuno acquisire il parere di tale
organo sull’avviso pubblico allegato alla delibera n. 1067/2018;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 266/2017 con cui è stato ricostituito il Comitato
regionale del volontariato;
ATTESO che il Comitato regionale del volontariato, nella seduta del 15 giugno 2018, ha espresso
all’unanimità parere favorevole sullo schema di avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e
progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione
sociale, comprensivo della modulistica;
RILEVATA la presenza di un refuso nel testo dell’avviso che si è provveduto a correggere all’inizio del
paragrafo 11 ad aggiunte delle specificazioni nel Modello D – Scheda Progetto, alle Sezioni 5 e 6, al fine
di migliorare la corrispondenza tra la griglia di valutazione delle proposte progettuali e i campi da
compilare dai soggetti proponenti per una corretta articolazione dei punteggi;
RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di dover procedere all’approvazione in via definitiva
dell’avviso pubblico in allegato, comprensivo della modulistica, a formarne parte integrante e
sostanziale;
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 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018);
VISTA la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);
VISTO il bilancio finanziario gestionale 2018 approvato con deliberazione della Giunta regionale 28
dicembre 2017, n. 2701;
Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza e politiche comunitarie,
La Giunta regionale all’unanimità,
DE L IB ER A
1. di approvare in via definitiva l’avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza
regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale,
comprensivo della modulistica, allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e
sostanziale, redatto sulla base del piano operativo approvato con deliberazione giuntale n.
895/2018, in relazione al finanziamento di euro 946.548,57 assegnato alla Regione Friuli Venezia
Giulia;
2. di dare atto che nell’avviso pubblico allegato sono riportati i criteri di selezione e di valutazione, le
modalità per l’assegnazione e l’erogazione delle risorse alle organizzazioni di volontariato e alle
associazioni di promozione sociale, nonché le procedure di avvio, l’attuazione e la rendicontazione
degli interventi finanziati;
3. di dare atto che il presente avviso pubblico, comprensivo della modulistica sarà pubblicato sul sito
istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.

IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO

IL PRESIDENTE

