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Alle Organizzazioni di Volontariato del Friuli Venezia Giulia 

iscritte nel Registro Regionale del Volontariato Organizzato 

Loro sedi 

 

Pordenone, 28 gennaio 2021 

Prot. 14/2021/FrM 

 

OGGETTO: Contributi per il rimborso delle spese assicurative e per l’acquisto attrezzature 
tecniche alle Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Regionale del Volontariato 
Organizzato 

 

Gentili Presidenti, 

la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, con delibera di Giunta Regionale n. 71 di data 22 
gennaio 2021, ha delegato al CSV FVG l’esercizio di tutte le funzioni amministrative relative alla 
concessione di contributi per il rimborso delle spese assicurative e dell’acquisto di attrezzature 
tecniche per le organizzazioni di volontariato iscritte al Registro Generale del Volontariato 
Organizzato (link sito regione) 

Pertanto, al CSV FVG, in qualità di soggetto delegato dalla Regione FVG, potranno essere richiesti i 
contributi per: 

1. l’assicurazione dei volontari ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) della legge e successive 
modifiche ed integrazioni entro i limiti previsti dal regolamento n. 265/2014 e s.m.i.; 

2. l’assicurazione dei veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato adattati per il 
trasporto di persone disabili (nella misura massima del 50% del premio versato e per 
massimo n. 2 veicoli), purché l’adattamento risulti annotato sulla carta di circolazione. 

3. l’acquisto di attrezzature tecniche ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera b) della legge e 
successive modifiche ed integrazioni entro i limiti previsti dal regolamento n. 265/2014 e 
s.m.i.; 

Si ricorda che, possono accedere ai contributi esclusivamente le Organizzazioni di volontariato che 
risultano iscritte, alla data di presentazione della domanda di contributo, al Registro generale del 
volontariato organizzato di cui all’art. 5 della L.23/2012. Il requisito di iscrizione al registro 
regionale delle ODV deve essere mantenuto fino a rendicontazione. 
 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/volontariato-promozione-sociale/FOGLIA101/
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Le domande di concessione di contributo per il rimborso delle spese assicurative e per l’acquisto 
delle attrezzature tecniche dovranno essere presentate al CSV FVG entro e non oltre il 28 febbraio 
2021 esclusivamente: 
 
1) on-line, accedendo a MyCsv (area riservata del sito del CSV FVG) con le credenziali dell’Ente. 
Clicca qui: COMPILA ON-LINE LA DOMANDA; 
 
2) via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: servizi@pec.csvfvg.it, scaricando dal sito del 
CSV FVG e utilizzando i moduli (vai ai moduli) da far pervenire, compilati, al CSV FVG.  
Si ricorda, in questo caso, che la casella di posta elettronica utilizzata per l’inoltro della 
documentazione deve essere intestata all’organizzazione richiedente il contributo. 
 
Stante l’attuale situazione di emergenza sanitaria non sarà possibile accogliere domande 
pervenute in modalità diverse da quelle sopra indicate. 
 
Per informazioni è possibile contattare gli operatori del CSV ai seguenti recapiti: 
 
PORDENONE: tel. 0434 -21961; e mail: sede.pordenone@csvfvg.it 

TRIESTE: tel. 040-635061; e mail: sede.trieste@csvfvg.it 

UDINE: tel. 0432 -532182; e mail: sede.udine@csvfvg.it 

GORIZIA: tel. 0481–280170; e mail: sede.gorizia@csvfvg.it 

 

Cordiali saluti 

 

Marco Iob 

Presidente del CSV FVG 
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