
  

 

OBBLIGHI DI TRASPARENZA PREVISTI DALLA LEGGE 124/2017, COMMA 125-129 DELL’ART.1 – COSIDETTA LEGGE ANNUALE EPR IL MERCATO                             
E LA CONCORRENZA. INFORMAZIONI RELATIVE A SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, INCARICHI RETRIBUITI E COMUNQUE A VANTAGGI ECONOMICI DI 
QUALUNQUE GENERE RICEVUTI NEL 2019 DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O SOCIETA’ DA ESSE CONTROLLATE O PARTECIPATE A FAVORE 
DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CENTRO DI ACCOGLIENZA E DI PROMOZIONE CULTURALE “ERNESTO BALDUCCI” ODV – C.F. 
94037950303 

 

 

ENTE FINANZIATORE DURATA 
PROGETTO 

IMPORTO 
COMPLESSIV
O 

TITOLO DEL SERVIZIO e/o 
PROGETTO 

TEMATICHE DEL PROGETTO e/o TIPOLOGIA DI 
SERVIZIO PRESTATO 

Comune di Udine – 
Servizio servizi per la 
Salute e il Benessere 
Sociale U.O. Servizio 
accoglienza fruitori 
protezione internazionale 
e minori stranieri non 
accompagnati 

Da febbraio a 
dicembre 2018 
(Liquidazione 
fatture 2018) 

€ 113.874,11 Sistema di accoglienza AURA – 
accoglienza a Udine di Richiedenti 
Asilo 
Convenzione del 29.06.2017 e 
successive proroghe 

Gestione di servizi di accoglienza, assistenza, 
tutela e accompagnamento all’integrazione di 
richiedenti asilo, rifugiati e/o protetti sussidiari 
accolti in FVG 

Unione territoriale 
Intercomunale del Friuli 
Centrale – Sistema locale 
Servizi Sociali Ambito 
Territoriale “Friuli 
Centrale” 

Dall’1 gennaio 
al 28 
settembre 
2018 
(Liquidazione 
fatture 2018) 

€169,58 
 

Accoglienza 2 figli minori nucleo 
famigliare vulnerabile siriano in stato 
di indigenza 

Gestione di servizi di accoglienza, assistenza, 
tutela e accompagnamento all’integrazione di 
minori facenti parte di un nucleo famigliare 
vulnerabile 

Prefettura Ufficio 
territoriale del Governo 
di Udine 

Dal 1 gennaio 
al 10 maggio 
2019 

€62.802,22 Accordo quadro per l’affidamento dei 
servizi di gestione dei centri di 
accoglienza costituiti da singole unità 
abitative per richiedenti asilo sul 
territorio della Provincia di Udine 
Progetto AURORA CIG 7735174384 
Convenzione gennaio – aprile 2019 e 
successiva proroga 
 

Gestione di servizi di accoglienza, assistenza, tutela 
e accompagnamento all’integrazione di richiedenti 
asilo, rifugiati e/o protetti sussidiari accolti in FVG 



Comune di Udine – 
Dipartimento Servizi alla 
Persona e alla Comunità – 
Servizio Servizi Sociali 
U.O. Servizi amministrativi 
e attività trasversali 

Da luglio a 
dicembre 2018 
(accreditato in 
data 
07.03.2019) 

€621,00 Concessione di contributi ad hoc per 
la realizzazione di specifiche 
iniziative in ambito sociale – anno 
2018 

Svolgimento di attività nell’area famiglia servizi ed 
interventi per le famiglie con il laboratorio: IL 
CICLO ECONOMICO DELLA FAMIGLIA; 
Attività nell’area infanzia e famiglia per la 
promozione dei diritti per l'infanzia con il 
laboratorio PER EDUCARE ALLA FELICITA’; 
Attività nell’area dell’emarginazione a favore di 
persone a rischio di esclusione sociale in quanto 
detenute ed ex detenute con l’organizzazione 
dell’incontro: “PENA RIEDUCATIVA E 
REINSERIMENTO SOCIALE DEL DETENUTO” 
 
 

Regione Autonoma FVG – 
Direzione centrale cultura, 
sport  
Servizio attività culturali 

Dal 26 al 29 
settembre 
2019 
(accredito in 
data 
30.04.2019) 

€20.000,00 Legge regionale 16/2014 (Norme 
regionali in materie di attività 
culturali) 27^ Convegno del Centro 
Balducci “SICUREZZA? SIcura 
l’umanità e la terra” 
 

Durante il Convegno del Centro Balducci di 
settembre 2019 abbiamo analizzato il tema chiave 
della sicurezza affrontandolo in tutte le sue 
dimensioni e parlando di sicurezza umana, 
risultato complesso di almeno tre elementi: 
sicurezza sociale, ambientale e comune. Della 
sicurezza umana esiste una dimensione personale 
e una collettiva, una locale e una nazionale, 
europea e allo stesso tempo globale. La domanda 
che ci siamo posti è stata: cosa dobbiamo fare per 
accrescere il senso di sicurezza di noi tutti?  

Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali – 
Direzione Generale del 
terzo Settore e della 
responsabilità sociale delle 
imprese 

Accredito in 
data 7 agosto 
2019 

€26.090,94 Erogazione quote cinque per mille 
anno 2017 per anno 2016 

 

Centro Servizi 
Volontariato FVG – 
soggetto delegato dalla 
Regione FVG ai sensi della 
DGR n.13 del 11 gennaio 
2019  

Accredito in 
data 30 luglio 
2019 

€1.600,00 Legge regionale 23/2012, art 9, comma 
1, lettera a): rimborso assicurazione 
volontari 2019 

 

Regione Autonoma FVG – 
Presidenza della Regione 
Servizio relazioni 
Internazionali e 

Dal 4 
settembre 
2017 al 4 
novembre 

€6.000,00 
 

Legge regionale 19/2000 bando 2017 
per la cooperazione allo sviluppo e 
ammesso al finanziamento con 
decreto n.750 del 8 settembre 2017 

Contribuire a risolvere il problema della 
malnutrizione alla Pediatria di Kimbondo 
(Kinshasa) mediante la formazione del personale 
sanitario locale e promuovendo la sicurezza 



Infrastrutture strategiche. 
Legge regionale 19/2000 
 
 

2018 
(accredito 
saldo in data 
26.04.2019) 

Progetto di cooperazione allo sviluppo 
“DRAKE – DEVELOPPEMENT RURAL 
ET AGRICOLE A PLATEU DE BATEKE” 
 

alimentare e lo sviluppo di un’agricoltura 
sostenibile nella zona rurale di Plateau de Bateke. 

Regione Autonoma FVG – 
Direzione centrale salute, 
politiche sociali e disabilità 
Area politiche sociali -
Servizio cooperazione 
sociale e terzo settore  

Dal 26.11.2019 
al 31.10.2020 
(accredito in 
data 
13.12.2019) 

€10.000,00 Accordo Stato-Regione FVG 
28.12.2018 – art. 72 D.lgs. n. 117/2017 
– Codice del Terzo settore. Approvato 
con D.G.R. n. 1175 del 
12.07.2019. Progetto “Riaccendiamo le 
luci” 

Creare sinergie operative tra le associazioni di 
volontariato che operano a favore della 
popolazione detenuta e gli enti di istruzione e 
formazione che operano all’interno del carcere o a 
favore delle persone limitate della libertà 
personale. Realizzare la seconda Edizione del 
“Premio Battistutta” che nel 2018, con il 
coinvolgimento del Comune di Udine, ha avuto 
risonanza a livello nazionale. 

 


