
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Decreto n° 15 

 

 
 

L.R. 19/2000 bando 2014 – Approvazione graduatorie dei progetti di cooperazione allo 

sviluppo in conformità al Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle 
attività di partenariato internazionale per il periodo 2014-2017 

 

Il Direttore di Servizio 

 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali 
approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e 
successive modifiche ed integrazioni; 

VISTA la deliberazione di Giunta n. 1612 di data 13 settembre 2013 e successive modifiche e 
integrazioni con il quale viene approvata l’articolazione e la declaratoria delle funzioni delle 
strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti 
regionali; 

ATTESO che è compito del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche 
sostenere e coordinare l’attività di cooperazione allo sviluppo e di partenariato internazionale; 

VISTA la Legge Regionale n. 19 del 30 ottobre 2000 “Interventi per la promozione, a livello 
regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale” ed 
in particolare l’art. 1 commi 5 e 5 bis, secondo i quali la Regione assume e sostiene iniziative di 
cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale realizzate da organismi pubblici e 
privati operanti nel proprio territorio e iniziative dirette anche in attuazione di programmi 
statali, dell’Unione Europea e di Organizzazioni internazionali; 

PREMESSO altresì che tali iniziative sono realizzate nell’ambito delle procedure di 
programmazione disciplinate dal Titolo II della succitata legge regionale; 

ATTESO che, con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 di data 7 agosto 2014, è stato 
approvato il “Programma regionale della cooperazione allo sviluppo e delle attività di 
partenariato internazionale per il periodo 2014-2017” che disciplina l’insieme delle attività di 

cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale previste dalla legge regionale 30 
ottobre 2000 n. 19; 

VISTO il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di 
cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione dell’articolo 4 
della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e 
locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale)” approvato 
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con deliberazione della Giunta regionale n. 1783 di data 3 ottobre 2014, emanato con Decreto 

del Presidente n. 197 di data 10 ottobre 2014; 

VISTO l’avviso pubblico approvato con decreto del Direttore di Servizio n. 38 di data 10 
ottobre 2014 con il quale vengono indicati i termini per la presentazione delle domande di 
contributo per l’anno 2014; 

ATTESO che la scadenza annuale per la presentazione delle domande di contributo è stata 
fissata per il giorno 9 dicembre 2014; 

VISTO l’art. 9 del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in 
materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione 
dell’articolo 4 delle legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a 
livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato 
internazionale)” che prevede la costituzione di una Commissione di valutazione; 

VISTO il decreto del Segretario generale n. 62 di data 24 novembre 2014 con il quale viene 
nominata la Commissione di valutazione dei micro-progetti e dei progetti-quadro in materia di 
cooperazione allo sviluppo in attuazione dell’art. 9 del Regolamento succitato; 

VISTE le proposte progettuali pervenute sull’apposita modulistica entro il termine prefissato 
del 9 dicembre 2014; 

CONSIDERATI i requisiti di ammissibilità dei progetti ai fini dell’ottenimento del contributo 
regionale in conformità a quanto stabilito dal succitato Regolamento; 

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti elaborata dalla Commissione di valutazione in 
base ai criteri previsti dal medesimo Regolamento ha portato alla elaborazione di due 
graduatorie, rispettivamente per i progetti-quadro e per i micro-progetti di cui agli allegati 1 e 
2 che fanno parte integrante del presente decreto; 

ATTESO CHE su tali graduatorie deve essere espresso parere favorevole dal competente 
Comitato regionale sulla cooperazione allo sviluppo ed il partenariato internazionale, come 
previsto dall’art. 8 della L.R. 19/2000 e dall’art. 10 del relativo Regolamento attuativo; 

VISTO il verbale della seduta del Comitato regionale riunitosi in data 5 marzo 2015 che 
attesta il parere favorevole sulle predette graduatorie; 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale ed annuale della Regione” (Legge finanziaria 2015); 

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 “Bilancio di previsione per gli anni 2015-
2017 e per l’anno 2015 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia”; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI il Regolamento e le leggi di contabilità dello Stato; 

VISTO lo Statuto regionale; 

 

 

DECRETA 

 

1. Ai sensi del “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in 
materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 in attuazione 
dell’articolo 4 delle legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 (Interventi per la promozione, a 
livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato 
internazionale)”, sono approvate le graduatorie di cui agli allegati 1 e 2 relative ai progetti di 
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cooperazione allo sviluppo presentati a valere sulla L.R. 19/2000 entro la scadenza del 9 

dicembre 2014 sulle quali si è favorevolmente espresso il Comitato regionale per la 
cooperazione allo sviluppo e il partenariato territoriale; 

2. Per la concessione di contributi alle iniziative progettuali in parola si fa fronte con lo 
stanziamento previsto per i capitoli di spesa n. 732-734-735-738 di cui al documento tecnico 
allegato al bilancio dello stato di previsione della spesa per l’anno 2015; 

3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi dell’art. 10 del 
Regolamento attuativo della L.R. 19/2000. 

 

Trieste, 6 marzo 2015 

 
 

dott. Carlo FORTUNA 

 


