
 

 

 
 
 
 
 
 

Allegato A 
 
 
 
Oggetto: Programma stralcio immigrazione 2017 (DGR 1222 del 30/06/2017) - Azione B: 
“MICRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale: 
1° Avviso presentazione progetti (scadenza 8 settembre 2017) 
 
La Giunta regionale, con delibera n. 1222 del 30 giugno 2017, ha approvato il “Programma 
stralcio immigrazione 2017”, nel quale, considerata la necessità di garantire la continuità delle 
attività in fase di conclusione e nelle more dell’approvazione del Programma (completo) 
immigrazione 2017, sono state individuate 3 Azioni, da realizzare in collaborazione con gli Enti 
locali. 
 
Nell’ambito degli interventi in materia di “Protezione internazionale”, l’Azione “B” denominata 
“MICRO progetti locali per richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale”, intende 
sostenere e potenziare la capacità di accoglienza diffusa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, 
mediante la realizzazione di micro progetti locali finalizzati ad offrire supporto agli Enti locali che 
accolgono persone richiedenti e/o titolari protezione internazionale presso strutture di 
accoglienza temporanea. 

 
L’azione prevede l’erogazione di contributi agli Enti locali, in forma singola o associata, per 
progetti che promuovono l’inserimento, la conoscenza e l’accettazione reciproca tra persone 
accolte e comunità ospitante, mediante la realizzazione di attività che coniugano esperienze 
socialmente utili ad esperienze formative, con il coinvolgimento del privato sociale 
(preferibilmente soggetti gestori di progetti SPRAR). 

 
A titolo esemplificativo si indicano alcune tipologie progettuali di riferimento ai fini della 
partecipazione all’azione: 
- interventi per promuovere l’inserimento delle persone accolte nella comunità locale in 

collaborazione con le attività associative presenti sul territorio; 
- interventi per favorire il dialogo interculturale attraverso la creazione di spazi e momenti di 

informazione ed incontro con la cittadinanza residente; 
- attività di orientamento ai servizi sul territorio (ad es. i servizi sanitari, servizi di pubblica 

utilità, ecc.); 
- interventi per contrastare fenomeni di intolleranza o conflitto, attraverso iniziative che 

prevedono in ambito locale la realizzazione di progetti orientati a facilitare la convivenza; 
- Interventi interculturali di formazione con condivisione dei diritti e dei doveri. 



 

 

Le attività proposte devono tendere al soddisfacimento di necessità non altrimenti fronteggiabili 
ed essere realizzate, quanto più possibile, in stretta connessione con analoghe iniziative poste 
già in essere dall’Amministrazione regionale, Comuni, Questure e Prefetture e privato sociale 
(sottoscrizione di convenzioni e protocolli). 
 
Le tipologie progettuali sopraindicate devono prevedere una o più delle seguenti attività: 
- attività  di  cura  del  patrimonio  pubblico  (sfalcio,  manutenzione  piste  ciclabili, riapertura 

sentieri, pulizia strade, tinteggiatura edifici pubblici, manutenzione verde pubblico, 
prevenzione incendi, manutenzione marciapiedi, manutenzione recinzioni ed ogni altro lavoro 
assimilabile ai precedenti); 

- percorsi laboratoriali dell’”apprendere facendo” per lo sviluppo di competenze di base; 
- corsi di formazione sulla sicurezza; 
- corsi sulle regole del mondo del lavoro e sulla tutela delle lavoratrici madri. 
 
Risorse finanziarie: l’importo complessivo di ciascun contributo concesso non può essere 
superiore ad € 15.000,00 ed è calcolato: 
- nella misura di € 7.000,00 per progetti con un numero complessivo uguale o maggiore di 10 

persone richiedenti/titolari di protezione internazionale; 
- nella misura di € 15.000,00 per progetti con un numero complessivo maggiore di 20 persone 

richiedenti/titolari di protezione internazionale. 
 
Spese ammesse: attinenti alla realizzazione delle attività e relative alle risorse umane e materiali 
(materiali d'uso per le attività di manutenzione, coperture assicurative e dotazioni personali 
antinfortunistiche previste dalla normativa vigente, personale coinvolto nell’attuazione 
dell’attività, convenzioni con associazioni, ecc. ). 
Criteri di assegnazione: all’individuazione dei progetti e alla quantificazione dei singoli 
finanziamenti si procede mediante deliberazione della Giunta regionale, in base al numero delle 
persone accolte inizialmente presso le strutture di accoglienza temporanea, al tempo di 
occupazione delle stesse e al numero di attività previste. 
 
Presentazione domande: per l’ottenimento dei contributi è necessario presentare apposita 
domanda utilizzando l’allegato fac-simile (Allegato B) disponibile sul sito della Regione (area 
immigrazione); è prevista una breve relazione contenente l’analisi descrittiva del fabbisogno, 
l’illustrazione degli obiettivi generali perseguiti, degli interventi previsti e delle relative modalità 
di attuazione, nonché dal piano finanziario di utilizzo delle risorse. 
La domanda, sottoscritta con firma digitale dal Legale rappresentante (o suo delegato), deve 
essere presentata al Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e dei 
servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, entro e non oltre il termine dell’8 
settembre 2017, esclusivamente mediante PEC al seguente l’indirizzo: 

immigrazione@certregione.fvg.it 
Ai fini del rispetto del suddetto termine fa fede la data e l’ora della ricezione registrata dal 
gestore PEC server del mittente. L’invio della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente, 
ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile. 
 
Ulteriori condizioni di partecipazione: gli Enti locali (capofila nel caso di forme associate) 
beneficiari di contributi già concessi nel corso degli avvisi precedenti, sono ammessi al 
finanziamento se al momento della scadenza del presente avviso hanno: 
- comunicato la conclusione dell’attività finanziata in precedenza per la medesima azione; 

oppure, 
- aumentato il numero delle persone accolte rispetto alla precedente attività già finanziata. 
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Non sono ammissibili al finanziamento le domande presentate da parte dei Comuni di Gorizia, 
Pordenone, Trieste e Udine (soggetti attuatori individuati all’Azione C: “MACRO Progetti locali 
per richiedenti e/o titolari di protezione internazionale” del Programma stralcio). 
Le “Unione del Friuli Centrale”, “Unione Collio - Alto Isonzo, “Unione del Noncello” e “Unione 
Giuliana” possono presentare domanda di contributo per i Comuni facenti parte delle rispettive 
UTI, con esclusione di attività per soggetti individuati all’Azione C: “MACRO Progetti locali per 
richiedenti e/o titolari di protezione internazionale”. 
 
Concessione contributi: con apposito decreto è disposta la concessione del finanziamento; il 
contributo  è  erogato  in  via  anticipata  nella  misura  del  70%  successivamente  alla 
comunicazione  di  avvio  attività  e  in  conformità  al  cronoprogramma  di  spesa  comunicato 
dal beneficiario. 
 
Rendicontazione: Entro il mese successivo alla conclusione del progetto, è necessario 
presentare, a firma del legale rappresentante, la documentazione composta da: 
a) breve relazione illustrativa dell’attività svolta e dell’utilizzo del contributo concesso 

(utilizzando apposito modello disponibile sul sito della Regione); 
b) dichiarazione rilasciata ai sensi dell’art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 che 

attesta che l’attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel 
rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia. 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Mario Zoletto, in qualità di Responsabile della 
Posizione Organizzativa del “Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle 
attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati”. 
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