
   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oggetto: Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - per il consolidamento dei Piani 
d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi. IMPACT: Integrazione dei 
Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio. Progetto PSL FAMIFVG 2018-21 
– Impegno e liquidazione 50% dei fondi. 

 
 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 
 
 
 

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

Dato atto che la delibera n. 1578, con cui la Giunta Regionale, in data 24 agosto 2018, ha autorizzato 
l’allora “Servizio corregionali all’estero e integrazione degli immigrati” a partecipare, in qualità di 
soggetto proponente unico capofila, all’Avviso Ministeriale in oggetto, mediante la predisposizione della 
proposta progettuale denominata “PSL FAMIFVG 2018-21”; 

Visti: 

-  il Decreto n. 16638 del 21 dicembre 2018 con il quale il Ministero dell’Interno, in qualità di Autorità 
Responsabile del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 (FAMI), ha approvato la 
graduatoria finale dei progetti ammettendo a finanziamento il progetto PSL FAMIFVG 2018-21 per 
un importo pari a euro 984.021,92, attribuendogli il codice progetto 2516; 

- la Convenzione di sovvenzione PROG-2516, che regola obblighi e responsabilità per la realizzazione 
del progetto PSL FAMIFVG 2018-21, sottoscritta in data 25 marzo 2019 tra il beneficiario capofila 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero dell’Interno; 

Ricordato che i partner di progetto sono il Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) di 
Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine nonché l’Ufficio Scolastico Regionale (USR FVG); 

Richiamati i decreti del Direttore Centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione n. 
1811 del 27/06/2019 e n. 2042 del 22/07/2019 con i quali si è provveduto alla prenotazione 
dell’importo di € 427.929,76 pari al 50% dell’importo assegnato a quattro dei partner, quale primo 
anticipo sui fondi del progetto, come di seguito indicato: 

 

capitolo beneficiario importo 

7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Gorizia  € 32.829,16 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Gorizia  € 32.829,16 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Pordenone € 68.498,80 

Decreto n° 2162/AAL del 29/07/2019, Prenumero 2242



 

 
 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Pordenone € 68.498,80 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Trieste € 39.088,34 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Trieste € 39.088,34 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Udine € 73.548,58 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Udine € 73.548,58 
 

Visto il decreto del Direttore centrale n. 2072 del 23/07/2019 con il quale è stata autorizzata la 
prenotazione dell’importo di €.15.081,22, come più sotto riportato, a favore dell’ISIS “A. Pertini” di 
Monfalcone (GO) che gestisce per conto dell’USR FVG i fondi relativi al progetto PSL FAMIFVG 2018-21:  

capitolo beneficiario importo 

7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato ISIS Pertini per USR FVG € 7.540,61 
7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE ISIS Pertini per USR FVG € 7.540,61 

Dato atto che la rendicontazione delle somme trasferite ai partner verrà effettuata con la tempistica e 
secondo le modalità indicate dalla Convenzione di sovvenzione PROG-2516 a suo tempo sottoscritta 
tra la Regione Friuli Venezia Giulia quale Beneficiario capofila ed il Ministero dell’Interno in qualità di 
Autorità Responsabile FAMI; 

Ritenuto di procedere all’impegno ed alla contestuale liquidazione della somma complessiva di 
€.443.010,98 ai beneficiari indicati nelle tabelle più sopra riportate e per l’importo ascritto a fianco di 
ciascuno;  

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa; 

Visto il  D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27.08.2004, 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 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale) e successive modifiche e integrazioni; 

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”; 

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; 

Visto il decreto del Direttore centrale competente n. 459/AAL del 20/02/2019, con cui è conferito al 
dott. Mario Zoletto, con decorrenza 1 marzo 2019 e fino al 28/02/2021, l’incarico relativo alla Posizione 
Organizzativa "Coordinamento degli interventi in materia di immigrazione"; 

Visto il decreto n. 644/AAL del 5 marzo 2019 del Direttore competente, con cui è stata conferita al dott. 
Mario Zoletto la delega all’adozione degli atti di spesa che fanno carico ai capitoli relativi al bilancio 
2019; 

 
Decreta 

 
1. Per quanto espresso in premessa, è impegnata la somma di € 443.010,98 pari al 50% dell’importo 



 

 
 

assegnato a ciascun partner, come di seguito indicato: 

 
capitolo beneficiario importo 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Gorizia  € 32.829,16 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Gorizia  € 32.829,16 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Pordenone € 68.498,80 

7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Pordenone € 68.498,80 
7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Trieste € 39.088,34 
7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Trieste € 39.088,34 

7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato CPIA di Udine € 73.548,58 
7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE CPIA di Udine € 73.548,58 

7374 – trasferimenti correnti ai partner quota Stato ISIS Pertini per USR FVG € 7.540,61 
7375 – trasferimenti correnti ai partner quota UE ISIS Pertini per USR FVG € 7.540,61 

 

2. E’ disposta la liquidazione della spesa di € 443.010,98 in favore dei partner del progetto PSL 
FAMIFVG 2018-21 indicati nella tabella più sopra riportata quale primo acconto del finanziamento 
spettante per la realizzazione del progetto; 

3. La rendicontazione dei fondi trasferiti avverrà con i tempi e le modalità indicate nella Convenzione di 
sovvenzione PROG-2516 a suo tempo sottoscritta tra la Regione Friuli Venezia Giulia quale 
Beneficiario capofila ed il Ministero dell’Interno in qualità di Autorità Responsabile; 

4. Per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici si rimanda all’Allegato contabile 
che costituisce parte integrante del presente atto. 

 

 

 Il Responsabile Delegato  
di Posizione Organizzativa 

 dott. Mario Zoletto 
firmato digitalmente 
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