
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Oggetto: Programma Immigrazione 2019, interventi: 1.1 Contrasto al fenomeno della 
radicalizzazione in FVG; 2.3 Formazione assistenti ed educatori; 2.4 Italiano per MSNA e 
Neomaggiorenni; 3.1 Bando integrazione scolastica. 
Rimodulazione termini di conclusione attività e rendicontazione. 
 

Il Direttore 

Vista la legge regionale n. 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”; 

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 838 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il 
Programma Immigrazione 2019”, in cui sono individuate le aree di intervento dell’Amministrazione 
Regionale nel settore dell’immigrazione con l’indicazione degli interventi da realizzare, i soggetti attuatori, le 
modalità di attuazione e le risorse finanziarie disponibili; 

Dato atto che, tra le aree individuate, sono previsti gli interventi 1.1 Contrasto al fenomeno della 
radicalizzazione in FVG, 2.3 Formazione assistenti ed educatori, 2.4 Italiano per MSNA e Neomaggiorenni, 
2.5 Misure di raccordo con altri Stati e 3.1 Bando integrazione scolastica, che prevedono attività didattiche 
e formative, seminariali e di studio;  

Richiamati i provvedimenti sotto elencanti, che in attuazione degli interventi sopra citati prevedono i 
seguenti termini di conclusione attività e rendicontazione: 

- “Bando per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 1.1 Contrasto al fenomeno 
della radicalizzazione in FVG del Programma Immigrazione 2019” approvato con decreto n. 
2964/AAL del 2 ottobre 2019: conclusione attività entro il 30 giugno 2020; rendicontazione 
entro un mese dalla conclusione delle attività (art. 9 comma 4 dal Bando); 

- “Avviso per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 2.3 Formazione assistenti ed 
educatori del Programma Immigrazione 2019”, approvato con decreto n. 3326/AAL del 28 
ottobre 2019: termine progetto stabilito al 30 settembre 2020 ; rendicontazione entro un mese 
dalla conclusione delle attività (art. 10 comma 4 dell’Avviso); 

- “Bando per il finanziamento di interventi relativi all’intervento 2.4 Italiano per MSNA e 
Neomaggiorenni del Programma Immigrazione 2019”, approvato con decreto n. 2539/AAL del 
30 agosto 2019: termine attività entro il 30 giugno 2020; rendicontazione entro un mese dalla 
conclusione delle attività (art. 6 comma 6 dal Bando); 
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- Finanziamento di interventi relativi all’intervento 3.1 “Bando integrazione scolastica”:  
approvato con decreto n. 2071/AAL del 23 luglio 2019: termine rendicontazione entro il 31 
agosto 2020 (art. 6 comma 4 dal Bando); 

Considerato che la situazione venutasi a determinare a seguito del diffondersi dell’epidemia nel nostro 
Paese ha spinto le Autorità statali e regionali a disporre misure di contenimento del contagio tra cui il 
blocco delle attività didattiche e formative per le scuole di ogni ordine e grado su tutto il territorio nazionale 
e la raccomandazione a limitare gli spostamenti interni; 

Richiamato il DPCM 8 marzo 2020 recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, in GU, Serie Generale n. 59 del 8-3-2020; 

Rilevato che per la Regione Friuli Venezia Giulia valgono le disposizioni indicate all'art. 2 e 3 del predetto 
DPCM in relazione alle misure per il contrasto e il contenimento dell’epidemia, nonché per gli aspetti di 
informazione e prevenzione; 

Evidenziato che i decreti di concessione dei finanziamenti prevedono, tra l’altro, che 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 proroga a firma del 
legale rappresentante per un massimo di un mese; 

Dato atto che a seguito delle disposizioni emanate con DPCM risulta molto difficile riprogrammare tutte le 
attività sospese e procedere con la conclusione dei progetti entro le date a suo tempo stabilite; 

Ritenute le circostanze venutesi a creare a seguito dell’epidemia assolutamente imprevedibili e non 
imputabili ai beneficiari; 

Ritenuto pertanto, data la straordinarietà della situazione, di procedere ad una rimodulazione dei termini di 
conclusione attività e rendicontazione, con rifermento agli atti di concessione per progetti beneficiari di 
contributi in attuazione dei sotto elencati interventi: 

- “Bando per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 1.1 Contrasto al fenomeno della 
radicalizzazione in FVG del Programma annuale immigrazione 2019” approvato con decreto n. 
2964/AAL del 2 ottobre 2019: conclusione attività entro il 30 novembre 2020; rendicontazione 
come da Bando (art. 9 comma 4); 

- “Avviso per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 2.3 Formazione assistenti ed 
educatori del Programma Immigrazione 2019, approvato con decreto n. 3326/AAL del 28 ottobre 
2019: termine progetto 31 dicembre 2020 ; rendicontazione entro un mese dalla conclusione 
delle attività (art. 10 comma 4 dell’Avviso); 

-  “Bando per il finanziamento di interventi relativi all’Intervento 2.4 Italiano per MSNA e 
Neomaggiorenni, del Programma immigrazione 2019 approvato con decreto n. 2539/AAL del 30 
agosto 2019: conclusione attività entro il 30 novembre 2020 ; rendicontazione entro un mese 
dalla conclusione delle attività (art. 6 comma 6 del Bando); 

-  Intervento 3.1 “Bando integrazione scolastica”, del Programma immigrazione 2019, approvato 
con decreto n. 2071/AAL del 23 luglio 2019: termine rendicontazione entro il 31 dicembre 
2020; 

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 08 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. Del 27 agosto 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. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019;  

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”;  

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”; 

DECRETA 

1. Per le motivazioni citate in premessa, sono rimodulati i termini di conclusione attività e rendicontazione 
come di seguito riportato: 

- “Bando per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 1.1 Contrasto al fenomeno della 
radicalizzazione in FVG del Programma annuale immigrazione 2019” approvato con decreto n. 
2964/AAL del 2 ottobre 2019: conclusione attività entro il 30 novembre 2020; rendicontazione 
come da Bando (art. 9 comma 4); 

- “Avviso per il finanziamento di progetti relativi all’intervento 2.3 Formazione assistenti ed educatori 
del Programma Immigrazione 2019”, approvato con decreto n. 3326/AAL del 28 ottobre 2019: 
termine progetto 31 dicembre 2020 ; rendicontazione entro un mese dalla conclusione delle 
attività (art. 10 comma 4 dell’Avviso); 

-  “Bando per il finanziamento di interventi relativi all’Intervento 2.4 Italiano per MSNA e 
Neomaggiorenni, del Programma immigrazione 2019” approvato con decreto n. 2539/AAL del 30 
agosto 2019: conclusione attività entro il 30 novembre 2020 ; rendicontazione entro un mese 
dalla conclusione delle attività (art. 6 comma 6 del Bando); 

- Intervento 3.1 “Bando integrazione scolastica”, del Programma immigrazione 2019, approvato 
con decreto n. 2071/AAL del 23 luglio 2019: termine rendicontazione entro il 31 dicembre 2020; 

2. Di stabilire che, in conformità agli atti di concessione già adottati, in presenza di cause imprevedibili e 
non imputabili che impediscano la realizzazione del progetto nei tempi programmati, il beneficiario può 
presentare, entro la data di fine attività, una sola proroga a firma del legale rappresentante per un 
massimo di un mese; 

3. Di autorizzare il Responsabile di Posizione Organizzativa ad effettuare ogni dovuta comunicazione in 
merito alle modifiche intercorse, informando i beneficiari di contribuiti a valere sui rispettivi interventi. 

 
Il Direttore del Servizio 
Dott. Stefano Rossi 
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