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L.R. n.13/2019, art.11, cc.13-15. 
Ventennale dall’adozione della legge 15 dicembre 1999, n. 
482 (Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche). Bando per il finanziamento di un 
programma di eventi, di manifestazioni culturali e di 
studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle 
culture tutelate dalla L. n.482/1999, con particolare 
riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Approvazione della graduatoria ex art.15 del Bando 
approvato con la DGR. n.2158/2019. 

Il Direttore Centrale 

Vista la L.R. n.7/1988, recante “Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, 
dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali”; 
Visti gli artt.3 e 3 bis, L.R. n.18/1996, concernenti l’organizzazione 
dell’Amministrazione regionale; 
Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali) ed, in particolare, il relativo articolo 
19 che disciplina la figura del Direttore Centrale; 
Visto l’articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n.26 (Norme regionali 
per la tutela della minoranza linguistica slovena) ed, in particolare, il relativo comma 1 
bis che prevede al fine di fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie, 
la rimodulazione di cui al comma 1, una percentuale destinata a quota di 
accantonamento, da ripartire per le medesime finalità con deliberazione della Giunta 
regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1363 del 23 luglio 2018, avente ad 
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oggetto “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”, e la successiva modifica di cui alla deliberazione della Giunta regionale 
n.1207 del 12 luglio 2019; 
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; 
Visto il comma 13 dell’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 
(Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n.26), secondo cui “l’Amministrazione regionale è 
autorizzata a finanziare, in base alle proposte presentate dagli enti e dalle organizzazioni 
iscritte all'Albo delle organizzazioni della minoranza slovena di cui all' articolo 5 della 
legge regionale 26/2007 , un programma di eventi, di manifestazioni culturali e di studio 
per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture tutelate dalla suddetta legge, con 
particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e linguistiche della Regione Friuli 
Venezia Giulia”; 
Visto il successivo comma 14 del sopra citato articolo, secondo cui a tale 
finanziamento “si provvede 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 quale sono 
individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi”; 
Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione regionale consultiva per la 
minoranza linguistica slovena di cui all’art.8, L.R. n.26/2007, nella seduta 
dd.18.11.2019; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2158 dd.12.12.2019, con la quale è 
stato approvato il relativo “Bando per il finanziamento di un programma di eventi, di 
manifestazioni culturali e di studio per favorire la conoscenza delle lingue e delle culture 
tutelate dalla L. n.482/1999, con particolare riguardo alle esistenti diversità culturali e 
linguistiche della regione Friuli Venezia Giulia”, nel prosieguo anche “Bando”; 
Visto l’art.15, c.1, Bando, secondo cui entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio competente in 
materia di lingue minoritarie pubblicato sul sito istituzionale della Regione, vengono 
approvati: 
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, degli interventi da 
finanziare, con l’importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, 
nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di 
risorse; 
b) l’elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle 
motivazioni di non ammissibilità. 
Viste le seguenti domande: 
N. Ente Invio della 

domanda 
Prot. della domanda 

1 Glasbena matica - Centro musicale 
sloveno 

30.1.2020 AAL-DOP-2020-
0004205-A dd.30.1.2020 

2 DZP - PR.A.E. 30.1.2020 AAL-DOP-2020-
0004421-A dd.31.1.2020 

3 Inštitut za slovensko kulturo - 
Istituto per la cultura slovena 

31.1.2020 AAL-DOP-2020-
0004791-A dd.3.2.2020 

4 Slovenski raziskovalni inštitut / 
Istituto sloveno di ricerche (SLORI) 

31.1.2020 AAL-DOP-2020-
0004793-A dd.3.2.2020 

Rilevato che tutte le domande sono state presentate nel termine di cui all’art.9, c.6, 



 

 

Bando, e che gli Uffici hanno provveduto ad istruire il procedimento ai sensi del Bando 
stesso; 
Rilevato che la Commissione, nominata con decreto del Direttore centrale prot. 
n.AAL-DEC-2020-0000870-P-P dd.24.2.2020, ha provveduto alla valutazione delle 
domande e all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui all’art.14, cc.1 e 2, 
Bando; 
Atteso che tali punteggi sono riportati nella graduatoria di cui all’Allegato n.1 al 
presente atto, nella quale sono riportate le domande ammesse a contributo e 
finanziate secondo la disponibilità prevista dal Bando; 
Rilevato nello specifico che, tra le domande ammissibili e finanziabili, quella del 
Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto sloveno di ricerche (SLORI) può essere 
finanziata per un importo massimo di € 17.700,00, pari all’88,5% dell'importo richiesto 
dallo SLORI stesso di € 20.000,00; 
Ritenuto, pertanto, di dare atto che, nel caso del sopra citato SLORI, ai sensi 
dell'art.15, c.4, Bando, “qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare la 
richiesta di finanziamento a favore dell’ultimo programma inserito in graduatoria tra 
quelli da finanziare, l’incentivo può essere assegnato per un importo inferiore, a 
condizione che il beneficiario assicuri formalmente la copertura dell’intero costo del 
programma con altre fonti di finanziamento”; 
Rilevato che la domanda della DZP - PR.A.E. è ammissibile a contributo, ma non 
finanziabile per carenza di risorse; 
Rilevato, inoltre, che non sono state presentate domande non ammissibili a 
contributo; 

Decreta 

Per le ragioni sopra esposte: 

1. di approvare la graduatoria degli interventi in favore degli enti richiedenti 
nell’ambito del Bando approvato con la DGR. n.2158/2019 di cui all’Allegato n.1 al 
presente decreto; 

2. di dare atto che la domanda della DZP - PR.A.E. è ammissibile a contributo, ma non 
finanziabile per carenza di risorse; 

3. di dare atto che non sono state presentate domande non ammissibili a contributo. 
 

 
 

Il Direttore Centrale 

Dott.ssa Gabriella Lugarà 

F.to digitalmente 
 
 

 

 

Responsabile dell’istruttoria: dott. Goran Floridan, 040.377.3468, goran.floridan@regione.fvg.it. 

 
 

 

mailto:goran.floridan@regione.fvg.it�

		2020-02-26T16:45:13+0100




