
Programma

L’art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
(Codice del Terzo Settore) ha istituito un 
nuovo strumento finanziario individuando un 
“Fondo per il finanziamento di progetti e attività 
di interesse generale nel Terzo Settore”, di cui 
all’articolo 5 del Codice, oggetto di iniziative e 
progetti promossi da Associazioni di volontariato 
e di promozione sociale, iscritte nei Registri 
regionali.

Con atto di indirizzo ministeriale sono stati 
individuati gli obiettivi generali, le aree prioritarie 
di intervento e le linee di attività finanziabili, 
assegnando alla Regione Friuli Venezia Giulia un 
finanziamento di € 946.548,57.

Con deliberazione della Giunta regionale n. 
895 del 13/04/2018 è stato approvato il piano 
operativo e individuate le 4 aree prioritarie di 
intervento e con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1149 del 22/06/2018 la Regione 
Friuli Venezia Giulia ha approvato in via 
definitiva l'Avviso pubblico che finanzia iniziative 
e progetti presentati da un capofila ed almeno 
9 partner. 

LINK:  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/
solidarieta/FOGLIA116/

15.00 

15.30

16.00 

17.00 

Il contenuto dell'Avviso pubblico e il procedimento 
di erogazione del contributo. Presentazione della 
modulistica
a cura del Servizio volontariato e lingue 
minoritarie Regione Friuli Venezia Giulia

Il sostegno alle iniziative delle Associazioni di 
volontariato e promozione sociale
a cura del CSV FVG

Interventi del pubblico

INFODAY
CONTRIBUTI                                       TERZO  SETTORE                   2018
Avviso      pubblico riservato alle reti di
Associazioni di volontariato e promozione sociale
MARTEDI'   10 LUGLIO 2018
ore 15.00
SALA PREDONZANI - Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Piazza Unità d'Italia (ingresso via dell'Orologio, 1) TRIESTE

15.45

16.45

Registrazione dei partecipanti

Saluti dell'Assessore Pierpaolo Roberti

Introduzione e linee generali
Roberta Sartor, Direttore del Servizio volontariato e  
lingue minoritarie Regione Friuli Venezia Giulia 

Presentazione

Segreteria Organizzativa

Iscrizioni

Iscrizioni  cliccando su www.regione.fvg.it 
L'accesso in sala è consentito fino ad esaurimento posti

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 
Servizio volontariato e lingue minoritarie 
volontariato@regione.fvg.it  - Tel. 040 - 3775734

CENTRO SERVIZI VOLONTARIATO FVG 
info@csvfvg.it - Tel. 0434-21961




