
 
 
 

 
 
 

 

   

 

  

  

                          

                          Avviso alle ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO,  

alle ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE  

e alle FONDAZIONI Onlus 

 
Oggetto: Avviso pubblico per il finanziamento di attività statutariamente previste e d’interesse generale da 
realizzarsi da parte di organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo 
settore, nel rispetto dei contenuti dell’Accordo Stato-Regione FVG (AdP 2021  -D.M. n. 9/2021) – Artt. 5, 72 e 
73 D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”. Approvato con DGR n. 287/2022. Comunicazione di avvio del 
procedimento. 

Ai sensi dell’articolo 14 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso e ss.mm.ii.) si comunica che il Servizio Politiche per il Terzo Settore – 
Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità in data 3 maggio 2022 ha dato avvio al procedimento 
finalizzato ha dato avvio ai procedimenti finalizzati all’assegnazione dei finanziamenti previsti dall’Avviso in 
oggetto, articolo 6. 

Amministrazione competente Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Oggetto del procedimento Procedimento finalizzato alla concessione del 
finanziamento per le attività statutariamente previste e 
d’interesse generale da realizzarsi da parte di 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione 
sociale e fondazioni del Terzo settore. 

Struttura competente per la trattazione della 
pratica e la visione degli atti 

Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità 
Servizio politiche per il Terzo settore 
Via Cassa di Risparmio n. 10  –  34100 Trieste 

Modalità di presa visione degli atti Richiesta espressa via PEC all’indirizzo: 
salute@certregione.fvg.it  

Responsabile del procedimento e suo sostituto dott.ssa Stefania Cilli o, in caso di assenza o impedimento, 
il Direttore del Servizio dott. Raoul Bubbi 

Responsabile dell’istruttoria  dott.ssa Elisa Nangano 
Tel. 040/3775739     e-mail: elisa.nangano@regione.fvg.it  

Termine di presentazione delle domande 30 giugno 2022 h. 16.00 

Termine massimo di conclusione del 
procedimento di approvazione delle 
graduatorie  

90 giorni dalla data della ricevuta di invio dell’istanza, fatta 
salva la sospensione dei termini, in caso di richiesta di 
integrazioni ed approfondimenti istruttori. 

 

                                                                                                              IL RESPONSABILE DELEGATO P.O. 
Coordinamento delle attività in materia di promozione 

e incentivazione Terzo settore non costituente 
impresa sociale e del servizio civile         

        dott.ssa Stefania Cilli 
                  (f.to digitalmente)                             

                                
 

Il presente documento è stato redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ed è conservato presso questa 
Amministrazione in conformità alla normativa vigente.  
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