
   
 
 

   

 

 

 

 

  
  
L.R. 13/2018, art. 46 - 48. Interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e 
opportunità d’istruzione ed accesso alla cultura nella propria madrelingua. 
Approvazione del riparto 2020 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, ed in 
particolare l’articolo 20 (Vicedirettore centrale); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, avente ad 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", in particolare gli Artt. 84 e 91 dell'Allegato A; 

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 
2020 con la quale, l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, 
sicurezza, immigrazione, ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e 
famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023;  

Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19202/LAVFORU del 6 
agosto 2020 con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di 
firma delle competenze in materia di istruzione; 
Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), e in particolare gli artt. 46 – 48 che prevedono 
interventi per garantire pari diritti ed opportunità di istruzione ed accesso alla cultura nella propria 
madrelingua agli appartenenti della minoranza slovena;  
Ricordato che gli articoli 46 e 47 della già citata legge in oggetto, tra le altre cose, prevedono: 

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 riguardanti la lingua e la cultura 
della minoranza; 

b) il riparto dei contributi in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti 
nelle singole iniziative, con riserva delle iniziative proposte dalle istituzioni scolastiche, di una quota 
pari al 65 per cento delle risorse complessivamente disponibili;  
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c) il termine di presentazione delle domande entro il mese di febbraio di ogni anno; 
 

Considerato che per le finalità di cui sopra, sui capitoli 5630 e 7481 del Bilancio per l’anno 2020 è previsto 
uno stanziamento complessivo di 55.750,00; 
Preso atto che, a seguito delle modifiche effettuate con il decreto n. 1479/FIN del 2 settembre 2020 del 
Ragioniere generale, lo stanziamento di competenza e cassa a carico dei predetti capitoli di spesa del 
Bilancio regionale è il seguente: 

- euro 36.237,50 sul capitolo 5630, corrispondente alla quota del 65 per cento riservata dalla legge 
a favore delle iniziative presentate delle istituzioni scolastiche; 

- euro 19.512,50 sul capitolo 7481, pari alla quota del 35 per cento destinata alle iniziative 
presentate dai comitati di genitori e da altri soggetti, pubblici o privati;  

 
Vista la legge regionale 1 aprile 2020, n.5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19) con la quale sono prorogati al 30 giugno 2020, gli adempimenti a carico 
dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 23 
febbraio 2020; 
Rilevato che per l’anno 2020 le domande pervenute entro la data del 30 giugno 2020 e ritenute 
ammissibili a contributo sono 31, di cui 14 presentate da istituzioni scolastiche e 17 da associazioni e 
comitati di genitori; 
Ricordato che ai sensi del citato articolo 48, comma 1, della LR 13/2018, ciascun soggetto non può 
presentare più di tre iniziative; 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della medesima LR 13/2018 il contributo è determinato 
in proporzione al numero degli alunni o studenti effettivamente coinvolti nelle singole iniziative;   
Ritenuto 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: 
 

  
ISTITUTI SCOLASTICI  - PROGETTI 

stud. 
iscritti 

      
stud. 

coinvolti 

contributo  
richiesto e 

ammissibile 

riparto  
primo 

progetto 

riparto  
secondo 
progetto 

riparto  
terzo 

progetto 

riparto 
effettivo   
TOTALE 

1 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 755 755    -    - 755 € 19.750,00 € 4.090,81          -          - € 4.090,81 
2 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago 531 531    -    - 531 € 4.707,60 € 2.877,11          -          - € 2.877,11 

3 
I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "Gregorcic" 
"Trubar"  165 165    -    - 165 € 5.500,00 € 894,02          -          - € 894,02 

4 
I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "I. Cankar"  "Z. 
Zois"   "J.Vega" 165 165    -    - 165 € 4.000,00 € 894,02          -          - € 894,02 

5 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 180 180 180 57 417 € 7.340,58 € 975,29 € 975,29 € 308,84 € 2.259,43 
6 I.C. " J. Pangerc" di Dolina 392 392 392    - 784 € 16.500,00 € 2.123,97 € 2.123,97          - € 4.247,94 
7 I.C. "V. Bartol" 359 359 359    - 718 € 5.938,00 € 1.945,16 € 1.945,16          - € 3.890,33 
8 I.C. di Opicina 531 531 144 387 1.062 € 19.920,00 € 2.877,11 € 780,23 € 2.096,88 € 5.754,22 
9 I.C. di Aurisina 305 305 240    - 545 € 9.500,00 € 1.652,58 € 1.300,39          - € 2.952,97 

10 Liceo Scientifico Statale "F. Preseren" 249 249 249    - 498 € 6.500,00 € 1.349,15 € 1.349,15          - € 2.698,31 
11 I.I.S. "J. Stefan" 190 190 190    - 380 € 2.400,00 € 1.029,47 € 1.029,47          - € 2.058,95 
12 Liceo Statale "A.M. Slomsek" 102 102 102 102 336 € 2.600,00 € 606,85 € 606,85 € 606,85 € 1.820,54 
13 I.T.C. "Z. Zois"  61 34 21    - 55 € 2.700,00 € 184,22 € 113,78          - € 298,01 
14 I.C. Statale bilingue italiano-sloveno di S. P. al Natisone 277 277    -    - 277 € 6.000,00 € 1.500,87          -          - € 1.500,87 

  TOTALE 4.262       6.688 € 113.356,18       € 36.237,50 
                        
                        

  
Beneficiari   ASSOCIAZIONI E COMITATI 

stud. 
iscritti 

      
stud. 

coinvolti 

contributo  
richiesto e 

ammissibile 

riparto  
primo 

progetto 

riparto  
secondo 
progetto 

riparto  
terzo 

progetto 

riparto 
effettivo   
TOTALE 

15 
Comitato dei genitori delle scuole primarie 
 I.C. con lingua d'ins. slovena di Gorizia 357 68 357 357 782 € 6.200,00 € 370,84 € 1.946,89 € 1.946,89 € 4.264,61 

16 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 185 185 185 185 555 € 7.380,00 € 1.008,89 € 1.008,89 € 1.008,89 € 3.026,67 



 

 
 

17 
Associazione dei genitori  
S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 240 240    -    - 240 € 4.500,00 € 1.308,83          -           - € 1.308,83 

18 
Comitato dei genitori scuola elem. "Fran Venturini" e scuola 
materna "Kekec" di Bagnoli 107 107 107 107 321 € 16.019,00 € 583,52 € 583,52 € 583,52 € 1.750,56 

19 
Assemblea dei genitori S. elem. e mat. 
con lingua d'ins. Slov. di Domio e S. Giuseppe della Chiusa 81 81 58 81 220 € 11.000,00 € 441,73 € 316,30 € 441,73 € 1.199,76 

20 
Associazione dei genitori  
S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano  47 47 47 47 141 € 1.350,00 € 256,31 € 256,31 € 256,31 € 768,94 

21 

Associazione dei genitori  
Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. 
Vrabec"  57 57 37 20 114 € 1.320,00 € 310,85 € 201,78 € 109,07 € 621,70 

22 

Comitato dei genitori  
S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con ling. d'ins.  
Slovena  38 8 38 38 84 € 3.586,00 € 43,63 € 207,23 € 207,23 € 458,09 

23 
Comitato dei genitori  
Scuola elem. "A. Bubnic" - Scuola mat. "Mavrica" di Muggia  74 74 74 74 222 € 6.050,00 € 403,56 € 403,56 € 403,56 € 1.210,67 

24 
Associazione dei genitori  
S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 50 50 28 30 108 € 2.400,00 € 272,67 € 152,70 € 163,60 € 588,97 

25 Associazione dei genitori Scuola elementare "F. S. Finzgar" 60 60    -    - 60 € 2.550,00 € 327,21          -          - € 327,21 
26 Comitato dei genitori Scuola elementare "O. Zupancic"  82 54 82    - 136 € 2.100,00 € 294,49 € 447,18          - € 741,67 
27 Comitato dei genitori Scuola media "Ciril in Metod" 63 63 63 63 189 € 3.200,00 € 343,57 € 343,57 € 343,57 € 1.030,71 
28 Associazione dei genitori del Sole 71 71 71 49 191 € 3.300,00 € 387,20 € 387,20 € 267,22 € 1.041,61 
29 Comitato dei genitori Scuola elementare "F. Milcinski"  60 60    -    - 60 € 1.500,00 € 327,21          -          - € 327,21 
30 Associazione dei genitori Scuola elementare "J. Jurcic" 45 27 45    - 72 € 10.269,00 € 147,24 € 245,41          - € 392,65 

31 
Associazione dei genitori  
Scuola elem. "A. Cernigoj"  - Scuola materna di Prosecco 48 35 48    - 83 € 5.200,00 € 190,87 € 261,77          - € 452,64 

  TOTALE 1665       3578 € 87.924,00       € 19.512,50 

 
 
Dato atto che nella tabella, oltre ai soggetti ammessi ai contributi per l’anno 2020, 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 5630 del bilancio regionale la somma di euro 36.237,50; 
- a carico del capitolo 7481 del bilancio regionale la somma di euro 19.512,50; 

 

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 recante “Norme in materia di programmazione finanziaria 
e di contabilità regionale”, e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 di approvazione del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e successive modificazioni e integrazioni;    
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 - 
2023); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.  25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per 
l’anno 2020); 

Vista la legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Legge di Assestamento del bilancio per gli anni 2020-
2022); 

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



 

 
 

 

Decreta 

1. Per quanto in premessa indicato,  è approvato, secondo la tabella di calcolo A), qui di seguito riportata, 
il riparto dei contributi per l’anno 2020 – 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 
rivolte agli alunni e agli studenti riguardanti la lingua e la cultura della minoranza, per le finalità di cui 
agli articoli 46 – 48 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13, e successive modificazioni e 
integrazioni: 
 
 

  
ISTITUTI SCOLASTICI  - PROGETTI 

stud. 
iscritti 

      
stud. 

coinvolti 

contributo  
richiesto e 

ammissibile 

riparto  
primo 

progetto 

riparto  
secondo 
progetto 

riparto  
terzo 

progetto 

riparto 
effettivo   
TOTALE 

1 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia 755 755    -    - 755 € 19.750,00 € 4.090,81          -          - € 4.090,81 
2 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di Doberdò del Lago 531 531    -    - 531 € 4.707,60 € 2.877,11          -          - € 2.877,11 

3 
I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "Gregorcic" 
"Trubar"  165 165    -    - 165 € 5.500,00 € 894,02          -          - € 894,02 

4 
I.S.I.S. con lingua d'insegnamento slovena "I. Cankar"  "Z. 
Zois"   "J.Vega" 165 165    -    - 165 € 4.000,00 € 894,02          -          - € 894,02 

5 I.C. con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 180 180 180 57 417 € 7.340,58 € 975,29 € 975,29 € 308,84 € 2.259,43 
6 I.C. " J. Pangerc" di Dolina 392 392 392    - 784 € 16.500,00 € 2.123,97 € 2.123,97          - € 4.247,94 
7 I.C. "V. Bartol" 359 359 359    - 718 € 5.938,00 € 1.945,16 € 1.945,16          - € 3.890,33 
8 I.C. di Opicina 531 531 144 387 1.062 € 19.920,00 € 2.877,11 € 780,23 € 2.096,88 € 5.754,22 
9 I.C. di Aurisina 305 305 240    - 545 € 9.500,00 € 1.652,58 € 1.300,39          - € 2.952,97 

10 Liceo Scientifico Statale "F. Preseren" 249 249 249    - 498 € 6.500,00 € 1.349,15 € 1.349,15          - € 2.698,31 
11 I.I.S. "J. Stefan" 190 190 190    - 380 € 2.400,00 € 1.029,47 € 1.029,47          - € 2.058,95 
12 Liceo Statale "A.M. Slomsek" 102 102 102 102 336 € 2.600,00 € 606,85 € 606,85 € 606,85 € 1.820,54 
13 I.T.C. "Z. Zois"  61 34 21    - 55 € 2.700,00 € 184,22 € 113,78          - € 298,01 
14 I.C. Statale bilingue italiano-sloveno di S. P. al Natisone 277 277    -    - 277 € 6.000,00 € 1.500,87          -          - € 1.500,87 

  TOTALE 4.262       6.688 € 113.356,18       € 36.237,50 
                        
                        

  
Beneficiari   ASSOCIAZIONI E COMITATI 

stud. 
iscritti 

      
stud. 

coinvolti 

contributo  
richiesto e 

ammissibile 

riparto  
primo 

progetto 

riparto  
secondo 
progetto 

riparto  
terzo 

progetto 

riparto 
effettivo   
TOTALE 

15 
Comitato dei genitori delle scuole primarie 
 I.C. con lingua d'ins. slovena di Gorizia 357 68 357 357 782 € 6.200,00 € 370,84 € 1.946,89 € 1.946,89 € 4.264,61 

16 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 185 185 185 185 555 € 7.380,00 € 1.008,89 € 1.008,89 € 1.008,89 € 3.026,67 

17 
Associazione dei genitori  
S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 240 240    -    - 240 € 4.500,00 € 1.308,83          -           - € 1.308,83 

18 
Comitato dei genitori scuola elem. "Fran Venturini" e scuola 
materna "Kekec" di Bagnoli 107 107 107 107 321 € 16.019,00 € 583,52 € 583,52 € 583,52 € 1.750,56 

19 
Assemblea dei genitori S. elem. e mat. 
con lingua d'ins. Slov. di Domio e S. Giuseppe della Chiusa 81 81 58 81 220 € 11.000,00 € 441,73 € 316,30 € 441,73 € 1.199,76 

20 
Associazione dei genitori  
S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano  47 47 47 47 141 € 1.350,00 € 256,31 € 256,31 € 256,31 € 768,94 

21 

Associazione dei genitori  
Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. 
Vrabec"  57 57 37 20 114 € 1.320,00 € 310,85 € 201,78 € 109,07 € 621,70 

22 

Comitato dei genitori  
S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con ling. d'ins.  
Slovena  38 8 38 38 84 € 3.586,00 € 43,63 € 207,23 € 207,23 € 458,09 

23 
Comitato dei genitori  
Scuola elem. "A. Bubnic" - Scuola mat. "Mavrica" di Muggia  74 74 74 74 222 € 6.050,00 € 403,56 € 403,56 € 403,56 € 1.210,67 

24 
Associazione dei genitori  
S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 50 50 28 30 108 € 2.400,00 € 272,67 € 152,70 € 163,60 € 588,97 

25 Associazione dei genitori Scuola elementare "F. S. Finzgar" 60 60    -    - 60 € 2.550,00 € 327,21          -          - € 327,21 
26 Comitato dei genitori Scuola elementare "O. Zupancic"  82 54 82    - 136 € 2.100,00 € 294,49 € 447,18          - € 741,67 
27 Comitato dei genitori Scuola media "Ciril in Metod" 63 63 63 63 189 € 3.200,00 € 343,57 € 343,57 € 343,57 € 1.030,71 



 

 
 

28 Associazione dei genitori del Sole 71 71 71 49 191 € 3.300,00 € 387,20 € 387,20 € 267,22 € 1.041,61 
29 Comitato dei genitori Scuola elementare "F. Milcinski"  60 60    -    - 60 € 1.500,00 € 327,21          -          - € 327,21 
30 Associazione dei genitori Scuola elementare "J. Jurcic" 45 27 45    - 72 € 10.269,00 € 147,24 € 245,41          - € 392,65 

31 
Associazione dei genitori  
Scuola elem. "A. Cernigoj"  - Scuola materna di Prosecco 48 35 48    - 83 € 5.200,00 € 190,87 € 261,77          - € 452,64 

  TOTALE 1665       3578 € 87.924,00       € 19.512,50 

 
 
2. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 55.750,00, di cui euro 36.237,50 

sul capitolo 5630, di cui euro 19.512,50 sul capitolo 7481, entrambi in competenza 2020. 
3. Il responsabile delegato della posizione organizzativa “Diritto allo studio e finanziamento delle 

istituzioni scolastiche”, provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione in via anticipata dei 
contributi spettanti ai singoli beneficiari per l’anno 2020. 

4. Il presente decreto viene pubblicato nel 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) 
 

http://www.regione.fvg.it/�
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