
 

 

       

 

 

 

L.R. 25/2016, art. 7, comma 67 lett. f) e comma 75. Fondo per interventi di 
straordinaria manutenzione 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. Riapprovazione, con modifiche 
ed integrazioni, della graduatoria di cui al precedente decreto n. 
5965/CULT/2017.  
 

Il Direttore centrale 
 
VISTO l’articolo 7, comma 67, lettera f) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di 
stabilità 2017) che al fine di consentire la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività della minoranza linguistica slovena, proposti da 
soggetti proprietari degli stessi o muniti di idoneo titolo autorizzatorio del proprietario a 
effettuare lavori di straordinaria manutenzione, istituisce il Fondo per interventi di 
manutenzione straordinaria 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, prevedendo che per 
l’esercizio 2017 le risorse destinate al suddetto Fondo siano pari a 200.000 euro. 
 
ATTESO che ai sensi dell’articolo 7, comma 75, della medesima legge regionale 25/2016, 
all’attuazione dei suddetti interventi si provvede mediante l'emanazione di un bando 
approvato dalla Giunta regionale nel quale sono individuati le tipologie di interventi – per 
ciascuno dei quali può essere concesso un contributo non inferiore a 10.000 euro e non 
superiore a 40.000 euro - e le categorie di soggetti beneficiari, nonché i criteri e le modalità per 
la concessione dei contributi. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2030 dd. 20/10/2017 con cui è stato approvato il 
Bando per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria 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, individuando i criteri e le 
modalità per la concessione dei relativi contributi e prevedendo altresì la nomina di 
un’apposita Commissione per la valutazione delle domande in base ai criteri indicati nel Bando. 
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RICHIAMATO il decreto 3429/FIN del Ragioniere generale del 24/11/2017 rubricato “D.Lgs. 
118/2011, art. 51, comma 4 – Variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale 
vincolato e gli stanziamenti correlati”, con il quale, su conforme richiesta degli Uffici, la 
competenza 2017 del capitolo 5529 (su cui sono stanziate le risorse per interventi di 
manutenzione straordinaria 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) è stata spostata alla competenza 2018 al fine di consentire l’impegno e la 
corretta imputazione della spesa conformemente alle disposizioni di cui al D. lgs. 23 giugno 
2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42). 
 
RICHIAMATO il precedente decreto n. 5965/CULT dd. 13/12/2017 con cui, in base agli esiti 
dei lavori della Commissione per la valutazione delle domande presentate, costituita con 
decreto n. 5894/2017, è stata approvata – come da verbale della Commissione dd. 11.12.2017 -  
la graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 7, comma 67, lettera f) della 
L.R. 25/2016, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale complessivo assegnato, 
nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse e 
degli interventi non ammissibili a contributo, individuando in un totale di 194.149,20 € 
(centonovantaquattromilacentoquarantanove/20 euro) l’ammontare complessivo dei 
finanziamenti assegnati, con un avanzo di 5.850,80 € che non consente di finanziare utilmente 
altri interventi presenti in graduatoria; 
 
RILEVATO che a seguito della pubblicazione della graduatoria degli interventi da finanziare è 
pervenuta agli Uffici una segnalazione in merito alla mancata trattazione della domanda di 
contributo a suo tempo presentata dalla Cooperativa Skala S.r.l. di Gropada a sostegno di 
interventi di straordinaria manutenzione di spazi e locali adibiti alle attività delle organizzazioni 
della minoranza slovena e, a fronte della possibilità di uno scorrimento nell’esercizio in corso 
della suddetta graduatoria, è emersa la necessità di una verifica puntuale per ciascun soggetto 
richiedente in merito all’attribuzione o alla mancata attribuzione del punteggio aggiuntivo di 
10 punti a fronte del cofinanziamento (pari o superiore al 10% ) sull’ammontare del costo totale 
degli interventi di manutenzione straordinaria. 
 
ATTESO che la Commissione costituita per la valutazione delle domande presentate si è 
autoconvocata in data 13/02/2018 ed ha accertato - sulla base dalle verifiche effettuate dagli 
Uffici - la regolarità della presentazione della domanda della Cooperativa Skala di Gropada 
ravvisando altresì un’erronea attribuzione, in alcuni casi, del punteggio aggiuntivo di 10 punti a 
fronte di un calcolo improprio della percentuale di cofinanziamento degli interventi (calcolata 
sull’ammontare del contributo e non invece sul costo complessivo del progetto). La Commissione 
ha pertanto proceduto all’esame della domanda della Cooperativa Skala di Gropada, con 
l’attribuzione del relativo punteggio, ed ha rivisto i punteggi attribuiti sulla base della 
percentuale di cofinanziamento. 
 
RICHIAMATO il verbale della riunione dd. 13 febbraio 2018 della suddetta Commissione  che 
a seguito del riesame della documentazione prevenuta ha riapprovato la graduatoria finale 
degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività di 
enti e organizzazioni della minoranza slovena apportando, in sede di autotutela, le opportune 
integrazioni e correzioni alla precedente graduatoria approvata con decreto n. 5965 del 
13/12/2017. 



 

 

 
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 5 del DDL 252, Disposizioni urgenti in materia 
finanziaria e per esigenze indifferibili, approvato dal Consiglio regionale nella seduta dd. 14 
marzo 2018 e di prossima pubblicazione sul B.U.R. del F.V.G., viene mantenuta per l'esercizio 
2018 sino a un massimo di 310.000 euro la validità della graduatoria degli interventi di 
manutenzione straordinaria ammissibili a contributo a valere sul bando approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale n. 2030 del 20 ottobre 2017. 
 
RITENUTO conseguentemente, a fronte della necessità di assicurare in sede di autotutela la 
regolarità delle procedure espletate con riguardo ai riparti degli stanziamenti a valere sul 
Fondo istituito ai sensi dell’articolo 7, comma 67, lettera f), della legge regionale 25/2016, di 
riapprovare la graduatoria finale degli interventi relativi alla manutenzione straordinaria di 
spazi e locali adibiti alle attività degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena a valere 
sul bando approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 2030 del 20 ottobre, con le 
necessarie integrazioni e correzioni da apportare alla precedente graduatoria approvata con 
decreto n. 5965 dd. 13/12/2017. 
 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali 
di cui al DPReg. 27.8.2004, n. 0277 e successive modifiche e integrazioni. 
 
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 2018–2020). 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018. 
 
 

Decreta 
 
1. Per quanto esposto in premessa, in sede di autotutela, è riapprovata nell’allegata tabella che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto la graduatoria finale degli 
interventi relativi alla manutenzione straordinaria di spazi e locali adibiti alle attività degli enti 
ed organizzazioni della minoranza slovena a valere sul bando approvato con la deliberazione 
della Giunta regionale n. 2030 del 20 ottobre 2017, con le necessarie integrazioni e correzioni 
della precedente graduatoria approvata con decreto n. 5965 dd. 13/12/2017. 
 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 
              (F.to digitalmente) 

 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Paolo Slamic (tel. 040 377 5729) , paolo.slamic@regione.fvg.it  
Responsabile dell’istruttoria: dott. Luka Vuga (tel. 040 377 5710) , luka.vuga@regione.fvg.it  
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