
Contributi pubblici 2021
(Informazioni ex. art. 1 , comma 125, della lg. 4 agosto 2017, n. 124)

Tipo di contributo Ente erogatore  Importo Data
Normativa di 

riferimento
Descrizione

Commercio equo Regione F.V.G.         4.377,63 € 25/02/2021
L.R. 23/2014 e 

DPReg. 36/2016

Interventi volti a promuovere 

l'occupazione, la tutela e la qualità del 

lavoro per favorire la crescita economica 

e sociale della comunità e promuovere le 

condizioni che rendono effettivo il diritto 

al lavoro. Regolamento attuativo 

emanato con DPReg. 18 febbraio 2016, n. 

36 e s.m.i.

Com. S. Vito - Volpe sotto i Gelsi
Com. di S. Vito 

al T.to
        2.000,00 € 22/03/2021

Contributo per la progettualità di 

agricoltura sociale in rete denominata "La 

Volpe sotto i Gelsi" - Anno 2020.

"Pasti solidali" - Com. S. Vito al 

Tagliamento

Com. di S. Vito 

al T.to
           561,00 € 18/03/2021

Fornitura di pasti completi nell'ambito 

dell'iniziativa "Pranzo solidale", in 

collaborazione con i servizi sociali e la 

Caritas del Sanvitese, finalizzata al 

coinvolgimento di varie famiglie che 

versano in condizioni di marginalità 

sociale in un momento di convivialità e 

socializzazione.

A.A.S. 5 - Volpe sotto i Gelsi A.A.S. 5         5.400,00 € 29/04/2021

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 

"Friuli Occidentale"  per lo sviluppo di 

attività che offrono opportunità di 

inserimento socio lavorativo per utenti 

con disagio pisichico o dipendenza 

patologica al fine di facilitarne la 

riabilitazione. Anno 2019.

A.A.S. 5 - Volpe sotto i Gelsi A.A.S. 5         5.400,00 € 29/04/2021

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 

"Friuli Occidentale"  per lo sviluppo di 

attività che offrono opportunità di 

inserimento socio lavorativo per utenti 

con disagio pisichico o dipendenza 

patologica al fine di facilitarne la 

riabilitazione. Anno 2020.

A.A.S. 5 - Volpe sotto i Gelsi A.A.S. 5      21.600,00 € 06/05/2021

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 

"Friuli Occidentale"  per lo sviluppo di 

attività che offrono opportunità di 

inserimento socio lavorativo per utenti 

con disagio pisichico o dipendenza 

patologica al fine di facilitarne la 

riabilitazione. Anno 2019.

Indennità oneri DPI - DPCM 

23/07/2020
A.A.S. 5         5.274,57 € 19/05/2021 DPCM 23/07/2020

Definizione dei criteri di priorità delle 

modalità di attribuzione delle indennità 

agli Enti gestori delle strutture 

semiresidenziali per persone con disabilità 

che, in conseguenza dell'emergenza 

epidemiologica da Covid-19, devono 

affrontare gli oneri derivanti dall'adozione 

di sistemi di protezione del personale e 

degli utenti. Determinazione del 

contributo massimo concedibile agli Enti 

gestori delle strutture semiresidenziali per 

persone con disabilità ai fini del riparto 

delle risorse allo scopo assegnate alla 

Regione Friuli Venezia Giulia.
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Ristoro danni eventi calamitosi 

10/08/2017

Comune di 

Casarsa
        8.352,51 € 26/05/2021

Decreto n. 

1503/PC/2020 del 

09/11/2020 Ass. Reg. 

Protezione Civile

Finanziamento per l'aumento di resilienza 

delle strutture di proprietà privata - 

Regione FVG eventi calamitosi del 10 

agosto 2017. Danni subiti in via Vittorio 

Veneto 22/G a Casarsa della Delizia

Ristoro danni eventi calamitosi 

10/08/2017

Comune di 

Casarsa
        2.088,13 € 03/08/2021

Decreto n. 

1503/PC/2020 del 

09/11/2020 Ass. Reg. 

Protezione Civile

Finanziamento per l'aumento di resilienza 

delle strutture di proprietà privata - 

Regione FVG eventi calamitosi del 10 

agosto 2017. Danni subiti in via Vittorio 

Veneto 22/G a Casarsa della Delizia

A.A.S. 5 - Volpe sotto i Gelsi A.A.S. 5      17.280,00 € 17/09/2021

Progetto in collaborazione con l'A.A.S. n. 5 

"Friuli Occidentale"  per lo sviluppo di 

attività che offrono opportunità di 

inserimento socio lavorativo per utenti 

con disagio pisichico o dipendenza 

patologica al fine di facilitarne la 

riabilitazione. Anno 2021.

Prog. FAMI 2021 CIA         4.552,04 € 02/12/2021

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – e sul Fondo Sociale 

Europeo, Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 

– Priorità di Investimento 9i - Obiettivo 

Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - 

Prevenzione e contrasto del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo - PROGETTI PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN 

AGRICOLTURA

Prog. FAMI 2021 CIA      12.384,00 € 11/10/2021

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 – OS2 

Integrazione/Migrazione legale – ON2 

Integrazione – e sul Fondo Sociale 

Europeo, Programma Operativo 

Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 

– Priorità di Investimento 9i - Obiettivo 

Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - 

Prevenzione e contrasto del lavoro 

irregolare e dello sfruttamento nel settore 

agricolo - PROGETTI PER LA 

PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLO 

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN 

AGRICOLTURA

Produzione biologica - anno 2020 Agea         2.405,80 € 07/05/2021
Pagamento al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologica.

Produzione biologica Agea         1.992,83 € 01/12/2021
Pagamento al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologica.

Produzione biologica - anno 2019 Agea         3.000,00 € 20/04/2021
Pagamento al fine di adottare pratiche e 

metodi di produzione biologica.

Bando famiglie A.A.S. 2         6.000,00 € 06/12/2021

Art. 18 della L.R. 

N.11/2006 e DPReg. 

198/2011

Contributi per la realizzazione di progetti 

delle associazioni familiari. Progetto 

"Tessere e intrecci", da realizzare dal 

10/01/2022 al31/12/2022, rivolto ai soci, 

volto a sostenere famiglie e genitori con 

figli i età scolare.
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UTI Azzano X
Com. di Azzano 

X
        8.000,00 € 21/06/2021

ACCORDO PROCEDIMENTALE PER LA 

GESTIONE DI INTERVENTI INNOVATIVI E 

SPERIMENTALI DI AGRICOLTURA SOCIALE 

A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE 

DI SVANTAGGIO SOCIO – ECONOMICO 

PERIODO: ANNUALITÀ 2021/2022/2023

Bando famiglie A.A.S. 2         4.000,00 € 09/04/2021
Art. 18 della L.R. 

N.11/2006

Contributi per la realizzazione di progetti 

delle associazioni familiari. Progetto 

"Apprendere giocando", da realizzare dal 

01/09/2019 al 30/06/2020, rivolto ai soci, 

volto a sostenere famiglie e genitori con 

figli i età scolare inserendo, all'interno di 

un classico doposcuola, una nuova 

metodologia di intervento centrata sulla 

funzione educativa e motivazionale della 

dimenzione ludica ovvero del gioco sano. 

Cinque per mille
Agenzia delle 

Entrate
        9.620,65 € 29/10/2021 Cinque per mille anno finanziario 2020

LPU Cordovado
Com. di 

Cordovado
     27.370,00 € 06/12/2021

Contributo finalizzato all’inserimento 

lavorativo di soggetti in condizioni di 

disoccupazione di lunga durata in progetti 

territoriali di iniziative di lavoro di 

pubblica utilità promosse dal comune di 

Cordovado nell’ambito del programma 

operativo del friuli venezia giulia - fondo 

sociale europeo programmazione 

2014/2020. Avviso n. 14151/lavorfru del 

29/11/2019 - programma specifico n. 

84/18

LPU San Vito al Tagliamento
Com. di S. Vito 

al T.to
     27.369,94 € 21/12/2021

Contributo finalizzato all’inserimento 

lavorativo di soggetti in condizioni di 

disoccupazione di lunga durata in progetti 

territoriali di iniziative di lavoro di 

pubblica utilità promosse dal comune di 

San Vito al Tagliamento nell’ambito del 

programma operativo del friuli venezia 

giulia - fondo sociale europeo 

programmazione 2014/2020. Avviso n. 

14151/lavorfru del 22/11/2019 - 

programma specifico n. 84/18


