A tutte le Organizzazioni di Volontariato
Iscritte al Registro Generale del Volontariato
Organizzato
Loro sedi

Pordenone, 26 gennaio 2017
Ns. Prot. N. 12/17/fb

CIRCOLARE N.3/2017 del 26 gennaio 2017
OGGETTO: Contributi per il rimborso delle spese assicurative alle organizzazioni di volontariato
iscritte al Registro Generale del Volontariato Organizzato – art. 9 comma 1 – lettera a) della L.R.
23 /2012 e successive modifiche ed integrazioni

Vi informiamo che entro il 28 febbraio 2017 tutte le organizzazioni di volontariato iscritte al
Registro Generale del Volontariato Organizzato, possono presentare domanda di contributo, ai
sensi artt. 9-10-28 della Legge regionale 9 novembre 2012, n.23 e successive modifiche ed
integrazioni.
Si ricorda che, possono accedere ai contributi le associazioni 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.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha delegato al CSV FVG l’esercizio di tutte le funzioni
amministrative relative alla concessione di contributi per il rimborso delle spese assicurative.
Pertanto, al CSV FVG, in qualità di soggetto delegato dalla Regione FVG, potranno essere richiesti i
contributi per il rimborso delle seguenti spese assicurative:
1. 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;
2. 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 .
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Tutte le domande di concessione di contributo per il rimborso delle spese assicurative dovranno
essere presentate al CSV FVG entro e non oltre il 28 febbraio 2017, utilizzando i MODULI
ALLEGATI, o scaricabili al seguente link: http://www.csvfvg.it/servizi/domanda-contributi-lr2312/, con le seguenti modalità:





via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: csvfvg@pec.csvfvg.it ricordando che la
casella di posta elettronica deve essere intestata all’organizzazione richiedente il contributo;
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: CSV FVG – Viale Martelli,
51 – 33170 Pordenone;
consegnate a mano presso gli sportelli provinciali del CSV FVG.

Gli sportelli provinciali del CSV FVG sotto indicati sono a disposizione delle OdV per il ritiro su
appuntamento delle domande.
TRIESTE: Via Besenghi, 16- tel: 040.635061 – email: sportello.trieste@csvfvg.it
GORIZIA: C.so Italia, 55 – tel: 0481.385224 – email: sportello.gorizia@csvfvg.it
UDINE: V.le Venezia, 281 – tel: 0432.532182 – email: sportello.udine@csvfvg.it
PORDENONE: V.le Martelli, 51 – tel: 0434-21961 – email: sportello.pordenone@csvfvg.it

f. to Il Presidente del CSV FVG
Marco Iob
Allegati:
1. Modulistica per la domanda di contributo per l’assicurazione dei volontari.
2. Modulistica per la domanda di contributo per l’assicurazione dei veicoli di proprietà delle OdV

adattati per il trasporto di persone disabili.
3. Regolamento per la concessione dei contributi a favore delle organizzazione di volontariato, di cui

agli artt. 9,10 e 28 della L.R. 23/2012 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di
promozione sociale) emanato con DPR 265/2014 con le modifiche al D.P.Reg. 42/2016i.
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