
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

Legge 482/1999, articoli 9 e 15. DGR 2191/2016 e DGR 1003/2017. 
Approvazione riparto fondi a favore degli sportelli linguistici per la lingua 
tedesca. Fondi 2016. 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 

 
VISTA la Legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche”, e in particolare, gli articoli 9 e 15 della legge in parola, che prevedono 
l’introduzione dell’uso orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle Amministrazioni 
pubbliche. Nel Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 2 della medesima legge, sono queste le lingue 
delle popolazioni germaniche, slovene e di quelle parlanti il friulano.  
 
VISTO il Decreto Legislativo 12 settembre 2002, n. 223, recante “Norme di attuazione dello statuto 
speciale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il trasferimento di funzioni in materia di tutela della 
lingua e della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella regione” che all’articolo 1, comma 3 
attribuisce alla Regione, a decorrere dall’esercizio finanziario 2003, l'esercizio di tutte le funzioni 
amministrative connesse all'attuazione delle disposizioni previste dagli articoli 9 e 15 della Legge e di 
ogni altra disposizione concernente la disciplina dello svolgimento di compiti delle amministrazioni 
pubbliche locali.  
 
VISTA la Legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 la quale, all’art. 6, comma 25, prevede che al 
finanziamento delle attività realizzate dalle Amministrazioni pubbliche locali per le finalità dei già citati 
artt. 9 e 15 della legge 482/99 si provveda annualmente, in attuazione di un programma approvato 
dalla Giunta regionale, sulla base dei progetti proposti dalle amministrazioni interessate.  

 
VISTA  la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - n. 0002464 dd. 15 febbraio 2016 - recante 
linee guide per la predisposizione delle richieste di finanziamento da parte delle amministrazioni 
territoriali e locali a valere sui fondi previsti per l’esercizio 2016 che nel determinare la quota da 
assegnare alla Regione Friuli Venezia Giulia, come stabilito dal DLgs 223/2002 individua un primo 
importo pari a € 339.354,00. 
 
CONSIDERATO che lo stanziamento destinato alla Regione Friuli Venezia Giulia, come da 
comunicazione relativa alla riunione dell’apposito Comitato tecnico consuntivo del 20 settembre 2016, 
è stato successivamente fissato in un ammontare di € 328.203,00, a seguito della riduzione delle 
disponibilità per il finanziamento delle attività di cui agli artt. 9 e 15 della L. 482/99. 

Decreto n° 2578/CULT del 11/07/2017, Prenumero 2689



 

 

 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2191 dd. 18 novembre 2016, “L 482/1999, art 9 e art 15 
''norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche''. Programma per il riparto dello 
stanziamento dei fondi statali - esercizio 2016 a sostegno di interventi finalizzati a rendere effettivo l'uso 
orale e scritto delle lingue ammesse a tutela negli uffici delle amministrazioni pubbliche”, con la quale, 
nell’ambito dello stanziamento destinato ai sensi dell’art 6, comma 25, della legge regionale 14 agosto 
2008 n. 9, alla realizzazione  di interventi a favore delle lingue minoritarie nelle amministrazioni 
pubbliche del Friuli Venezia Giulia, l’Amministrazione regionale: 
- destina una quota pari a pari all’85% dello stanziamento statale destinato per l’esercizio 2016 alla 
Regione Friuli Venezia Giulia all’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (ARLeF – Agenzia regionale 
per la lingua friulana) per lo svolgimento di attività di sportello linguistico per la lingua friulana al fine di 
sostenere l’uso orale e scritto della medesima lingua negli uffici delle Amministrazioni pubbliche del 
territorio; 
- destina la rimanente quota pari al 15% dello stanziamento totale dello Stato ad un’unica tipologia, 
vale a dire l’attivazione o la prosecuzione dell’attività di sportelli linguistici in lingua tedesca, per i costi 
del personale addetto a tali sportelli linguistici, secondo le seguenti modalità: 

- alle Amministrazioni pubbliche locali con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti va 
assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 10.000,00, 

- alle Amministrazioni pubbliche locali del Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai 10.000 
abitanti, va assegnato un contributo fino ad un importo massimo di € 8.000,00. 

 
VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dd. 26.10.2016 registrato dalla Corte dei 
Conti in data 11.11.2016 con il quale vengono ripartiti i finanziamenti agli Enti locali e territoriali e viene 
assegnato in via definitiva alla Regione Friuli Venezia Giulia l’importo di € 328.203,00 nonché il decreto 
della Direzione finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e 
comunitarie n. 729 dd. 10.03.2017 di approvazione delle variazioni contabili al bilancio Finanziario 
Gestionale con il quale è stata imputata all’esercizio 2017 la somma di € 328.203,00 (annualità 2016) 
per le finalità degli artt. 9 e 15 della L. 482/99. 
 
ATTESO CHE la quota dello stanziamento di € 328.203,00, pari al 15% dello stesso, destinata a 
finanziare l’attivazione o la prosecuzione dell’attività di sportelli linguistici in lingua tedesca corrisponde 
ad un ammontare di € 49.230,45 insufficiente - a fronte  delle domande regolarmente presentate dalle 
amministrazioni interessate con riguardo agli interventi a favore delle comunità di lingua tedesca della 
Regione -  a garantire la copertura degli importi massimi previsti al riguardo dalla DGR 2191/2016.  
 
VISTO la DGR n. 1003 dd. 01.06.2017 con la quale – a fronte dell’accertata insufficienza dei fondi per gli 
sportelli di lingua tedesca ed in applicazione di un criterio perequativo riferito all’attuazione del principio di 
tutela delle minoranze linguistiche nella regione - si è provveduto ad aumentare lo stanziamento, riferito 
all’annualità 2016, destinato alla realizzazione di interventi finalizzati a rendere effettivo l’uso orale e 
scritto della lingua tedesca negli uffici delle amministrazioni pubbliche del Friuli Venezia Giulia con un 
importo pari a € 20.769,55 a valere, ai sensi dell’articolo  6, comma 27 della L.R. 9/2008, sulle somme 
non utilizzate negli esercizi precedenti e disponibili per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 
482/1999. In tal modo è possibile assegnare alle amministrazioni che ne hanno fatto richiesta i 
contributi della legge 482/1999 negli importi massimi indicati dalla DGR 2191/2016. 
  
VISTO l’allegato prospetto A contenente l’elenco delle amministrazioni beneficiarie dei contributi per 
l’attivazione/prosecuzione degli sportelli linguistici in lingua tedesca a valere sulle assegnazioni statali 
pro esercizio 2016 per le finalità degli articoli 9 e 15 della legge 482/1999, con la quantificazione del 
contributo da assegnare a ciascuna amministrazione secondo le modalità sopra indicate nonché 



 

 

l’allegato prospetto B contenente l’elenco degli Enti che, conseguentemente agli indirizzi e alle modalità  
indicate nella DGR 2191/2016, non possono essere destinatari dei finanziamenti di cui alle  
assegnazioni statali pro esercizio 2016 per le finalità della legge 482/1999. 
 
RITENUTO pertanto di approvare per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 482/1999 il riparto 
dello stanziamento complessivo di 70.000,00 € - individuato in ottemperanza al disposto delle citate DGR 
2191/2016 e 1003/2017 - a favore dell’attivazione/prosecuzione degli sportelli linguistici in lingua 
tedesca, così come definito nell’allegato prospetto A che costituisce  parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
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. 

 
 

D E C R E T A 
 

1. Per quanto esposto in premessa, è approvato per le finalità di cui agli articoli 9 e 15 della legge 
482/1999 il riparto dello stanziamento complessivo di 70.000,00 € a favore 
dell’attivazione/prosecuzione degli sportelli linguistici in lingua tedesca, così come definito 
nell’allegato prospetto A che costituisce  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. Con successivi atti si provvederà in accordo con gli enti beneficiari, alla prenotazione dei fondi 
necessari nonché alla concessione ed erogazione dei contributi per le attività di sportello linguistico 
tedesco nell’osservanza delle disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli 
schemi di bilancio degli enti locali di cui al Decreto legislativo 118/2011. 
 

 
 
 

Il Direttore centrale 
dott.ssa Anna Del Bianco 

Firmato digitalmente 
 

 



Legge 482/99 artt. 9 e 15 - assegnazioni statali annualità 2016 - prospetto A 

 ENTE TIPOLOGIA PROGETTUALE CONTRIBUTO 

RICHIESTO

IMPORTO MASSIMO 

PREVISTO IN DELIBERA
CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

1 AAS 3 SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

10.000,00 10.000,00 10.000,00

2 PROVINCIA DI UDINE SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

10.000,00 10.000,00 10.000,00

3 UTI CANAL DEL FERRO VALCANALE SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

20.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI 40.000,00 30.000,00 30.000,00

 ENTE TIPOLOGIA PROGETTUALE CONTRIBUTO 

RICHIESTO

IMPORTO MASSIMO 

PREVISTO IN DELIBERA
CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

4 COMUNE DI MALBORGHETTO-

VALBRUNA

SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

30.000,00 8.000,00 8.000,00

5 COMUNE DI PALUZZA SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

8.000,00 8.000,00 8.000,00

6 COMUNE DI PONTEBBA SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

38.142,00 8.000,00 8.000,00

7 COMUNE DI SAURIS SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

8.000,00 8.000,00 8.000,00

8 COMUNE DI TARVISIO SPORTELLO LINGUISTICO PER LA LINGUA 

TEDESCA

50.000,00 8.000,00 8.000,00

TOTALE INFERIORE AI 10.000 ABITANTI 134.142,00 40.000,00 40.000,00

CONTRIBUTO 

RICHIESTO

IMPORTO MASSIMO 

PREVISTO IN DELIBERA
CONTRIBUTO 

ASSEGNATO

174.142,00 70.000,00 70.000,00

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI CON POPOLAZIONE SUPERIORE AI 10.000 ABITANTI  

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE LOCALI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI 10.000 ABITANTI  

TOTALE



Legge 482/99 artt. 9 e 15 - assegnazioni statali annualità 2016 - prospetto B

\ PROV ENTE TIPOLOGIA PROGETTUALE CONTRIBUTO 

RICHIESTO

UD Comune di Tarvisio Sportello linguistico in lingua slovena 50.000,00

\ PROV ENTE TIPOLOGIA PROGETTUALE CONTRIBUTO 

RICHIESTO

UD Comune di Rivignano Teor Sportello linguistico in lingua friulana 15.000,00

UD Comune di Tarvisio Sportello linguistico in lingua friulana 50.000,00

115.000,00TOTALE

FINANZIABILI SULLA L. 38/2001

PROGETTI NON FINANZIATI
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