
 RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017 

 Contribu� pubblici percepi� nell’annualità 2021 

 FONDAZIONE DOWN FVG ONLUS 
 91018080936 

 DATA INCASSO  SOMMA INCASSATA  SOGGETTO EROGATORE  CAUSALE 

 11/05/2021  900,45 euro  Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

 art. 8 L.R. 22/20 a rimborso delle spese connesse 
 con le prestazioni sanitarie rese dalle stru�ure 
 residenziali per anziani e disabili, a seguito 
 dell’emergenza epidemiologica conseguente alla 
 diffusione del virus SARS-Cov-2 

 21/05/2021  15.472,77 euro 

 SERVIZIO SANITARIO REGIONALE 
 AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA 

 GIULIANO ISONTINA 

 art.  8,  commi  1-6  L.R.  n.  16/2019  e  ss.mm.ii.  -  bando 
 per  la  concessione  di  contribu�  agli  en�  del  terzo 
 se�ore  a  sostegno  di  proge�  per  la  presa  in  carico  e 
 sostegno  delle  persone  fragili,  per  il  supporto  ai 
 caregiver  ,  familiari  e  per  la  mobilita’  e  l’accessibilita’ 
 di  persone  con  disabilita’,  con  limitata 
 autosufficienza o anziane 

 27/07/2021  140,00 euro 
 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 Per il tramite di CSV FVG 

 assicurazione  dei  volontari  ai  sensi  dell’ar�colo  9, 
 comma  1,  le�era  a)  della  legge  regionale  23/2012  e 
 successive modifiche ed integrazioni 



 RENDICONTO DEI FINANZIAMENTI PUBBLICI PERCEPITI Legge n. 124/2017 

 Contribu� pubblici percepi� nell’annualità 2021 

 30/07/2021  385,91 euro  Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

 art. 8 L.R. 22/20 a rimborso delle spese connesse 
 con le prestazioni sanitarie rese dalle stru�ure 
 residenziali per anziani e disabili, a seguito 
 dell’emergenza epidemiologica conseguente alla 
 diffusione del virus SARS-Cov-2 

 28/10/2021  7.848,40 euro  Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

 contribu�  a  favore  degli  En�  del  Terzo  Se�ore  di  cui 
 al  decreto  legisla�vo  117/2017  (Codice  del  Terzo 
 se�ore),  in  a�uazione  dell’ar�colo  8,  commi  da  31  a 
 33bis,  della  legge  regionale  27  dicembre  2019,  n.24 
 e  del  Regolamento  emanato  con  DPReg.  0102/Pres. 
 del 31 luglio 2020.-annualità 2021-an�cipo 

 01/01-31/12/2021  250.048,20 euro 
 Azienda Sanitaria Friuli Occidentale 

 “co-proge�azione  e  successiva  ges�one  di 
 interven�,  servizi  e  proge�  innova�vi,  sperimentali 
 e  complementari  di  “Abitare  sociale”  nel  sistema 
 integrato  di  interven�  e  servizi  ges��  dall’Azienda 
 per  l’Assistenza  Sanitaria  n°5  “Friuli  Occidentale“  su 
 delega  della  Conferenza  dei  Sindaci  della  Provincia  di 
 – Pordenone. CIG n. 7637713826” 


