
   
 
 

   

 

 

 

 

  
  
 
L.R. 10/1980, articolo 2, primo comma, lettera m).  Interventi per garantire 
alla minoranza slovena pari diritti e opportunità  d’istruzione ed accesso 
alla cultura nella propria madrelingua – Approvazione del riparto 2018 e 
prenotazione fondi. 

Il Vicedirettore Centrale 

 

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 modifiche e in 
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale);  
Vista la Deliberazione della Giunta regionale 23 luglio 2018 n. 1363, e successive modificazioni e 
integrazioni, avente ad oggetto “Articolazione organizzativa generale dell’Amminis trazione regionale e 
articolazione e declaratoria delle funzioni delle s trutture organizzative della Pres idenza della Regione, delle 
Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle pos izioni organizzative”; 
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio 
2018 con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area istruzione, alta 
formazione e ricerca a decorrere dal 2 agos to 2018 per la durata di un anno; 

Visto l’articolo 2, primo comma, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in 
materia di diritto allo studio), e successive modificazioni e integrazioni, che autorizza interventi per 
garantire pari diritti ed opportunità di istruzione ed accesso alla cultura nella propria madrelingua agli 
appartenenti della minoranza slovena;  
Richiamato il successivo articolo 7 della medesima LR 10/1980, il quale prevede: 

a) la  concessione di contributi, fino l’intera copertura della spesa ammissibile, a favore delle istituzioni 
scolastiche, statali e paritarie, con lingua d’insegnamento slovena, delle associazioni e dei comitati 
dei genitori, operanti presso le istituzioni medesime, e di altri soggetti pubblici e privati, per 
sostenere la realizzazione di iniziative rivolte ad alunni e studenti; 

b) il riparto dei contributi in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti 
nelle singole iniziative didattiche e culturali;  

c) la riserva, a favore delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, di una quota pari al 65 per 
cento delle risorse complessivamente disponibili; 

d) il termine di presentazione delle domande entro il mese di febbraio di ogni anno; 
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Considerato inoltre, per le finalità di cui sopra, sui capitoli 5494 e 5495 del bilancio della Regione per 
l’anno 2018 è previsto uno stanziamento complessivo di euro 55.000,00; 
Preso atto che, a seguito delle modifiche effettuate con il decreto n. 1647/FIN del 13 luglio 2018 del 
Ragioniere generale, lo stanziamento di competenza e cassa a carico dei predetti capitoli di spesa del 
Bilancio regionale è il seguente: 

- euro 35.750,00 sul capitolo 5494, corrispondente alla quota del 65 per cento riservata dalla legge 
a favore delle iniziative presentate delle istituzioni scolastiche; 

- euro 19.250,00  sul capitolo 5495, pari alla quota del 35 per cento destinata alle iniziative 
presentate dai comitati di genitori e da altri soggetti, pubblici o privati;  

Preso atto che per l’anno 2018: 
a) le domande pervenute nei termini e ritenute ammissibili a contributo sono 26, di cui 14 

presentate da istituzioni scolastiche e 12 da associazioni e comitati di genitori; 
b) l’entità del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche e dagli altri soggetti ammessi dalla 

legge alla presentazione delle domande è pari, complessivamente, ad euro 182.529,60 (istituzioni 
scolastiche euro 104.999,60 - altri soggetti euro 77.530,00); 

Dato atto che sono stati ammessi a contributo tutti i progetti presentati, ad eccezione di alcuni, poiché 
ritenuti non pertinenti con le finalità previste dal citato articolo 2, primo comma, lettera m), della LR 
10/1980;  
Dato atto  che si è provveduto a comunicare agli interessati i motivi ostativi all’accoglimento parziale 
dell’istanza, ai sensi dell’articolo 16 bis della LR 7/2000;  
Ritenuto pertanto di considerare quale quota di fabbisogno ammessa a contributo complessivamente, ad 
euro 178.629,60 (istituzioni scolastiche euro 104.999,60 - altri soggetti euro 73.630,00);   
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della LR 10/80 il  contributo è determinato in proporzione 
al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative;   
Ritenuto inoltre di ammettere  le richieste di contributo per le iniziative di cui trattasi  presentate nei 
termini dalle istituzioni scolastiche, dalle associazioni e dai comitati dei genitori individuate dalla tabella 
qui di seguito riportata: 

 

  
Beneficiari    ISTITUTI SCOLASTICI stud. 

Iscritti 
stud. 

Coinvolti  
contributo 

richiesto 
contributo 

ammiss ibile 
riparto effettivo  

1 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 774 774 € 26.422,00 € 26.422,00 € 4.293,33 
2 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago 551 551 € 4.707,60 € 4.707,60 € 3.056,36 
3 I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "Gregorcic" "Trubar"  151 151 € 9.364,00 € 9.364,00 € 837,59 
4 I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "I. Cankar" "Z. Zois" "J. Vega" 132 132 € 5.500,00 € 5.500,00 € 732,20 
5 I.C. " J. Pangerc" di Dolina 398 614 € 8.550,00 € 8.550,00 € 3.405,82 
6 I.C. "V. Bartol" 403 806 € 7.236,00 € 7.236,00 € 4.470,83 
7 I.C. di Opicina 547 1.094 € 11.000,00 € 11.000,00 € 6.068,35 
8 I.C. di Aurisina 321 643 € 11.300,00 € 11.300,00 € 3.566,68 
9 LiceoScientifico Statale "F. Preseren" 231 462 € 6.400,00 € 6.400,00 € 2.562,68 

10 I.I.S. "J. Stefan" 196 392 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.174,40 
11 Liceo Statale "A.M. Slomsek" 107 276 € 3.020,00 € 3.020,00 € 1.530,95 
12 I.T.C. "Z. Zois" 71 277 € 3.200,00 € 3.200,00 € 1.536,50 
13 I.C. Statale bilingue italiano-sloveno di S. P. al Natisone 273 273 € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.514,31 

14 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 774 774 € 26.422,00 € 26.422,00 € 4.293,33 

  TOTALE 4.155 6.445 € 104.999,60 € 104.999,60 € 35.750,00 

              

  
Beneficiari    ASSOCIAZIONI E COMITATI stud. 

Iscritti 
stud. 

Coinvolti  
contributo 

richiesto 
contributo 

ammiss ibile 
riparto effettivo  

15 Comitato dei genitori delle scuole primarie  I.C. con lingua d'ins. slovena di Gorizia 345 1090 € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.217,04 
16 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 189 384 € 5.380,00 € 3.380,00 € 2.190,22 
17 Associazione dei genitori S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 250 250 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.425,93 

18 
Assemblea dei genitori S. statali elem. e mat. con lingua d'ins, slovena di Domio e S. 
Giuseppe della Chiusa 90 270 € 17.900,00 € 17.900,00 € 1.540,00 



 

 
 

19 Associazione dei genitori S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano 47 235 € 4.700,00 € 4.700,00 € 1.340,37 
20 Associazione dei genitori Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. Vrabec" 54 128 € 1.300,00 € 1.300,00 € 730,07 
21 Comitato dei genitori S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con lingua d'ins.  Slovena 53 248 € 7.100,00 € 7.100,00 € 1.414,52 
22 Comitato dei genitori Scuola elem. "A. Bubnic" - Scuola materna "Mavrica" di Muggia 72 290 € 12.200,00 € 10.300,00 € 1.654,07 
23 Associazione dei genitori S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 60 160 € 2.450,00 € 2.450,00 € 912,59 
24 Associazione dei genitori Scuola elementare "F. S. Finzgar" 66 66 € 3.300,00 € 3.300,00 € 376,44 
25 Comitato dei genitori Scuola elementare "O. Zupancic" 80 186 € 5.600,00 € 5.600,00 € 1.060,89 
26 Comitato dei genitori Scuola elementare "F. Milcinski" 68 68 € 3.600,00 € 3.600,00 € 387,86 

  TOTALE 1374 3375 € 77.530,00 € 73.630,00 € 19.250,00 

 

Dato atto che nella tabella, oltre ai soggetti ammessi ai contributi per l’anno 2018, sono altresì  
individuati : 

a) Il finanziamento richiesto da ciascun soggetto, relativamente ai progetti presentati; 
b) la quota teorica di contributo ammissibile; 
c) la quota effettivamente attribuita a ciascun soggetto in base al numero degli studenti coinvolti 

nei progetti, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili (riparto effettivo); 
Ritenuto di approvare il piano di riparto e, conseguentemente, di prenotare per l’esercizio in corso: 

- a carico del capitolo 5494 del bilancio regionale la somma di euro 35.750,00; 
- a carico del capitolo 5495 del bilancio regionale la somma di euro 19.250,00; 

 

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2701  del 28 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018 e successive modificazioni e integrazioni;    
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45  (legge di stabilità 2018); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016,  n.  46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 
2018); 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la legge regionale 9 agosto  2018, n. 20 ( Assestamento del bilancio per l’anno 2018 e del bilancio per 
gli anni 2018-2020 ai sensi della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
 

 
Decreta 

 
1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, primo comma, lettera 

m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 
successive modificazioni e integrazioni,  è approvato il riparto dei contributi per l’anno 2017  a favore 
delle istituzioni scolastiche, con lingua d’insegnamento slovena, delle associazioni e comitati dei 
genitori operanti presso le medesime istituzioni e degli altri soggetti pubblici e privati, destinati a 
sostenere la realizzazione di iniziative didattiche e culturali rivolte ad alunni e studenti, come da 
seguente tabella: 

 

  
Beneficiari    ISTITUTI SCOLASTICI stud. 

Iscritti 
stud. 

Coinvolti  
contributo 

richiesto 
contributo 

ammiss ibile 
riparto effettivo  

1 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 774 774 € 26.422,00 € 26.422,00 € 4.293,33 
2 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago 551 551 € 4.707,60 € 4.707,60 € 3.056,36 
3 I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "Gregorcic" "Trubar"  151 151 € 9.364,00 € 9.364,00 € 837,59 
4 I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "I. Cankar" "Z. Zois" "J. Vega" 132 132 € 5.500,00 € 5.500,00 € 732,20 



 

 
 

5 I.C. " J. Pangerc" di Dolina 398 614 € 8.550,00 € 8.550,00 € 3.405,82 
6 I.C. "V. Bartol" 403 806 € 7.236,00 € 7.236,00 € 4.470,83 
7 I.C. di Opicina 547 1.094 € 11.000,00 € 11.000,00 € 6.068,35 
8 I.C. di Aurisina 321 643 € 11.300,00 € 11.300,00 € 3.566,68 
9 LiceoScientifico Statale "F. Preseren" 231 462 € 6.400,00 € 6.400,00 € 2.562,68 

10 I.I.S. "J. Stefan" 196 392 € 2.300,00 € 2.300,00 € 2.174,40 
11 Liceo Statale "A.M. Slomsek" 107 276 € 3.020,00 € 3.020,00 € 1.530,95 
12 I.T.C. "Z. Zois" 71 277 € 3.200,00 € 3.200,00 € 1.536,50 
13 I.C. Statale bilingue italiano-sloveno di S. P. al Natisone 273 273 € 6.000,00 € 6.000,00 € 1.514,31 

14 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 774 774 € 26.422,00 € 26.422,00 € 4.293,33 

  TOTALE 4.155 6.445 € 104.999,60 € 104.999,60 € 35.750,00 

              

  
Beneficiari    ASSOCIAZIONI E COMITATI stud. 

Iscritti 
stud. 

Coinvolti  
contributo 

richiesto 
contributo 

ammiss ibile riparto effettivo  

15 Comitato dei genitori delle scuole primarie  I.C. con lingua d'ins. slovena di Gorizia 345 1090 € 9.000,00 € 9.000,00 € 6.217,04 
16 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 189 384 € 5.380,00 € 3.380,00 € 2.190,22 
17 Associazione dei genitori S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 250 250 € 5.000,00 € 5.000,00 € 1.425,93 

18 
Assemblea dei genitori S. statali elem. e mat. con lingua d'ins, slovena di Domio e S. 
Giuseppe della Chiusa 90 270 € 17.900,00 € 17.900,00 € 1.540,00 

19 Associazione dei genitori S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano 47 235 € 4.700,00 € 4.700,00 € 1.340,37 
20 Associazione dei genitori Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. Vrabec" 54 128 € 1.300,00 € 1.300,00 € 730,07 
21 Comitato dei genitori S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con lingua d'ins.  Slovena 53 248 € 7.100,00 € 7.100,00 € 1.414,52 
22 Comitato dei genitori Scuola elem. "A. Bubnic" - Scuola materna "Mavrica" di Muggia 72 290 € 12.200,00 € 10.300,00 € 1.654,07 
23 Associazione dei genitori S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 60 160 € 2.450,00 € 2.450,00 € 912,59 
24 Associazione dei genitori Scuola elementare "F. S. Finzgar" 66 66 € 3.300,00 € 3.300,00 € 376,44 
25 Comitato dei genitori Scuola elementare "O. Zupancic" 80 186 € 5.600,00 € 5.600,00 € 1.060,89 
26 Comitato dei genitori Scuola elementare "F. Milcinski" 68 68 € 3.600,00 € 3.600,00 € 387,86 

  TOTALE 1374 3375 € 77.530,00 € 73.630,00 € 19.250,00 

 
2. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 55.000,00, di  cui euro 35.750,00 

sul capitolo 5494 ed euro 19.250,00 sul capitolo 5495 entrambi in competenza 2018. 
3. Si provvederà con successivi atti all’impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei 

contributi spettanti alle singole istituzioni scolastiche e associazioni e comitati per l’anno 2018. 

4. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella 
sezione dedicata all’istruzione.  

 

 

Trieste, data del protocollo 
  

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
- dott.ssa Ketty Segatti – 

       (documento sottoscritto digitalmente) 
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