
   
 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale) 
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         SERVIZIO POLITICHE PER IL TERZO SETTORE 
 

 
 
 
 
 

Trieste, data del protocollo 

Avviso 

alle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, alle 

ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE e alle 

FONDAZIONI Onlus 

 
 

Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi 
da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale E Fondazioni Onlus in 
attuazione AdP 2020 + risorse incrementali DL Rilancio) – Art. 72 e  art. 73 d.lgs. n. 117/2017 – 
Codice del Terzo settore. Approvato con D.G.R. n. 1780 del 27.11.2020. Comunicazione di avvio del 
procedimento – Fondi 2020. Paragrafo 7.2: “PROGETTI”. 
 

Ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si comunica che il Servizio politiche 
per il Terzo settore – Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 1 aprile 2021 ha 
dato avvio ai procedimenti finalizzati all’assegnazione dei finanziamenti previsti dall’Avviso in 
oggetto, paragrafo 7.2 “PROGETTI”.  

 Struttura competente: Direzione Centrale salute, politiche sociali e disabilità – Servizio 
politiche per il Terzo settore  

 Responsabile del procedimento: 
dott. Raoul Bubbi   – 040/3775569 –  raoul.bubbi@regione.fvg.it  

 Responsabile dell’istruttoria:   
dott.ssa Stefania Cilli   – 040/3775734 –  stefania.cilli@regione.fvg.it  

 Posta certificata: salute@certregione.fvg.it  
 

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 31 marzo 2021  
 
Termine di conclusione del procedimento (approvazione delle graduatorie): 30 giugno 2021, fatta 
salva la sospensione dei termini, in caso di richiesta di integrazioni ed approfondimenti istruttori, 
nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete.  

Cordiali saluti,                                    

IL DIRETTORE di SERVIZIO 
dott. Raoul Bubbi 

 (f.to digitalmente)                                                                             
                                                                                                   

 
 Allegato:  
“Elenco PROGETTI presentati  Avviso Pubblico Terzo settore AdP 2020 (Fondi 2020)”  
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