
   
 

   

 

 

 

  

  
 
L.R. 11/1977.  Contributi agli organi collegiali operanti presso le scuole 
della regione con lingua d’insegnamento slovena, nonché alle 
organizzazioni sindacali del personale docente e non docente delle scuole 
stesse.  Approvazione del riparto 2017 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 1 ottobre 2015 n. 1922, e successive modificazioni e 
integrazioni, 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”; 
Visto  il decreto del direttore centrale n.5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stata conferita 
alla dott.ssa Ketty Segatti, in qualità di Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e 
ricerca, la delega per l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di 
competenza del Servizio istruzione e politiche giovanili;  
Vista la legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la 
concessione di contributi agli organi collegiali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16 aprile 1994, 
n.297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative 
alle scuole di ogni ordine e grado), 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 in lingua slovena e programmi informatici disponendo:  

a) Una quota pari al 74% 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 6% dell’ammontare complessivo dello stanziamento, a favore delle 
organizzazioni sindacali del personale docente e non docente degli istituti scolastici con lingua 
d’insegnamento slovena di cui all’articolo 2, comma 2; nell’ambito di detta quota il contributo è 
determinato in misura uguale per ciascuno dei richiedenti;   

c) 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 della medesima LR 11/1977; 

 

Decreto n° 5272/LAVFORU del 05/07/2017, Prenumero 5537



 

 
 

Preso atto che per l’anno 2017: 
a) la quota del 74 per cento riservata dalla legge a favore delle istituzioni scolastiche è pari ad euro 

18.500,00; 
b) 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 
1.500,00; 

c) la quota del 20 per cento riservata dalla legge a favore dell’ Ufficio scolastico regionale è pari ad 
euro 5.000,00; 
 

Considerato inoltre, per le finalità di cui sopra, sui capitoli 5492 e 5493 del bilancio della Regione per 
l’anno 2017 è stato previsto uno stanziamento complessivo di euro 25.000,00; 

  
Preso atto che, a seguito delle modifiche effettuate con il decreto n. 1827/FIN del 18 giugno 2017 del 
Ragioniere generale, lo stanziamento di competenza e cassa a carico dei predetti capitoli di spesa del 
Bilancio regionale è il seguente: 

- euro 23.500,00 sul capitolo 5492; 
- euro 1.500,00 sul capitolo 5493; 

 
Viste le domande pervenute e ritenute ammissibili a contributo, individuate dalla  tabella A): 
 

tabella A) 
  BENEFICIARI ISTITUTI SCOLASTICI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
Contributo 

ammissibile 
MAX -  90% 

(quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

            
1 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia 765 € 10.622,00 € 9.559,80 € 3.273,01 
2 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdo' del Lago 552 € 4.500,00 € 4.050,00 € 2.361,70 
3 I.S.I.S.  "Gregorcic-Trubar" con lingua d'isegnamento slovena 138 € 3.962,00 € 3.565,80 € 590,43 
4 ISIS  con lingua d'isegnamento slovena "I. Cankar - Z. Zois - J. Vega" 126 € 3.000,00 € 2.700,00 € 539,08 
5 Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 177 € 3.000,00 € 2.700,00 € 757,28 
6 Istituto Comprensivo Josip Pangerc di Dolina con lingua d'insegnamento slovena  412 € 5.200,00 € 4.680,00 € 1.762,72 
7 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena "V. Bartol" 401 € 6.000,00 € 5.400,00 € 1.715,66 
8 I. C. di Opicina con lingua d'isegnamento slovena 563 € 6.000,00 € 5.400,00 € 2.408,77 
9 I.C. di Aurisina con lingua d'isegnamento slovena 337 € 6.000,00 € 5.400,00 € 1.441,84 

10 Liceo scientifico statale "F. Preseren" 227 € 1.700,00 € 1.530,00 € 971,21 
11 I.S.I.S.  "J. Stefan" con lingua d'isegnamento slovena 174 € 4.000,00 € 3.600,00 € 744,45 
12 Istituto pedagogico sperimentale "A. M. Slomsek"  94 € 3.000,00 € 2.700,00 € 402,17 
13 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Z. Zois" 79 € 3.200,00 € 2.880,00 € 338,00 
14 Istituto Comp.  statale con ins. bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone 279 € 3.000,00 € 2.700,00 € 1.193,69 

  TOTALE 4324 € 63.184,00 € 56.865,60 
€ 18.500,00 

(74% stanziamento ) 

      
        BENEFICIARI  SINDACATI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 70% 
(quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

            
15 Sindacato Scuola slovena - Segreteria di Gorizia   € 3.000,00 € 2.100,00 € 1.500,00 

  TOTALE   € 3.000,00 € 2.100,00 
€ 1.500,00 

( 6% stanziamento) 

         BENEFICIARIO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NUM.  
STUD. 

CONTRIBUTO  
SPETTANTE 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 100% 
 (quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

           

16 Ufficio scolastico regionale   € 5.000,00 € 5.000,00 
€ 5.000,00 

(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 23.500,00; 
- a carico del capitolo 5493 del bilancio regionale la somma di euro 1.500,00; 

 

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. 2647  del 29 dicembre 2016 di approvazione del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017 e successive modifiche ed integrazioni;    

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24  (legge collegata alla manovra di bilancio 2017 - 2019); 

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); 

 

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 2017 – a favore  degli organi collegiali, di cui all’articolo 8 del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado), 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 le finalità di cui agli articoli 1 e 6 bis della legge regionale 3 marzo 
1977, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni:  

tabella A) 
  BENEFICIARI ISTITUTI SCOLASTICI NUM.  

STUD. 
CONTRIBUTO  

RICHIESTO 
Contributo 

ammissibile 
MAX -  90% 

(quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

            
1 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Gorizia 765 € 10.622,00 € 9.559,80 € 3.273,01 
2 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena di Doberdo' del Lago 552 € 4.500,00 € 4.050,00 € 2.361,70 
3 I.S.I.S.  "Gregorcic-Trubar" con lingua d'isegnamento slovena 138 € 3.962,00 € 3.565,80 € 590,43 
4 ISIS  con lingua d'isegnamento slovena "I. Cankar - Z. Zois - J. Vega" 126 € 3.000,00 € 2.700,00 € 539,08 
5 Istituto Comprensivo con lingua d'insegnamento slovena di S. Giacomo 177 € 3.000,00 € 2.700,00 € 757,28 
6 Istituto Comprensivo Josip Pangerc di Dolina con lingua d'insegnamento slovena  412 € 5.200,00 € 4.680,00 € 1.762,72 
7 Istituto Comprensivo con lingua di insegnamento slovena "V. Bartol" 401 € 6.000,00 € 5.400,00 € 1.715,66 
8 I. C. di Opicina con lingua d'isegnamento slovena 563 € 6.000,00 € 5.400,00 € 2.408,77 
9 I.C. di Aurisina con lingua d'isegnamento slovena 337 € 6.000,00 € 5.400,00 € 1.441,84 

10 Liceo scientifico statale "F. Preseren" 227 € 1.700,00 € 1.530,00 € 971,21 
11 I.S.I.S.  "J. Stefan" con lingua d'isegnamento slovena 174 € 4.000,00 € 3.600,00 € 744,45 
12 Istituto pedagogico sperimentale "A. M. Slomsek"  94 € 3.000,00 € 2.700,00 € 402,17 
13 Istituto tecnico commerciale e per geometri "Z. Zois" 79 € 3.200,00 € 2.880,00 € 338,00 
14 Istituto Comp.  statale con ins. bilingue sloveno-italiano di S. Pietro al Natisone 279 € 3.000,00 € 2.700,00 € 1.193,69 

  TOTALE 4324 € 63.184,00 € 56.865,60 
€ 18.500,00 

(74% stanziamento ) 

      



 

 
 

        BENEFICIARI  SINDACATI NUM.  
STUD. 

CONTRIBUTO  
RICHIESTO 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 70% 
(quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

            
15 Sindacato Scuola slovena - Segreteria di Gorizia   € 3.000,00 € 2.100,00 € 1.500,00 

  TOTALE   € 3.000,00 € 2.100,00 
€ 1.500,00 

( 6% stanziamento) 

         BENEFICIARIO UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE NUM.  
STUD. 

CONTRIBUTO  
SPETTANTE 

CONTRIBUTO 
AMMISSIBILE  

MAX - 100% 
 (quota teorica) 

RIPARTO 
EFFETTIVO  

           

16 Ufficio scolastico regionale   € 5.000,00 € 5.000,00 
€ 5.000,00 

(20% stanziamento) 

 
 

 
2. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 25.000,00, di cui euro 23.500,00 

sul capitolo 5492, di cui euro 1.500,00 sul capitolo 5493,entrambi in competenza 2017. 
 
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 ai singoli beneficiari per l’anno 2017. 

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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