
 

 

 

 

 

 

 

L.R. 14/2016, art. 6, c. 69-71 L.R. 25/2016, art. 7, comma 76-77 Fondo per 
interventi di ordinaria 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 di cui all’art. 
5 della L.R. 26/2007. Approvazione graduatoria delle domande presentate. 
 

Il Direttore centrale 
 
Visto l’articolo 6, commi 69-72, 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) che autorizza l'Amministrazione regionale ad istituire il 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, con uno stanziamento per l’esercizio 2017 pari a 200.000,00 
€ (duecentomila/00 euro) per interventi alla cui attuazione 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. 
 
Vista la Delibera della Giunta Regionale n. 2031 dd. 20/10/2017 con cui si approva il Bando per il 
finanziamento di 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, 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. 
 
Richiamato il decreto del Direttore centrale n. 5895/CULT dd. 06/12/2017 con cui sono stati nominati, ai sensi 
dell’articolo 9, comma 3, del Bando, i componenti della Commissione per la valutazione delle domande di 
contributo presentate ai sensi dell’articolo 6, commi 69 – 72 della L.R. 14/2016. 
 
Atteso che nei termini previsti dal Bando sono pervenute 34 (trentaquattro) domande di contributo, con una 
richiesta complessiva di finanziamento complessiva di 1.129.504,70 euro. Gli Uffici hanno provveduto 
all’accertamento dell’ammissibilità sotto i profili della completezza e della regolarità formale delle domande 
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pervenute, nonché della sussistenza dei requisitivi soggettivi dei soggetti richiedenti e dei profili oggettivi degli 
interventi previsti. 
 
Rilevato che a seguito dell’istruttoria degli Uffici, le stesse sono state sottoposte al vaglio della Commissione di 
valutazione nominata con il decreto n. 2030/CULT/2017, la quale nel corso della riunione tenutasi nella data del 
11 dicembre 2017 ha valutato le domande presentate attribuendo alle stesse un punteggio determinato 
dall’applicazione dei criteri di cui all’articolo 10 del bando e presentando la graduatoria degli interventi da 
finanziare con l’importo del contributo regionale da assegnare nonché degli interventi ammissibili a contributo, 
ma non finanziabili per carenza di risorse e gli interventi non ammissibili a contributo. La graduatoria degli 
interventi da finanziare non indica alcun avanzo, poiché all’ultimo intervento ammissibile, ai fini dell’esaurimento 
del contributo regionale previsto in 300.000,00 €, vengono attribuiti 37.734,85 € anziché 40.000,00 € richiesti. 
 
RITENUTO pertanto, al fine di consentire l’adozione per tempo degli atti di concessione dei contributi per gli 
interventi previsti dall’articolo 6, comma 69 della L.R. 14/2016 con imputazione all’esercizio 2018/FPV, di 
approvare l’allegata graduatoria con l’indicazione degli interventi da finanziare con l’importo del contributo 
regionale assegnato nonché degli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse e 
degli interventi non ammissibili a contributo. 
 
VISTA la L.R. 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso) e successive modifiche e integrazioni. 
VISTA la L.R. 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e 
successive modifiche e integrazioni.  
VISTO il Regolamento generale della contabilità di Stato. 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). 
VISTA la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e 
per l’anno 2017). 
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2017 approvato con DGR n. 2647 dd. 29/12/2016. 
 

Decreta 
 
1. Per quanto esposto in premessa, è approvata la graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi dell’articolo 
6, commi 69 – 72, della L.R. 14/2016, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, 
con l’indicazione dell’importo del contributo regionale assegnato nonché degli interventi ammissibili a contributo, 
ma non finanziabili per carenza di risorse e degli interventi non ammissibili a contributo. 
 
2. Con successivo atto si provvederà alla prenotazione dell’importo di 300.000,00 € (trecentomila/00 euro), 
corrispondente all’ammontare complessivo dei finanziamenti assegnati. 
 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 
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