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LR 20/2009, art. 17, c. 1 - Bando per il finanziamento di 
iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di 
lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, approvato con DGR 
1888/2018. Fondi esercizio 2018. Adozione graduatoria. 

la legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle 
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia) e in particolare  17, comma 1, il 
quale stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione 

articolo 15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli 
interventi di cui alla legge medesima in cui sono definiti i criteri e le modalità p individuazione 
delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la 

erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati;  
 Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle 

minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia 
legge regionale 20 novembre 2009, n. 20.
n. 1888 del 12 ottobre 2018, il quale stabilisce in particolare che : 
a) la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione dei programmi di 

iniziative e interventi oggetto del bando stesso ammonta a euro 180.000,00 - articolo 4, 
comma 1; 

b) i soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo entro il termine del 5 
novembre 2018 - articolo 5, comma 1;  

c) la valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati dai soggetti richiedenti è 
effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto, composto dal Direttore 
centrale della Direzione centrale competente o da un suo delegato, che lo presiede, da due 
dipendenti della Direzione stessa e da due esperti in materia di tutela e promozione delle 
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia proposti dalla Commissione di cui 

 15 della legge regionale 20/2009 - articolo 7, comma 2; 
d) la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi presentati dai soggetti richiedenti è 

adottata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente - articolo 7, 
comma 5; 

 la deliberazione della Giunta regionale n. 2036 del 6 novembre 2018, con la quale è stata 
disposta la riapertura dei termini di presentazione delle domande di contributo 
5, comma 1, del bando, sino a tutto il giorno 12 novembre 2018; 
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che, entro il suddetto nuovo termine, sono pervenute 5 domande di contributo e 
che le stesse sono state sottoposte a regolare istruttoria da parte degli Uffici, i quali hanno 
provveduto ad attribuire ai relativi programmi di iniziative e interventi presentati i punteggi 
derivanti dai criteri qualit

che le domande di contributo sono state vagliate dal Gruppo di lavoro costitutito 
, il quale nella riunione svoltasi in data 19 novembre 

u. s., al fine di a 
ciascuno di essi dei 

Allegato 1, lett. b), del bando, nonché del punteggio complessivo finale, stilando quindi la 
graduatoria dei programmi stessi, allegata al presente atto, ndicazione delle domande 
finanziate; 

 di adottare la graduatoria Bando per il 
finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca 
del Friuli Venezia Giulia 
2009, n. 20. Giunta regionale n. 1888 del 12 ottobre 2018, 

delle domande finanziate , 
di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni; 

il DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. (Regolamento di organizzazione 
ive modifiche e integrazioni; 

 la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale); 

 il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e 
integrazioni; 

la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 

la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020); 
 il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta 

regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017, e successive modifiche e integrazioni; 

Per quanto esposto in premessa, è adottata la graduatoria dei programmi di iniziative e 
Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione 

delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia 
legge regionale 20 novembre 2009, n. 20.
1888 del 12 ottobre 2018 delle domande finanziate come da prospetto 

, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 

Il Direttore centrale 
dott. ssa Gabriella Lugarà 

f.to digitalmente

Responsabile del procedimento 

dott.ssa Monica Tallone - Servizio volontariato, lingue minoritarie 
tel. 0432 555803 - monica.tallone@regione.fvg.it



Associazione culturale della Valcanale

Kanaltaler Kulturverein - Tarvisio/Tarvis
Deutsche Sprache jeden Tag 2018/2019 89    40.000,00  AMMESSO A CONTRIBUTO 

Comune di Paluzza

per la frazione Timau/Tischlbong
Ola zoma vir da schprooch 85    40.000,00  AMMESSO A CONTRIBUTO 

Associazione Plodar

Germanofoni di Sappada - Sappada /Plodn
Programma di attività per l'anno 2019 80    40.000,00  AMMESSO A CONTRIBUTO  

Coro Zahre  - Sauris/Zahre Insera burzn seint insera khroft 80    40.000,00  AMMESSO A CONTRIBUTO 

Comune di Pontebba/Pontafel
Pontebba-Pontafel 1919/2019

A cento anni dallo spostamento del confine
67    15.000,00  AMMESSO A CONTRIBUTO 

GRADUATORIA EX BANDO APPROVATO CON DGR 1888/2018 (LR 20/2009, ART. 17, C. 1 - MINORANZE DI LINGUA TEDESCA DEL FVG)

Esercizio finanziario 2018 - Dotazione finanziaria complessiva: euro 180.000,00

Allegato A)

Soggetto richiedente
Titolo del programma

di iniziative e interventi proposto

 Contributo

assegnato

(euro) 

 Esito 
Punteggio

complessivo
Posizione

1

2

3

5

4




