
 

1 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

L.R. n.20/2009, art.17, c.1. - Bando approvato con D.G.R. 
n.1120 dd.4.7.2019. ADOZIONE DELLA GRADUATORIA. 

Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n.7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio 

regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali); 
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n.18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei 

principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.421), 
e in particolare gli artt.3 e 3bis concernenti l’organizzazione dell’Amministrazione regionale; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di 

organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1363 del 23 luglio 2018 (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 e assetto delle posizioni organizzative); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1207 del 12 luglio 2019 (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: modifiche); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1365 del 21 luglio 2019, con la quale è stato 
conferito 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 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020; 
Vista 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 l’articolo 17, comma 1, il 
quale stabilisce che, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione 
di cui all’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 per 
l’individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese 
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ammissibili, per la presentazione delle domande, l’erogazione, la rendicontazione e la revoca 
dei benefici assegnati; 
Visto il “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle 
minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.”, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1120 del 4 luglio 2019, il quale in 
particolare stabilisce che: 
a) la dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione dei programmi 

di iniziative e interventi oggetto del bando stesso ammonta a euro 200.000,00 
(duecentomila/00) - art.4, c.1; 

b) i soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo entro il termine del 16 
settembre 2019 - art.5, c.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 
all’art.15, L.R. n.20/2009 - art.7, c.2; 

d) la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi finanziati, di quelli ammissibili ma 
non finanziati per carenze di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del 
Direttore centrale della Direzione centrale competente, pubblicato sul sito web della 
Regione all’indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche - 
art.7, c.5; 

e) qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità del contributo 
prevista ai sensi dell’art.8, c.2, a favore dell’ultimo programma di iniziative e interventi 
inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un 
importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con 
altre fonti di finanziamento la copertura dell’intero costo del programma - art.7, c.6; 

Considerato che, entro il termine stabilito, sono pervenute 7 domande, per un totale di 
contributi richiesti pari a euro 217.800,00 (duecentodiciasettimilaottocento/00), 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 
qualitativi oggettivi di cui all’All.1, lett.a), del bando; 
Richiamato il proprio decreto n.3193/AAL del 18 ottobre 2019, con il quale si è provveduto, ai 
sensi dell’art.7, c.2, del bando a nominare il Gruppo di lavoro previsto per la valutazione dei 
programmi di iniziative e interventi presentati dai soggetti richiedenti; 
Dato atto che il Gruppo di lavoro, riunitosi il 22 ottobre 2019, ha provveduto a completare l’iter 
di valutazione dei programmi, attribuendo a ciascuno di essi i punteggi derivanti 
dall’applicazione dei criteri qualitativi soggettivi di cui all’All.1, lett.b), del bando, nonché il 
punteggio complessivo finale, e stilando quindi, come da verbale della riunione conservato agli 
atti, la graduatoria dei programmi stessi secondo l’ordine decrescente di punteggio, allegata al 
presente atto con l’indicazione delle domande ammesse a contributo, di cui l’ultima, ai sensi 
dell’art.7, c.6, del bando, ammessa a contributo con riserva; 
Ritenuto di adottare la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi di cui al “Bando per il 
finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca 
del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.”, approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n.1120 del 4 luglio 2019, con l’indicazione delle domande ammesse a 
contributo come da prospetto “Allegato A)” al presente decreto, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale; 
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 provveda ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le 
disposizioni di cui al bando approvato con D.G.R. n.1120 dd.4.7.2019; 
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Decreta 

Per le motivazioni sopra espresse: 
1. di adottare la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi di cui al “Bando per il 

finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua 
tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.”, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n.1120 del 4 luglio 2019, con l’indicazione delle 
domande ammesse a contributo come da prospetto “Allegato A)” al presente decreto, di 
cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

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 provveda ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le 
disposizioni di cui al bando approvato con D.G.R. n.1120 dd.4.7.2019. 

 
Il Direttore centrale 

Dott.ssa Gabriella Lugarà 
F.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responsabili dell’istruttoria: 
Dott. Gerardo Tolentino 
Dott.ssa Monica Tallone - tel. 0432 555803 - monica.tallone@regione.fvg.it 
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