
   
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  
L.R. 11/1977.  Prenotazione e riparto di contributi agli organi collegiali, alle assemblee 
ed ai comitati dei genitori operanti presso le scuole della regione con lingua 
d’insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali del personale docente e 
non docente delle scuole stesse, per traduzioni di scritti, atti e documenti, per la 
stampa e l’affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e 
programmi informatici.  Autorizzazione spesa 2015. 

 

Il Direttore 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 19, concernente le competenze attribuite al Direttore centrale; 

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, da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n.557 del 27marzo 2015, che 
ha ridefinito l’organizzazione della struttura regionale prevedendo tra l’altro, nell’ambito della Direzione centrale 
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, il Servizio istruzione, diritto 
allo studio, alta formazione e ricerca; 

Vista la legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo modificata dall’articolo 7, commi 5 e 6, della legge 
regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-
2013), che prevede la concessione di contributi agli organi collegiali, alle assemblee ed ai comitati dei genitori 
operanti presso le scuole della regione con lingua d’insegnamento slovena, nonché alle organizzazioni sindacali 
del personale docente e non docente delle stesse scuole, per traduzioni di scritti, atti e documenti, per la 
stampa e l’affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e programmi in lingua 
slovena e programmi informatici disponendo:  

a) Una quota pari al 56% dell’ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle istituzioni 
scolastiche presso cui operano gli organi collegiali di cui all’articolo 1; nell’ambito di detta quota il 
contributo è determinato, per ciascuna istituzione, in proporzione al numero degli alunni iscritti e 
frequentanti l’anno scolastico cui si riferisce il contributo stesso;  

b) Una quota pari al 18% dell’ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle assemblee dei 
genitori ovvero dei comitati dei genitori di cui all’articolo 2, comma 1; nell’ambito di detta quota il 
contributo è determinato, per ciascuna delle assemblee o dei comitati, in proporzione al numero degli 
alunni rappresentati;   

c) Una quota pari al 6% dell’ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle organizzazioni 
sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua d’insegnamento 
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slovena di cui all’articolo 2, comma 2; nell’ambito di detta quota il contributo è determinato in misura 
uguale per ciascuno dei richiedenti;   

d) Una quota pari al 20% dell’ammontare complessivo dello stanziamento, a favore dell’Ufficio scolastico 
regionale per le finalità di cui all’articolo 6 bis; 

 
Preso atto che anche per l’anno 2015: 

a) la quota del 56 per cento riservata dalla legge a favore delle istituzioni scolastiche è pari ad euro 
16.800,00; 

b)  la quota del 18 per cento riservata dalla legge a favore delle Assemblee e Comitati dei genitori  è pari 
ad euro 5.400,00; 

c) la quota del 6 per cento riservata dalla legge a favore delle organizzazioni sindacali del personale 
docente e non docente degli istituti scolastici con lingua d’insegnamento slovena è pari ad euro 
1.800,00; 

d) la quota del 20 per cento riservata dalla legge a favore dell’ Ufficio scolastico regionale è pari ad euro 
6.000,00; 

e)  
Considerato inoltre, per le finalità di cui sopra, sui capitoli 5492 e 5493 del bilancio della Regione per l’anno 
2015 è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 30.000,00 così suddiviso: 

- euro 24.000,00 sul capitolo 5492, corrispondente alla quota del 70 per cento riservata dalla legge a 
favore delle iniziative presentate delle istituzioni scolastiche; 

- euro 6.000,00 sul capitolo 5493, pari alla quota del 30 per cento destinata alle iniziative presentate dai 
comitati di genitori e da altri soggetti, pubblici o privati;  

 
Vista la variazione n. 17 al  POG, approvata con deliberazione  della Giunta regionale n. 1062 del 5 giugno 2015, 
con la quale, accertato il fabbisogno effettivo delle due tipologie di beneficiari del contributo, ha rideterminato i 
valori da assegnare ai capitoli competenti, stabilendo gli stanziamenti come qui di seguito riportato: 

- euro 22.800,00 sul capitolo 5492; 
- euro 7.200,00 sul capitolo 5493; 

 
Accertato che le domande pervenute  e ritenute ammissibili a contributo sono 28, di cui 13 presentate da 
istituzioni scolastiche, 13 da associazioni e comitati di genitori, 1 dall’Ufficio scolastico regionale e 1 dal 
Sindacato CISL Scuola e che l’entità del fabbisogno espresso dai soggetti ammessi dalla legge alla 
presentazione delle domande (incluso l’Ufficio scolastico regionale) è pari, complessivamente, a euro 95.674,00; 
Considerato che la domanda di contributo presentata dal Liceo Scientifico statale “France Preseren” non è 
pervenuta nei termini previsti dalla legge in oggetto; 
Vista la nota prot. n. 3687 del 22.05.2015, inviata a mezzo PEC, con cui sono stati comunicati al predetto 
Istituto comprensivo i motivi ostativi all’accoglimento della domanda, ai sensi dell’articolo 16 bis della LR 
7/2000; 

Vista la nota di risposta della medesima istituzione scolastica ( nota n. 31.374  del 29.05.2015 ) con la quale 
comunica che l’istanza di contributo è stata inviata entro i termini ma ad un indirizzo errato di PEC; 
Ritenuto che tale giustificazione non consenta di superare i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, in 
quanto è onere del mittente accertare che l’invio sia stato correttamente eseguito; 
Ritenuto pertanto di non ammettere al contributo, per mancato rispetto delle modalità e dei termini di 
presentazione della domanda, l’istanza presentata dal sopra citato Liceo Scientifico statale “France Preseren”; 

Ricordato che all’art. 6 bis della la legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo modificata dall’articolo 
7, commi 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2011-2013), l’Amministrazione regionale provvede ad integrare il fondo di dotazione di 
cui al primo comma dell’art. 8 della legge regionale 22 dicembre 1973, n. 932 a favore dell’Ufficio scolastico 
regionale per la Regione Friuli Venezia Giulia; 
Vista la nota n. 20047 dd. 10.04.2015 dell’Ufficio scolastico regionale in cui si chiede che l’importo spettante 
venga versato sul conto di tesoreria unica dell’ ISIS J. Stefan di Trieste; 
Ritenuto di ammettere tutte le richieste di contributo per le iniziative di cui trattasi  presentate dalle istituzioni 
scolastiche, dalle associazioni e dai comitati dei genitori e dal Sindacato delle scuole slovene individuate dalla 
tabella A): 



 

 
 

tabella A) 
  BENEFICIARI ISTITUTI SCOLASTICI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
Contributo 

ammissibile 
MAX -  90% 

RIPARTO EFFETTIVO  

            
1 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia 756 € 10.094,00 € 9.084,60 € 3.205,65 
2 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdo' del Lago 587 € 5.500,00 € 4.950,00 € 2.489,05 
3 I.S.I.S.  "Gregorcic-Trubar" con lingua d'isegnamento slovena 137 € 4.000,00 € 3.600,00 € 580,92 
4 ISIS  con lingua d'isegnamento slovena "I. Cankar - Z. Zois - J. Vega" 116 € 7.500,00 € 6.750,00 € 491,87 
5 Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 184 € 4.600,00 € 4.140,00 € 780,21 
6 Istituto Comprensivo Josip Pangerc di Dolina con lingua d'insegnamento slovena  401 € 8.000,00 € 7.200,00 € 1.700,35 
7 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena "V. Bartol" 364 € 5.100,00 € 4.590,00 € 1.543,46 
8 I. C. di Opicina con lingua d'isegnamento slovena 599 € 7.000,00 € 6.300,00 € 2.539,93 
9 I.C. di Aurisina con lingua d'isegnamento slovena 268 € 8.500,00 € 7.650,00 € 1.136,40 

10 I.S.I.S.  "J. Stefan" con lingua d'isegnamento slovena 114 € 4.800,00 € 4.320,00 € 483,39 
11 Istituto pedagogico sperimentale "A. M. Slomsek"  80 € 1.700,00 € 1.530,00 € 339,22 
12 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Z. Zois" 93 € 2.200,00 € 1.980,00 € 394,35 
13 Istituto Comprensivo statale con ins. bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone 263 € 2.500,00 € 2.250,00 € 1.115,19 

  TOTALE 3962 € 71.494,00 € 64.344,60 

€ 16.800,00 
( 56% 

STANZIAMENTO) 
      
  BENEFICIARI ASSOCIAZIONI, COMITATI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 90% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

            
14 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 218 € 1.800,00 € 1.620,00 € 1.087,99 
15 Associazione dei genitori S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 244 € 3.400,00 € 3.060,00 € 1.217,74 
16 Assemblea dei genitori S. statali elem. e mat. con lingua d'ins, slovena di Domio e S. 

Giuseppe della Chiusa 75 € 1.700,00 € 1.530,00 € 374,31 
17 Associazione dei genitori S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano 73 € 430,00 € 387,00 € 364,33 
18 Comitato dei genitori Scuola elementare "A. Gradnik"/"A. Fakin" 53 € 520,00 € 468,00 € 264,51 
19 Associazione dei genitori Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. Vrabec" 52 € 600,00 € 540,00 € 259,52 
20 Comitato dei genitori S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con lingua d'ins.  Slovena 54 € 600,00 € 540,00 € 269,50 
21 Comitato dei genitori Scuola media statale "SS. Cirillo e Metodio" 57 € 450,00 € 405,00 € 284,47 
22 Associazione dei genitori S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 63 € 1.250,00 € 1.125,00 € 314,42 
23 Comitato dei genitori Scuola elementare "S. Gruden" - Scuola materna di San Pelagio 53 € 400,00 € 360,00 € 264,51 
24 Associazione  dei genitori Scuola elementare "V. Scek" di Aurisina 40 € 1.500,00 € 1.350,00 € 199,63 
25 Associazione  dei genitori Scuola elementare "J. Jurcic"  59 € 1.330,00 € 1.197,00 € 294,45 
26 Associazione Del Sole 41 € 700,00 € 630,00 € 204,62 

  TOTALE 1082 € 14.680,00 € 13.212,00 € 5.400,00 
      
  BENEFICIARI  SINDACATI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 70% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

           
27 CISL Scuola   € 3.500,00 € 2.450,00 € 1.800,00 

  TOTALE       
€ 1800,00 

( 6% STANZIAMENTO) 
      
   BENEFICIARIO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

SPETTANTE 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 100% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

           
28 Ufficio scolastico regionale   € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

          

€ 6.000,00 
( 20% 

STANZIAMENTO) 

 
 



 

 
 

Dato atto che nel citata tabella A), sono altresì  individuati : 
a) il contributo richiesto da ciascun soggetto; 
b) la quota teorica di contributo ammissibile; 
c) la quota effettivamente attribuita a ciascun soggetto in base al numero degli studenti iscritti e 

rappresentati, 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 5492 del bilancio regionale la somma di euro 22.800,00; 
- a carico del capitolo 5493 del bilancio regionale la somma di euro 7.200,00; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2658 del 30 dicembre 2014 di approvazione del Programma 
operativo di gestione 2015 e successive modifiche ed integrazioni;    
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (legge finanziaria 2015); 
Vista la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l’anno 
2015); 
Visto l’articolo 40 della legge regionale 8 agosto 2007 , n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale), come da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge regionale 13 febbraio 2015 , n. 1 
(Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa) 
 

Decreta 
 
 

1. Per quanto in premessa indicato ed ai sensi della legge regionale 3 marzo 1977, n. 11 come da ultimo 
modificata dall’articolo 7, commi 5 e 6, della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del 
bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013), è approvato, secondo la tabella di calcolo 
A), qui di seguito riportata, il riparto dei contributi – a favore degli organi collegiali, alle assemblee ed ai 
comitati dei genitori operanti presso le scuole della regione con lingua d’insegnamento slovena, nonché alle 
organizzazioni sindacali del personale docente e non docente delle stesse scuole - per traduzioni di scritti, 
atti e documenti, per la stampa e l’affissione di manifesti, avvisi, comunicati, modulistica in lingua slovena e 
programmi in lingua slovena e programmi informatici: 

tabella A) 
  BENEFICIARI ISTITUTI SCOLASTICI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
Contributo 

ammissibile 
MAX -  90% 

RIPARTO EFFETTIVO  

            
1 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia 756 € 10.094,00 € 9.084,60 € 3.205,65 
2 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdo' del Lago 587 € 5.500,00 € 4.950,00 € 2.489,05 
3 I.S.I.S.  "Gregorcic-Trubar" con lingua d'isegnamento slovena 137 € 4.000,00 € 3.600,00 € 580,92 
4 ISIS  con lingua d'isegnamento slovena "I. Cankar - Z. Zois - J. Vega" 116 € 7.500,00 € 6.750,00 € 491,87 
5 Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 184 € 4.600,00 € 4.140,00 € 780,21 
6 Istituto Comprensivo Josip Pangerc di Dolina con lingua d'insegnamento slovena  401 € 8.000,00 € 7.200,00 € 1.700,35 
7 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena "V. Bartol" 364 € 5.100,00 € 4.590,00 € 1.543,46 
8 I. C. di Opicina con lingua d'isegnamento slovena 599 € 7.000,00 € 6.300,00 € 2.539,93 
9 I.C. di Aurisina con lingua d'isegnamento slovena 268 € 8.500,00 € 7.650,00 € 1.136,40 

10 I.S.I.S.  "J. Stefan" con lingua d'isegnamento slovena 114 € 4.800,00 € 4.320,00 € 483,39 
11 Istituto pedagogico sperimentale "A. M. Slomsek"  80 € 1.700,00 € 1.530,00 € 339,22 
12 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Z. Zois" 93 € 2.200,00 € 1.980,00 € 394,35 
13 Istituto Comprensivo statale con ins. bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone 263 € 2.500,00 € 2.250,00 € 1.115,19 

  TOTALE 3962 € 71.494,00 € 64.344,60 

€ 16.800,00 
( 56% 

STANZIAMENTO) 
      
  BENEFICIARI ASSOCIAZIONI, COMITATI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 90% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

            
14 Comitato scolastico dei genitori di Doberdò del Lago 218 € 1.800,00 € 1.620,00 € 1.087,99 
15 Associazione dei genitori S.  mat. ed elem. con lingua d'ins. slovena di Vermegliano 244 € 3.400,00 € 3.060,00 € 1.217,74 
16 Assemblea dei genitori S. statali elem. e mat. con lingua d'ins, slovena di Domio e S. 75 € 1.700,00 € 1.530,00 € 374,31 



 

 
 

Giuseppe della Chiusa 
17 Associazione dei genitori S. elem. "P. Tomazic" - Scuola mat. "E. Kralj" di Trebiciano 73 € 430,00 € 387,00 € 364,33 
18 Comitato dei genitori Scuola elementare "A. Gradnik"/"A. Fakin" 53 € 520,00 € 468,00 € 264,51 
19 Associazione dei genitori Scuola elem. "P.Trubar - K.D.Kajuh"  - Scuola mat. "V. Vrabec" 52 € 600,00 € 540,00 € 259,52 
20 Comitato dei genitori S. elem. "A. Sirk" - S. mat. Santa Croce con lingua d'ins.  Slovena 54 € 600,00 € 540,00 € 269,50 
21 Comitato dei genitori Scuola media statale "SS. Cirillo e Metodio" 57 € 450,00 € 405,00 € 284,47 
22 Associazione dei genitori S. elem. "P. Voranc" - Scuola mat. "P. Nogavicka" di Dolina 63 € 1.250,00 € 1.125,00 € 314,42 
23 Comitato dei genitori Scuola elementare "S. Gruden" - Scuola materna di San Pelagio 53 € 400,00 € 360,00 € 264,51 
24 Associazione  dei genitori Scuola elementare "V. Scek" di Aurisina 40 € 1.500,00 € 1.350,00 € 199,63 
25 Associazione  dei genitori Scuola elementare "J. Jurcic"  59 € 1.330,00 € 1.197,00 € 294,45 
26 Associazione Del Sole 41 € 700,00 € 630,00 € 204,62 

  TOTALE 1082 € 14.680,00 € 13.212,00 € 5.400,00 
      
  BENEFICIARI  SINDACATI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 70% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

           
27 CISL Scuola   € 3.500,00 € 2.450,00 € 1.800,00 

  TOTALE       
€ 1800,00 

( 6% STANZIAMENTO) 
      
   BENEFICIARIO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

SPETTANTE 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 100% 
 (quota 
teorica) 

RIPARTO EFFETTIVO  

           
28 Ufficio scolastico regionale   € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 

          

€ 6.000,00 
( 20% 

STANZIAMENTO) 

 
2. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 30.000,00, di cui euro 22.800,00 sul 

capitolo 5492, di cui euro 7.200,00 sul capitolo 5493,entrambi in competenza 2015. 
 
3. Il Responsabile delegato della posizione organizzativa “Gestione degli interventi per il diritto allo studio e a 

sostegno delle istituzioni scolastiche”, provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione in via 
anticipata dei contributi spettanti alle singole istituzioni scolastiche e associazioni e comitati per l’anno 
2015.   

4. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato, viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione; 
 
 

 
Trieste, data del protocollo 
 IL DIRETTORE CENTRALE 

- dott. Ruggero Cortellino - 
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