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CAPITOLO 10924 art. 1 
 

 

 

 

Legge Regionale 14 maggio 2021 n. 6, art. 170, commi 2 e 4; Generalità di Giunta n. 132 del 
29.01.2021 – DGR n. 1039 del 02.07.2021; artt. 55, c. 3 e 56 d.lgs. 117/2017 di accreditamento e 
co-progettazione per l’individuazione di soggetti del terzo settore finalizzata alla creazione di 
sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività amministrative – Concessione contributo e 
prenotazione fondi a favore dell’associazione Federazione del volontariato FVG ODV di Trieste 
(C.F. 90125150327) e Federazione per il Superamento dell’Handicap – FISH FVG – ONLUS ODV 
(C.F. 94130980306) - CUP D29J21006140002. 

 
Il Direttore di Servizio 

 
VISTA la Generalità di Giunta n. 132 del 29.01.2021 rubricata “Terzo settore: indirizzi e tavolo permanente di 
confronto tra la regione e gli enti del terzo settore. Comunicazioni”, in cui si prevedono misure di supporto al 
terzo settore regionale, in particolare agli enti medio piccoli; 
VISTA la legge regionale 14 maggio 2021 n. 6 rubricata “Disposizioni in materia di finanze, risorse 
agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, 
autonomie locali, sicurezza, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, 
ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, 
cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021).”, che 
agli articoli 170 e 171 contiene disposizioni a favore degli enti del terzo settore regionali in coerenza con la 
linea indicata dalla Generalità ut supra richiamata, e visto in particolare l’articolo 170, commi 2 e 4, ove è 
contemplato anche l’intervento della Regione volto, con gli istituti partecipativi dii cui agli articoli 55 e 56 del 
d.lgs. 117/2017 novellato, “(…) a promuovere il sostegno alle realtà associative del Terzo settore, in particolare 
quelle medio piccole (…); 
VISTO il d.lgs. 117/2017 novellato, con particolare riferimento agli articoli 55 e 56; 
VISTO il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021, Linee guida sul 
rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D. Lgs. n. 117/2017; 
RICORDATO che, con la Generalità sopra richiamata, è stato previsto che il sostegno si realizza anche nel 
favorire “(…) azioni che diano supporto nella gestione della associazione, nell’acquisizione di attrezzature, nello 
sviluppo di forme di collaborazione e condivisione di risorse, nella presentazione di domande contributive 
attraverso l’apertura di sportelli da parte di enti del terzo settore o di pubbliche amministrazioni (…)”. 

Decreto n° 3262/SPS del 29/11/2021, Prenumero 3378



 

 
 

VISTA a tal proposito la D.G.R. n. 1039 del 2 luglio 2021, con cui è stato approvato l’Avviso di istruttoria 
pubblica ex art. 55 e 56 d.lgs. 117/2017 di accreditamento e co-progettazione per l’individuazione di soggetti del 
terzo settore per la creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività amministrative (artt. 55 c. 3, 
56 d.lgs. n. 117/2017 – codice del terzo settore) – Risorse allocate: € 85.000,00. (d’ora innanzi “Avviso CO-ACCR-
SPORTELLO-2021”), che in sostanza dà attuazione alle previsioni contenute nella Generalità e nell’articolo di 
legge regionale sopra richiamati in quanto, come indicato nelle premesse, si prefigge l’obiettivo di “(…) 
sostenere l’attivazione degli Sportelli nei territori di cui sopra della Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di fornire 
una attività di supporto informativo e amministrativo gratuito, destinato anche all’accompagnamento per 
l’attuazione degli adempimenti amministrativi e della presentazione delle domande contributive con le modalità 
richieste”; 
VISTO l’Avviso CO-ACCR-SPORTELLO-2021 (associazioni di secondo livello operanti nel territorio regionale 
iscritte all’interno del Registro generale del volontariato organizzato o nel Registro regionale delle 
Associazioni di promozione sociale, e dunque già costituite alla data di pubblicazione dell’Avviso de quo, che 
associno al proprio interno ODV e/o APS e/o Fondazioni Onlus) la cui scadenza perentoria, per la 
presentazione delle relative domande, era fissata per il 05.08.2021; 
RILEVATO che, nel rispetto di tale data, sono pervenute manifestazioni d’interesse recanti regolarmente i 
requisiti (sia di ordine generale sia specifici di partecipazione) contemplati dall’Avviso CO-ACCR-SPORTELLO-
2021, rispettivamente per l’area giuliano - isontina e per l’area friulana, mentre non sono pervenute domande 
per l’area pordenonese; 
VISTO il Decreto n. 2078/SPS del 9 agosto 2021 di presa d’atto delle citate manifestazioni d’interesse 
inoltrate per le sole aree giuliano – isontina e friulana;     
DATO ATTO che l’amministrazione ha emesso un secondo avviso per la sola area pordenonese, approvato 
con DGR n. 1281 del 20 agosto 2021; 
DATO ATTO che anche in seguito al secondo avviso non sono pervenute manifestazioni di interesse per l’area 
pordenonese; 
DATO ATTO che in data 22.11.2021 è pervenuta la nota congiunta, ns. prot. SPS-GEN-2021-0031428-A, da 
parte di Federazione del Volontariato del Friuli Venezia Giulia ODV e Federazione per il Superamento 
dell’Handicap - FISH FVG – ONLUS ODV, con la quale hanno espresso la disponibilità a dare avvio allo 
sportello, a sostegno delle associazioni per l’area del pordenonese delle attività amministrative come da 
D.G.R. n. 1039 del 2 luglio 2021; 
RITENUTO il permanere dell’interesse dell’Amministrazione regionale all’attuazione, anche nell’area 
pordenonese, dell’attività prevista dalla L.R. 6/2021 art. 170, commi 2 e 4 e successivi provvedimenti quali 
espressione dell’interesse pubblico; 
VISTA la nota del 29.11.2021 (ns. prot. SPS-GEN-2021-0032302-A) con la quale gli istanti individuano la 
Federazione del Volontariato FVG ODV (C.F. 90125150327) quale capofila ai fini dei rapporti con 
l’amministrazione regionale in merito al progetto di cui trattasi in relazione alla rendicontazione e alla relativa 
liquidazione del contributo;  
VISTO lo schema di convenzione,  già approvato con il decreto n. 2418/SPS del 16.09.2021 ratificato dal 
decreto del Direttore Centrale n. 2421/SPS di pari data, con il quale si disciplinano i rapporti tra la Regione 
Friuli Venezia Giulia e i soggetti attuatori, Federazione del Volontariato FVG ODV (C.F. 90125150327) e 
Federazione per il Superamento dell’Handicap - FISH FVG – ONLUS ODV (C.F. 94130980306), nell’ambito 
della progettazione e creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività amministrative, cosi 
come dettagliato all’art. 1 dello schema di convenzione, per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 
per l’area pordenonese, da corrispondere al soggetto attuatore Federazione del Volontariato FVG ODV (C.F. 
90125150327) in qualità di capofila, erogabile previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o 
assicurativa, così come previsto dall’art. 4 della Convenzione; 
CONSIDERATO, quindi, nell’ambito del procedimento ad istanza di parte attivato con la nota ns. prot. SPS-
GEN-2021-0031428-A del 22.11.2021, sopra richiamata, e l’interesse pubblico all’attivazione di sportelli a 
sostegno delle associazioni nelle attività amministrative anche per l’area pordenonese, per la quale non sono 
pervenute ulteriori manifestazioni di interesse oltre a quella in atti, di dare atto che il presente provvedimento 
costituisce altresì comunicazione di avvio del procedimento agli istanti e conseguentemente di prenotare le 
relative risorse finanziarie a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) – Programma n. 



 

 
 

8 (Cooperazione ed associazionismo) – Titolo 1 (Spese correnti) – Macro aggregato 4 (Trasferimenti correnti) 
capitolo di spesa 10924 Art. 1 dello stato di previsione della spesa di bilancio per gli anni 2021 – 2023 e per 
l’anno 2021, in conto competenza, da destinare all’implementazione delle attività oggetto della convenzione; 
DATO ATTO che al procedimento di cui trattasi è stato assegnato il CUP n.  D29J21006140002; 
RILEVATO che secondo gli esiti della Scheda Tecnica A-Aiuti di Stato, compilata in sede di approvazione 
dell’Avviso con deliberazione della Giunta regionale n. 1039 del 02.07.2021, non si è proceduto ad 
assoggettare l’atto alla disciplina degli aiuti di Stato; 
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2026 del 
30.12.2020 e ss.mm.ii., che ripartisce le categorie e i macroaggregati in capitoli e definisce la competenza alla 
gestione delle risorse stanziate e gli indirizzi di spesa; 
VISTI: 
• lo Statuto regionale; 
• la legge sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento attuativo; 
• la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Nuove norme in materia di programmazione finanziaria e di 

contabilità regionale”; 
• la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 

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

altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
• la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023” e ss.mm.ii; 
• la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi 

dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso” e successive modifiche ed integrazioni (in particolare, la recente LR 28 
maggio 2021, n. 8); 
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 del 19.06.2020 (e ss.mm.ii.) di approvazione 
dell’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 cui all’Allegato 1 parte integrante della deliberazione medesima;  
VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 343 del 6.3.2020 e n. 266 del 26.2.2021, relative al 
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 con decorrenza dal 9 marzo 2020 e 
fino all’8 marzo 2022; 

DECRETA 

 

per quanto esposto in parte motiva, da intendersi qui integralmente richiamato:  

1. è concesso il contributo per un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00), avente ad 
oggetto la convenzione per la regolazione dei rapporti tra la Regione Friuli Venezia Giulia ed il soggetto 
attuatore, composto da Federazione del Volontariato FVG ODV (C.F. 90125150327) quale soggetto 
capofila e da Federazione per il Superamento dell’Handicap - FISH FVG – ONLUS ODV (C.F. 
94130980306) nell’ambito della creazione di sportelli a sostegno delle associazioni nelle attività 
amministrative per l’area territoriale del pordenonese.  

2. È prenotata, secondo le modalità indicate nell’allegato contabile che costituisce parte integrante del 
presente atto cui si rinvia, un importo complessivo pari ad euro 20.000,00 (ventimila/00) da riconoscere 



 

 
 

in unica soluzione, previo deposito di fideiussione bancaria o assicurativa, al soggetto attuatore secondo 
le modalità indicate all’articolo 4 della convenzione, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche 
sociali e famiglia) – Programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo) – Titolo 1 (Spese correnti) – Macro 
aggregato 4 (Trasferimenti correnti) capitolo di spesa 10924 art. 1 dello stato di previsione della spesa di 
bilancio per gli anni 2021 – 2023 e per l’anno 2021. 

 

 
    Il DIRETTORE DI SERVIZIO 

                                       dott. Raoul Bubbi 
                         (firmato digitalmente) 
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