Programma annuale immigrazione 2018 (DGR 609/2018), settore “accoglienza e inserimento
abitativo” - Azione 8 “Fondo di rotazione e garanzia”.
Avviso per l’individuazione dei soggetti attuatori e dichiarazione di interesse per la gestione del fondo
per il periodo dal 1/10/2018 al 30/09/2019.

Con Delibera di Giunta regionale n. 609 del 15/03/2018, è stato approvato il “Programma annuale
immigrazione 2018” (modificato con DGR del 07/09/2018), elaborato ai sensi della legge regionale
31/2015, nel quale sono individuate le azioni di settore da realizzare, le priorità e il riparto delle
risorse disponibili.
Nel settore “accoglienza e inserimento abitativo”, l’Azione 7 “Fondo di rotazione e garanzia”, in
continuità con gli anni precedenti, intende attuare la gestione di un fondo finalizzato alla concessione
di microprestiti non onerosi a favore di soggetti (cittadini italiani e stranieri) in stato di bisogno
abitativo nell'acquisizione di alloggi in affitto, per il pagamento di spese attinenti alla stipula e all’avvio
dei contratti di locazione.
I soggetti attuatori vengono individuati, nella misura di uno per provincia, tra le associazioni e gli
organismi senza fine di lucro aventi comprovata esperienza pluriennale con l’Amministrazione
Regionale nel settore dei servizi informativi per la casa, tenuto conto della necessità di garantire una
continuità nella gestione del fondo stesso.
I soggetti interessati possono inoltrare entro e non oltre il 30 settembre 2018 la propria
dichiarazione d’interesse conforme all’allegato fac-simile esclusivamente mediante PEC all’indirizzo:
immigrazione@certregione.fvg.it.
L’ammontare complessivo delle risorse finanziarie è di € 40.000,00, da ripartire fra i quattro soggetti
attuatori in proporzione al numero della popolazione extracomunitaria residente nei rispettivi ambiti
territoriali di riferimento e al fabbisogno manifestato da ciascun soggetto gestore.
All’attuazione degli interventi si procede mediante la stipula di apposite convenzioni per
l’affidamento dell’attività di gestione relativa al periodo dal 1/10/2018 al 30/09/2019.
Per gli interventi in oggetto è competente il Servizio polizia locale, sicurezza e politiche
dell’immigrazione, tramite il Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività e
dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati, con sede in Via Sabbadini, 31 - 33100
Udine.
Responsabile procedimento dott. Mario Zoletto, titolare di Posizione Organizzativa, responsabile
istruttoria Paolo Zuccaro, tel. 0432 555271, email paolo.zuccaro@regione.fvg.it

