
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Decreto n° 905/FIN del 24/03/2017  

 

Legge regionale 20 aprile 1999 n. 9, art. 68; Regolamento approvato con DPReg. 

331/2009, art.6, comma 1 – approvazione Lista di accreditamento per l’anno 

2017 articolata nella sottosezione I “materia comunitaria e internazionale” e 

nella sottosezione II “valutazione di programmi e progetti nell’ambito delle 

politiche di sviluppo e coesione”. 
 

Il Direttore del Servizio 

 

Visto l’art. 68 della legge regionale 20 aprile 1999, n.9 che autorizza 
l’Amministrazione Regionale ad affidare incarichi di collaborazione a tempo 
determinato al fine di potenziare gli interventi per l’attuazione dei programmi 
comunitari, delle attività di cooperazione allo sviluppo, degli interventi di aiuto di 
carattere internazionale, dei programmi speciali, delle iniziative di promozione dei 
rapporti di cooperazione economica e altresì per svolgere compiti di consulenza o 

assistenza nei rapporti con gli organi comunitari anche attraverso interventi diretti 
presso le relative sedi; 
Visto l’art.15, comma 23 della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 per il quale le 
disposizioni di cui ai commi da 15 a 22 del precitato art.15 si applicano anche per le 
finalità del sopra citato art. 68 della L.R. n. 9/1999; 
Visto il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di 
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o 
coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 15, comma 18, della L.R. n. 12 di data 23 

luglio 2009, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 331/Pres. di data 

30 novembre 2009; 

Considerato che l’art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possono 
istituire, previa pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di 

soggetti dotati di requisiti professionali e di esperienza minimi prestabiliti; 
Visto il decreto n. 2842/FIN del 25 ottobre 2016, pubblicato sul B.U.R.  n. 45 di data 
09 novembre 2016, con scadenza 9 dicembre 2016, con il quale è stato approvato 

l’Avviso per la costituzione della Lista di accreditamento per l’anno 2017, articolata 
nella sottosezione I “materia comunitaria e internazionale” e nella sottosezione II 

“valutazione di programmi e progetti nell’ambito delle politiche di sviluppo e 
coesione”;   

Considerato che a seguito di alcuni rilievi del Garante regionale dei diritti alla 

persona in ordine al requisito della cittadinanza, è stato adottato il successivo 

decreto n. 3129/FIN del 21 novembre 2016, pubblicato sul B.U.R.  n. 48 di data 30 
novembre 2016, che prevedeva, al fine di porre rimedio a quanto rilevato dal Garante,  

la riapprovazione dell’Avviso e la consequenziale proroga di quindici giorni del 
termine, che veniva così a porsi nel 27 dicembre 2016. 
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Considerato che anche a seguito di alcune controdeduzioni pervenute da parte di 

persone cui era stata indirizzato il preavviso di rigetto, relazionate a un’attenta 

rilettura degli atti sia nel loro insieme che nella loro singolarità,  è emersa la 

considerazione che l’avviso, così come modificato, conteneva elementi di ambiguità, 

che hanno portato alcuni istanti a interpretare il termine di quindici giorni come 

estensione del periodo di pubblicazione del secondo decreto.  

Considerato altresì che, oltre a ciò, ha reso incerta la decorrenza pure la mancata 

espressa indicazione della data di pubblicazione del primo decreto e, quindi della data 
di effettivo riferimento e pertanto, risulta comprensibile l’individuazione, da parte di 

alcuni interessati, del termine ultimo di presentazione nel 14 gennaio 2017; 

Ritenuto, a beneficio della pluralità di partecipanti, di fare propria l’interpretazione 

più ampia e di allargare l’ammissione delle domande, comprendendovi anche quelle 

pervenute nell’arco di tempo tra il 27 dicembre 2016 e il 14 gennaio 2017; 

Esaminate le n. 174 istanze pervenute; 

Considerato che a seguito all’istruttoria espletata dal Servizio per la cooperazione 

territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali, alla luce del disposto dell’Avviso 

allegato ai sopra citati decreti n. 2842/FIN del 25 ottobre 2016 e n. 3129/FIN del 21 

novembre 2016, sono risultate ammissibili n.  162 istanze (allegato n. 1) e non 
ammissibili n. 12 istanze (allegato 2); 
Considerato che il sopra citato Avviso all’articolo 8 prevede che la Lista di 
accreditamento viene approvata con decreto del Direttore del Servizio per la 
cooperazione territoriale europea, aiuti di Stato e affari generali della Direzione 
centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia nonché sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
Regionale; 
 

DECRETA 
 

1. è approvata la Lista di accreditamento annuale per l’anno 2017 articolata nella 
sottosezione I “materia comunitaria e internazionale” e nella sottosezione II 
“valutazione di programmi e progetti nell’ambito delle politiche di sviluppo e 
coesione”,  di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

 

2. è disposta l’inammissibilità delle istanze di cui all’allegato 2, parte integrante e 

sostanziale al presente decreto, per le motivazioni espresse agli atti; 
 

3. è disposta la pubblicazione del presente decreto, comprensivo degli allegati 1 e 2 , 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e sul sito 
istituzionale dell’Amministrazione Regionale. 

 
 

           Il Direttore sostituto di Servizio 
              dott.ssa Wania Moschetta  

         (firmato digitalmente) 

 

PZ/SS 


