
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programma annuale Immigrazione 2017. Bando per il finanziamento di interventi 
relativi all’Azione 16 “Progetti Interculturali”. Approvazione riparto fondi e 
prenotazione risorse. 

 

Il Direttore centrale cultura, sport, solidarietà 
 

Vista la legge regionale la Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 31 “Norme per l’integrazione 
sociale delle persone straniere immigrate”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1391 del 20.07.2017 con la quale è stato approvato il 
“Programma annuale immigrazione 2017” in cui sono individuate le azioni 
dell’Amministrazione regionale nel settore dell’immigrazione, con l’indicazione, per ciascuna, 
delle attività da realizzare, dei soggetti attuatori, delle modalità di attuazione e delle risorse 
finanziarie disponibili; 

Dato atto che tra le azioni individuate è prevista la n. 16 “Progetti Interculturali”, per il 
finanziamento di attività che favoriscono la diffusione di una sensibilità interculturale in tutti 
gli ambiti sociali, per promuovere il dialogo interculturale tra i migranti stabili e il territorio, 
valorizzare le associazioni che rappresentano le comunità straniere, promuovere attività per i 
giovani immigrati e per i giovani stranieri di seconda generazione, da attuare mediante la 
modalità “Bando”, con una previsione di spesa di € 200.000,00-; 

Visti i propri decreti: 

- n. 2845/CULT del 27/07/2017 con cui, per l’attuazione del citato intervento, è stato 
emanato il “Bando per il finanziamento di interventi relativi all’azione 16 “Progetti 
Interculturali” del Programma Immigrazione 2017”, unitamente al modello per la redazione 
delle domande di contributo; 

- n. 4041/CULT del 11/10/2017 con cui è stata nominata la commissione di valutazione delle 
domande presentate, così come previsto all’art. 4 comma 1 del bando più sopra richiamato; 

- n. 4651/CULT del 06/11/2017 con cui è stata approvata la graduatoria dei progetti; 

Dato atto che le richieste di fondi formulate dalle reti di associazioni per la realizzazione dei 
progetti  ai sensi del Bando in oggetto ammontano a € 166.040,88; 
Vista la proposta di riparto dei fondi disponibili elaborata dagli uffici e allegata alla presente 
come parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto pertanto, ai fini dell’attuazione dell’azione in oggetto e secondo quanto previsto nel 
bando (art. 8, comma 1), di procedere alla prenotazione della somma complessiva di € 
166.040,88 a valere sul capitolo di spesa 5008; 

Decreto n° 5155/CULT del 20/11/2017, Prenumero 5365



 

 
 

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”; 

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

DECRETA 

Per quanto espresso nelle premesse,  

1. è approvata la proposta di riparto dei fondi disponibili al capitolo 5008 del bilancio regionale 
per il finanziamento dei progetti presentati ai sensi del Bando per il finanziamento di 
interventi relativi all’Azione 16 “Progetti Interculturali” del Programma annuale immigrazione 
2017, come riportata nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. è autorizzata la prenotazione della somma complessiva di € 166.040,88 a valere sul capitolo di 
spesa 5008 dello stato di previsione del bilancio regionale; 

3. il Responsabile delegato di posizione organizzativa “Coordinamento degli interventi in materia 
di promozione delle attività e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati” è 
autorizzato all’adozione dei successivi provvedimenti di spesa. 

 

 

 
Il Direttore centrale 

Dott.ssa Anna Del Bianco 

 Firmato digitalmente 

 



n. capofila soggetti della rete di partenariato titolo progetto
punteggio 

assegnato
esito costo progetto co-finanziamento

contributo 

richiesto
contributo concesso

1 Aspic FVG

Associazione Espressione est; Ass. ARCI 

N.A. Comitato territoriale di Udine; Ass. 

Circolo culturale e ricreativo Nuovi 

Orizzonti; Ass. Circolo Mediatori culturali e 

linguistici ACLI; Ass. Cult. Arbe Garbe

FACCIAMO COMUNITÀ 24
ammesso a 

finanziamento
€ 20.424,00 € 4.200,00 € 16.224,00 € 16.224,00

2 Oikos onlus

Ass. Confcooperative; Ass. Teatro della 

sete; Ass. Circolo ARCI MissKappa; Ass. 

Ospiti in arrivo; Ass. Abicitudine-FIAB 

Udine; Ass. Cinampa

IM.PRO.LAB.ILE 24
ammesso a 

finanziamento
€ 44.505,60 € 8.901,12 € 35.604,48 € 35.604,48

3 UCAI FVG

Ass. culturale Unità dei provenienti dall'ex 

URSS; Ass. Italo-Albanese Insieme; Ass. 

Ararajuba onlus

PERCORSI INTERCULTURALI 21
ammesso a 

finanziamento
€ 50.000,00 € 10.000,00 € 40.000,00 € 40.000,00

4 SOS Abusi psicologici Ass. Educaforum APS CONTRO LA RADICALIZZAZIONE 19
ammesso a 

finanziamento
€ 46.400,00 € 9.280,00 € 37.120,00 € 37.120,00

5 Interethnos

Ass. Comitato per i diritti civili delle 

prostitute; Ass. cult. Luna e L'Altra; APS 

Tenda per la pace e i diritti; Ass. cult. 

Benkadì Staranzano

CONOSCERE, CONDIVIDERE, 

RISPETTANDO LE DIFFERENZE
19

ammesso a 

finanziamento
€ 38.930,00 € 8.020,00 € 30.910,00 € 30.910,00

6 Latinos por el mundo
ASD Pertegada Calcio; ASD Cjarlins 

Muzane; ASD Latisana Ronchis
SENSIBILIZZAZIONE AL RISPETTO 17

ammesso a 

finanziamento
€ 7.728,00 € 1.545,60 € 6.182,40 € 6.182,40

7 C.I.R.S.I.

Ass. Consiglio delle Comunità Albanesi 

d'Italia; Ass. Intercultural Studies 

Initiative; ass. Unwomen-FVG

SGUARDI E PAROLE 

INTERCULTURALI IN FVG
9

non ammesso a 

finanziamento
€ 51.000,00 € 11.000,00 € 40.000,00 € 0,00

€ 166.040,88

PROGRAMMA IMMIGRAZIONE 2017

AZIONE 16 BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI INTERCULTURALI

RIPARTO FONDI (allegato A al Decreto n.                         del                                           )

TOTALE

1 20/11/2017



DECRETO DI PRENOTAZIONE FONDI

ANNO ENTE NUMERO SUB.NUM

 

ESTREMI PROVVISORI ATTO DI PRENOTAZIONE PRIMARIO ESERCIZIO VERSIONE TIPO ATTO DATA E ORA

ANNO

2017
ENTE

740
PRENUMERO

5365
SUB.NUM

1
ANNO

 
ENTE

 
NUMERO

 
SUB.NUM

 2017 1 1 20/11/2017 10.27

IMPORTO TOTALE TOT.BENEFICIARI PRENOTAZIONE RIGUARDANTE QE             CODICI RISERVATI AL'UFFICIO

166.040,88 1 NO           
OGGETTO DEL DECRETO

PROGRAMMA ANNUALE IMMIGRAZIONE 2017. BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI RELATIVI ALL AZIONE 16 
PROGETTI INTERCULTURALI . APPROVAZIONE RIPARTO FONDI E PRENOTAZIONE RISORSE.

ENTE EMITTENTE

DIREZIONE CENTRALE CULTURA, SPORT E SOLIDARIETA'

BENEFICIARIO DELL'ATTO
N.BENEFICIARIO IMPORTO CODICE FISCALE

1 166.040,88                 

DATI ANAGRAFICI DEL PERCETTORE

DIVERSI                                                                                                                                               

COMPONENTE DELLA SPESA

CAPITOLO (Miss,Prog,Tit) LIMITE C 
R

ESERCIZIO PROVENIENZA FONDI
DAL - AL

PROTOCOLLO 
ASSEGNAZIONE

PROTOCOLLO 
AMMINISTRATIVO

CAPITOLO 
ENTRATA

IMPORTO DEST 
FONDI

5008 (12041) 0 C 2017 87700981 1017 0 166.040,88 0 

S.I.E.R.MOD.SAR-T-VSPR




