
Avviso pubblico, approvato con DGR n. 1780/2020, per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni 
di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni ONLUS in attuazione accordo Stato-Regione Friuli Venezia Giulia (AdP 2020 + 
risorse incrementali DL Rilancio) - artt. 72 e 73 del D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo settore. 
 
 

 

iniziative - elenco domande escluse 

n. 
progr

. 

reg. 
ODV 

reg. 
APS 

richiedente sede 
area 

prioritaria 
preavviso di 
esclusione 

osservazioni
/ riscontri 

causa di esclusione 

11   880 
ACCADEMIA 
D'ARCHI "G.G. 
ARRIGONI" 

SAN 
VITO AL 
TAGL.TO 

educazione 
prot. 10054-P 
dd. 31.3.2021 

prot. 12275-
A dd. 

8.4.2021 

superamento limiti di spesa (par. 10.2 Avviso). 
L'Associazione ha riscontrato il preavviso di 
esclusione dichiarando di comprenderne le 
motivazioni oggettive, senza peraltro fornire 
ulteriori elementi atti al superamento del rilievo 

20 130   

EUROPEAN 
ASBESTOS 
RISKS 
ASSOCIATION - 
EARA ODV 

TRIESTE ambiente 
prot. 13609-P 
dd. 16.4.2021 

  
mancata allegazione attestazione di coerenza 
(par. 9.1 Avviso) 

24 465   
CERCHI 
NELL'ACQUA 
ODV 

MAJANO sociale 
prot. 13937-P 
dd. 20.4.2021 

  entrate < valore iniziativa (par. 10 Avviso) 

30   953 

UNIVERSITA' 
DELLE LIBERETA' 
- AUSER 
INSIEME APS 

TRIESTE sociale 
prot. 13936-P 
dd. 20.4.2021 

  superamento limiti di spesa (par. 10.2 Avviso) 

31   741 ProDES FVG APS UDINE ambiente 
prot. 13935-P 
dd. 20.4.2021 

  
entrate < valore iniziativa (par. 10 Avviso); 
superamento limiti di spesa (par. 10.2 Avviso) 

33   858 
TELEMACO 
TRIESTE APS 

TRIESTE salute 
prot. 14215-P 
dd. 22.4.2021 

  entrate < valore iniziativa (par. 10 Avviso) 

 

progetti - elenco domande escluse 

n. 
progr 

reg. 
ODV 

reg. 
APS 

associazione sede 
area 

prioritaria 

preavviso 
di 

esclusione 

osservazioni/ 
riscontri 

causa di esclusione 

1   936 
MIDWAY 
CHORUS APS 

CORDENONS sociale 

prot. 
14474-P 

dd. 
26.4.2021 

prot. 14801-A 
dd. 29.4.2021 

mancata allegazione ATS (par. 9.2 Avviso). 
L'Associazione ha riscontrato il preavviso di 
esclusione riconoscendo l'errore, e senza fornire 
ulteriori elementi utili al superamento del rilievo 

6 575   

ASSOCIAZIONE 
DIAMO PESO 
AL BENESSERE 
ODV 

UDINE salute 

prot. 
15219-P 

dd. 
3.5.2021 

  superamento limiti par. 10.2 Avviso 

10 555   

ASSOCIAZIONE 
TETRAPLEGICI 
DEL FVG 
ONLUS 

UDINE salute 

prot. 
17321-P 

dd. 
27.5.2021 

  superamento limiti par. 10.2 Avviso 

12 357   @UXILIA ODV 
CIVIDALE DEL 

FRIULI 
sociale 

prot. 
15620-P 

dd. 
7.5.2021 

  

mancata presentazione del Mod. B - Domanda (par. 
9.2 dell'Avviso); mancata costituzione dell'ATS con 
un numero minino di 2 partners (par. 3.1 
dell'Avviso);  



progetti - elenco domande escluse (continua) 

n. 
progr 

reg. 
ODV 

reg. 
APS 

associazione sede 
area 

prioritaria 

preavviso 
di 

esclusione 

osservazioni/ 
riscontri 

causa di esclusione 

15 330   

MO.V.I. 
FEDERAZIONE 
REGIONALE 
DEL FVG ODV 

PORDENONE educazione

prot. 
15856-P 

dd. 
11.5.2021 

prot. 15905-A 
dd. 11.5.2021 

superamento limiti par. 10.2 Avviso. L'Associazione, 
richiamando la sentenza del Consiglio di Stato – 
Sez. V n. 1648 dd. 29.4.2016, , ha chiesto di poter 
modificare il piano finanziario presentato al fine di 
rientrare nei limiti di spesa stabiliti dal paragrafo 
10.2 dell’Avviso. le richieste dell’Associazione non 
possono venire accolte in quanto: 
• il piano finanziario presentato in prima istanza 
risulta intrinsecamente coerente in tutti i suoi 
elementi costitutivi, tanto che l’Associazione 
stessa, per superare la causa di esclusione opposta, 
ha ritenuto necessario presentare un nuovo piano 
finanziario con variazioni compensative a carico di 
altre voci di spesa; 
• il caso di specie non può pertanto configurarsi 
quale mero errore materiale, che per definizione 
consiste nel tipo di refuso rilevabile ictu oculi senza 
necessità di ulteriori approfondimenti; 
• tale impostazione è confermata anche alla luce 
della più recente giurisprudenza, con riguardo alla 
quale si richiama tra l’altro la sentenza del Consiglio 
di Stato – Sez. III n. 1273 dd. 2.3.2021 in tema di 
offerte, che ha definito l’”errore materiale” nonché 
la possibilità di emendamento del medesimo 
statuendo che “la rettifica di eventuali errori è 
considerata ammissibile a condizione che si tratti di 
correzione di “errore materiale”, necessariamente 
riconoscibile, e che non si sostanzi in operazioni 
manipolative di adattamento dell’offerta”;

26 1260   

ASSOCIAZIONE 
FONDIARIA 
VALLE 
DELL'ERBEZZO

STREGNA ambiente 

prot. 
16448-P 

dd. 
18.5.2021

  
mancata presentazione del Mod. B - Domanda 
entro il termine perentorio del 31.3.2021 (par. 9.2 
dell'Avviso) 

 


