DELIBERAZIONE n. 10

Oggetto: Progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione e Integrazione Interreg V-A Italia-Austria,
bando 2017 Asse 3 – Istituzioni, “Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020.
Partecipazione dell’ARLeF in qualità di partner di progetto, indicazione del responsabile del
progetto e del gruppo di lavoro.
L’anno 2018 il giorno 21 del mese di febbraio si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei
signori:
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Funge da verbalizzante il dott. William Cisilino
Constatata la regolarità della convocazione ed il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
sig. Lorenzo Fabbro nella sua veste di Presidente.
In ordine all’oggetto suindicato il Consiglio di Amministrazione ha discusso e deliberato quanto segue:

VISTA la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela e la promozione della lingua e della
cultura friulane);
VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4 (Legge finanziaria 2001) ed in particolare l’art. 6, commi 66,
67 e 67 bis;
VISTA la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della
lingua friulana);
VISTO lo Statuto dell’ARLeF approvato con D.P.Reg. n. 0102/Pres. del 19 aprile 2005 e successive modifiche
e integrazioni;
VISTO il D.P.Reg. n. 11/Pres. del 31 gennaio 2014, con il quale vengono nominati i componenti del C.d.A.
dell’ARLeF ed indicato quale Presidente dell’ARLeF il sig. Lorenzo Fabbro;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso);
DATO ATTO che lo Statuto prevede, all’art. 2, che l’ARLeF organizzi, fra l’altro, iniziative volte “a
promuovere l’approfondimento di conoscenze e lo scambio di esperienze con organismi, istituzioni e
soggetti che sono espressione di altre realtà linguistiche, a livello statale ed europeo”;
VISTI:
- il Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea art. da 162 a 164;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul FC e sul FEAMP;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo
al Fondo Sociale Europeo;
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/12/2014 che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013 relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”;
ATTESO che:
- in data 12/04/2017 è stato sottoscritto il contratto di parternariato tra il Lead Partner Eurac
Research e l’ARLeF;
- con nota dd. 08/06/2017 l’ARLeF, partner di progetto, ha inoltrato i dati “partner per Cohemon” e il
file riepilogativo dei costi amministrativi alla Eurac Research, Lead Partner del progetto, soggetto
che si assume la piena responsabilità per il management e l’attuazione dell’intero progetto e che
cofinanzia le sue attività progettuali con fondi FESR del Programma Interreg V-A Italia-Austria;
- con nota dd. 13/12/2017 il Lead Partner Eurac Research comunicava all’Agenzia che la richiesta di
finanziamento inoltrata all’Ufficio Interreg della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige era
stata approvata;
- in data 23/01/2018 è stato firmato il contratto di finanziamento tra l’Ufficio Interreg della Provincia
Autonoma di Bolzano – Alto Adige e il Lead Partner Eurac Research;
- l’obiettivo specifico del progetto è “Rafforzamento della collaborazione istituzionale transfrontaliera
in ambiti centrali dell’area di programma”;
- il progetto Eumint si pone in particolare l’obiettivo di rafforzare la cooperazione istituzionale
transfrontaliera nelle province di Bolzano e Trento, nei Land Tirolo e Carinzia, e nelle regioni Friuli
Venezia Giulia e Veneto, al fine di affrontare le sfide di carattere sociale, economico, politico e
culturale legate ai fenomeni migratori;
DATO ATTO che:
- il progetto sarà realizzato dal 2018 al 2020 e che il costo presunto complessivo dello stesso sarà di €
998.519,43, di cui € 42.497,14 di competenza dell’ARLeF (diviso tra € 11.323,20 nell’anno 2018, €
19.815,60 nell’anno 2019 e € 11.358,34 nell’anno 2020);

RITENUTO:
- di indicare quale responsabile del progetto il Direttore dell’Agenzia, William Cisilino, che ne seguirà
il coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo, in particolare pianificando insieme al Lead
Partner la realizzazione dei vari Work packages di competenza, tenendo rapporti diretti e costanti
con il Lead Partner e con i vari attori coinvolti sul territorio, nonché provvedendo all’assunzione
degli atti amministrativi e gestionali necessari per l’attuazione del progetto. Il responsabile
garantirà a tal fine un impegno medio mensile di minimo 2 ore per l’anno 2018, di 4 ore per l’anno
2019 e di 2 ore per l’anno 2020;
- di stabilire che il responsabile del progetto sarà coadiuvato da un dipendente dell’Agenzia e da un
volontario del Servizio Civile Nazionale, che costituiranno il gruppo di lavoro per l’attuazione del
progetto “Eumint”;
- di autorizzare il Presidente dell’Agenzia alla sottoscrizione della relativa Convenzione;
Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del presidente, all’unanimità
DELIBERA
1. di prendere atto che il coordinatore del progetto EUMINT - Euroregioni, Migrazione e Integrazione
Interreg V-A Italia-Austria, bando 2017 Asse 3 – Istituzioni è Lead Partner Eurac Research;
2. di prendere atto che il costo presunto complessivo del progetto è di € 998.519,43, di cui €
42.497,14 di competenza dell’ARLeF (diviso tra € 11.323,20 nell’anno 2018, € 19.815,60 nell’anno
2019 e € 11.358,34 nell’anno 2020);
3. di indicare quale responsabile del progetto il Direttore dell’Agenzia, William Cisilino, che ne seguirà
il coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo, in particolare pianificando insieme al Lead
Partner la realizzazione dei vari Work packages di competenza, tenendo rapporti diretti e costanti
con il Lead Partner e con i vari attori coinvolti sul territorio, nonché provvedendo all’assunzione
degli atti amministrativi e gestionali necessari per l’attuazione del progetto. Il responsabile
garantirà a tal fine un impegno medio mensile di minimo 2 ore per l’anno 2018, di 4 ore per l’anno
2019 e di 2 ore per l’anno 2020;
4. di stabilire che il responsabile del progetto sarà coadiuvato da un dipendente dell’Agenzia e da un
volontario del Servizio Civile Nazionale, che costituiranno il gruppo di lavoro per l’attuazione del
progetto “Eumint”;
5. di autorizzare il Presidente dell’Agenzia alla sottoscrizione della relativa Convenzione.

Il Direttore
dr. William Cisilino

Il Presidente
Lorenzo Fabbro

