
    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto: Programma annuale immi grazione 2018 - Azione 10 “Integrazione scolastica” – anno scolasti co 

2018/2019. Approvazione riparto e prenotazione fondi. 
 
 
 

Il Direttore centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione 

 

 

Vista la legge regionale 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 immi grazione 2018”, in cui sono individuate le azioni dell’Amministrazione regionale nel settore 
dell’immigrazione con l’indicazione, per ciascuna, delle atti vità da realizzare, i soggetti attuatori, le modalità di 
attuazione e le risorse finanziarie disponibili; 
Da to atto  che  tra le Azioni individuate è prevista la n. 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 scolasti ca e, co munque, qualsiasi forma di discri minazione, da attuare mediante la 
modalità “Bando” con una previsione di spesa di € 650.000,00.-; 

Richiamato il proprio decreto n. 3053/CULT del  17.07.2018 con il quale è stato approvato il bando per il 
finanziamento di interventi relati vi all’Azione 10 “Integrazione scolastica” – anno scolastico 2018/2019, nel testo 
Allegato A al provvedi mento, unitamente al modello per la redazione delle domande di contributo, nel testo 
Allegato  B e all’elenco destinatari , nel testo Allegato B1 allo stesso provvedimento, quali parti integranti e 
sostanziali, con termine di presentazione stabilito al 30.09.2018; 

Preso a tto che per la realizzazione della predetta azione sono pervenute 137 domande di contributo e che, a 
seguito dell’istruttoria effettuata dall’Ufficio co mpeten te, 136 sono risultate ammissibili in conformità al bando 
di finanziamento e al Programma annuale i mmigrazione 2018; la domanda presentata dal Liceo Scien tifico 
Statale G. Oberdan di Trieste è risultata inammissibile ai sensi dell’articolo 5, comma 5 - lettera b) del bando; 

Preso a tto che l’Istituto Comprensi vo di Gonars (ns.prot. ricevi mento 22216/IMM dd. 22.10.2018) e l’Isti tuto 
Comprensi vo di Pozzuolo (ns.prot. ricevimento 20570/IMM dd. 02.10.2018) hanno presentato una richiesta di 
integrazione all’Allegato B1 “Elenco destinatari”; 

 Ritenuto di non poterle accogliere in quanto entrambe pervenute oltre il termine di scadenza disposto dal 
bando (art. 5 comma 1);   

Visti gli elenchi “Allegato A” (elenco dei progetti ammessi ) e “Allegato B” (elen co dei progetti non ammessi) 
predisposti e trasmessi dal Servizio competente; 

Ritenuto pertanto, ai fini dell’attuazione dell’Azione in argomento,  di poter procedere all’approvazione del piano 
di riparto “Allegato A” (elenco dei progetti ammessi” per una spesa complessiva di € 650.000,00.- ed alla 
prenotazione della somma di € 650.000,00.- a valere sui sotto indicati capitoli dello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso: 

Decreto n° 2728/AAL del 20/11/2018, Prenumero 2779
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Capitolo Descrizione 

 

Importo  

5007 "Trasferi menti correnti a Amministrazioni centrali" 630.092,00 

5014 "Trasferi menti correnti a Amministrazioni locali" 12.908,00 

5008 "Trasferi menti correnti a Istituzioni sociali private" 7.000,00 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimen to amministrati vo 
e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la legge regionale 08 ago sto 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. dd. 27.08.2004, 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 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”; 

DECRETA 

1. per quanto espresso nelle premesse, sono approvati gli elenchi “Allegato A” (elenco dei progetti  ammessi) e 
“Allegato B” (elenco dei progetti non ammessi) per la realizzazione dell’Azione 10 “Integrazione scolastica” – 
anno scolastico 2018/2019, del “Programma annuale immigrazione 2018”,   parte integrante e sostanziale 
del presente atto; 

2. E’ autorizzata la prenotazione della spesa co mplessiva di € 650.000,00.- a valere sui sotto elencati capitoli di 
spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso: 

Capitolo Descrizione 

 

Importo  

5007 "Trasferi menti correnti a Amministrazioni centrali" 630.092,00 

5014 "Trasferi menti correnti a Amministrazioni locali" 12.908,00 

5008 "Trasferi menti correnti a Istituzioni sociali private" 7.000,00 

3. Per tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici si rimanda all’Allegato Contabile” che 
costituisce parte integrante del presente decreto; 

4. I  suddetti  elenchi sono  pubblicati sul sito internet della Regione www.regione.fvg.i t. 

 

 
Il Direttore centrale 

Dott.ssa Gabriella Lugarà 

 
Documento informatico sottoscritto digitalmente  

Ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 85/2005 e s.m.i. (Codice 
dell’amministrazione digitale) 
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