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Avviso pubblico, approvato con D.G.R. n. 1175 del 12 luglio 2019, per il finanziamento di 
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale in attuazione accordo Stato-Regione FVG 
28/12/2018- art. 72 D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore. Proroga termine di 
rendicontazione. 

 

 

 

 

 

Il Direttore del Servizio politiche per il Terzo settore 

 

 

Visto l’articolo 9, comma 1, lettera g), della 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”, che prevede 

l’istituzione, 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, 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 l’articolo 72, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante “Codice del Terzo settore” 

novellato, 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, per un 

triennio, con proprio atto di indirizzo, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 

Decreto n° 324/SPS del 03/02/2021, Prenumero 335



 
 

Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, 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; 

Visto l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato in data 26.10.2018 con il 

quale, sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di  attività ivi 

individuate, per l’esercizio finanziario 2018 la somma complessiva di Euro 28.000.000,00, di cui Euro 

938.160,00 in favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata destinata al finanziamento di 

iniziative e progetti di rilevanza locale, da realizzare entro la cornice di accordi di programma da 

sottoscrivere ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990; 

Vista la deliberazione giuntale n. 2426 del 21 dicembre 2018, con la quale è stato approvato lo schema di 

accordo di programma, ai sensi dell’articolo 15 L. 241/1990 e dell’articolo 23 della LR 7/2000, trasmesso 

dal Ministero del Lavoro e politiche sociali – Direzione generale del Terzo settore e della responsabilità 

sociale delle imprese – in relazione al summenzionato finanziamento di Euro 938.160,00; 

Visto il decreto n. 461 del 28 dicembre 2018 del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità 

sociale delle imprese, con cui sono stati predisposti gli accordi di programma summenzionati relativi a 

ciascuna Amministrazione regionale, della durata di venti mesi, assegnando alla Regione Friuli Venezia 

Giulia il finanziamento di euro 938.160,00; 

Visto il Piano operativo di attuazione dell’accordo di programma, approvato con deliberazione giuntale n. 

593 del 12.04.2019 e trasmesso, con nota (ns. prot.n. 8862/SPS/P del 15.04/2019) a cura della Direzione 

centrale salute, politiche sociali e disabilità ai competenti uffici ministeriali con le modalità prescritte entro 

la scadenza prevista; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1175 del 12 luglio 2019 con cui è stato approvato in via 

definitiva lo schema di avviso pubblico, comprensivo della modulistica, pubblicato sul sito ufficiale della 

Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata in data 16 luglio 2019; 

Rilevato dallo stesso: 

- che “i progetti dovranno essere realizzati nel periodo compreso tra la data del decreto regionale di 

approvazione della graduatoria ed il 31 ottobre 2020”; 

- che “la rendicontazione delle spese sostenute dovrà inderogabilmente essere presentata alla Regione entro la 

data del 31 dicembre 2020, salvo eventuale proroga ministeriale”; 

Viste le note ministeriali prot. 2601 dd. 11.3.2020, prot. 4130 dd. 11.5.2020 e prot. 4378 dd. 19.5.2020, 

relative alla sospensione dell’efficacia dei termini di efficacia e di esecuzione delle attività di cui trattasi per 

un arco temporale di 85 giorni e conseguente differimento della scadenza prevista per le attività al 26.1 

2021, fatte salve eventuali estensioni del periodo di sospensione conseguenti all’ulteriore vigenza delle 

misure restrittive in atto e/ o eventuali richieste di proroga eventualmente avanzate dalle Amministrazioni 

regionali; 

Vista la nota del Direttore del Servizio Politiche per il Terzo Settore prot. 22950 dd. 15.10.2020 con la quale, 

stanti il perdurare della situazione emergenziale di cui al DL 125 dd. 7.10.2020 e le misure di contrasto e 



 
 

contenimento dell’emergenza Covid-19 di cui al DPCM 13.10.2020, e al fine di garantire ai soggetti 

attuatori un adeguato lasso temporale per l’attuazione degli interventi finanziati, è stata richiesta una 

ulteriore proroga di 90 giorni del termine finale a far data dal 26 gennaio 2021; 

Vista la nota del Direttore generale della Divisione III del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. 

10957 dd. 21.10.2020, con la quale si concorda con la richiesta di prorogare la conclusione delle attività 

dell’accordo al 26.4.2021; 

Ritenuto di provvedere in tal senso, differendo conseguentemente il termine di rendicontazione al 

26.6.2021, al fine di mantenere inalterata la durata dell’arco temporale originariamente dedicato a tale 

attività; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, emanato con 

decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e integrazioni; 

Vista l’«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» approvata con deliberazione di Giunta regionale n. 893 del 19.06.2020 e ss.mm.ii; 

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, con decorrenza dal 9 

marzo 2020 e fino all’8 marzo 2021; 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2026 dd. 

30.12.2020, 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”; 

 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. E’ differito al 26.4.2021 termine per la conclusione dei progetti finanziati a valere sulle risorse di 

cui all’Avviso pubblico approvato con D.G.R. n. 1175 del 12 luglio 2019 per il finanziamento di 



 
 

iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni 

di promozione sociale in attuazione accordo Stato-Regione FVG 28/12/2018. 

2. E’ differito al 26.6.2021 il termine di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione dei 

progetti di cui al punto 1.  

 

 Il Direttore di Servizio 

                                dott. Raoul Bubbi 
                   (firmato digitalmente) 
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