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VISTO l’articolo 7, comma 67, lettera e) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017)
che al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena, in particolare tra i giovani e nelle aree meno
servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche,
sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, prevede uno stanziamento di 600.000 euro
destinato a sostenere un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e
organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della legge
regionale 26/2007, approvato con deliberazione della Giunta regionale, da realizzarsi entro il 31 dicembre 2018.
RILEVATO che all'attuazione dei suddetti interventi si provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 74 della citata
legge regionale 25/2016, mediante l'emanazione di un apposito bando approvato dalla Giunta regionale, sentita
la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 8 della legge regionale
26/2007, nel quali sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
ATTESO che la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 8 della
legge regionale 26/2007, in due distinte sedute tenutesi in data 20 settembre 2017 e 4 ottobre 2017, ha
espresso il proprio parere in merito all’emanazione dell’allegato bando per la definizione di un programma
complessivo di interventi per la valorizzazione e la diffusione della lingua slovena in base alle proposte presentate
dagli enti e organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena, di cui all' articolo 5 della
legge regionale 26/2007, esprimendo parere favorevole in merito al testo allegato.
VISTO il testo allegato del “Bando per la definizione, ai sensi dell’articolo 7, commi 67, lettera e) e 74, della legge
regionale 25/2016, di un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e
organizzazioni iscritti all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena, di cui all' articolo 5 della legge regionale
26/2007, al fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno
servite da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche,
sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali” predisposto dagli Uffici ai sensi delle citate
disposizioni di legge.
RITENUTO di approvare l’allegato bando, quale parte integrante della presente deliberazione, per le finalità di cui
all’articolo 7, comma 67, lettera e) della L.R. 14/2016.
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 e succ. mod. int.
Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà;
La Giunta regionale all’unanimità,
Delibera
1. Per quanto esposto in premessa, è approvato ai sensi dell’articolo 7, comma 74, della L.R. 25/2016 il
Bando per la definizione, ai sensi dell’articolo 7, commi 67, lettera e) e 74, della legge regionale 25/2016, di
un programma complessivo di interventi in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti
all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena, di cui all' articolo 5 della legge regionale 26/2007, al
fine di valorizzare e diffondere l'uso della lingua slovena in particolare tra i giovani e nelle aree meno servite
da una produzione o da un'offerta di servizi in lingua slovena nei settori delle attività culturali, artistiche,
sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali, che allegato al presente atto ne
costituisce parte integrante e sostanziale.

IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

