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VISTO l’articolo 6, comma 69, della Legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio 
per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 
26) relativo all’istituzione del Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle 
attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo regionale delle 
organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007. Tali 
interventi sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da soggetti che 
dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per 
ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 
40.000 euro.  
 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 6, comma 71, della citata L.R. 14/2016 all’attuazione degli interventi 
come sopra definiti si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta regionale 
nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per i quali, 
relativamente all’esercizio 2016 è previsto uno stanziamento a bilancio di 300.000 euro.  
 
VISTO il testo allegato del “bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e 
locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritti all’Albo 
regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della legge regionale 
16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)” predisposto 
dagli Uffici che individua i suddetti criteri e modalità.  
 
RITENUTO di approvare l’allegato bando, quale parte integrante della presente deliberazione, per le 
finalità di cui all’articolo 6, comma 69, della L.R. 14/2016. 
 
  VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016). 
 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per 
l’anno 2016). 
 
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2016 approvato con DGR n. 2646 dd. 29.12.2015 e succ. mod. 
int. 
 

Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà, 
 
La Giunta regionale all’unanimità, 
 

Delibera 
 

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato ai sensi dell’articolo 6, comma 71, della L.R. 
14/2016 il Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali 
adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e organizzazioni iscritti all’Albo 
regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all’articolo 5 della legge 
regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica 
slovena) che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

                IL PRESIDENTE 
              IL SEGRETARIO GENERALE 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmlLex.aspx?anno=2016&legge=14&fx=art&lista=0&lang=ita�
http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2007&legge=26#art5�

