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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. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2028 del 20 ottobre 2017 con la quale è stato approvato 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 ai fini della valutazione delle proposte 
presentate individua i criteri per la valutazione delle stesse, prevedendo (articolo 7 del Bando) che la 
valutazione dei programmi di iniziative ed interventi presentati sia effettuata da un apposito Gruppo di 
lavoro, nominato con decreto, composto dal Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e 
solidarietà 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 del Friuli Venezia Giulia, di lingua slovena, proposti dalla 
Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 26/2007. 
 
CONSIDERATO che per le finalità di cui all’articolo 7, comma 67, lettera e) della legge regionale 25/2017 
sono state presentate, sui quattro filoni tematici individuati dal Bando approvato con DGR 2028/2017, le 
proposte degli enti ed organizzazioni della minoranza slovena di seguito indicati: 
1. Filone tematico: Il Centenario della Prima guerra mondiale 

• Associazione   Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia  per un importo di 100.000,00 €, 
• Associazione Kulturni dom di Gorizia per un importo di 50.000,00 €.                                 

2. Filone tematico: Dal 21 novembre 2007 la Slovenia è nell’Area Schengen 
• Slori - Slovenski raziskovalni inštitut /Iistituto sloveno di ricerche di Trieste per un importo di 

50.000,00, 
• SKD Circolo culturale sloveno Valentin Vodnik di Dolina (TS) per un importo di 25.000,00.   
• Slovenska pr osveta / Centro culturale sloveno di Trieste per un importo di 50.000,00 €                           

3. Filone tematico: Il ricordo di due sloveni speciali: Darko Bratina e Mirko Špacapan 
• Associazione   Kinoatelje  di Gorizia  per un importo di 100.000,00 €, 
• Associazione Anton Gregorčič di Gorizia per un importo di 100.000,00 €.                                 

4. Filone tematico:  Giornate della cultura slovena nel Friuli Venezia Giulia  
• Teatro stabile sloveno / Slovensko stalno gledališče di Trieste per un importo di 100.000,00 €, 
• Società cooperativa / Kulturna zadruga Maja di Gorizia per un importo di 50.000,00 €.                                 

 
ATTESO che a seguito dell’istruttoria svolta dagli Uffici tutte le nove proposte presentate risultano 
ammissibili e che, a seguito della valutazione svolta dall’apposito Gruppo di lavoro, è stato predisposto 
l’allegato Programma complessivo degli interventi per la valorizzazione e diffusione della lingua slovena 
redatto in base alle proposte presentate dagli enti e organizzazioni iscritti all’Albo di cui all’articolo 5 della 
legge regionale 26/2007 secondo i criteri e le modalità indicate nel Bando approvato con DGR 2028/2017. 
 



 

 

RITENUTO di accogliere la proposta del Gruppo di lavoro ed approvare l’allegato Programma complessivo 
degli interventi per la valorizzazione e diffusione della lingua slovena nei limiti degli stanziamenti previsti 
per ciascun filone tematico previsto dal Bando per un importo complessivo di euro 550.000,00; 
 
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 del 29.12.2016 e successive 
modifiche ed integrazioni; 
 
Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà; 
 
La Giunta regionale all’unanimità,  
 

D E L I B E R A 
 

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato, per le finalità di cui all’articolo 7, comma 67, lettera 
e) della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25, il programma complessivo di interventi per la 
valorizzazione e diffusione dell’uso della lingua slovena per un importo complessivo di euro 
550.000,00, predisposto 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, ed 
allegato alla presente deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
                                                                                                             IL PRESIDENTE 
                                          IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 
 
 


