
  

  

  

 
 
 
Oggetto: 
 
APPROVAZIONE DELLA LISTA DI ACCREDITAMENTO DI ESPERTI PER L’ANNO 2021 - AVVISO 
APPROVATO CON DECRETO n. 70/GRFVG DI DATA 29 NOVEMBRE 2021 DEL DIRETTORE 
DEL SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E PROGRAMMAZIONE EUROPEA, PUBBLICATO 
SUL BUR della REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA n. 49 DI DATA 9 DICEMBRE 
2021 
 

Il Direttore 

 

Vista la L.R. n. 9 di data 20 aprile 1999 che all’articolo 68 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 di cui al sopra 
citato art. 68 della L.R. n. 9/1999; 
Viste le finalità di cui all’art. 9, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della 
capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;  

Visto il Regolamento concernente le procedure comparative per il conferimento di incarichi 
individuali, con contratti di lavoro autonomo, ai sensi dell’articolo 15, comma 18, della legge 
regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), e in particolare gli articoli 1 e 
6 del Regolamento n. 0331/Pres. di data 30.11.2009, così come da ultimo modificato con 
decreto del Presidente della Regione 16 giugno 2020 n. 85/Pres; 
Visto che l’art. 6 del Regolamento prevede che le Amministrazioni possano istituire, previa 
pubblicazione di apposito avviso, una o più liste di accreditamento di soggetti dotati di requisiti 
professionali e di esperienza minimi prestabiliti; 
Visto l’art.15, comma 23 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n.12 ai sensi del quale gli enti 
locali, in conformità ai propri regolamenti e previa intesa con la Regione, possono utilizzare le 
liste di accreditamento istituite per l’individuazione degli esperti; 
Richiamato l’avviso approvato con Decreto n. 70/GRFVG del 29 novembre 2021 del Direttore 
del Servizio relazioni internazionali e programmazione europea, pubblicato sul BUR della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 49 del 9 dicembre 2021; 

Decreto n° 1295/GRFVG del 15/04/2022



Esaminate le n. 224 istanze pervenute; 
Considerato che, a seguito dell’istruttoria espletata dal Servizio relazioni internazionali e 
programmazione europea, alla luce del disposto dell’Avviso allegato al sopra citato decreto, 
sono risultate ammissibili n. 175 istanze (allegato n. 1) e non ammissibili n. 49 istanze (allegato 
2); 
Visto il disposto dell’articolo 8 dell’Avviso, per il quale la Lista di accreditamento di esperti 
viene approvata con decreto del Direttore del Servizio relazioni internazionali e 
programmazione europea della Direzione generale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Friuli Venezia Giulia e sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale. 
 

 
DECRETA 

 
per quanto esposto in premessa: 
 

1. è approvata la Lista di accreditamento degli esperti per l’anno 2021 di cui all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale al presente decreto, relativa a esperti esterni 
all’amministrazione di particolare e comprovata specializzazione in “Materia europea e 
internazionale e per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del 
PNRR”; 

2. è disposta l’inammissibilità delle istanze di cui all’allegato 2, parte integrante e sostanziale 
al presente decreto, per le motivazioni ivi espresse e 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 del Servizio 
        dott.ssa Sandra Sodini  
        (firmato digitalmente) 

 
 
Allegati al decreto: 
 
1. Lista di accreditamento di esperti per l’anno 2021 in “Materia europea e internazionale e 

per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR”. 
2. Elenco istanze non ammissibili. 
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