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Spett.le Comunità e Famiglia FVG 

 
PEC: comunitaefamigliafvg@pec.csvfvg.it 

 
 

Pordenone, 20 novembre 2019 
 

 

OGGETTO: Legge Regionale 23/2012, articolo 9, comma 1, lettera b). Contributi per l’acquisto di 
attrezzature tecniche anno 2019. Comunicazione di assegnazione dei contributi – Decreto di 

approvazione dello scorrimento della graduatoria per le attrezzature tecniche anno 2019 n. 2274/SPS del 
11/11/2019 e n. 2335/SPS del 15/11/2019 

  

A seguito dell’approvazione dello scorrimento della graduatoria delle domande ammissibili, ma non 
finanziabili per carenza di risorse, di cui all’Allegato “B” del decreto n. 1502/AAL del 29 maggio 2019, 

pubblicata sul sito del CSV FVG (si veda il link: https://www.csvfvg.it/csv/#trasparenza), in qualità di 
soggetto delegato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si comunica l’assegnazione dei contributi per 

l’acquisto di attrezzature tecniche per l’anno 2019 alle organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al 

Registro regionale e nello specifico all’associazione denominata “Comunità e famiglia FVG” che risulta essere 
beneficiaria di un contributo pari ad  989,42 per l’acquisto di 1 videoproiettore. 

 
Nel caso in cui il soggetto beneficiario intenda rinunciare al contributo (Art. 20, comma 4, del Regolamento 

D.P.Reg. n. 265/2014), deve darne comunicazione, entro 10 gg dal ricevimento della presente, tramite 
PEC all’indirizzo csvfvg@pec.csvfvg.it per permettere allo scrivente CSV FVG di procedere allo scorrimento 

della graduatoria. 

 
Si pone infine l’attenzione su due aspetti in merito ai contributi per l’acquisto di attrezzature tecniche: 

 
 I contributi verranno erogati a seguito della presentazione del rendiconto da parte 

dell’organizzazione di volontariato (in allegato modello di rendicontazione da inviare entro e non 

oltre il 31/12/2019 pena revoca del contributo); 

 L’attrezzatura tecnica che si intende acquistare e indicata nel preventivo di spesa inviato in sede di 

domanda, non può essere cambiata (ci si può comunque rivolgere a un fornitore diverso da 
quello indicato inizialmente). 

 
 

Si ricorda che, ai sensi della Legge 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) così come 
modificata dall’art.35 del Decreto Legge 34 del 30 aprile 2019 (Decreto crescita), è necessario presentare 

entro 10 gg dal ricevimento della presente una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante 

come da facsimile allegato. 
 

Con l’occasione si fa presente che va comunicata tempestivamente al CSV FVG qualsiasi modifica rispetto ai 
dati anagrafici indicati in sede di presentazione della domanda di contributo. 

 

Cordiali Saluti 
Il Responsabile del procedimento 

Coordinatore attività di consulenza, assistenza 
e accompagnamento del CSV FVG 

Francesca Macuz 
 

 

Responsabile dell’istruttoria: 
Maria Pia Baldini – tel. 040/635061 – mail: mariapia.baldini@csvfvg.it  
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