
   
 

   

 

                                                      DECRETO N. 6143/LAVFOR.ISTR/2013 
      

IMPEGNO euro 1.087.000,00 
     CAPITOLO  8028 
      ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 
     Trieste,   

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CENTRALE DI RAGIONERIA 

  
L.R. 14/2012, art. 7, commi 6 - 10; L.R. 8/2006, art. 6; D.P.Reg. 306/2006, modificato con  
D.P.Reg. 81/2009 e  da ultimo con D.P.Reg. 177/2012. 
Contributi per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale a.s. 2012-2013. 
Impegno di spesa.  
 

Il Direttore di Servizio 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e 
successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 21 che disciplina le funzioni 
e le attribuzioni del Direttore di Servizio; 
Vista inoltre l’Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla deliberazione 
della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, che ha ridefinito l’organizzazione della 
struttura regionale prevedendo, tra l’altro, la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, 
pari opportunità, politiche giovanili e ricerca e il Servizio istruzione, diritto allo studio, alta 
formazione e ricerca; 

Vista la legge regionale 18 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura 
informatica nel Friuli Venezia Giulia), e in particolare l’articolo 6, che prevede la realizzazione di 
interventi destinati a promuovere l’estensione, il miglioramento e l’adeguamento innovativo 
della dotazione tecnologica strutturale del sistema scolastico regionale, rinviando a norme 

regolamentari di attuazione la specifica disciplina dei contributi e delle relative modalità 
procedurali; 
Vista la legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 ( Assestamento del bilancio 2012  e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2012-2014 ai sensi dell’art. 34 della regionale 21/2007) e in particolare 
l’articolo 7 commi 6 e seguenti che individua alla lettera c), tra gli interventi aventi ad oggetto 
l’innovazione della scuola nell’ ambito del territorio regionale, il sostegno degli investimenti 
per la dotazione tecnologica e informatica delle istituzioni scolastiche previsti dall’art. 6 della 
legge regionale 8 maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura 
informatica nel Friuli Venezia Giulia); 
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Visto altresì l’art. 7 comma 10 della suindicata L.R. 14/2012 che autorizza la spesa di 1 
milione di euro per l’anno 2012 a carico dell’ unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 8025 
nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del 
bilancio 2012;  
Visto l’art.7 comma 27 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale e annuale-Legge finanziaria 2013) il quale dispone che, 
nell’ambito dell’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 7, comma 6, lettera c), della 
legge regionale 14/2012, sono fatte salve le domande di contributo presentate dalle 
istituzioni scolastiche entro il termine di cui al comma 9 dell’articolo medesimo; 

Visto, altresì, il comma 28 dell’art.7 della L.R. n. 27/2012 succitata il quale autorizza 
l’amministrazione regionale a utilizzare le risorse stanziate sull’unità di bilancio 6.1.2.5057 e 
sul capitolo 8028 nell’esercizio 2013 per l’attuazione degli interventi di cui al comma 27 
ripartendole prioritariamente per il soddisfacimento delle domande di contributo di cui al 
comma medesimo; 
Visto il “Regolamento per la disciplina attuativa degli interventi previsti dal Piano 
straordinario di azioni per l’alfabetizzazione informatica e degli interventi a sostegno della 
dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale, ai sensi della legge regionale 18 
maggio 2006, n. 8 (Interventi speciali per la diffusione della cultura informatica nel Friuli 
Venezia Giulia)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2006, n. 306 e 

da ultimo modificato, con decreto del Presidente della Regione 5 settembre 2012, n. 177, 
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 38 dd. 19 settembre 2012 ed  entrato in 
vigore in data 20 settembre 2012; 
Visti i decreti dell’allora Direttore centrale all’istruzione, università, ricerca, famiglia, 
associazionismo e cooperazione: 
- n. 1352/ISTR/2012 del 20 settembre 2012 con il quale : 
� è stato approvato il modello di “Domanda di contributo per gli  interventi a sostegno della 
dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale”, ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 8/2006, dell’articolo 7, commi 6 – 9, della legge regionale 14/2012 e del 
Regolamento di cui al D.P.Reg 306/2006 e al D.P.Reg 177/2012; 

� è stato determinato per l’anno 2012 l’importo massimo delle spese ammissibili  a 
contributo come segue: 
a) spesa avente ad oggetto l’acquisto e l’installazione di 1 (una) Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM), conforme ai requisiti prescritti dal Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della ricerca: importo massimo € 2.500,00; 

b) spese aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di altre apparecchiature e attrezzature 
informatiche, dotate di sistemi e servizi di navigazione differenziata, e di programmi 
applicativi e di sistemi di sicurezza, ivi compresi quelli che utilizzano sistemi operativi open 
source: 

� per le istituzioni scolastiche primarie e secondarie: importo massimo : € 3.000,00; 

� per le istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell’infanzia: € 2.500,00;  
c) spese per la qualificazione specialistica degli operatori scolastici addetti alla gestione dei 

servizi informatici di rete, ivi compresi anche gli eventuali servizi di consulenza ed assistenza 
tecnica previsti a supporto dell’intervento qualificativo: importo massimo € 2.000,00; 

- n. 143/IST dell’8 febbraio 2013 con il quale: 
� sono state  approvate le seguenti graduatorie delle domande ammissibili  con l’indicazione 
dell’esito dell’istruttoria per l’importo complessivo di euro 1.000.000,00,  per gli interventi a 
sostegno della dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale ai sensi della  L.R. 
14/2012, art. 7, commi 6 - 10  e della L.R. 8/2006, art. 6; D.P.Reg. 306/2006, modificato con 
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D.P.Reg. 177/2012:  

• domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, 
aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di LIM di cui all’allegato A)  parte integrante e 

sostanziale del  suindicato decreto;  

• domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, 
aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di apparecchiature e attrezzature 
informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza di cui 
all’allegato B)  parte integrante e sostanziale del suindicato  decreto;   

• domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche con riferimento alle  sole 
scuole dell’infanzia, aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di LIM o di altre 
apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi applicativi e sistemi di 
sicurezza di cui all’allegato C) parte integrante e sostanziale del suindicato decreto;  

• domande presentate dalle istituzioni scolastiche aventi ad oggetto la qualificazione 

specialistica degli operatori addetti alla gestione dei servizi informatici di rete di cui 
all’allegato D)  parte integrante e sostanziale del suindicato decreto.  
� è stata dichiarata non ammissibile la domanda presentata dall’Istituto Comprensivo 
Bergamas di Trieste in quanto pervenuta a questa Direzione oltre la data di scadenza del 

26 ottobre 2012.  
Vista la legge regionale n. 5 dell’ 8 aprile 2013, pubblicata nel supplemento ordinario n. 16 del 
10/04/2013 al BUR n. 15 del 10 aprile 2013, avente ad oggetto  “Disposizioni urgenti in 
materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, 
infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni 
internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all’estero, ricerca, cooperazione e famiglia, 
lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, 
autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali”, e in particolare l’art. 6 comma 
30 che rinvia alla annessa Tabella G. le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 

2013 e che prevede una ulteriore disponibilità pari ad euro 87.000,00; 
Visto il  decreto n. 684/IST dell’allora Direttore centrale all’Istruzione, università, famiglia 
associazionismo e cooperazione del 22 aprile 2013 con il quale è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria per l’importo complessivo pari ad euro 86.011,49 delle 
domande di contributo, presentate dalle istituzioni scolastiche primarie e secondarie, aventi 
ad oggetto l’acquisto e l’installazione di apparecchiature e attrezzature informatiche diverse 
dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza di cui all’allegato B) parte integrante 
e sostanziale del  suindicato decreto; 
Visto il decreto n. 5770/LAVFOR.ISTR/2013 dd. 29 ottobre 2013 del Direttore centrale al 
Lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca con il quale: 
 - è stata rettificata la graduatoria delle domande di contributo per la dotazione tecnologica 

del sistema scolastico regionale di cui al decreto n. 143 dell’8 febbraio 2013 (allegato 1 al 
decreto); 
-è stato contestualmente disposto lo scorrimento della graduatoria delle domande di 
contributo presentate dalle istituzioni scolastiche con riferimento alle sole scuole dell’infanzia, 
aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature 
informatiche e di programmi applicativi e sistemi di sicurezza, di cui al citato decreto 143 fino 
alla richiesta presentata dall’Istituto comprensivo Perco di Lucinico (GO) che può essere 
finanziata parzialmente per euro 1.811,93; 
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-è stata prenotata la spesa complessiva di euro 1.087.000,00  a valere sul capitolo 8028 
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del 
bilancio per l’anno 2013 per il sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica del 
sistema scolastico regionale così ripartita: 

• euro 618.979,79  per le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie, aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di LIM; 

• euro 436.635,00 per le domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche 
primarie e secondarie, aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di apparecchiature 
e attrezzature informatiche diverse dalle LIM e di programmi applicativi e sistemi di 

sicurezza; 

• euro 31.385,21  per le  domande di contributo presentate dalle istituzioni scolastiche 
con riferimento alle sole scuole dell’infanzia, aventi ad oggetto l’acquisto e 
l’installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di 

programmi applicativi e sistemi di sicurezza; 
Vista la nota prot.n.5513/F1b del 6 novembre 2013 con la quale l’Istituto comprensivo Perco 
di Lucinico (GO), ha accettato il contributo parziale di euro 1.811,93  per  l’acquisto e 
l’installazione di LIM o di altre apparecchiature e attrezzature informatiche e di programmi 
applicativi e sistemi di sicurezza per le scuole dell’infanzia; 
Visto il Programma operativo di gestione (POG) 2013, approvato con la deliberazione della 
Giunta regionale n. 2368 del 29 dicembre 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, che 
prevede lo stanziamento complessivo di euro 1.087.000,00 per l’anno 2013 (stanziamento 
iniziale di euro 1.000.000,00 L.R. 14/2012 più ulteriore finanziamento di euro 87.000,00 L.R. 
5/2013) a carico dell’U.B.I. 6.1.2.5057 a valere sul capitolo 8028;  
Richiamato l’articolo 2 (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità) della L.R. 17/2004, in 

base al quale le concessioni e le erogazioni di incentivi previsti dalla legge a carico del bilancio 
regionale sono disposte tenendo conto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e 
crescita per l’esercizio di riferimento; 
Vista la disponibilità finanziaria attuale del capitolo 8028;  
Visto l’articolo 14, comma 2, della legge regionale 26 luglio 2013 n. 6 «Assestamento del 
bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della 
legge regionale 21/2007» che, salvo quanto previsto al precedente comma 1 e ferme 
restando le modifiche apportate alla L.R. 5/2013 dalla medesima L.R. 6/2013, conferma le 
disposizioni della legge regionale 5/2013; 
Ritenuto pertanto di provvedere alla concessione dei contributi e al relativo impegno di spesa 

per l’importo complessivo di euro 1.087.000,00 a valere sul capitolo 8028 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l’anno 
2013, in conto competenza  per il sostegno degli investimenti per la dotazione tecnologica del 
sistema scolastico regionale a.s. 2012-2013 ( allegato 1 al presente decreto); 
Ritenuto altresì, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero 
dell’economia e delle finanze n. 22 del 29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di 
verifica previsti all’art. 48 bis del DPR 602/1973, non ricorrendovi i presupposti; 
Dato atto di aver ottemperato a quanto richiesto dall’art. 12, commi 26-41, della L.R. 
27/2012 (amministrazione aperta), nel rispetto  delle indicazioni fornite dalla Circolare del 
Segretariato generale, dd. 26.07.2013, n.5;   

Vista la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale - Legge finanziaria 2013); 
Vista la legge regionale 31 dicembre 2012  n. 28 ( Bilancio di previsione 2013-2015);   
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Vista la legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007). 

 
     DECRETA  

1. Per quanto esposto in premessa, sono concessi i contributi a favore delle istituzioni 
scolastiche di cui all’allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente per il sostegno 
degli investimenti per la dotazione tecnologica del sistema scolastico regionale;  
2. E’ disposto il relativo impegno di spesa per euro 1.087.000,00 a valere sul capitolo 8028 
dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del 

bilancio per l’anno 2013, in conto competenza;  i nominativi dei beneficiari con l’indicazione del 
codice fiscale, dell’importo spettante a ciascuno, codice di bilancio associato, codice unico di 
progetto sono analiticamente individuati nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale del 
presente decreto. 
3. All’erogazione dei contributi si provvederà con successivo decreto del Direttore di Servizio a 
seguito della presentazione da parte dei beneficiari, entro il termine del 31 gennaio 2014, 
della documentazione giustificativa della spesa, come prevista dagli articoli 41, 42 e 43 della 
legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (art.16 del regolamento di riferimento).  

  
Trieste, 11 novembre 2013   

          IL DIRETTORE DI SERVIZIO  
                                                         dott. ssa Ketty Segatti 

 
 

 
         


