
   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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). 
Nomina di commissione di valutazione. 

 
Il Direttore Centrale 

 

Vista legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di 
corregionali all’estero e rimpatriati) e successive modifiche ed integrazioni, di seguito “Legge”; 

Viste, in particolare, le disposizioni della citata Legge: 

- l’articolo 5, comma 1, che istituisce il “Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati”, destinato al 
finanziamento degli interventi previsti dalla legge stessa e al sostegno dell'attività istituzionale degli enti, 
associazioni e istituzioni riconosciuti ai sensi del successivo articolo 10; 
- l’articolo 5, comma 2, lettera a bis) che demanda alla legge finanziaria regionale di determinare 
annualmente lo stanziamento del Fondo suindicato e la sua ripartizione in più quote, una delle quali è 
riservata al sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all’art. 10 della Legge; 
- l’articolo 6, comma 3 che stabilisce che le risorse di cui all’articolo 5, comma 2, lettera a bis) sono ripartite 
sulla base di bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore competente in materia di 
cultura, i quali stabiliscono le spese ammissibili, i termini e le modalità per la presentazione delle domande 
per l’accesso ai contributi, i requisiti specifici dei beneficiari dei contributi e le eventuali esclusioni per 
determinate categorie di beneficiari, nonché i criteri e le modalità per la concessione e rendicontazione; 
- l’articolo 6, comma 4, il quale stabilisce che i suddetti contributi siano concessi nella misura del 100 per 
cento della spesa ammissibile sotto il profilo della congruità e della pertinenza, salvo quanto diversamente 
disposto nei relativi regolamenti e bandi; 
 
Visto l’articolo 11, comma 33, lett. b) della legge regionale n. 29 del 28 dicembre 2018 (Legge di stabilità 
2019), che ha ripartito lo stanziamento del “Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati”, 
determinando in euro 181.200,00 la quota destinata alla concessione dei contributi per il sostegno di 
progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all’articolo 10 della Legge; 
 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 
del 28 dicembre 2018 e successive modifiche ed integrazioni che ha allocato la quota suddetta nel capitolo 
5573 <Fondo per i corregionali all’estero e per i rimpatriati – Trasferimenti correnti a istituzioni sociali 
private>; 
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Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 784 del 17 maggio 2019 “L.R. 7/2002, art. 5, comma 2, 
lettera a bis) e art. 6, comma 3. Bando per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre 
associazioni dei corregionali all’estero riconosciute ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 26 febbraio 
2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all’estero e rimpatriati)” e 
relativi allegati riguardanti, rispettivamente, la domanda di contributo (Allegato A), l’accordo di partenariato 
(Allegato B), la griglia di valutazione (Allegato C) e il rendiconto (Allegato D);  
Visti l’art. 4, comma 1 (Modalità e termini di presentazione della domanda) e, in particolare il comma 4 che 
stabilisce che “ciascun Capofila può presentare, a pena d’inammissibilità, un’unica domanda e gli altri 
soggetti possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti “; 

Atteso che entro il termine perentorio del 21 giugno 2019 sono state presentate n. 3 domande tramite 
posta certificata ai sensi del comma 2 dell’articolo 4 del Bando; 

Visto l’articolo 5, comma 2 del Bando che prevede che le domande risultate ammissibili a seguito 
dell’attività istruttoria siano valutate da apposita Commissione nominata con Decreto del Direttore 
centrale competente; 

Ritenuto pertanto di provvedere alla nomina di una apposita Commissione con il compito di valutare le 
proposte progettuali presentate entro il termine previsto, dagli enti, associazioni e istituzioni dei 
corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’art. 10 della legge, determinando l’attribuzione dei punteggi 
sulla base dei criteri qualitativi definiti nell’Allegato C) del Bando ai fini della formulazione della graduatoria 
delle proposte progettuali; 

Ritenuto di individuare il dott. Pierpaolo Olla, dipendente regionale appartenente alla categoria 
dirigenziale, con incarico ad interim di Direttore del Servizio Volontariato, lingue minoritarie e corregionali 
all’estero della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione con funzione di 
Presidente;  

Ritenuto di individuare la dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione 
organizzativa “Interventi in materia di solidarietà e corregionali all’estero” del Servizio Volontariato, lingue 
minoritarie e corregionali all’estero, responsabile del procedimento, con funzioni di componente; 

Ritenuto di individuare la dott.ssa Simona Barachini, dipendente regionale appartenente alla Categoria C 
del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione che ha dato la propria disponibilità a 
partecipare alla suddetta Commissione, con funzioni di componente; 

Ritenuto di individuare Mara Pascolo e, in caso di assenza, Sandra Vacchio, dipendenti regionali 
appartenenti alla categoria D del Servizio Volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero, con 
funzioni di segretario verbalizzante; 

Ritenuto quindi di nominare come componenti della Commissione: 

• Dott. Pierpaolo Olla, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con 
incarico ad interim di Direttore del Servizio Volontariato, lingue minoritarie e corregionali 
all’estero della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione, con funzioni di Presidente; 

• Dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione 
organizzativa “Interventi in materia di solidarietà e corregionali all’estero” del Servizio 
Volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero, responsabile del procedimento, 
con funzioni di componente; 

• Dott.ssa Simona Barachini, dipendente regionale appartenente alla categoria C del 
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione che ha dato la propria 
disponibilità a partecipare alla suddetta Commissione; 

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 ed integrazioni; 

Visto il “Regolamento di organizzazione dell’amministrazione regionale e degli Enti regionali”, approvato 
con D.P.Reg. n. 277 dd. 27 agosto 2004 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’articolo 19 
che disciplina la figura del Direttore Centrale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 1 ottobre 2015, n. 1922 “Articolazione organizzativa 
generale dell’Amministrazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali” e successive modifiche ed 
integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 25 luglio 2018, n. 1391 con la quale è stato conferito 
l’incarico di Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione in capo alla dirigente 
dott.ssa Gabriella Lugarà, a decorrere dal 2 agosto 2018 e per la durata di un anno; 

 

DECRETA 

 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è nominata, come di seguito specificato, la Commissione con il 
compito di valutare le proposte progettuali presentate entro il termine previsto, dagli enti, associazioni e 
istituzioni dei corregionali all’estero riconosciuti ai sensi dell’art.10 della legge, determinando l’attribuzione 
dei punteggi sulla base dei criteri qualitativi definiti nell’Allegato C) del bando ai fini della formulazione della 
graduatoria: 

• dott. Pierpaolo Olla, dipendente regionale appartenente alla categoria dirigenziale, con 
incarico ad interim di Direttore del Servizio Volontariato, lingue minoritarie e corregionali 
all’estero della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione 
con funzione di Presidente; 

• dott.ssa Stefania Cilli, dipendente regionale con incarico di titolare di posizione 
organizzativa “Interventi in materia di solidarietà e corregionali all’estero” del Servizio 
Volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero, responsabile del procedimento, 
con funzioni di componente; 

• dott.ssa Simona Barachini, dipendente regionale appartenente alla categoria C del 
Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione che ha dato la propria 
disponibilità a partecipare alla suddetta Commissione; 

2. Si individuano Mara Pascolo e, in caso di assenza, Sandra Vacchio, dipendenti regionali appartenenti alla 
categoria D del Servizio Volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero, con funzioni di segretario 
verbalizzante. 

 
                               Il Direttore Centrale 

                                dott.ssa Gabriella Lugarà 
                                 (firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Stefania Cilli, tel. 0403775731, email: stefania.cilli@regione.fvg.it 
       Mara Pascolo, tel. 0432/555413, email: mara.pascolo@regione.fvg.it 
       Sandra Vacchio, tel. 0432/555824, email: sandra.vacchio@regione.fvg.it  
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