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L.R. 7/2002, articolo 5, comma 2, lettera a bis) e articolo 6, comma 3. Bando per il sostegno di progetti 

integrati presentati da almeno tre associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 

26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi in materia di corregionali all’estero e rimpatriati) 

 
Approvato con DGR n. 784 del 17 maggio 2019 

 

Art. 1 finalità  

1. Il presente Bando disciplina, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera a bis) e dell’articolo 6, comma 3, della 

legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali 

all’estero e rimpatriati) di seguito denominata “legge”, i criteri e le modalità per la concessione di contributi 

destinati al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni, al fine di sviluppare i rapporti tra i 

corregionali all’estero e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché per conservare e tutelare presso le 

comunità dei corregionali le diverse identità culturali e linguistiche della terra d’origine, nei settori di intervento 

così come definiti  dall’articolo 3 del D.P.Reg. 02/2019 (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la 

concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 

2002, n. 7) di seguito “regolamento”. 

 

Art. 2 risorse finanziarie  

1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 33, lettera b) della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 

2019), le risorse finanziarie disponibili per il sostegno di progetti integrati oggetto del presente Bando 

ammontano complessivamente ad euro 181.200,00 (centottantatunmiladuecento/00). 

2. Il contributo concesso per ogni progetto integrato non può essere minore di euro 30.000,00 (trentamila/00), 

né maggiore di euro 70.000,00 (settantamila/00). Qualora il contributo richiesto non rispetti detti limiti, la 

domanda è inammissibile. 

 

Art. 3 soggetti beneficiari 

1. I soggetti beneficiari dei contributi sono enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero la cui funzione 

d’interesse regionale è riconosciuta dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge e del 

relativo Regolamento di attuazione, emanato con D.P.Reg. 22 marzo 2011, n. 61/Pres.. 

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda solo nell’ambito di un rapporto di partenariato 

composto da tre o più enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all’estero. 

3. Il soggetto capofila del rapporto di partenariato, di seguito denominato “Capofila”, è l’unico beneficiario del 

contributo e responsabile della realizzazione del progetto e della sua rendicontazione nei confronti 

dell’Amministrazione regionale. 
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Art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda 

1. I soggetti di cui all’articolo 3 possono presentare al Servizio competente in materia di interventi per i 

corregionali all’estero, di seguito “Servizio”, domanda di contributo, perentoriamente, a pena di inammissibilità, 

entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente Bando sul sito web istituzionale della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia www.regione.fvg.it. 

2. La domanda, su modello reso disponibile sul sito web istituzionale ed allegato al presente Bando (Allegato A), è 

presentata esclusivamente a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: 

autonomielocali@certregione.fvg.it. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di cui al comma 1, fanno fede 

esclusivamente data, ora, minuto e secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista 

dal sistema di trasmissione della PEC. 

3. La domanda è sottoscritta, a pena di inammissibilità, con firma autografa ovvero con firma digitale dal legale 

rappresentante, o di altro soggetto legittimato o delegato, del Capofila, con l’osservanza delle vigenti disposizioni 

in materia di imposta di bollo.  

4. Ciascun Capofila può presentare, a pena d’inammissibilità, un’unica domanda e gli altri soggetti possono 

partecipare, in qualità di partner, a più progetti.  

5. La domanda (Allegato A) è comprensiva di: 

a) richiesta di concessione del contributo nella misura del 100% (cento per cento) della spesa ammissibile 

sotto il profilo della congruità e della pertinenza, come previsto dall’articolo 6, comma 4 della legge;  

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R 445/2000 attestante: 

 il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità di tutti i partner; 

 se tenuto, l’indicazione di aver virtualmente assolto al pagamento dell’imposta di bollo e di aver 

provveduto all’annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all’identificativo della 

marca, nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) sia stata 

scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l’assolvimento 

dell’imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento 

telematico, versamento su c/c postale, modello F23); 

 la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente Bando; 

 la titolarità o non titolarità della partita IVA e l’eventuale natura di costo a carico del soggetto 

beneficiario dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) anche solo parziale; 

 l’assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle 

società (IRES) pari al 4% dell’importo del contributo, ai sensi dell’articolo 28 del DPR 600/1973 con le 

relative motivazioni; 

 quanto previsto dall’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni; 

c) relazione illustrativa-descrittiva dell’intervento, che dovrà indicare le modalità operative di realizzazione, gli 

obiettivi ed i risultati attesi; 

d) piano finanziario con indicato il costo complessivo preventivato suddiviso per voci di spesa ed eventuali 

entrate; 

6. Alla domanda sono allegati: 

a) n. ___ accordi di partenariato, contenenti la descrizione dei ruoli e dei compiti di ciascun partner e 

sottoscritti dai rispettivi rappresentanti legali, redatti su modello allegato al presente Bando (Allegato B); 



 

3 

 

b) versione sintetica del progetto (depurata di eventuali dati sensibili), in formato pdf per le finalità di cui agli 

articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013;  

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda (Capofila), qualora 

la domanda non sia firmata digitalmente. 

 

Art. 5 istruttoria, valutazione dei progetti integrati e approvazione della graduatoria 

1. Il Servizio, attraverso l’attività istruttoria, accerta l’ammissibilità delle domande, verificando la completezza e la 

regolarità formale e ai sensi dell’articolo 36, comma 6, della L.R. 7/2000, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei 

richiedenti, l’ammissibilità delle spese previste ai fini della determinazione dell’entità della spesa ammessa a 

contributo.  

2. Le domande risultate ammissibili a seguito dell’attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate da apposita 

commissione nominata con decreto del Direttore centrale competente. Ai fini della valutazione delle proposte 

progettuali e della formulazione della graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi nella griglia allegata 

al presente Bando (Allegato C).  

3. La graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili, ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli 

inammissibili, è adottata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e 

politiche dell’immigrazione ed è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione. 

4. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite secondo l’ordine decrescente di punteggio attribuito alle singole 

domande valutate ai sensi del comma 2 e risultate finanziabili. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti 

rispetto al fabbisogno necessario ad assicurare l’entità di contributo prevista, a favore dell’ultimo progetto 

inserito in graduatoria fra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a 

condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura 

dell’intero costo del progetto. 

5. Con riferimento ai progetti finanziati nella graduatoria, sono consentite eventuali variazioni degli elementi 

progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale del progetto, ossia, variazioni apportate 

alle attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla 

documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il 

punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria. 

 

Art. 6 concessione ed erogazione dei contributi – avvio e conclusione delle attività 

1. A seguito dell’adozione del decreto di cui all’articolo 5, comma 3, la concessione del contributo viene 

comunicata ai beneficiari e viene richiesta contestualmente una dichiarazione di accettazione del contributo, 

comprensiva dell’impegno ad avviare le attività progettuali entro 90 (novanta) giorni dal decreto di concessione e 

a concluderle entro il 30 giugno 2020, salvo richiesta di proroga motivata non superiore a 2 (due) mesi da inviare 

prima della scadenza prevista. Tale dichiarazione dovrà pervenire entro il termine perentorio di quindici giorni dal 

ricevimento della comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario viene escluso dal contributo.  

2. Il procedimento di erogazione del contributo al Capofila si conclude con il decreto del Direttore del Servizio 

competente o suo delegato entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di accettazione. 
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Art. 7 spese ammissibili 

1. Sono ammissibili le tipologie di spese direttamente riconducibili alle attività progettuali nel rispetto dei termini 

di inizio e conclusione del progetto stesso, solo se sostenute successivamente alla presentazione della domanda 

e comprovate da idonea documentazione giustificativa della spesa.  

2. Si considerano ammissibili le spese rientranti nelle categorie, così come declinate all’articolo 8, comma 2, 

lettera c) del D.P.Reg. 02/2019. 

3. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono rimborsate nei limiti di quanto previsto per il personale regionale. 

4. La spesa ammessa a contributo è pari alla somma delle spese ammissibili, detratti l’eventuale cofinanziamento 

assicurato dal richiedente con fondi propri, gli eventuali ricavi e gli altri contributi pubblici, anche regionali, o 

finanziamenti privati eventualmente ottenuti o previsti per il medesimo progetto integrato. 

 

Art. 8 spese non ammissibili 

1. Non sono ammissibili le spese rientranti nelle categorie, così come declinate all’articolo 9 del D.P.Reg. 02/2019. 

 

Art. 9 rendicontazione della spesa 

1. I soggetti beneficiari Capofila del rapporto di partenariato sono tenuti a presentare, con le modalità previste 

dall’art. 11 del regolamento e ai sensi dell’articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, l’elenco analitico 

della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito 

controllo disposto dal Servizio. 

2. Al rendiconto, redatto su modello allegato al presente Bando (Allegato D) e disponibile sul sito web 

istituzionale della Regione, deve essere allegata una relazione illustrativa-descrittiva del progetto, sottoscritta dal 

Capofila, che dettagli le attività realizzate ed i risultati raggiunti, nonché i ruoli ed i compiti svolti dai partner. 

3. La documentazione è presentata al competente Servizio entro 2 (due) mesi dalla data indicata all’articolo 6, 

comma 1, salvo richiesta motivata di concessione di un’eventuale proroga, non superiore ad 1 (uno) mese. 

 

Art. 10 documentazione giustificativa della spesa 

1. La documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, è intestata al Capofila ed è annullata 

in originale dall’intestatario stesso, con l’indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con 

il contributo regionale nonché gli estremi del decreto di concessione rinviando all’articolo 12 del regolamento per 

i criteri della stessa.  

 

Art. 11 rideterminazione del contributo 

1. Il contributo regionale è rideterminato qualora in sede di rendiconto l’importo risultante dalla documentazione 

giustificativa della spesa sia inferiore rispetto all’ammontare complessivo del contributo concesso. Eventuali 

economie vanno restituite alla Regione.  
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Art. 12 revoca del contributo 

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi: 

a) rinuncia del beneficiario Capofila; 

b) mancata presentazione del rendiconto nel termine di cui all’articolo 9, comma 3; 

c) mancata realizzazione del progetto, ovvero non rispetto del termine di cui all’art. 6, comma 1; 

d) modifica sostanziale del progetto originariamente presentato nei termini previsti dall’articolo 5, comma 5;  

e) l’importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa sia inferiore al 50% (cinquanta per cento) 

del contributo concesso. 

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate, unitamente agli interessi calcolati con 

le modalità dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000. 

 

Art. 13 comunicazione degli atti di procedimento 

1. La presentazione della domanda di contributo ai sensi dell’articolo 4, la presentazione del rendiconto ai sensi 

dell’articolo 9, nonché tutte le comunicazioni relative agli altri atti del procedimento amministrativo di cui al 

presente Bando avvengono esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC). 

 

Art. 14 obblighi di pubblicità e di informazione 

1. Su tutto il materiale riguardante la realizzazione delle attività progettuali, quale in particolare volantini, inviti, 

manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati va apposto il logo della Regione. 

2. Nel corso dello svolgimento del progetto, il Capofila è tenuto a comunicare al Servizio qualunque informazione 

richiesta inerente l’avanzamento delle attività progettuali. 

 

Art. 15 trattamento dei dati personali 

1. I dati personali raccolti dalla Regione nello svolgimento del procedimento amministrativo vengono utilizzati 

esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente Bando ed in conformità alla 

normativa vigente in materia di privacy (protezione dei dati personali). I dati a disposizione possono essere 

comunicati a soggetti pubblici e privati ove previsto da norme di legge o di regolamento, quando la 

comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali nell’ambito del presente 

procedimento. All’interessato spettano i diritti previsti dal Capo III “Diritti dell'interessato” del Regolamento (UE)   

n. 679/2016, tra cui il diritto di reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Titolare del 

trattamento dei dati personali è la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, rappresentata dal Presidente. Il 

Responsabile della protezione dei dati (RPD) ai sensi degli articoli 37-39 del Regolamento (UE) è il Direttore 

centrale per particolari funzioni (DGR n. 2497/2014 e n. 538/2018). Insiel S.p.A. è stata nominata il Responsabile 

del trattamento dei Dati Personali (DPO), ai sensi dell’articolo 4, punto 8) e 28 del Regolamento (UE), 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.”. 
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2. La partecipazione al Bando costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle 

informazioni di cui al D.Lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili, compreso il consenso alla trasmissione 

ad eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della proposta progettuale.  

 

Art. 16 norme finali e rinvio 

1. La Regione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente 

Bando, qualora ne ravvedesse l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti 

proponenti possano vantare diritti nei confronti della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

2. La presentazione della domanda comporta l’accettazione di tutte le norme del presente Bando. 

 

3. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando, si rinvia al D.P.Reg. 02/2019. 

 

Art. 17 informazioni 

1. Per informazioni relative al presente Bando è necessario rivolgersi alla Direzione centrale autonomie locali, 

sicurezza e politiche dell’immigrazione – Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero – sede di 

Udine, via Sabbadini, 31. Per eventuale contatti telefonici o via e-mail i riferimenti sono: Mara Pascolo tel. 

0432/555413 mara.pascolo@regione.fvg.it o Sandra Vacchio tel. 0432/555824 sandra.vacchio@regione.fvg.it. 

 

2. Il testo del Bando, la modulistica e successivamente ogni altro atto relativo al procedimento saranno 

disponibili sul sito internet regionale www.regione.fvg.it - sezione dedicata all’Emigrazione del FVG – Corregionali 

nel mondo. 

 

Art. 18 foro competente 

Per eventuali controversie derivanti o connesse al presente Bando sarà competente in via esclusiva il Foro di 

Trieste. 

 

 


