
 

 

 
  

 
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

SERVIZIO RELAZIONI INTERNAZIONALI E INFRASTRUTTURE STRATEGICHE 
 
 

A V V I S O 
 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO PER L’ANNO 2018 
IN MATERIA DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 
REGIONALE 30 OTTOBRE 2000 N. 19 (INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, A LIVELLO REGIONALE E 

LOCALE, DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E PARTENARIATO INTERNAZIONALE) 
 
 

Articolo 1 – Oggetto 
 

1. Il presente Avvi so disciplina la presentazione delle domande di contributo per l’anno 2018 in materia di cooperazione allo 
sviluppo in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 “Interventi per la promozione, a livello 
regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”.  
2. L’attuazione del presente Avvi so rientra nella co mpetenza del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategi che, 
con sede a Trieste (Piazza dell’Unità d’Italia n. 1), di seguito Servizio. 
  

Articolo 2 - Normativa di riferimento 
 

1. I progetti di cooperazione allo sviluppo sono realizzati e cofinanziati ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 e 
successi ve modifiche ed integrazioni.  
2. Per la presentazione e la gestione dei progetti di cooperazione allo sviluppo trovano applicazione:  
- il “Programma regionale per la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017” approvato 
con deliberazione della Giunta regionale n. 1504 del 7 agosto 2014; 
- il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la 
programmazione 2014-2017 in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 - Interventi per la 
promozione, a livello regionale e locale, delle attivi tà di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, emanato  
con D.P.Reg. n. 197/Pres. del 10 ottobre 2014, di seguito Regolamento.  

 
Articolo 3 - Soggetti proponenti 

 
1. In conformità a quanto previsto all’arti colo 4 commi 2 e 2bis della legge regionale 19/2000 e dal Programma regionale per 
la cooperazione allo sviluppo e le attività di partenariato internazionale 2014-2017 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 1504 del 7 agosto 2014, possono beneficiare dei contributi di cui al presente avviso i seguenti soggetti pubblici e 
privati senza finalità di lucro: 
 
a) Enti locali;  
b) Istituzioni pubbliche e private, inclusi gli istituti di ricerca e le associazioni e le istituzioni di rilievo sanitario e culturale; 
c) Università e loro Consorzi; 
d) Organizzazioni non governative; 
e) Organizzazioni di volontariato; 
f)  ONLUS; 
g) Organizzazioni imprenditoriali e sindacali; 
h) Associazioni dei corregionali all’estero; 
i) Associazioni di immi grati; 
l) Enti di formazione. 
 
2. I soggetti beneficiari hanno la sede legale o una sede operativa sul territorio regionale e hanno almeno un anno di 
esperienza in attività realizzate nei Paesi Terzi. La sede operativa sul territorio regionale deve essere docu mentabile 



 

 

attraverso atti interni all’organizzazione e/o registrazione formale nonché attraverso documentazione attestante le attivi tà  
svolte sul territorio regionale. 
 
3. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente avvi so i seguenti soggetti pubblici e privati senza finalità di lucro che 
non fruiscano di altro contributo regionale per le medesi me finalità. 
 
4. Ogni so ggetto proponente può presentare una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più di una 
domanda di contributo da parte dello stesso so ggetto proponente, le do mande verranno considerate inammissibili ed 
escluse dalla valutazione. Lo stesso soggetto può ciononostante partecipare in qualità di partner regionale alle proposte di  
altri soggetti proponenti. 
 
5. La partecipazione al progetto di so ggetti non inclusi di cui al co mma 1 o non aventi sede legale o operativa nel territorio 
regionale è permessa in qualità di “Partner Associati”. In questo caso tali so ggetti non sono ammissibili al contributo 
finanziario regionale. I Partner Associati andranno individuati nella domanda e il loro contributo dovrà essere indicato nella 
descrizione del progetto. Gli Associati non possono altresì agire in qualità di sub-fornitori nell’attuazione del progetto. 
 

Articolo 4 - Termini e modalità di presentazione delle domande 
 

1. La domanda di contributo deve essere predisposta secondo le modalità previste all’art. 7 del Regolamento.  
2. La domanda, co mpleta della documentazione prevista all’art. 7 del Regolamento, è sottoscri tta in originale, a pena di 
esclusione, ed è presentata a mani o spedita tramite posta ordinaria, corriere o lettera racco mandata recante la dicitura “LR 
19/2000. DOMANDA DI CONTRIBUTO PER INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVIL UPPO” al Servizio entro il 15 marzo 
2018.  
3. Nel caso di consegna a mano la data di presentazione della domanda è determinata dal ti mbro datario apposto 
dall’Ufficio protocollo del Servizio (apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 13.00). Per le domande presentate a mezzo 
racco mandata fa fede la data del timbro postale ai sensi dell’articolo 6, della legge regionale 7/2000. 
4. La domanda può altresì essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) in conformi tà alle norme vigenti in 
materia. In tal caso, la domanda, sottoscritta con firma digitale a pena di esclusione, è inoltrata all’indirizzo di PEC del 
Servizio: relazioniinternazionali@certregione.fvg.it . 
 

Articolo 5 – Trattamento dei dati personali 
 

1.  Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislati vo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i 
dati personali forniti al Servizio sono utilizzati per la gestione ed il corretto svolgi mento delle procedure di cui al presente 
avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vi genti. I dati sono trattati a mezzo di sistemi informatici o  
manuali, nel pieno rispetto del decreto legislativo 196/2003 e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrati va 
e verranno conservati in archivi informatici e cartacei. 
2.  I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 
7/2000. All’interessato spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 196/2003, cui si rinvia. 
3. Il conferimento di tali dati, pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali vengono raccolti, è obbligatorio in 
quanto indispensabile al richiedente per la partecipazione al procedimento, conseguentemente il man cato conferimento dei  
dati comporterà l’impossibilità di partecipazione del richiedente al procedimento stesso. 
4. Titolare del trattamento dei dati è il Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche. 
 

Articolo 6 – Norma di rinvio 
 

1. Per quanto non espressamente previ sto dal presente avviso si applicano le disposizioni di cui al “Regolamento recante 
criteri e modalità per la concessione di contributi in materia di cooperazione allo sviluppo per la programmazione 2014-2017 
in attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 2000 n. 19 - Interventi per la promozione, a livello regionale e 
locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale”, emanato con D.P.Reg. n. 197/Pres. del 10 
ottobre 2014. 
 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
          Carlo FORTUNA 
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