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Programma stralcio immigrazione 2017 (DGR 1222 del 30/06/2017) - 
Azione B: “MICRO Progetti locali per richiedenti e/o titolari di protezione 
internazionale”. Indizione 1° avviso presentazione progetti. 
 

Il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà 
Vista la legge regionale la Legge regionale n. 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone 
straniere immigrate”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1222 del 30/06/2017 con la quale è stato 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 tre Azioni da realizzare, tra cui l’Azione B relativa a “MICRO 
progetti locali per richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale”; 

Dato atto che per l’attuazione dell’Azione sopra citata è prevista la modalità di attuazione ”bando”, con 
una previsione di spesa di € 400.000,00; 

Dato atto che, in conformità al programma stralcio immigrazione 2017, all’individuazione dei progetti 
e alla quantificazione dei singoli finanziamenti si procede mediante deliberazione della Giunta 
regionale e che l’importo complessivo di ciascun contributo concesso non può essere superiore ad € 
15.000,00 calcolato nella misura di € 7.000,00 per progetti con un numero complessivo uguale o 
maggiore di 10 persone e nella misura di € 15.000,00 per progetti con un numero complessivo 
maggiore di 20 persone; 

Ritenuto pertanto di procedere all’attuazione dell’azione in argomento, mediante l’emanazione del 
Bando - Allegato A al presente provvedimento, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, sul 
sito della Regione FVG e diramare via PEC ai soggetti destinatari della Regione FVG); 

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 e integrazioni; 

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

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di 
organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” 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 D.G.R. n. 2647 del 29  dicembre 2016 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2017; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019”; 

Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 “Legge di stabilità 2017”; 
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Vista la Legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 "Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per 
l’anno 2017”; 

Decreta 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è emanato il Bando per il finanziamento di interventi relativi 
all’Azione B “MICRO progetti locali per richiedenti asilo e/o titolari di protezione internazionale”, del 
Programma stralcio Immigrazione 2017, nel testo “Allegato A” al presente provvedimento, 
unitamente al modello per la redazione delle relative domande di contributo, nel testo “Allegato B”, 
quali parti integranti e sostanziali. 

2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e 
sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it - sezione immigrazione, a partire dal giorno di 
pubblicazione nel BUR, e trasmesso via PEC ai soggetti destinatari. 

 
 
 
 Il Direttore centrale 
 Dott.ssa Anna Del Bianco 
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