
                               

 

 
 

 

 

  
  

 
 
 

Coordinamento lingue minoritarie 

Valorizzazione dei dialetti veneti parlati in Friuli Venezia Giulia. 
L.R. n.5/2010, art.9, cc.1 e 4. 
Finanziamenti degli interventi riguardanti la valorizzazione dei 
dialetti di cui all’art.2, L.R. n.5/2010, presentati ai sensi del 
Bando approvato con D.G.R. n.872/2021. 
Approvazione della graduatoria. 

Il Direttore del Servizio 

Vista la L.R. n.7/1988, recante “Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, 
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 
Visti gli artt.3 e 3 bis, L.R. n.18/1996, concernenti l’organizzazione dell’Amministrazione regionale; 
Visto il D.P.Reg. 27.8.2004, n.0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione 
regionale e degli enti regionali); 
Vista la D.G.R. n.893 dd.19.6.2020 (Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione 
regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza 
della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali); 
Visti: 
- la D.G.R. n.909 dd.19.6.2020, con la quale è stato rinnovato l’incarico di Direttore centrale 

autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, in capo alla 
dirigente esterna, dott.ssa Gabriella Lugarà, a decorrere dal 2.8.2020 e fino al 10.8.2023; 

- la D.G.R. n.1042 dd.10.7.2020, con la quale è stato rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale 
della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione, in capo al dirigente, dott. Salvatore Campo, a decorrere dal 2.8.2020 e fino al 
1.8.2023; 

- il decreto n.2535/AAL dd.5.8.2020, con il quale il Direttore centrale autonomie locali, sicurezza 
e politiche dell’immigrazione ha preposto il Vicedirettore centrale, il dott. Salvatore Campo, alla 
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direzione del “Servizio finanza locale” e del “Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero”, a 
decorrere dal 5.8.2020; 

Vista la L.R. n.7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso) e, in particolare, il relativo Titolo II “Procedimenti amministrativi concernenti la 
concessione e l’erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi 
genere”; 
Viste: 
- la L.R. n.21/2007 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale); 
- la L.R. n.1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 

amministrativi di spesa); 
- la L.R. n.25/2020 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023); 
- la L.R. n.26/2020 (Legge di stabilità 2021); 
- la L.R. n.27/2020 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023); 
- il Bilancio Finanziario Gestionale 2021 approvato con D.G.R n.2026 dd.30.12.2020 e le 

successive variazioni; 
Viste, inoltre: 
- la L.R. n.13/2021 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell’articolo 6 della 

legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
- la D.G.R. n.1276 dd.6.8.2021, avente ad oggetto “LR 26/2015, artt.2, 5, 8 e 9 – Variazione n.21 al 

Bilancio di previsione finanziario, al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio 
finanziario gestionale 2021”; 

Vista la L.R. n.5/2010 (Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia 
Giulia.), e, in particolare, il relativo art.9, il quale al c.4 stabilisce che, con il bando annuale di cui al 
c.1, sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, 
nonché delle tipologie di interventi e delle spese ammissibili, per la presentazione delle domande, 
l’erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati per il finanziamento degli 
interventi  di cui al Capo II della legge, finalizzati alla valorizzazione dei dialetti di origine veneta 
parlati nella regione Friuli Venezia Giulia e indicati all’art.2, c.1, della legge medesima (triestino, 
bisiaco, gradese, maranese, muggesano, liventino, veneto dell’Istria e della Dalmazia, veneto 
goriziano, pordenonese e udinese); 
Visto l’ “Accordo di collaborazione per la tutela e per lo sviluppo del patrimonio linguistico e culturale 
della componente friulanofona della Regione del Veneto e venetofona della Regione autonoma Friuli 
Venezia Giulia.”, approvato con D.G.R. n.1244 dd.7.8.2020; 
Rilevato che nel Bilancio Finanziario Gestionale 2021, approvato con D.G.R. n.2026/2020, per 
l’approvazione nell’esercizio finanziario 2021 del predetto bando da parte della Giunta regionale, è 
stato destinato l'importo pari a euro 50.000,00; 
Visto il “Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella 
regione Friuli Venezia Giulia indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.” (nel 
prosieguo, anche, “Bando”), approvato con D.G.R. n.872 dd.4.6.2021, e in particolare l’art.2, c.1, con 
il quale è stato stabilito che la dotazione finanziaria disponibile per il perseguimento delle finalità 
del bando stesso è pari a euro 50.000,00, salvo incremento del Fondo regionale per la 
valorizzazione dei dialetti di origine veneta nel corso dell’esercizio finanziario 2021; 
Considerato che con la L.R. n.13/2021 di assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023, 
mediante movimento tabellare, è stato disposto un incremento del Fondo regionale per la 
valorizzazione dei dialetti di origine veneta nell’esercizio finanziario in corso per un importo pari a 
euro 30.000,00; 
Vista la conseguente variazione al Bilancio della Regione, approvata con D.G.R. n.1276/2021, in 
base alla quale la dotazione finanziaria disponibile nell’esercizio 2021 per il perseguimento delle 
finalità del Bando in oggetto, incrementata di euro 30.000,00 ai sensi della L.R. n.13/2021, 
ammonta complessivamente a euro 80.000,00; 
Rilevato che il Bando stabilisce: 
- all’art.9, c.6, che i soggetti interessati presentano apposita domanda di finanziamento entro le 

ore 23.59.59 del 16.7.2021; 
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- all’art.13, c.1, che ai fini della valutazione delle domande di finanziamento risultate ammissibili 
e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art.14, con 
decreto del Direttore del Servizio è costituita un’apposita Commissione valutativa, composta 
da tre funzionari regionali, tra i quali uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di 
verbalizzazione; 

- all’art.15, c.1, che, ai sensi dell’art.6, c.336, lett.a), L.R. n.27/2012 (Legge finanziaria 2013), entro 
centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di 
finanziamento, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle comunità linguistiche, 
vengono approvati: 
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio e con l’applicazione dei criteri di 
cui all’art.14, Bando, degli interventi da finanziare, con l’importo del finanziamento regionale 
rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non 
finanziabili per carenza di risorse; 
b) l’elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di 
non ammissibilità; 

Viste le seguenti domande: 

N. Richiedente 
Data di invio 

della domanda Protocollo della domanda 

1 Circolo della stampa di Trieste 6.7.2021 AAL-DOP-2021-0016352-A dd.6.7.2021 

2 Gruppo Costumi Tradizionali Bisiachi 11.7.2021 AAL-DOP-2021-0016857-A dd.13.7.2021 

3 Pro Loco Monfalcone APS 15.7.2021 AAL-DOP-2021-0017083-A dd.15.7.2021 

4 Slou Società Cooperativa 
16.7.2021 
(h 12:42) AAL-DOP-2021-0017226-A dd.16.7.2021 

5 Ass. cult. La Riviera Friulana 
16.7.2021 
(h 15:52) AAL-DOP-2021-0017287-A dd.19.7.2021 

6 Associazione Grado Teatro 
16.7.2021 
(h 15:58) AAL-DOP-2021-0017288-A dd.19.7.2021 

7 Associazione Creazioni Indigeste 
16.7.2021 
(h 17:31) AAL-DOP-2021-0017290-A dd.19.7.2021 

8 Associazione culturale bisiaca 
16.7.2021 
(h 18:11) 

AAL-DOP-2021-0017293-A dd.19.7.2021 

9 Compagnia teatrale Lucio Corbatto 
16.7.2021 
(h 19:55) AAL-DOP-2021-0017295 A dd.19.7.2021 

Rilevato che tutte le domande sopra citate, giacché sono state presentate entro il termine 
previsto dall’art.9, c.6, Bando, sono ammissibili e richiedono un finanziamento per un importo 
totale pari a euro 93.900,00, ossia per una somma superiore alla dotazione finanziaria 
complessivamente disponibile di importo pari a 80.000,00 euro; 
Rilevato, altresì, che gli Uffici hanno quindi provveduto ad accertarne la completezza e la 
regolarità formale, la sussistenza dei requisiti e l’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art.12, c.1, 
Bando, nonché ad attribuire ai relativi interventi presentati i punteggi derivanti dall’applicazione 
dei criteri oggettivi di cui all’ “Allegato A”, Bando; 
Rilevato che, come previsto dall’art.13, c.1, Bando, la Commissione di valutazione nominata con 
decreto del Direttore del Servizio n.2869 dd.27.9.2021, riunitasi in data 12.10.2021, ha provveduto 
a completare l’iter di valutazione degli interventi in oggetto, attribuendo a ciascuno di essi i 
punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri soggettivi di cui all’ “Allegato A”, Bando, nonché il 
punteggio complessivo finale. 
Rilevato che tali punteggi sono riportati secondo l’ordine decrescente nella graduatoria, allegata 
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al presente atto, nella quale sono elencate le domande ammesse a contributo e finanziate per un 
importo totale pari a euro 80.000,00, ossia per la somma corrispondente alla dotazione finanziaria 
complessivamente disponibile a seguito dell’incremento del Fondo regionale per la valorizzazione 
dei dialetti di origine veneta nell’esercizio finanziario in corso, disposto con la L.R. n.13/2021 di 
assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023; 
Rilevato che, nel caso di specie, tutti gli interventi presentati sono ammissibili a finanziamento; 
Rilevato, inoltre, che l’ultimo intervento inserito in graduatoria viene finanziato solo parzialmente 
rispetto alla domanda presentata e che, pertanto, ai sensi dell’art.15, c.4, Bando, il soggetto 
beneficiario dovrà garantire la copertura dell’intero costo del programma con altre fonti di 
finanziamento, ai fini della concessione del finanziamento per l’importo inferiore a quello richiesto; 
Rilevato, infine, che non ci sono interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per 
carenza di risorse; 
Ritenuto di approvare, per l’esercizio 2021, la graduatoria degli interventi presentati ai sensi del 
“Bando per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione 
Friuli Venezia Giulia indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.”, approvato con 
D.G.R. n.872 dd.4.6.2021, come da tabella allegata al presente decreto “Allegato n.1”; 
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito web della Regione 
all’indirizzo www.regione.fvg.it, nello spazio riservato alle comunità linguistiche; 
Ritenuto che il Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero della Direzione centrale 
autonomie locali, funzione pubblica, sicurezze e politiche dell’immigrazione provveda ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei finanziamenti, secondo le 
disposizioni di cui al Bando approvato con D.G.R. n.872/2021; 

Decreta 

Per le ragioni esposte in premessa: 

1. di approvare, per l’esercizio 2021, la graduatoria degli interventi presentati ai sensi del “Bando 
per interventi riguardanti la valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli 
Venezia Giulia indicati all’articolo 2 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5.”, approvato con 
D.G.R. n.872 dd.4.6.2021, come da tabella allegata al presente decreto “Allegato n.1”; 

2. di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito web della Regione 
all’indirizzo www.regione.fvg.it, nello spazio riservato alle comunità linguistiche; 

3. che il Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero della Direzione centrale autonomie 
locali, funzione pubblica, sicurezze e politiche dell’immigrazione provveda ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei finanziamenti, secondo le 
disposizioni di cui al Bando approvato con D.G.R. n.872/2021. 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Salvatore Campo 

F.to digitalmente 
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Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Monica Tallone, 0432.555.803, monica.tallone@regione.fvg.it 
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