
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO A 

Legge regionale 9 dicembre 2015 n. 31 (Norme per l’integrazione sociale delle 

persone straniere immigrate). Programma Immigrazione 2022, approvato con 

delibera della Giunta regionale n. 1175 del 5 agosto 2022.  

 

Bando per il finanziamento di progetti relativi all'Azione 6 “Contrasto al 

fenomeno della radicalizzazione in FVG”. 
 

Art. 1 Finalità e destinatari 

Art. 2 Soggetti richiedenti 

Art. 3 Partenariato 

Art. 4 Iniziative progettuali 

Art. 5 Valore del contributo 

Art. 6 Spese ammissibili 

Art. 7 Presentazione delle domande e cause di esclusione 

Art. 8 Cause di inammissibilità 

Art. 9 Commissione di valutazione dei progetti 

Art. 10 Criteri di valutazione dei progetti 

Art. 11 Concessione del contributo 

Art. 12 Rendicontazione 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Art. 1 Finalità e destinatari 

1. In attuazione di quanto previsto dal Programma annuale Immigrazione 2022 approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 1175 del 5 agosto 2022 la Direzione centrale autonomie locali, 

funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio polizia locale, sicurezza e politiche 

dell'immigrazione - Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione, emana il presente 

bando per attivare misure di prevenzione e contrasto alla radicalizzazione in Friuli Venezia Giulia, 

mediante il finanziamento di specifiche progettualità. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 vengono concessi dei contributi per la realizzazione delle azioni 

indicate all’articolo 4, in conformità alle prescrizioni del presente Bando. 

 

Art. 2 Soggetti richiedenti 

1. Possono accedere ai contributi di cui all’articolo 1 comma 2 i seguenti soggetti richiedenti: 

a) Associazioni del terzo settore di comprovata esperienza nello svolgimento di attività oggetto del 

presente Bando; 

b) il Provveditorato Veneto Friuli Venezia Giulia Trentino Alto Adige del Ministero della Giustizia; 

c)  le Università degli Studi. 

2. I soggetti richiedenti possono partecipare in forma singola o in partenariato, come specificato nel 

successivo articolo 3. Nel caso di partenariato, il soggetto richiedente, capofila, è l’unico beneficiario 

di contributo e referente nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

Art. 3 Partenariato 

1. Nel rapporto di partenariato, risultante da specifico e unico accordo, il soggetto richiedente si 

impegna assieme ad altri soggetti nella realizzazione delle attività condividendone le finalità. Il 

rapporto di partenariato può comprendere il trasferimento di parte dell’incentivo concesso al 

soggetto richiedente al/ai partner co-beneficiario/i nella misura massima del 25% per ciascun partner 

e comunque entro il limite complessivo del 70%. 

2. L’accordo di partenariato, sottoscritto da tutti i partner, deve avere data antecedente alla 

presentazione della domanda, essere in vigore per l’intera durata del progetto e contenere gli obblighi, 

i compiti e le attività delle parti ai fini della realizzazione del progetto, nonché la suddivisione delle 

risorse, qualora prevista in conformità al comma 1.   

3. È fatto divieto al soggetto richiedente e agli eventuali partner di partecipare a più di una iniziativa 

progettuale finanziata dal presente bando, a pena di esclusione dalla partnership di tutte le iniziative 

progettuali presentate a valere sul presente bando. 

4. Il numero massimo di partner, compreso il soggetto richiedente, viene fissato a 5. 

5. Possono partecipare in qualità di partner: 

a) soggetti privati senza scopo di lucro; 

b) enti locali, istituzioni pubbliche e altri enti pubblici.  

 

Art. 4 Iniziative progettuali 

1. L’avviso intende promuovere la realizzazione di iniziative in conformità a quanto previsto dall’art. 1 

comma 1 del presente Bando. 

2. I progetti presentati devono prevedere almeno una delle seguenti attività: 

a) promozione della conoscenza dello scambio di informazioni;  

b) networking per facilitare lo scambio di informazioni; 



 

c) formazione specifica continua finalizzata a fornire agli operatori, in particolare pubblici, strumenti 

per impostare con professionalità il loro ruolo, per saper raccogliere osservazioni corrette e 

segnali di radicalizzazione; 

d) predisposizione di contenuti per apposite pagine web. 

3. Le iniziative progettuali devono concludersi entro il 30 giugno 2023, con possibilità di proroga per il 

periodo massimo di un mese secondo le modalità specificate all’art 12. 

4. I beneficiari finali delle iniziative progettuali devono essere prevalentemente cittadini e cittadine 

presenti nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.  

 

Art. 5 Valore del contributo 

1. Il contributo è concesso, nei limiti delle risorse disponibili, fino alla misura massima del costo 

complessivo ammesso (IVA ed ogni altro onere inclusi), e comunque fino all’importo massimo di 

25.000,00 euro. 

2. I progetti saranno finanziati secondo la graduatoria di merito elaborata ai sensi dell’art. 8 fino ad 

occorrenza delle risorse disponibili, pari a 120.000,00 euro. 

 

Art. 6 Spese ammissibili 

1. Nell’ambito delle iniziative progettuali sono ammissibili le spese sostenute che: 

a) siano pertinenti e necessarie per l’attuazione del progetto (valutare l’effettiva opportunità della 

spesa vagliando la possibilità di concludere il progetto senza di essa; qualora non fosse 

strettamente indispensabile è opportuno non prevederla); 

b) siano sostenute durante il periodo di ammissibilità, nello specifico tra la data di avvio progetto di 

cui all’art. 11 comma 3, e la data di conclusione dello stesso (30 giugno 2023), salvo proroghe di 

cui all’art. 12 comma 6; 

c) rispondano ai principi di sana gestione finanziaria e convenienza economica. 

2. Sono ammissibili i seguenti costi diretti: 

a) spese di personale direttamente impiegato nell’attuazione del progetto (escluso personale 

amministrativo da includere eventualmente nei costi indiretti); l’attività di coordinamento 

generale di progetto e/o specifica su determinate azioni, se prevista, è ammessa nella misura 

massima complessiva del 7% del costo totale di progetto e unicamente se imputata al soggetto 

richiedente;  

b) spese di trasporto, vitto e alloggio per attività opportunamente documentate relative al 

progetto, nella misura massima del 5% del costo totale; 

c) spese per affidamenti, esclusi gli incarichi professionali (ricompresi nelle spese di personale), e 

acquisti di modica entità per la diretta attuazione del progetto; 

d) spese per la locazione di spazi per le attività progettuali, escluse le spese di locazione delle sedi 

del soggetto richiedente e degli eventuali partner, spese per attività promozionali, altre spese 

per la diretta attuazione del progetto. 

3. Sono ammessi unicamente i seguenti costi indiretti per la gestione del progetto e nella misura 

massima del 7% del totale: 

a) quota parte delle spese per consulenti finanziari e del lavoro, per le sole spese riconducibili 

all’attuazione del progetto; 

b) quota parte delle spese per personale amministrativo non direttamente coinvolto nell’attuazione 

del progetto ed impiegato, a titolo esemplificativo, per le attività di rendicontazione e/o 

segreteria amministrativa del progetto;  

c) quota parte delle spese di cancelleria, per le sole spese riconducibili all’attuazione del progetto e 



 

alla sua gestione amministrativa e contabile; 

d) eventuali altri costi sostenuti per l’attuazione e la gestione del progetto, incluse le spese 

telefoniche ammissibili nella quota massima del 1% del costo totale di progetto. 

Tali spese dovranno essere opportunamente valorizzate in fase di predisposizione del preventivo di 

spesa.  

4. Non sono ammissibili le seguenti spese: 

a) contributi in natura, erogazioni liberali;  

b) acquisto di beni immobili e mobili registrati; 

c) acquisto di attrezzature; 

d) spese per attività ordinaria istituzionale, quali le spese di locazione delle sedi del soggetto 

richiedente e degli eventuali partner;  

e) spese per medesime attività già finanziate con altri fondi nazionali, regionali o comunitari; 

f) spese non pertinenti con le finalità del bando; 

 

Art. 7 Presentazione delle domande e cause di esclusione  

1. La domanda di partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante del soggetto richiedente, deve 

essere presentata entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso 

sul Bollettino Ufficiale della Regione, utilizzando esclusivamente il Modello 1 - Domanda programma 

2022 – AZ.06 e fornendo tutti i modelli richiesti, disponibili sul sito web della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. 

3. La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante PEC, con firma digitale del 

sottoscrittore, all’indirizzo: immigrazione@certregione.fvg.it  

4. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data di presentazione della domanda è stabilita e 

comprovata dalle informazioni registrate presso il server del mittente. 

5. Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

 

Art. 8 Cause di inammissibilità  

1. Costituiscono causa di inammissibilità della domanda di finanziamento: 

a) domanda priva di sottoscrizione digitale; 

b) domanda redatta su modello diverso dal Modello 1 - Domanda programma 2022 – Az.06; 

c) domanda priva del Modello 1bis - Domanda programma 2022 – Budget AZ.06.xlsx; 

d) mancato rispetto del termine stabilito per la presentazione della domanda; 

e) domanda presentata da soggetti diversi da quelli previsti all’articolo 2; 

f) nel caso di partenariato, domanda priva dell’accordo di partenariato di cui all’art. 3 comma 2 

sottoscritto da tutti i componenti il partenariato;  

g) nel caso di partenariato, partner diversi da quelli previsti dall’art. 3 comma 5; 

h) nel caso di partenariato, mancato rispetto dei limiti di trasferimento delle risorse di cui all’art. 3 

comma 1; 

i) domanda di contributo superiore al massimo concedibile di 25.000,00 euro (art. 5 comma 1); 

j) piano finanziario che non rispetti i massimali in merito al coordinamento generale di progetto 

(7%) di cui all’art. 6 comma 2 lettera a); 

k) piano finanziario che non rispetti i massimali in merito alle spese di trasporto, vitto e alloggio, 

(5%) di cui all’art. 6 comma 2 lettera b); 

l) piano finanziario che non rispetti i massimali in merito ai costi indiretti (7%) e ai costi per le utenze 

telefoniche (1%) di cui all’art. 6 comma 3. 



 

2. In presenza di vizi non sostanziali, l’ufficio competente si riserva la facoltà di: 

a) richiedere chiarimenti sulla documentazione presentata e su elementi non sostanziali della 

domanda; 

b) richiedere integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione 

amministrativa. 

3. Nell’ipotesi di cui al precedente comma 2, la Regione invita tramite PEC il soggetto richiedente ad 

integrare la domanda entro un termine perentorio, entro il quale l’interessato dovrà produrre la 

documentazione richiesta a pena di esclusione.  

 

Art. 9 Commissione di valutazione dei progetti 

1. La valutazione dei progetti è effettuata, secondo i criteri di valutazione di cui al successivo art. 10, da 

una Commissione nominata con decreto del Direttore competente. 

2. La Commissione, accertata, nel caso di soggetto richiedente di cui all’art. 2 comma 1, la comprovata 

esperienza nello svolgimento di attività oggetto del presente Bando, procede alla valutazione 

comparativa delle proposte progettuali risultate ammissibili nella fase istruttoria di cui all’art 8.  

3. Conclusa la fase di valutazione, la Commissione trasmette la proposta di graduatoria al Direttore 

competente per la sua approvazione. 

 

Art. 10 Criteri di valutazione dei progetti 

1. Superata la fase istruttoria di ammissibilità di cui all’art. 8 i progetti sono valutati in base ai seguenti 

criteri: 

CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO 

A. RETE E COINVOLGIMENTO max 3 

A.1 

Gruppo di partenariato. Composizione risultante dall’accordo di 
collaborazione. 
Punti: 

0: nessuno 

1: uno o due partner solo partner oltre il capofila  

2: 3 o più partner oltre il capofila  

0-2 

A.2 

Chiarezza descrittiva del coinvolgimento di ciascun partner nella 
realizzazione del progetto  
Punti 

0: accordo di partenariato generico, in cui non sono del tutto chiari i ruoli 

attribuiti a ciascun partner 

1: accordo di partenariato in cui sono chiari e ben definiti i ruoli attribuiti a 

ciascun partner, comprese le dotazioni finanziarie di ciascuno di essi 

0-1 

B. CURRICULUM SOGGETTO PROPONENTE  max 6 

B.1 

Iniziative analoghe (connesse al tema della prevenzione della 
radicalizzazione e/o del contrasto e prevenzione di forme di abuso) 

realizzate dal soggetto richiedente negli ultimi 5 anni (dal 2017 al 
2021) in qualità di capofila o partner.  
Punti 

 0: nessuna   

1: fino a 2 iniziative 

2: da 3 a 5 iniziative 

3: 6 o più iniziative 

0-3 



 

B.2 

Quota parte di budget gestita direttamente dal soggetto richiedente 
per la realizzazione di iniziative analoghe negli ultimi 5 anni 
Punti 

 0: nessuna iniziativa e/o budget 

1: gestione di budget inferiore a euro 25.000,00 

1: tra 25.0000,00 e 49.999,99 euro 

2: tra 50.0000,00 e 79.999,99 euro 

3: 75.000,00 euro e oltre 

0-3 

C. CARATTERISTICHE PROGETTO max 29 

C.1 

Completezza della proposta progettuale in termini di definizione degli 
obiettivi in relazione ai destinatari, indicazione delle relative attività, 
cronoprogramma delle attività; 
Punti  

0: insufficiente 

4: non del tutto sufficiente  

8: sufficiente  

12: discreta 

16: buona 

20: distinta 

24: ottima 

0-24 

C2 

Monitoraggio. Individuazione di un percorso di monitoraggio con 
specificazione degli indicatori e delle modalità operative e indicazioni 
relative ai risultati attesi. 
Punti  

0: nessuno  

1: monitoraggio semplice, 

2: monitoraggio con specificazione degli indicatori, metodologia di 

rilevamento degli indicatori e indicazioni specifiche relative ai risultati attesi 

0-2 

C2 

Budget. Chiarezza del budget, dettaglio nell’individuazione delle singole 
voci di spesa, sua coerenza rispetto alle attività proposte e alle finalità e 
alle prescrizioni del bando 
Punti  

0: scarsa 

1: media 

2: buona 

3: alta 

0-3 

D. VALORE AGGIUNTO DEL PROGETTO max 9 

D1 

Innovatività e sperimentalità anche rispetto ad eventuali progetti già 
realizzati 
Punti  

0: bassa 

1: media 

2: buona 

3: alta 

0-3 

D2 

Sostenibilità e replicabilità della proposta progettuale. Sarà valutata 
la sostenibilità e la replicabilità del progetto, anche in relazione alla 
realizzazione di eventuali output di progetto fruibili successivamente alla 
conclusione del progetto stesso.  
Punti  

0: bassa 

2: media 

4 buona 

6: alta 

0-6 

E. DESTINATARI max 3 

E.1 

Coinvolgimento effettivo e attivo degli attori sociali territoriali, inclusi i 
singoli cittadini stranieri o le comunità nazionali di appartenenza 
Punti  

 0: nessuno 

0-3 



 

1: medio 

2: buono 

3: alto 

TOTALE 50 

2. Al termine della valutazione sarà redatta una graduatoria dei progetti approvati secondo un ordine 

decrescente e, ai fini dell’ammissione al finanziamento, il progetto deve conseguire un punteggio 

complessivo non inferiore a 30 punti.  

3. A parità di punteggio l’ordine in graduatoria è determinato dal punteggio conseguito nel criterio “C. 

CARATTERISTICHE PROGETTO” e in seconda istanza dall’ordine di presentazione delle domande.  

 

Art. 11 Concessione del contributo 

1. A conclusione della fase di valutazione, con decreto del Direttore competente, è approvata la 

graduatoria e l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento con relativo riparto.  

2. L’assegnazione dei contributi è comunicata mediante posta elettronica certificata ai soggetti 

richiedenti, con obbligo di dichiarare, entro i termini indicati nella lettera di assegnazione, 

l’accettazione del contributo e la conferma del progetto e preventivo proposti, la data di avvio dello 

stesso (data successiva al ricevimento della comunicazione) e l’eventuale richiesta di erogazione 

dell’anticipo nella misura massima del 70% del contributo concesso. 

3. Con apposito decreto, successivo alla comunicazione di cui al comma 2, è disposta la concessione del 

finanziamento ai soggetti richiedenti e sono stabilite le modalità e i termini di presentazione del 

rendiconto ai sensi della legge regionale 7/2000.  

4. È fatto obbligo al soggetto richiedente di presentare il rendiconto entro un mese dalla conclusione 

dell’iniziativa oggetto del contributo, unitamente alla fornitura dei dati relativi al monitoraggio, 

utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito regionale. 

5. Il saldo del finanziamento sarà erogato contestualmente all’approvazione del rendiconto. 

 

Art. 12 Rendicontazione 

1. La rendicontazione della spesa è presentata ai sensi della legge regionale 7/2000, sui modelli resi 

disponibile sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
2. In fase di rendicontazione, rispetto al preventivo di spesa ammesso al finanziamento sono 

riconosciute, nel rispetto dei massimali di spesa di cui all’art. 6 commi 2 e 3, variazioni entro il 20% 

(venti per cento) dell’importo di ciascuna macrovoce di spesa di cui al quadro F del Modello 1 - 

Domanda programma 2022 – AZ.06; variazioni superiori a tale limite devono essere richieste e 

autorizzate preventivamente, entro un mese dalla conclusione del progetto, mediante comunicazione 

all’ufficio competente, che ne valuta la causa e l’entità, accerta il permanere del fine pubblico 

perseguito, nonché l’osservanza delle disposizioni del Bando. 

3. Qualora in base agli elementi acquisiti si accerti che le variazioni di cui al comma 2 comportino il venir 

meno dei presupposti/requisiti di ammissibilità al finanziamento o una sostanziale modifica del 

progetto originario, l’ufficio competente può rigettare l’istanza di variazione con conseguente obbligo 

per il beneficiario di realizzare il progetto nella sua forma originaria, pena la restituzione del contributo 

erogato. 

4. Nel caso di partenariato, in fase di rendicontazione, rispetto al preventivo di spesa ammesso al 

finanziamento, andranno rispettati i limiti di cui all’art.3 comma 1.  

5. In fase di rendicontazione andranno rispettati i limiti di spesa di cui all’art. 6 comma 2 lettere a) e b) e 

comma 3.  



 

6. I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di 

rendicontazione venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente a quanto indicato nella 

domanda di finanziamento e/o non vengano rispettate le disposizioni di cui al presente bando e/o 

risultino non rispettati i contenuti progettuali.  

7. In presenza di cause imprevedibili e non imputabili al soggetto beneficiario che impediscano la 

realizzazione del progetto nei tempi programmati, il beneficiario può presentare, entro la data di fine 

attività, una sola richiesta di proroga a firma del Legale rappresentante per un massimo di un mese. 

 

 

 

  



 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 196/2013 E DELL’ARTICOLO 13 DEL 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

1. Titolare, Responsabile della protezione dei dati e Responsabile del trattamento. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente protempore. 

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste tel: +39 040 3773710 

e-mail: presidente@regione.fvg.it PEC: regione.friuliveneziagiulia@certregione.fvg.it 

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: 

Piazza dell'Unità d'Italia 1, 34121 Trieste.  

e–mail: privacy@regione.fvg.it  PEC: privacy@certregione.fvg.it 

Insiel S.p.A. è il Responsabile del trattamento dei Dati Personali connesso all’erogazione dei servizi oggetto 

del “Disciplinare per l’affidamento in-house delle attività relative allo sviluppo e gestione del Sistema 

Informativo Integrato Regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel S.p.A.”. 

 

2. Finalità del trattamento e natura del conferimento dei dati 

I dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative o del responsabile del 

procedimento (nome e cognome, luogo e data di nascita), o del soggetto munito di procura alla 

presentazione della domanda sono richiesti al fine di identificare il soggetto che firma l’istanza o la 

dichiarazione. Sono inoltre richiesti recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente 

per la pratica al fine di agevolare le comunicazioni, inerenti l’istruttoria o la successiva gestione della 

pratica, che possono avvenire per le vie brevi. Nel caso di enti privati tali recapiti possono coincidere con 

quelli personali delle persone fisiche coinvolte.  

Nel primo caso, e cioè nel caso dei dati personali del rappresentante legale delle associazioni/cooperative 

o del responsabile del procedimento o del soggetto munito di procura alla presentazione della domanda, 

si tratta di dati obbligatori, senza i quali il documento risulterebbe incompleto. Nel secondo caso, e cioè 

per quanto riguarda i recapiti telefonici e indirizzi mail e di eventuale altra persona referente per la pratica, 

si tratta di dati facoltativi, in quanto per le comunicazioni potrebbero essere utilizzati i recapiti istituzionali  

dell’Ente pubblico o dell’associazione.  

3. Modalità di trattamento dei dati 

In relazione alla finalità descritta, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziata e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

4. Categorie di destinatari dei dati personali  

I dati personali potranno essere conosciuti esclusivamente dai dipendenti della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia. Tali dati possono inoltre essere comunicati agli organi preposti ad eventuali indagini o 

controlli in caso di richieste specifiche da parte dei citati Enti. 

5. Periodo di conservazione 

I dati richiesti sono inseriti nella modulistica predisposta dall’Amministrazione assieme a tutte le altre 

informazioni necessarie per la trattazione della pratica. Quindi sono soggetti alle norme che disciplinano 

la conservazione e lo scarto dei documenti d’archivio dell’amministrazione regionale che ne prevedono il 

mantenimento nell’archivio di deposito per (almeno) 15 anni dalla data di chiusura del fascicolo (vedi 

DPGR 309/Pres. dd. 4 ottobre 1999, attuativo della LR 11/1999). 

6. Diritti dell'Interessato 

L’interessato ha il diritto di accesso ai propri dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione al loro trattamento nei casi previsti dal Regolamento. 

Inoltre, l’interessato ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 


