
art.1 commi 125-129 della  L.124/2017 

Contributi enti pubblici erogati nel 2020 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 40.761,03 euro 

Data di incasso: 17 aprile 2020 

Causale: contributo per la realizzazione di progetti antiviolenza, L. R. 17/2000, anno di riferimento         

2020/2021 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 4.142,68 euro 

Data di incasso: 16 giugno 2020 

Causale: Saldo contributi per la realizzazione di progetti antiviolenza, L. R. 17/2000, anno di riferimento 

2019/2020 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 898,00 euro 

Data di incasso: 11 febbraio 2020 

Causale: contributo per l’acquisto di attrezzature ai sensi della legge regionale 23/2012 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 440,00 euro 

Data di incasso: 15 ottobre 2020 

Causale: contributo per l’assicurazione obbligatoria volontari ai sensi della legge regionale 23/2012 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 4.750,01 euro 

Data di incasso: 28 febbraio 2020 

Causale: saldo contributo ex decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013, 

n. 119, art. 5 bis. Ripartizione delle risorse statali di cui all’articolo 2, comma 2, del DPCM 01 dicembre 

2017 a favore dei soggetti che gestiscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio per le donne vittime di 

violenza e i loro figli. Annualità 2017 

 Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: 41.722,72 euro 

Data di incasso: 20 agosto 2020 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/08/14/17G00140/sg


Causale: Contributi ex decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119, 

art. 5. Ripartizione delle risorse statali di cui all’articolo 2, comma 2, del DPCM 04 dicembre 2019 a 

favore dei soggetti che gestiscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio per le donne vittime di violenza 

e i loro figli. Risorse 2019 

Ente erogante: Regione Autonoma FVG, Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità 

Importo erogato: euro 22.959,04 

Data di incasso: 21 ottobre2020 

Causale: Contributi ex decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con legge 15 ottobre 2013, n. 119, 

art. 5. Ripartizione delle risorse statali di cui all’articolo 2, comma 2, del DPCM 04 dicembre 2019 a 

favore dei soggetti che gestiscono i Centri antiviolenza e le Case rifugio per le donne vittime di violenza 

e i loro figli. Risorse 2019.  

Ente erogante: Comune di Gorizia 

Importo erogato: 6.954,55 euro 

Data di incasso: 24 febbraio 2020 

Causale: contributo per la realizzazione di progetti antiviolenza, L. R. 17/2000 -risorse 2019. 

Ente erogante: Comune di Gonars 

Importo erogato: 2.153,95 euro 

Data di incasso: 4 agosto 2020 

Causale: contributo per la realizzazione di progetti antiviolenza, L. R. 17/2000 -risorse 2019. 

Ente erogante: Azienda sanitaria 2 Basso ed Alto Isontino  

Importo erogato: 1.000,00 euro 

Data di incasso: 26 giugno 2020 

Causale: progetto: contributo ex L.R.15/1995 e L.R. 23/2012 anno 2019 decreto n. 146 del 21.3.2019  

Ente erogante : U.T.I. Agroaquileiese 

Importo erogato: 4.230,00   euro 

Data di incasso 15 aprile 2020 

Importo erogato: 2867,00   euro 

Data di incasso31 luglio 2020 

Causale: Avviso pubblico di interesse emanato dall’Unione Territoriale Intercomunale “Collio- Alto Isonzo”  

rivolto gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 6/2006 che dispongano di alloggi di 

proprietà pubblica e/o privata per la costituzione di un elenco di soggetti disponibili all’accoglimento di 

donne sole o con minori che, a seguito di denuncia di maltrattamento, necessitano di un servizio di ospitalità 

temporanea, tutela ed accompagnamento sociale 



Ente erogante: U.T.I Friuli Centrale 

Importo erogato:2151,19    euro 

Data di incasso:17 febbraio 2020 

Importo erogato: 42,77   euro 

Data di incasso: 27 marzo 2020  

Causale: Avviso pubblico di interesse emanato dall’Unione Territoriale Intercomunale “Collio- Alto Isonzo”  

rivolto gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 6/2006 che dispongano di alloggi di 

proprietà pubblica e/o privata per la costituzione di un elenco di soggetti disponibili all’accoglimento di 

donne sole o con minori che, a seguito di denuncia di maltrattamento, necessitano di un servizio di ospitalità 

temporanea, tutela ed accompagnamento sociale 

Ente erogante: Comune di Udine 

Importo erogato: 2.104,43   euro 

Data di incasso: 26 marzo 2020 

Importo erogato: 2.852,67    euro 

Data di incasso: 25 maggio 2020  

Importo erogato: 2.151,19    euro 

Data di incasso:6 luglio 2020 

Importo erogato: 1.445,71    euro 

Data di incasso2 settembre 2020 

Importo erogato: 2.914,00    euro 

Data di incasso16 ottobre 2020 

Importo erogato: 1.395,98    euro 

Data di incasso: 15 dicembre 2020 

Causale: Avviso pubblico di interesse emanato dall’Unione Territoriale Intercomunale “Collio- Alto Isonzo”  

rivolto gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 6/2006 che dispongano di alloggi di 

proprietà pubblica e/o privata per la costituzione di un elenco di soggetti disponibili all’accoglimento di 

donne sole o con minori che, a seguito di denuncia di maltrattamento, necessitano di un servizio di ospitalità 

temporanea, tutela ed accompagnamento sociale 

 

 

 

 



Ente erogante: Comune di Gorizia Ente capofila dell’Ambito Alto Isontino 

 Importo erogato: 1.610,00    euro 

Data di incasso: 30 settembre 2020 

Causale: Avviso pubblico di interesse emanato dall’Unione Territoriale Intercomunale “Collio- Alto Isonzo” 

rivolto gli Enti del Terzo settore di cui all’art. 14, comma 2, della L.R. 6/2006 che dispongano di alloggi di 

proprietà pubblica e/o privata per la costituzione di un elenco di soggetti disponibili all’accoglimento di 

donne sole o con minori che, a seguito di denuncia di maltrattamento, necessitano di un servizio di ospitalità 

temporanea, tutela ed accompagnamento sociale 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


