
 
   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Programma annuale immigrazione 2018 -   Azione 10 “Integrazione scolastica”: 
impegno di spesa e liquidazione contributo a favore degli istituti scolastici statali 
della provincia di GORIZIA 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 

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

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 609 del 15.03.2018 con la quale è stato approvato il “Programma 
annuale immigrazione 2018” nel quale sono stati definiti i settori d’intervento ed azioni da realizzare, 
indicando i soggetti attuatori, le risorse finanziarie disponibili e le modalità di attuazione; 

Vista in particolare  l’Azione 10 “Integrazione scolastica”, per il finanziamento di progetti  finalizzati al 
superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l’abbandono e la 
dispersione scolastica e, comunque, qualsiasi forma di discriminazione, da attuare mediante la modalità 
“Bando, che  prevede una spesa complessiva € 650.000,00.-; 
Richiamati i decreti: 
- n. 3053/CULT dd. 17.07.2018 con il quale è stato approvato il bando per il finanziamento di interventi 

relativi all’Azione 10: “Integrazione scolastica” – anno scolastico 2018/2019, con termine di 
presentazione stabilito al 30.09.2018; 

- n. 2728/AAL dd. 20.11.2018 con il quale è stato approvato il riparto dei contributi in favore di 136  
Istituzioni scolastiche della Regione per un importo complessivo di € 650.000,00.- e prenotata la spesa a 
valere sui sotto indicati capitoli di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, in 
conformità all’applicazione  delle disposizioni  in materia di armonizzazione dei bilanci (decreto 
legislativo 118/2011 – Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), secondo la seguente imputazione di 
competenza: 

Capitolo Descrizione Importo 
5007 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni centrali" 630.092,00 

5014 "Trasferimenti correnti a Amministrazioni locali" 12.908,00 

5008 "Trasferimenti correnti a Istituzioni sociali private" 7.000,00 

 
Attestato  che,  per gli istituti scolastici che per la parte anagrafica presentano incongruenza nella 
denominazione si provvede ad effettuare l’impegno e il pagamento presso il conto di contabilità speciale 
riferito al codice fiscale del beneficiario riconosciuto dalla Tesoreria dello Stato  (Elenco contabilità speciali 
istituzioni scolastiche), in conformità alla DGR di dimensionamento scolastico n. 692 dd. 21.03.2018 e alla 
domanda di contributo presentata dall’Istituto stesso; 
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Ritenuto pertanto   di poter  provvedere   all’impegno   ed   alla contestuale   liquidazione     della somma 
complessiva      di   €  127.596,00.-  a valere sul capitolo di spesa   5007 dello stato di previsione della spesa 
del bilancio  regionale per l’esercizio finanziario in corso e, specificatamente, dell’importo relativo al 
contributo concesso a favore delle Istituzioni scolastiche elencate nell’”Allegato A”, parte integrante del 
presente decreto;  
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27 agosto 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; 
Preso atto che, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto è pubblicato sul 
sito istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

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

Vista la D.G.R. n. 2701 del 28  dicembre 2017 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2018; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 “Legge di stabilità 2018”; 

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 "Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020”; 
Visto il decreto del Direttore centrale competente n. 2955/CSS/Pers del 15 settembre 2014, con cui è 
conferito al dott. Mario Zoletto, con decorrenza 16 settembre 2014 e fino al 31 dicembre 2015, l’incarico 
relativo alla Posizione Organizzativa "Coordinamento degli interventi in materia di promozione delle attività 
e dei servizi di accoglienza e integrazione sociale degli immigrati", confermato con decreto n. 3858/CULT 
del 27 ottobre 2015; 
Visto il decreto del Direttore centrale competente n. 4929/CULT del  30/12/2015 di rinnovo dal 1° gennaio 
2016 fino al 31 agosto 2018 del predetto incarico, prorogato al 31.12.2018 (DGR n. 1363 del 23 luglio 
2018); 
Visto il decreto n. 227/CULT dd. 18/01/2018 del Direttore del Servizio 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 2018; 

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; 

Decreta 

1. Ai sensi della normativa e per quanto espresso in premessa,  sono  concessi ed impegnati i  
contributi in favore degli istituti scolastici statali della provincia di GORIZIA riportati nell’ 
“Allegato A”, parte integrante del presente decreto, per un importo complessivo di €  

127.596,00.-, per la  realizzazione di progetti  finalizzati al superamento delle difficoltà 
linguistiche e formative degli alunni stranieri e a contrastare l’abbandono e la dispersione 
scolastica e, comunque, qualsiasi forma di discriminazione; 

2. La spesa complessiva di  €  127.596,00.- è posta  a carico del capitolo di spesa  5007  dello stato 
di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso,  così  come da 
decreto di prenotazione fondi    n. 2728/AAL dd. 20.11.2018; 

3. E’ disposta la liquidazione della somma concessa, per un importo  complessivo di  €  127.596,00.- 

e, specificatamente, dei singoli importi relativi al contributo concesso agli istituti scolastici statali 
della provincia di GORIZIA  elencati nell’”Allegato A”,  parte integrante del presente decreto;  

4. Si richiede l’emissione di un ordine di pagamento della somma complessiva di  €  127.596,00.-  e, 
specificatamente, dell’importo relativo al contributo concesso a favore degli istituti scolastici 
statali della provincia di GORIZIA elencati nell’”Allegato A” e secondo le modalità indicate 
nell’allegato contabile, che costituiscono parte  integrante del decreto; 

5. Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto è pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 

dott. Mario Zoletto 
firmato digitalmente 



Allegato al decreto di impegno e liquidazione

BANDO PER IL FINANZIAMENTO AZIONE 10 "INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

allegato A

N. progr. N. pratica Scuola  Denominazione Città Prov  Totale contributo 

concesso e liquidato 

1 1 Istituto Comprensivo Gorizia 1 GORIZIA GO                                         5.886,00 

2 2 Istituto Comprensivo Gorizia 2 GORIZIA GO                                       12.334,00 

3 3 Istituto Comprensivo con Lingua d’insegnamento Slovena GORIZIA GO                                         1.138,00 

4 4 Istituto Comprensivo L.Perco LUCINICO GO                                         1.338,00 

5 5 Istituto Comprensivo G.Pascoli CORMONS GO                                         1.956,00 

6 6 Istituto Comprensivo Doberdò del Lago DOBERDO' DEL LAGO GO                                         1.448,00 

7 7 Istituto Comprensivo Livio Verni FOGLIANO-REDIPUGLIA GO                                         1.713,00 

8 8 Istituto Comprensivo F.U. Della Torre GRADISCA D'ISONZO GO                                         2.949,00 

9 9 Istituto Comprensivo Marco Polo GRADO GO                                         1.845,00 

10 10 Istituto Comprensivo di Romans d’Isonzo MARIANO DEL FRIULI GO                                         2.575,00 

11 11 Istituto Comprensivo Ezio Giacich MONFALCONE GO                                       44.037,00 

12 12 Istituto Comprensivo G.Randaccio MONFALCONE GO                                       30.506,00 

13 13 Istituto Comprensivo   Leonardo da Vinci RONCHI DEI LEGIONARI GO                                         3.743,00 

14 14 Istituto Comprensivo Alighieri Dante SAN CANZIAN D'ISONZO GO                                         2.397,00 

15 15 Istituto Comprensivo Dante Alighieri STARANZANO GO                                         4.120,00 

16 16 I.S.I.S. G.D'Annunzio - M.Fabiani GORIZIA GO                                             521,00 

17 17 I.S.I.S.  G.Galilei GORIZIA GO                                             742,00 

18 18 I.S.I.S. I. Cankar  (Lingua Slovena) GORIZIA GO                                         1.294,00 

19 19 I.S.I.S.  Cossar-Da Vinci GORIZIA GO                                             852,00 



Allegato al decreto di impegno e liquidazione

BANDO PER IL FINANZIAMENTO AZIONE 10 "INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - ANNO SCOLASTICO 2018/2019

ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

allegato A

N. progr. N. pratica Scuola  Denominazione Città Prov  Totale contributo 

concesso e liquidato 

20 20 I.S.I.S.  Brignoli-Einaudi-Marconi GRADISCA D'ISONZO GO                                             963,00 

21 21 I.S.I.S. Michelangelo Buonarroti MONFALCONE GO                                             963,00 

22 22 I.S.I.S. Sandro Pertini MONFALCONE GO                                         4.276,00 

TOTALE                                    127.596,00 
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