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Avviso alle Organizzazioni di Volontariato 

Prot. 75/2020/FrM 

 

OGGETTO: L.R. 23/2012, art. 9, comma 1, lettera a) e b). Comunicazione di avvio del procedimento di 

assegnazione dei contributi per il rimborso delle spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e per 

l'assicurazione dei veicoli e l’acquisto di attrezzature tecniche – anno 2020  

 

Ai sensi della delibera n. 38 dell’17 gennaio 2020 della Giunta Regionale, la quale ha delegato ai sensi 

dell’articolo 29, comma 1 bis, della L.R. 23/2012 al Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative agli interventi di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a) e 

b) della medesima legge regionale 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, e per 

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

 

SI COMUNICA 

 

che il CSV FVG in data 01 luglio 2020 ha dato avvio al procedimento finalizzato all’assegnazione al 

procedimento finalizzato all’assegnazione dei contributi come da Regolamento suddetto entro la scadenza 

prevista. 

 

Ente Competente CSV FVG 

Ente competente per la trattazione della pratica e 

visione degli atti 

ASSOCIAZIONE CSV FVG 

Viale Martelli, 51 – 33170 PORDENONE 

Responsabile del procedimento  Francesca Macuz  

Tel. 392/9957890 

francesca.macuz@csvfvg.it 

Responsabile dell’istruttoria relativa a lettera a) 

Assegnazione dei contributi per il rimborso delle 

spese sostenute per l'assicurazione dei volontari e per 

l'assicurazione dei veicoli 

Dacia Cozzo -  

Tel. 0432/532182 

e-mail: dacia.cozzo@csvfvg.it 

Responsabile dell’istruttoria relativa a lettera b). 

Assegnazione dei contributi per l’acquisto di 

attrezzature tecniche 

Maria Pia Baldini 

Tel. 040/635061 

e-mail: mariapia.baldini@csvfvg.it 

Termine per la presentazione delle domande 30 giugno 2020 

Termine massimo di conclusione del procedimento 

(approvazione delle graduatorie) 
28 settembre 2020 

 

Il Presidente 

Marco Iob 

 

Allegato: 

Elenco domande pervenute  
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