
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                  

                                                                                                                                                                                                                                  

 

Pordenone, 18 giugno 2020                                                 Il Presidente dell’associazione CSV FVG 

                                                                                                                      Marco Iob 

 

ASSOCIAZIONE CSV FVG -ENTE GESTORE DEL CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO DEL 

FRIULI VENEZIA GIULIA- 

VIALE MARTELLI, 51-PORDENONE -  C.F. 91090450932 
 RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI-LEGGE N. 124/2017- 

DATA  IMPORTO ENTE EROGATORE CAUSALE 

15/02/2019 1.620,00 P.C.M.Uff.Naz.Servizio 

Civile 

Contributo per la formazione dei volontari in Servizio Civile –

anno 2019- 

05/06/2019 3.797,63 

 

Comune di Udine Rimborso costi sostenuti per la realizzazione dell’intervento 

formativo nell’ambito del Progetto Servizi di Prossimità –“No 

alla Solit’Udine”- Codice CIG di riferimento ZC123F4A4E -

Det.dir.n.4074 del 05/12/2018 esec. in data 06/12/2018-. 

02/08/2019 21.200,00 Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

Anticipo 80% integrazione convenzione 2018-2019  per  

l’attività di supporto agli Uffici dell’Amministrazione regionale 

nell’attività di revisione degli adeguamenti statutari previsti dal 

D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e per l’attività di supporto per la 

creazione di reti di partenariato finalizzate alla progettazione e 

realizzazione di iniziative progettuali, attraverso l’attivazione 

dei Coordinamenti Territoriali d’Ambito (CTA) ed in stretta 

sinergia con gli Enti Locali secondo gli obiettivi generali e le 

aree prioritarie di intervento di cui all’avviso pubblico 

approvato con DGR n. 1175 del 12 luglio 2019. 

20/11/2019 4.252,48 Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

Contributo del 3 per cento a  concorso dei costi di gestione 

sostenuti dall’associazione  CSV FVG per le funzioni delegate 

dalla Regione Autonoma FVG con DGR N.13 del 11/01/2019:  

l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative agli 

interventi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera b) della legge 

regionale 23/2012 concernente la concessione di contributi per 

l’acquisto di attrezzature tecniche necessarie per l’attività di 

volontariato.  

12/12/2019 7.784,49 Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 

Contributo del 3 per cento a  concorso dei costi di gestione 

sostenuti dall’associazione  CSV FVG per le funzioni delegate 

dalla Regione Autonoma FVG con DGR N.13 del 11/01/2019: 

tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di cui 

all’articolo 9, comma 1, lettera a) della  legge regionale 23/2012 

concernente la concessione di contributi per il rimborso delle 

spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e, nella misura 

massima del 50 per cento, per l'assicurazione dei veicoli di 

proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il 

trasporto delle persone disabili. 

TOTALE 38.654,60   


