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Vista la legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 “Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di 
corregionali all’estero e rimpatriati”, di seguito “legge”; 

Visto, in particolare, l’articolo 6, comma 3, della legge il quale prevede la concessione, tramite Bando approvato 
dalla Giunta regionale, di contributi destinati al sostegno di progetti integrati presentati, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 2, lettera a) bis della legge, da almeno tre associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 10 della legge; 

Preso atto che l’articolo 12, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 maggio 2020, n. 6 (Misure tecnico-
contabili urgenti per far fronte a emergenza epidemiologica da COVID-19, norme urgenti in materia di 
corregionali all’estero e lingue minoritarie, nonché per il riconoscimento di debiti fuori bilancio) stanzia la somma 
di euro 189.378,00 (centottantanovemilatrecentosettantotto/00) per le predette finalità a valere sul “Fondo per i 
corregionali all’estero e per i rimpatriati”; 

Visto lo schema di “Bando per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni riconosciute 
ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in 
materia di corregionali all’estero e rimpatriati)” e relativi allegati riguardanti, rispettivamente, la domanda di 
contributo (Allegato A), l’accordo di partenariato (allegato B), la griglia di valutazione (Allegato C) e il rendiconto 
(Allegato D); 

Ritenuto pertanto di approvare lo schema di Bando e relativi allegati ai fini di consentire la presentazione delle 
domande di contributo da parte dei soggetti di cui all’articolo 10 della legge; 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2021); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio finanziario 
gestionale per l’anno 2020; 

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 

Su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, 

La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato lo schema di “Bando per il sostegno di progetti integrati 
presentati da almeno tre associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 2002, 
n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati)” e relativi allegati 



 

 

riguardanti, rispettivamente, la domanda di contributo (Allegato A), l’accordo di partenariato (allegato B), la griglia 
di valutazione (Allegato C) e il rendiconto (Allegato D) quali parti integranti della presente deliberazione. 

2. La presente deliberazione, comprensiva del Bando e dei relativi allegati, è pubblicata sul sito web istituzionale 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it. 

 
      IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 


