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Programma annuale immigrazione 2018. Settore “accoglienza e
inserimento abitativo”, Azione 7 “Fondo di rotazione e garanzia”.
Periodo dal 01/10/2018 al 30/09/2019. Individuazione soggetti
attuatori e approvazione schema convenzione.
Il Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione
Richiamato il proprio decreto n. 1756 AAL dd. 20/09/2018 mediante il quale, per la realizzazione
dell’azione 7 “Fondo di rotazione e garanzia” nel Settore “Accoglienza e inserimento abitativo” del
“Programma annuale immigrazione 2018” (approvato con DGR n. 609 del 15/03/2018), finalizzato
alla concessione di microprestiti non onerosi a favore di soggetti in stato di bisogno abitativo per il
pagamento di spese attinenti alla stipula e all’avvio dei contratti di locazione, è stato approvato un
Avviso rivolto alle associazioni e 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, in collaborazione
con l’Agenzia Sociale per la casa presente sul territorio;
Ricordato che per l’attuazione di tali interventi, il Programma annuale immigrazione 2018 prevede
la stipula di convenzioni per l’affidamento dell’attività di gestione del fondo di rotazione a soggetti
individuati, nella misura di uno per provincia, attraverso il citato avviso pubblicato sul sito della
Regione FVG, nel quale vengono fornite informazioni per la presentazione delle dichiarazioni
d’interesse alla gestione del fondo in argomento;
Dato atto che sono pervenute 4 dichiarazioni d’interesse regolarmente presentate mediante pec
dalle sotto elencate associazioni od organismi senza fine di lucro:
associazione/organismo
Associazione Betlem
Onlus
Abitamondo Cooperativa
Sociale
Lybra Società Cooperativa
Sociale Onlus
Associazione Vicini di
Casa Onlus

indirizzo
sede legale
Via Venerio, 1
Via Madonna
Pellegrina, 11
Via San
Francesco, 4/1
Via Torino, 77

città
34170
Gorizia
33170
Pordenone
34133
Trieste
33100
Udine

codice fiscale
91029420311
01589220936
01056790320
94046330307

ambito
territoriale di
(ex) provincia
di Gorizia
(ex) provincia
di Pordenone
(ex) provincia
di Trieste
(ex) provincia
di Udine

n. protocollo
dichiarazione
19794 A
25/09/2018
19793 A
25/09/2018
19904 A
26/09/2018
19599 A
25/09/2018

Preso atto che le seguenti convenzioni stipulate per la gestione corrente del medesimo fondo in
attuazione del Programma immigrazione 2017, ambito 2° Casa, Azione 2.2, sono scadute il
30/09/2018:
Ente gestore

protocollo convenzione

Associazione Betlem Onlus

9 CULT/CONV - 05/10/2017

Abitamondo Cooperativa Sociale

10 CULT/CONV - 05/10/2017

Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus

11 CULT/CONV - 05/10/2017

Associazione Vicini di Casa Onlus

12 CULT/CONV - 05/10/2017

Ritenuto pertanto di individuare, tenendo conto della necessità di garantire una continuità nella
gestione, i 4 soggetti sopra elencati, risultati in possesso dei previsti requisiti, con cui stipulare le
convenzioni, conformi allo schema allegato, per l’affidamento dell’attività di gestione del fondo di
rotazione e garanzia, nei rispettivi ambiti territoriali di riferimento, per il periodo decorrente dal
01/10/2018 e fino al 30/09/2019;
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 8 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. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG)
2018;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 20182020”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”;
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 "Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”;
Decreta
1. Per quanto indicato in premessa, sono individuati, nella misura di uno per provincia, i soggetti

attuatori sotto elencati con cui stipulare le convenzioni per l’affidamento dal 01/10/2018 al
30/09/2019 dell’attività di gestione del fondo di rotazione e garanzia nei rispettivi territori
provinciali di riferimento:
n.

soggetto attuatore

Ambito territoriale di

1

Associazione Betlem Onlus

(ex) provincia di Gorizia

2

Abitamondo Cooperativa Sociale

(ex) provincia di Pordenone

3

Lybra Società Cooperativa Sociale Onlus

(ex) provincia di Trieste

4

Associazione Vicini di Casa Onlus

(ex) provincia di Udine

2. E’ approvato l’allegato schema di convenzione per l’affidamento dell’attività di gestione del

fondo di rotazione unitamente alle disposizioni per la concessione e la gestione dei
microprestiti.
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3. Alla stipula delle convenzioni provvederà il Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e

politiche dell’immigrazione; 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 Gabriella Lugarà
firmato digitalmente
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