
 

 

 
 
 
 
 
 

 
Programma annuale immi grazione 2019 – Intervento 3.1 “Bando integrazione scolastica” Anno scolastico 2019-
2020. Concessione e liquidazione contributo a favore degli istituti scola stici sta tali della provincia di GORIZIA 
 

Il Responsabile Delega to 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. 838 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il Programma annuale 
immigrazione 2019”, in cui sono individuate le aree di intervento dell’Amministrazione Regionale  nel  settore  
dell’immigrazione con  l’indicazione  degli  interventi  da  realizzare,  i  soggetti attuatori, le modalità di attuazione e le 
risorse finanziarie disponibili; 
Da to a tto che nell’area 3 - Soggiornanti di lungo periodo è incluso l’intervento 3.1 Bando integrazione scolastica con il 
quale s’intendono realizzare le seguenti linee d’azione, da attuare mediante la modalità “Bando”, con una previsione di 
spesa di € 800.000,00.-, al fine di:  
a) proseguire l’attività di sostegno alle isti tuzioni scolastiche presenti  in Friuli Venezia Giulia, mediante progetti  

finalizzati al superamento delle difficoltà linguisti che e formative degli alunni stranieri e  per  contrastare  la 
dispersione scolastica; 

b) facilitare l’informazione, l’orientamento, il dialogo e le relazioni tra scuola, fami glia e territorio nel settore 
dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie, mediante il sostegno a “reti di scuole” formate da Isti tuzioni 
scolastiche e partnership territoriali, per la creazione di percorsi condivisi e  di complementarietà,  al fine da ottenere 
una maggiore efficacia delle attività.  

Ric hia ma ti i  decreti: 
-  n. 2071/AAL del 23.07.2019 del Direttore Centrale con il quale è stato approvato il bando per il finanziamento delle 

linee d’azione a) e b) relative all’intervento 3.1  “Bando integrazione scolastica” , del “Programma annuale 
immigrazione 2019”,  con termine di presentazione stabilito al 30.09.2019; 

-  n. 3550/AAL dd. 12.11.2019 del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immi grazione con il  
quale è stato approvato il riparto dei contributi in favore di 131 Istituzioni scolastiche della Regione per un importo 
complessivo di € 756.100,00.-; 

Attesta to  che,  per gli istituti scolastici che per la parte anagrafi ca presentano incongruenza nella denominazione si 
provvede ad effettuare l’i mpegno e il pagamento presso il conto di contabilità speciale riferito al codice fiscale del 
beneficiario riconosciuto dalla Tesoreria dello Stato  (Elenco contabilità speciali istituzioni scolasti che), in conformità alla 
DGR di dimensionamento scolastico n. 899 dd. 30.05.2019 e alla domanda di contributo presentata dall’Isti tuto stesso; 
Ri tenuto pertan to, ai fini dell’attuazione dell’intervento in parola, di poter  provvedere   all’impegno   ed   alla 
contestuale   liquidazione  della somma co mplessi va   di   €  107.536,00.- a favore degli istitu ti scolastici statali della 
provincia di GORIZIA 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’i mporto relativo al contributo concesso a favore delle Istituzioni 
scolastiche elencate nell’”Allegato A”, parte integran te 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 successi ve modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successi ve modifiche e integrazioni; 
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Preso a tto 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 
amministrati vi di spesa); 
Vista l a legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedi mento amministrativo e di 
diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successi ve modifiche e integrazioni; 
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 successi ve modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrati vi di spesa); 
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”; 
Visto il decreto del Direttore centrale co mpetente 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 immi grazione"; 
Visto il decreto n. 644/AAL del 5 marzo 2019 del Direttore co mpetente, 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. Ai sensi della normati va e per quanto espresso in premessa,  sono  concessi ed i mpegnati i  contributi in favore 
degli istituti scola stici sta ta li della provincia di GORIZIA  riportati nell’“Allegato A”, parte integrante del 
presente decreto, per un importo co mplessivo di   €  107.536,00.-, per il finanziamento delle linee d’azione a) e b), 
in conformità ai criteri previ sti dall’art. 3, co mma 2 del “Bando integrazione scolastica” relativamente all’intervento  
3.1 del “Programma annuale immigrazione 2019”, secondo gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario; 

2. La spesa co mplessiva di  €  107.536,00.- è posta  a carico del capitolo di spesa 5007 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso 

3. Si richiede l’emissione di un ordine di pagamento della somma co mplessiva di  €  107.536,00.-  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; 

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

5. Ai sensi dell’articolo 6, commi   4, 5 e 6  del  bando per il finanziamento dell’Intervento 3.1 “Bando integrazione 
scolastica” – anno scolastico 2019/20120 è disposto che: 
• È fatto obbligo al so ggetto benefi ciario di presentare il rendiconto entro il 31 agosto 2020, con possibilità di 

un’unica proroga per un periodo massimo di un m ese,  utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito 
regionale; 

• Per l’azione b), in fase di rendicontazione, rispetto al preventivo di spesa ammesso a finanziamento, 
eventual mente ri modulato, sono riconosciute variazioni entro il venti per cento dell’importo di ciascuna voce o 
categoria di spesa; variazioni superiori a tale limite (anche co mpensative) devono essere state richieste e 
autorizzate preventivamente in fase di attuazione dall’ufficio competente, che ne valuta la causa e l’enti tà, 
accerta il permanere del fine pubblico perseguito nonché l’osservanza delle disposizioni del bando; 

• I finanziamenti concessi possono essere revocati, total mente o parzialmente, se in sede di rendicontazione 
venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative e regolamen tari vi genti in 
materia. 
 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 
dott. Mario Zoletto  

Documento informatico sottoscritto digitalmente  
Ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 85/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 
 

  
 



Allegato al decreto di impegno e liquidazione

INTERVENTO 3.1 "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ISTITUTI SCOLASTICI STATALI DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

allegato A

N. progr. N. pratica Istituto beneficiario Provincia
 Totale 

contributo  - 

azione a) 

 Totale contributo   

Istituto Capofila - 

azione b) 

 Totale contributo   

concesso e liquidato 

1 1 ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 1 GO                 1.260,00                   49.958,00                               51.218,00 

2 2 ISTITUTO COMPRENSIVO GORIZIA 2 GO                 5.686,00                                  -                                    5.686,00 

3 3
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO 

SLOVENA - GORIZIA
GO                    760,00                                  -                                       760,00 

4 4 ISTITUTO COMPRENSIVO L.PERCO - LUCINICO GO                 1.100,00                                  -                                    1.100,00 

5 5 ISTITUTO COMPRENSIVO G.PASCOLI - CORMONS GO                    956,00                                  -                                       956,00 

6 6 ISTITUTO COMPRENSIVO LIVIO VERNI - FOGLIANO-REDIPUGLIA GO                    758,00                                  -                                       758,00 

7 7 ISTITUTO COMPRENSIVO F.U. DELLA TORRE - GRADISCA D'ISONZO GO                 1.183,00                                  -                                    1.183,00 

8 8 ISTITUTO COMPRENSIVO MARCO POLO - GRADO GO                 1.238,00                                  -                                    1.238,00 

9 9
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROMANS D'ISONZO - MARIANO DEL 

FRIULI
GO                 1.278,00                                  -                                    1.278,00 

10 10 ISTITUTO COMPRENSIVO EZIO GIACICH - MONFALCONE GO              20.097,00                                  -                                 20.097,00 

11 11 ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI RANDACCIO - MONFALCONE GO              11.359,00                                  -                                 11.359,00 

12 12
ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI - RONCHI DEI 

LEGIONARI
GO                 2.498,00                                  -                                    2.498,00 

13 13
ISTITUTO COMPRENSIVO ALIGHIERI DANTE - SAN CANZIAN 

D'ISONZO
GO                 1.210,00                                  -                                    1.210,00 

14 14 ISTITUTO COMPRENSIVO DANTE ALIGHIERI - STARANZANO GO                 2.222,00                                  -                                    2.222,00 

15 15 I.S.I.S. G.D'ANNUNZIO  - M.FABIANI - GORIZIA GO                    396,00                                  -                                       396,00 

16 16 I.S.I.S. G.GALILEI - GORIZIA GO                    539,00                                  -                                       539,00 

17 17 I.S.I.S. I. CANKAR  (LINGUA SLOVENA) - GORIZIA GO                    874,00                                  -                                       874,00 

18 18 I.S.I.S. COSSAR-DA VINCI - GORIZIA GO                    635,00                                  -                                       635,00 

19 19 I.S.I.S. BRIGNOLI-EINAUDI-MARCONI- GRADISCA D'ISONZO GO                    539,00                                  -                                       539,00 

20 20 I.S.I.S.MICHELANGELO BUONARROTI - MONFALCONE GO                    539,00                                  -                                       539,00 

21 21 I.S.I.S. SANDRO PERTINI - MONFALCONE GO                 2.451,00                                  -                                    2.451,00 

                  57.578,00                        49.958,00                                    107.536,00 
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