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VISTO l’articolo 21 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26, che prevede l’istituzione nel 
bilancio regionale del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena da ripartire 
annualmente mediante un programma definito dalla Giunta regionale sulla base di criteri 
approvati dalla Giunta medesima, sentita la Commissione regionale consultiva della minoranza 
slovena di cui all’articolo 8 della L.R. 26/2007; 
 
VISTO l’articolo 6, comma 129 - Tabella F della legge  regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante 
“Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015)”, che 
all’U.B. 5.4.1.5044 Lingua e cultura slovena – Spese correnti –prevede per l’anno 2015 uno 
stanziamento di euro 50.000,00 sul capitolo 5575 “Fondo regionale per la lingua e la cultura 
slovena – di parte corrente”; 
 
DATO ATTO che per l’esercizio 2015 il Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena è 
finanziato unicamente in parte corrente e che il medesimo Fondo in parte capitale (cap. 5585 del 
bilancio della Regione) è privo di stanziamenti per l’anno in corso, per cui sussiste la necessità di 
approvare i criteri per la definizione del programma di interventi unicamente con riguardo allo 
stanziamento sopra indicato disposto in parte corrente; 
 
VISTO l’allegato A) al presente atto contenente la proposta dei criteri per la formazione del 
suddetto programma di interventi per l’utilizzo delle risorse del Fondo regionale per la minoranza 
linguistica slovena per l’esercizio 2015 con cui, al fine di assicurare una maggiore efficacia e 
adeguatezza dell’azione regionale per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 21 della L.R. 
26/2007, si prevede di concentrare le risorse disponibili sulla categoria di intervento indicata alla 
lettera a) del comma 2 dell’articolo 21 della L.R. 26/2007; 
 
ATTESO che la Commissione regionale consultiva della minoranza slovena prevista dall’articolo 8 
della L.R. 26/2007 nel corso della seduta del 26 febbraio 2015 ha espresso parere favorevole 
all’unanimità in merito ai criteri definiti nell’allegata proposta; 
 
RITENUTO conseguentemente di approvare l’allegata proposta dei criteri per la formazione del 
programma di ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la minoranza linguistica slovena 
per l’esercizio 2015, così come assentita dalla Commissione regionale consultiva della minoranza 
slovena; 
 
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; 
 
VISTO il Programma operativo di gestione 2015, approvato con deliberazione giuntale n° 2658 
del 30/12/2014, e le successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la legge  regionale 30 dicembre 2014, n. 27, Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2015), e la legge  regionale 30 dicembre 2014, n. 28, 
Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l’anno 2015; 
 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà  
 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
D E L I B E R A 



 

 

 
1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati per l’anno 2015 i criteri per la formazione del 
programma di ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la minoranza slovena, di cui 
all’articolo 21, comma 3, della L.R. 26/2007, nel testo allegato A) alla presente deliberazione a 
formarne parte integrante e sostanziale. 
 
2. Di dare atto che il programma di ripartizione delle risorse del Fondo regionale per la minoranza 
linguistica slovena sarà approvato, ai sensi dell’art. 21, comma 3, della L.R. 26/2007, con 
successiva deliberazione giuntale sulla base delle proposte presentate entro il 31 marzo 2015, dai 
soggetti indicati al comma 2, lett. a) del richiamato articolo 21 della L.R. 26/2007.  
 
      
      IL VICEPRESIDENTE 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
 


