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PRENOTAZIONE FONDI 

ESERCIZIO 2021 

CAPITOLO 8582 art. 2 

CAPITOLO 9394 art. 4 

 

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. Approvazione degli elenchi delle domande 
inammissibili e delle graduatorie delle iniziative e dei progetti con prenotazione e riparto 
delle corrispondenti risorse finanziarie. 

 

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 

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; 

Decreto n° 1695/SPS del 30/06/2021, Prenumero 1703



 
 

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 con D.M. n. 44 in data 

12.3.2020, registrato dalla Corte dei Conti il 2.4.2020 al n. 543, con il quale, sulla base degli obiettivi 

generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di  attività ivi individuate, per l’esercizio finanziario 

2020 la somma complessiva di Euro 28.000.000,00, di cui Euro 940.410,00 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; 

Visto l’art. 67 del DL 19.5.2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17.7.2020, n. 77, con il quale 

è stato disposto, per l’anno 2020, l’incremento di Euro 100.000.000,00 della seconda sezione del fondo di 

cui all’art. 72 del D.Lgs. 117/2017; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 842 dd. 12.6.2020, avente a oggetto “D.lgs 117/2017, art. 

72. Atto di indirizzo del 24.10.2019 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali a sostegno delle iniziative 

e progetti a rilevanza locale delle associazioni di volontariato e della promozione sociale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. Accordo di programma anno 2020. Approvazione schema e autorizzazione 

alla sottoscrizione”; 

Visto l’accordo di programma stipulato tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, approvato con decreto del Direttore generale del Terzo settore e della responsabilità 

sociale delle imprese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 255 del 27.7.2020, registrato dalla 

Corte dei Conti il 20.8.2020 al n. 1780; 

Visto l’atto di indirizzo del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato con D.M. n. 93 in data 

7.8.2020, registrato dalla Corte dei Conti l’1.9.2020 al n. 1806, con il quale, sulla base degli obiettivi generali, 

delle aree prioritarie di intervento e delle linee di  attività ivi individuate, le summenzionate risorse 

incrementali di cui all’art. 67 del DL 34/2020 sono state destinate per Euro 50.000.000,00, di cui Euro 

1.510.120,00 in favore della Regione Friuli Venezia Giulia, per il finanziamento di iniziative e progetti di 

rilevanza locale per sostenere le attività delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di 

promozione sociale e delle fondazioni del Terzo settore volte a fronteggiare le emergenze sociali e 

assistenziali determinate dall’epidemia da COVID-19; 

Vista la nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali prot. n. 8686 dd. 3.9.2020, avente a oggetto 

“Attuazione artt.72 e 73 del Codice del Terzo settore. Atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali emanati con il D.M. n. 44 del 12.3.2020 e con il D.M. n. 93 del 7.8.2020 – Accordi di programma per il 

sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di volontariato e di 

associazioni di promozione sociale. Linee guida di attuazione”; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1780 dd. 27.11.2020, con la quale è stato approvato l’Avviso 

pubblico per il finanziamento dei progetti e delle iniziative di cui trattasi; 

Dato atto che l’avviso pubblico e la relativa modulistica approvata con proprio decreto 2804/SPS dd. 

17.12.2020 sono stati pubblicati sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione 

dedicata il 2.12.2020; 

http://www.regione.fvg.it/


 
 

Atteso che sono pervenute in termini n. 38 domande per le iniziative e n. 28 domande per i progetti, a 

valere sulle aree prioritarie previste dall’Avviso pubblico di cui trattasi; 

Vista la propria nota prot. 9042-P dd. 24.3.2021, pubblicata nella sezione dedicata del sito della Regione, 

con la quale si comunica l’avvio, in data 16.3.2021, dei procedimenti finalizzati all’assegnazione dei 

finanziamenti previsti dall’Avviso pubblico, paragrafo 7.1 “INIZIATIVE”; 

Vista la propria nota prot. 12792-P dd. 12.4.2021, pubblicata nella sezione dedicata del sito della Regione, 

con la quale si comunica l’avvio, in data 1.4.2021, dei procedimenti finalizzati all’assegnazione dei 

finanziamenti previsti dall’Avviso pubblico, paragrafo 7.2 “PROGETTI”; 

Visto il proprio decreto n. 1223/SPS dd. 20.4.2021, di nomina della Commissione prevista dal paragrafo 11 

dell’Avviso pubblico il cui incarico si configura come segue: 

1) Valutazione delle domande risultate ammissibili a seguito dell’attività istruttoria; 

2) Al termine della valutazione, formazione di una graduatoria distinta tra progetti e iniziative, tenuto 

conto delle aree prioritarie di cui al paragrafo 2.2 dell’Avviso pubblico; 

Dato atto che, in esito alle risultanze dell’attività istruttoria, sono risultate inammissibili le domande 

presentate dai soggetti specificati negli elenchi allegati sub a) e sub b) quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto, per le motivazioni a fianco di ciascuno indicate; 

Vista, in particolare, la nota 15856-P dd. 11.5.2021, di preavviso di esclusione dalla fase valutativa del 

progetto “ScuTer – Scuola e Territorio alleati per ripartire” presentato dal Movimento di Volontariato 

Italiano – Federazione regionale del Friuli Venezia Giulia, per superamento dei limiti di spesa stabiliti dal 

paragrafo 10.2 dell’Avviso; 

Vista la nota sub prot. 15905-A dd. 11.5.2021, con la quale la summenzionata Associazione, richiamando la 

sentenza del Consiglio di Stato – Sez. V n. 1648 dd. 29.4.2016, secondo la quale “in sede di gara pubblica 

l’errore materiale nella formulazione dell’offerta consiste in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua 

espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell’offerta che deve 

emergere ictu oculi; in definitiva, l’errore materiale non esige alcuna attività correttiva del giudizio, che deve 

restare invariato, dovendosi semplicemente modificare il testo in una sua parte, per consentire di riallineare 

in toto l’esposizione del giudizio alla sua manifestazione”, chiede di poter modificare il piano finanziario 

presentato al fine di rientrare nei limiti di spesa stabiliti dal paragrafo 10.2 dell’Avviso; 

Rilevato, al riguardo, che 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”; 

Visti i verbali delle sedute della summenzionata Commissione dd. 6, 10, 17 maggio e 10 giugno 2021 

conservati agli atti (n. prot. SPS-GEN-2021-19387/P del 23.06.2021); 

Rilevato dagli stessi: 

 che sono stati definiti puntualmente i parametri oggettivi della griglia di valutazione, rispettivamente, 

delle iniziative e dei progetti; 

 che sono state valutate tutte le domande ritenute ammissibili a seguito dell’attività istruttoria, come 

previsto dal paragrafo 11 dell’Avviso pubblico;  

 che a fronte di tali valutazioni sono stati unanimemente attribuiti a ciascuna iniziativa e a ciascun 

progetto i giudizi sintetici in forma di punteggio in conformità alle pertinenti griglie di valutazione 

indicate nell’Avviso pubblico; 

 che sulla base dei punteggi assegnati la Commissione ha formato le graduatorie delle domande 

distinte tra iniziative e progetti, tenendo conto delle aree prioritarie di cui al paragrafo 2.2 dell’Avviso; 

Ritenuto, conseguentemente, di approvare tali graduatorie, allegate sub c) e sub d) al presente atto quale 

parte integrante e sostanziale, provvedendo al riparto e all’attribuzione a ciascun progetto e a ciascuna 

iniziativa i contributi nella misura spettante; 

Dato atto che in base al paragrafo 6 dell’Avviso pubblico le risorse finanziarie di Euro 940.410,00 assegnate 

con DM 44/2020, destinate esclusivamente a iniziative e progetti posti in essere da parte di ODV e APS, e 

le risorse finanziarie di Euro 1.510.120,00 assegnate con DM 93/2020, destinate a iniziative e progetti posti 

in essere da parte di ODV, APS e fondazioni ONLUS sono ripartite come segue: 

 DM 44/2020 

o Area prioritaria educazione Euro 200.000,00, di cui Euro 100.000,00 a sostegno di iniziative ed 

Euro 100.000,00 a sostegno di progetti; 

o Area prioritaria ambiente Euro 200.000,00, di cui Euro 100.000,00 a sostegno di iniziative ed 

Euro 100.000,00 a sostegno di progetti; 

o Area prioritaria protezione civile Euro 540.410,00, di cui Euro 200.000,00 a sostegno di 

iniziative ed Euro 340.410,00 a sostegno di progetti; 

 DM 93/2020 

o Area prioritaria salute e sociale Euro 1.200.000,00, di cui Euro 200.000,00 a sostegno di 

iniziative ed Euro 1.000.000,00 a sostegno di progetti; 

o Euro 310.120,00 riservati lo sviluppo di progettualità di livello regionale da attivare 

separatamente, e attualmente oggetto di avviso di coprogettazione in corso di istruttoria; 

Rilevato, inoltre, dallo stesso:  

 che eventuali residui di fondi destinati a progetti o iniziative compensano, in primo luogo, gli eventuali 

maggiori bisogni all’interno della stessa area; 

 che qualora in un’area prioritaria la somma delle richieste ammissibili risulti inferiore all’importo 

destinato, l’importo residuo disponibile sarà utilizzato per la copertura delle maggiori necessità 

eventualmente emergenti in altra area, fino a esaurimento, ovvero a completo soddisfacimento di tutte 

le domande; 



 
 

 che le risorse potranno essere utilizzate anche per il finanziamento parziale delle iniziative o dei 

progetti, a condizione che il richiedente potenziale beneficiario dichiari di accettare un contributo di 

ammontare inferiore a quanto richiesto; 

Dato atto, altresì, che secondo quanto disposto dal paragrafo 11 dell’Avviso pubblico, ciascuna iniziativa e 

ciascun progetto devono conseguire un punteggio non inferiore a 60 ai fini dell’idoneità al finanziamento; 

Rilevato che, in relazione a tutte le domande risultate idonee al finanziamento, si delinea il seguente 

quadro finanziario complessivo: 

area prioritaria 

iniziative progetti 

totale generale 
contributi 

risorse non 
utilizzate riparto par. 6 

Avviso 

totale 
contributi 
iniziative 
idonee   

diff. 
riparto par. 6 

Avviso 

totale 
contributi 
progetti 
idonei 

diff. 

a b (a-b) c d (c-d) (b+d) (a+c)-(b+d) 

salute/sociale* 200.000,00 250.926,82 -50.926,82 1.000.000,00 492.891,54 507.108,46 743.818,36 456.181,64 

educazione** 100.000,00 96.801,07 3.198,93 100.000,00 272.883,00 -172.883,00 369.684,07 -169.684,07 

ambiente** 100.000,00 35.000,00 65.000,00 100.000,00 53.610,40 46.389,60 88.610,40 111.389,60 

protezione civile** 200.000,00 0,00 200.000,00 340.410,00 30.000,00 310.410,00 30.000,00 510.410,00 

totale 600.000,00 382.727,89 217.272,11 1.540.410,00 849.384,94 691.025,06 1.232.112,83 908.297,17 

*  risorse DM 93/2020 

**  risorse DM 44/2020 

Dato atto che: 

 una volta soddisfatti i fabbisogni finanziari relativi ai progetti giudicati idonei al finanziamento 

nell’area prioritaria salute/sociale, residuano Euro 507.108,46 da destinare a totale copertura delle 

maggiori esigenze emerse per il finanziamento delle iniziative, che ammontano a complessivi Euro 

250.926,82 verso una disponibilità di risorse originariamente ripartite per Euro 200.000,00; 

 una volta soddisfatti i fabbisogni relativi alle iniziative giudicate idonee al finanziamento nell’area 

prioritaria educazione, residuano Euro 3.198,93 da destinare a parziale copertura delle maggiori 

esigenze emerse per il finanziamento dei progetti, che ammontano a complessivi Euro 272.883,00 

verso una disponibilità di risorse originariamente ripartite per Euro 100.000,00; 

 una volta soddisfatti tutti i fabbisogni relativi alle iniziative e ai progetti giudicati idonei al 

finanziamento nelle aree prioritarie ambiente e protezione civile, residuano complessivi Euro 

621.799,60 da destinare a totale copertura dei maggiori fabbisogni nell’area prioritaria educazione 

non già coperti in base al punto precedente; 

 che una volta soddisfatte tutte le esigenze, residuano risorse complessive per Euro 908.297,17, di 

cui Euro 456.181,64 afferenti al DM 93/2020 e dedicate all’area prioritaria salute/sociale ed Euro 

452.115,53 afferenti al DM 44/2020 e dedicate alle altre aree prioritarie; 

Dato atto, altresì, che al procedimento di cui trattasi è stato assegnato il CUP n.  D29J20000790001; 

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla prenotazione delle corrispondenti risorse finanziarie a carico del cap. 

9394, art. 4 della spesa del bilancio regionale per Euro 743.818,36 in relazione all’area prioritaria 

salute/sociale, e del cap. 8582, art. 2 della spesa del bilancio regionale per complessivi Euro 488.294,47, di 

cui Euro 369.684,07 per l’area prioritaria educazione, Euro 88.610,40 per l’area prioritaria ambiente ed Euro 

30.000,00 per l’area prioritaria protezione civile, ripartendole tra le iniziative e i progetti idonei al 



 
 

finanziamento come specificato nei prospetti allegati sub e) e sub f) al presente atto, quale parte integrante 

e sostanziale; 

Visto il paragrafo 12 dell’Avviso pubblico, che disciplina le modalità di concessione ed erogazione dei 

contributi di cui trattasi; 

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

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

integrazioni, ed in particolare l’articolo 21 che disciplina la figura del Direttore di Servizio; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 500 dd. 01.04.2021 e ss.mm.ii. di modifica 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;  

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 343 dd. 6.3.2020 e n. 266 dd. 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 dott. Raoul Bubbi, con decorrenza 

dal 9 marzo 2020 e fino all’8 marzo 2022; 

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”; 

ATTESO che a seguito dell’adozione del nuovo sistema contabile, i capitoli di spesa in parola 8582 e 9394, hanno 

variato la propria numerazione, rispettivamente, in 8582 art. 2, e in 9394 art. 4; 

 

DECRETA 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. sono approvate le graduatorie delle domande presentate a seguito di Avviso pubblico, approvato 

con D.G.R n. 1314 dd. 28 agosto 2020 e D.G.R. n. 1433 dd. 25 settembre 2020 e pubblicato sul sito 

istituzionale, per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 

organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale - ai sensi dell’art. 72 del D.Lgs. 



 
 

117/2017 - Codice del Terzo settore allegate sub c) e sub d) al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale. 

2. sono approvati gli elenchi delle domande risultate inammissibili, per le motivazioni a fianco di 

ciascuna indicate, nei prospetti allegati sub a) e sub b) quali parti integranti e sostanziali del 

presente atto.  

3. è approvato il riparto delle risorse disponibili, con assegnazione a sostegno delle iniziative e dei 

progetti elencati nei prospetti allegati sub e) e sub f) al presente atto quale parte integrante e 

sostanziale degli importi indicati a fianco di ciascuno. 

4. ai fini del finanziamento delle iniziative e dei progetti afferenti l’area prioritaria salute e sociale è 

prenotato l’importo complessivo di Euro 743.818,36 a valere sulla missione n. 12 (Diritti sociali, 

politiche sociali e famiglia), programma n. 8 (Cooperazione ed associazionismo), titolo n. 1 (Spese 

correnti), con riferimento al capitolo 9394, art. 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio 

pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l’anno 2021, in conto competenza 2021, 

come da allegato contabile costituente parte integrante del presente decreto cui si rinvia per le 

imputazioni contabili e i codici qui non espressamente citati. 

5. ai fini del finanziamento delle iniziative e dei progetti afferenti le aree prioritarie educazione, 

ambiente e protezione civile è prenotato l’importo complessivo di Euro 488.294,47 a valere sulla 

missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma n. 8 (Cooperazione ed 

associazionismo), titolo n. 1 (Spese correnti), con riferimento al capitolo 8582, art. 2, dello stato di 

previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l’anno 

2021, in conto competenza 2021, come da allegato contabile costituente parte integrante del 

presente decreto cui si rinvia per le imputazioni contabili e i codici qui non espressamente citati. 

6. con successivi atti della P.O. Coordinamento delle attività in materia di promozione e incentivazione 

Terzo Settore non costituente impresa sociale e del servizio civile del Servizio Politiche per il Terzo 

Settore si provvederà alla concessione e all’erogazione delle quote di contributo in via anticipata, 

nonché all’approvazione dei rendiconti e all’erogazione dei relativi saldi. 

 

 Il Direttore di Servizio 

                                dott. Raoul Bubbi 
                   (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

Allegato a) 
 
 

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) 

  



 
 

Allegato b) 
 
 
 
 

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);  

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) 

  



 
 

 
Allegato c) 

 
 

graduatoria iniziative area prioritaria salute/sociale 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

iniziativa 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

1 273   
GUARDIA COSTIERA 
AUSILIARIA DELTA 
TAGLIAMENTO ODV 

AZZANO 
DECIMO 

salute 27.000,00 12.000,00 15.000,00 83 

4 1204   
ARTE, SCIENZA, 
BENESSERE ODV 

ZOPPOLA sociale 17.500,00 3.500,00 14.000,00 83 

3 255   
I RAGAZZI DELLA 
PANCHINA ODV 

PORDENONE salute 22.000,00 7.000,00 15.000,00 81 

6 101   
AITSaM DI PORDENONE 
ODV 

PORDENONE salute 17.000,00 4.500,00 12.500,00 81 

13 646   
PROGETTO 
RIABILITAZIONE ODV 

TRIESTE salute 20.260,00 5.260,00 15.000,00 79 

7   206 LE ARTI TESSILI APS MANIAGO sociale 11.200,00 1.120,00 10.080,00 79 

26   877 APS KLARIS UDINE sociale 15.000,00 1.680,00 13.320,00 77 

15 1186   TRIESTE RECUPERA ODV TRIESTE sociale 15.000,00 1.500,00 13.500,00 75 

2 166   
COMUNITA' DI SAN 
MARTINO AL CAMPO 
ODV  

TRIESTE sociale 13.000,00 1.300,00 11.700,00 74 

18 432   
CANTIERE DEI DESIDERI 
ODV 

FIUMICELLO - 
VILLA VIC. 

sociale 16.800,00 1.800,00 15.000,00 74 

12 435   
MOTOSTAFFETTA 
FRIULANA ODV 

RIVE D'ARCANO salute 10.000,00 1.000,00 9.000,00 73 

10   1160 SPECIALMENTE APS PORDENONE sociale 11.200,00 1.500,00 9.700,00 71 

36 533   LA PANNOCCHIA ODV CODROIPO sociale 15.000,00 2.000,00 13.000,00 71 

8   929 TRIESTE MAGNA APS TRIESTE sociale 15.000,00 1.500,00 13.500,00 68 

23 369   GENIA ODV FAGAGNA sociale 16.667,00 1.667,00 15.000,00 65 

35 898   
ASSOCIAZIONE 
COMUNITA’ DEL 
MELOGRANO ODV 

PRADAMANO sociale 16.529,80 1.652,98 14.876,82 64 

21 700   
DALLA PARTE DEI 
BAMBINI ONLUS 

UDINE sociale 17.000,00 2.500,00 14.500,00 61 

22   174 
COMITATO PER I DIRITTI 
CIVILI DELLE PROSTITUTE 
ONLUS 

TRIESTE sociale 14.250,00 1.800,00 12.450,00 60 

34   354 
ACCADEMIA DELLA 
FOLLIA - CLAUDIO 
MISCULIN APS 

TRIESTE sociale 10.100,00 1.300,00 8.800,00 60 

37 694   ANMIC (PN) PORDENONE sociale 6.000,00 1.000,00 5.000,00 60 

25 573   DIRITTO DI PAROLA ODV GORIZIA salute 16.670,00 1.670,00 15.000,00 57* 

9 989   
LA FONTE - COMUNITA' 
FAMIGLIA ONLUS 

TRIESTE salute 7.240,00 724,00 6.516,00 53* 

 
*  iniziativa non idonea al finanziamento 
 
 
  



 
 

Allegato c) (segue) 
 
 
 
 

graduatoria iniziative area prioritaria educazione 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

iniziativa 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

5 661   INVICTI LUPI ODV 
S.FLORIANO D. 

COLLIO 
educazione 25.000,00 10.000,00 15.000,00 79 

29   1137 
UTE DI LIGNANO SABBIADORO 
"NELLY DEL FORNO" APS 

LIGNANO 
SABBIADORO 

educazione 14.962,30 1.496,23 13.466,07 77 

19   917 LA GINESTRA APS GORIZIA educazione 45.000,00 30.000,00 15.000,00 75 

17   386 UNITI E' MEGLIO APS MANIAGO educazione 10.000,00 1.200,00 8.800,00 74 

32   227 PRO LOCO POZZUOLO DEL FRIULI 
POZZUOLO DEL 

FRIULI 
educazione 16.700,00 1.700,00 15.000,00 74 

27   71 
FANTASTICAMENTE ASSOCIAZIONE 
DI PROMOZIONE SOCIALE 

STARANZANO educazione 18.000,00 3.000,00 15.000,00 70 

38   595 COCÙS APS 
GRADISCA 
D'ISONZO 

educazione 16.150,00 1.615,00 14.535,00 63 

 
 

graduatoria iniziative  area prioritaria ambiente 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

iniziativa 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

28 1310   GRADONOI ODV GRADO ambiente 9.300,00 1.200,00 8.100,00 74 

14   
102

9 
PRO LOCO FORGARIA APS 

FORGARIA  NEL 
FRIULI 

ambiente 13.500,00 1.600,00 11.900,00 72 

16   425 
GENTIUM ACADEMIA FLORUM 
ARTIS - ACCADEMIA DELLE ARTI 
DEI FIORI APS 

SAN CANZIAN 
D'ISONZO 

ambiente 18.000,00 3.000,00 15.000,00 64 

 



 
 

Allegato d) 
 

graduatoria progetti area prioritaria salute/sociale 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

7   151 
UNIVERSITA' DELLA TERZA 
ETA'  "PAOLO NALIATO" APS 

UDINE sociale 58.200,00 8.200,00 50.000,00 84 

24 462   
CENTRO CARITAS 
DELL'ARCIDIOCESI DI 
UDINE ODV 

UDINE sociale 61.310,00 12.350,00 48.960,00 83 

2   325 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ALTOLIVENTINA A.P.S. 

PRATA DI 
PORDENONE 

sociale 37.000,00 8.000,00 29.000,00 77 

16 148   
ASSOCIAZIONE 
INCONTRIAMO ODV 

SAGRADO sociale 59.700,00 9.700,00 50.000,00 73 

13 151   ANFFAS ONLUS - UDINE UDINE sociale 58.900,00 8.900,00 50.000,00 69 

3   966 MODO APS  CORDENONS sociale 58.850,00 8.850,00 50.000,00 66 

27   691 FARETRA APS POVOLETTO  sociale 49.877,95 4.987,79 44.890,16 65 

5 451   
ASSOCIAZIONE I.D.E.A. 
ONLUS 

PALMANOVA sociale 55.000,00 5.500,00 49.500,00 64 

9   51 

A.R.I.S. - ASS. RICERCA 
INTERVENTI STUDI 
SULL'INVECCHIAMENTO 
APS 

TRIESTE sociale 25.580,00 2.558,00 23.022,00 62 

25   378 ARIA' APS TRIESTE salute 55.100,00 5.700,00 49.400,00 60 

18   72 
ACLI PROVINCIALI DI 
TRIESTE APS 

TRIESTE  sociale 28.519,38 4.000,00 24.519,38 60 

8 39   

A.L.T. - ASS. CITTADINI E 
FAMILIARI DI TRIESTE PER 
LA PREVEVENZIONE E 
CONTRASTO ALLE 
DIPENDENZE ODV 

TRIESTE sociale 26.400,00 2.800,00 23.600,00 60 

 
 

graduatoria progetti area prioritaria educazione 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale  

19   241 
ASSOCIAZIONE GIOVANNI 
PAOLO II APS  

PORCIA educazione 77.260,00 27.260,00 50.000,00 75 

28   957 NOI MONFALCONE APS MONFALCONE educazione 50.000,00 5.500,00 44.500,00 69 

23 914   TIME FOR AFRICA ODV UDINE  educazione 55.000,00 5.500,00 49.500,00 69 

14   583 TERRASOPHIA APS 
SAN DORLIGO 
DELLA VALLE 

educazione 29.800,00 6.000,00 23.800,00 68 

22   178 
MEDIA EDUCAZIONE 
COMUNITA' APS 

UDINE educazione 56.000,00 6.000,00 50.000,00 66 

11   587 APS SEMI DI VITA 
TREPPO 
GRANDE 

educazione 34.400,00 4.472,00 29.928,00 66 

17 799   AIDO REGIONE FVG ODV PORDENONE educazione 27.950,00 2.795,00 25.155,00 60 



 
 

Allegato d) (segue) 
 

 
 
 

graduatoria progetti area prioritaria ambiente 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

21   1073 LEGAMBIENTE FVG APS UDINE ambiente 29.900,00 3.109,60 26.790,40 74 

4 1127   CLUB NEW AGE ONLUS 
REANA DEL 

ROJALE 
ambiente 29.800,00 2.980,00 26.820,00 61 

 
 
 

graduatoria progetti area prioritaria protezione civile 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

richiesto 

punteggio 

totale 

20 453   
SOCIETA' FRIULANA DI 
ARCHEOLOGIA ODV 

UDINE prot. civile 33.750,00 3.750,00 30.000,00 73 

  



 
 

Allegato e) 
 
 

riparto area prioritaria salute/sociale 

iniziative 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

iniziativa 
cofinanziamento 

contributo 

assegnato 

1 273   
GUARDIA COSTIERA 
AUSILIARIA DELTA 
TAGLIAMENTO ODV 

AZZANO 
DECIMO 

salute 27.000,00 12.000,00 15.000,00 

2 166   
COMUNITA' DI SAN MARTINO 
AL CAMPO ODV  

TRIESTE sociale 13.000,00 1.300,00 11.700,00 

3 255   
I RAGAZZI DELLA PANCHINA 
ODV 

PORDENONE salute 22.000,00 7.000,00 15.000,00 

4 1204   
ARTE, SCIENZA, BENESSERE 
ODV 

ZOPPOLA sociale 17.500,00 3.500,00 14.000,00 

6 101   AITSaM DI PORDENONE ODV PORDENONE salute 17.000,00 4.500,00 12.500,00 

7   206 LE ARTI TESSILI APS MANIAGO sociale 11.200,00 1.120,00 10.080,00 

8   929 TRIESTE MAGNA APS TRIESTE sociale 15.000,00 1.500,00 13.500,00 

10   1160 SPECIALMENTE APS PORDENONE sociale 11.200,00 1.500,00 9.700,00 

12 435   
MOTOSTAFFETTA FRIULANA 
ODV 

RIVE D'ARCANO salute 10.000,00 1.000,00 9.000,00 

13 646   
PROGETTO RIABILITAZIONE 
ODV 

TRIESTE salute 20.260,00 5.260,00 15.000,00 

15 1186   TRIESTE RECUPERA ODV TRIESTE sociale 15.000,00 1.500,00 13.500,00 

18 432   CANTIERE DEI DESIDERI ODV 
FIUMICELLO - 

VILLA VIC. 
sociale 16.800,00 1.800,00 15.000,00 

21 700   
DALLA PARTE DEI BAMBINI 
ONLUS 

UDINE sociale 17.000,00 2.500,00 14.500,00 

22   174 
COMITATO PER I DIRITTI CIVILI 
DELLE PROSTITUTE ONLUS 

TRIESTE sociale 14.250,00 1.800,00 12.450,00 

23 369   GENIA ODV FAGAGNA sociale 16.667,00 1.667,00 15.000,00 

26   877 APS KLARIS UDINE sociale 15.000,00 1.680,00 13.320,00 

34   354 
ACCADEMIA DELLA FOLLIA - 
CLAUDIO MISCULIN APS 

TRIESTE sociale 10.100,00 1.300,00 8.800,00 

35 898   
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ 
DEL MELOGRANO ODV 

PRADAMANO sociale 16.529,80 1.652,98 14.876,82 

36 533   LA PANNOCCHIA ODV CODROIPO sociale 15.000,00 2.000,00 13.000,00 

37 694   ANMIC (PN) PORDENONE sociale 6.000,00 1.000,00 5.000,00 

totale iniziative 306.506,80 55.579,98 250.926,82 

progetti 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

assegnato 

2   325 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
ALTOLIVENTINA A.P.S. 

PRATA DI 
PORDENONE 

sociale 37.000,00 8.000,00 29.000,00 

3   966 MODO APS  CORDENONS sociale 58.850,00 8.850,00 50.000,00 

5 451   ASSOCIAZIONE I.D.E.A. ONLUS PALMANOVA sociale 55.000,00 5.500,00 49.500,00 

7   151 
UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'  
"PAOLO NALIATO" APS 

UDINE sociale 58.200,00 8.200,00 50.000,00 



 
 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 

valore 

progetto 
cofinanziamento 

contributo 

assegnato 

8 39   

A.L.T. - ASS. CITTADINI E 
FAMILIARI DI TRIESTE PER LA 
PREVEVENZIONE E 
CONTRASTO ALLE 
DIPENDENZE ODV 

TRIESTE sociale 26.400,00 2.800,00 23.600,00 

9   51 
A.R.I.S. - ASS. RICERCA 
INTERVENTI STUDI 
SULL'INVECCHIAMENTO APS 

TRIESTE sociale 25.580,00 2.558,00 23.022,00 

13 151   ANFFAS ONLUS - UDINE UDINE sociale 58.900,00 8.900,00 50.000,00 

16 148   
ASSOCIAZIONE 
INCONTRIAMO ODV 

SAGRADO sociale 59.700,00 9.700,00 50.000,00 

18   72 
ACLI PROVINCIALI DI TRIESTE 
APS 

TRIESTE  sociale 28.519,38 4.000,00 24.519,38 

24 462   
CENTRO CARITAS 
DELL'ARCIDIOCESI DI UDINE 
ODV 

UDINE sociale 61.310,00 12.350,00 48.960,00 

25   378 ARIA' APS TRIESTE salute 55.100,00 5.700,00 49.400,00 

27   691 FARETRA APS POVOLETTO  sociale 49.877,95 4.987,79 44.890,16 

totale progetti 574.437,33 81.545,79 492.891,54 

totale generale area prioritaria salute/sociale 880.944,13 137.125,77 743.818,36 

 
 
 
  



 
 

Allegato f) 
 

riparto aree prioritarie educazione, ambiente e protezione civile 

iniziative 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 
valore iniziativa cofinanziamento 

contributo 

assegnato 

5 661   INVICTI LUPI ODV 
S.FLORIANO D. 

COLLIO 
educazione 25.000,00 10.000,00 15.000,00 

14   1029 
PRO LOCO FORGARIA 
APS 

FORGARIA  NEL 
FRIULI 

ambiente 13.500,00 1.600,00 11.900,00 

16   425 

GENTIUM ACADEMIA 
FLORUM ARTIS - 
ACCADEMIA DELLE 
ARTI DEI FIORI APS 

SAN CANZIAN 
D'ISONZO 

ambiente 18.000,00 3.000,00 15.000,00 

17   386 UNITI E' MEGLIO APS MANIAGO educazione 10.000,00 1.200,00 8.800,00 

19   917 LA GINESTRA APS GORIZIA educazione 45.000,00 30.000,00 15.000,00 

27   71 

FANTASTICAMENTE 
ASSOCIAZIONE DI 
PROMOZIONE 
SOCIALE 

STARANZANO educazione 18.000,00 3.000,00 15.000,00 

28 1310   GRADONOI ODV GRADO ambiente 9.300,00 1.200,00 8.100,00 

29   1137 
UTE DI LIGNANO 
SABBIADORO "NELLY 
DEL FORNO" APS 

LIGNANO 
SABBIADORO 

educazione 14.962,30 1.496,23 13.466,07 

32   227 
PRO LOCO POZZUOLO 
DEL FRIULI 

POZZUOLO DEL 
FRIULI 

educazione 16.700,00 1.700,00 15.000,00 

38   595 COCÙS APS 
GRADISCA 
D'ISONZO 

educazione 16.150,00 1.615,00 14.535,00 

totale iniziative 186.612,30 54.811,23 131.801,07 

progetti 

n. 

progr. 

reg. 

ODV 

reg. 

APS 
associazione sede 

area 

prioritaria 
valore iniziativa cofinanziamento 

contributo 

assegnato 

4 1127   CLUB NEW AGE ONLUS 
REANA DEL 

ROJALE 
ambiente 29.800,00 2.980,00 26.820,00 

11   587 APS SEMI DI VITA TREPPO GRANDE educazione 34.400,00 4.472,00 29.928,00 

14   583 TERRASOPHIA APS 
SAN DORLIGO 
DELLA VALLE 

educazione 29.800,00 6.000,00 23.800,00 

17 799   
AIDO REGIONE FVG 
ODV 

PORDENONE educazione 27.950,00 2.795,00 25.155,00 

19   241 
ASSOCIAZIONE 
GIOVANNI PAOLO II 
APS  

PORCIA educazione 77.260,00 27.260,00 50.000,00 

20 453   
SOCIETA' FRIULANA DI 
ARCHEOLOGIA ODV 

UDINE prot. civile 33.750,00 3.750,00 30.000,00 

21   1073 LEGAMBIENTE FVG APS UDINE ambiente 29.900,00 3.109,60 26.790,40 

22   178 
MEDIA EDUCAZIONE 
COMUNITA' APS 

UDINE educazione 56.000,00 6.000,00 50.000,00 

23 914   TIME FOR AFRICA ODV UDINE  educazione 55.000,00 5.500,00 49.500,00 

28   957 
NOI MONFALCONE 
APS 

MONFALCONE educazione 50.000,00 5.500,00 44.500,00 

totale progetti 423.860,00 67.366,60 356.493,40 

totale generale 610.472,30 122.177,83 488.294,47 
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