
   
 
 

   

 

 

 

 

  

  

Legge regionale 29/2007, Capo III. Sostegno finanziario alle 
scuole per l’insegnamento della lingua friulana. Anno 
scolastico 2018 /2019. Approvazione riparto e prenotazione 
fondi. (capitoli 5474-5475-5476-5477). 

CUP D25G18000230002 
Il Vice 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 20 (Vicedirettore centrale); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 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 e assetto delle posizioni organizzative” e successive 
modifiche ed integrazioni; 
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, formazione e ricerca a decorrere dal 02 agosto 2018 e per la 
durata di un anno; 
Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche; 
Vista la legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, recante norme per la tutela e la promozione 
della lingua e della cultura friulane; 
Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante norme per la tutela, valorizzazione e 
promozione della lingua friulana ed in particolare il Capo III disciplinante gli interventi nel 
settore dell’istruzione; 
Richiamato l’articolo 15, comma 1, della suddetta L.R.29/2007 in base al quale la Regione 
provvede al trasferimento di finanziamenti alle istituzioni scolastiche sulla base del numero 
delle ore d’insegnamento e di uso curricolare della lingua friulana rilevate e comunicate 
dall’Ufficio scolastico regionale; 
Visto il Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel 
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territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III 
(Interventi nel settore dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme 
per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana) emanato con decreto del 
Presidente della Regione 23.08.2011, n.0204/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni 
(di seguito regolamento); 
Richiamato in particolare l’articolo 7, comma 5, del citato Regolamento, in base al quale le 
risorse destinate all’insegnamento della lingua friulana sono assegnate alle singole scuole e 
alle scuole capofila di rete, a seguito della comunicazione effettuata dall’ufficio scolastico 
regionale avente ad oggetto il fabbisogno di ore di insegnamento programmate nell’orario 
curricolare complessivo con la specificazione del numero di ore di docenza non rientranti 
nell’orario di servizio obbligatorio, come previsto dal contratto collettivo di lavoro; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 09 marzo 2018 che dispone che per 
l’anno scolastico 2018/2019, l’insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle 
scuole dell’infanzia e alle scuole primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell’art.3, 
comma 1, della L.R. 29/2007; 
Vista la nota dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, del 01/10/2018, 
assunta al protocollo della Direzione al numero di prot.92939 in data 04/10/2018, con la 
quale si inviano i dati del fabbisogno di ore di insegnamento della lingua friulana 
programmate nell’anno scolastico 2018/2019, così come previsto dal citato articolo 7, 
comma 5, del Regolamento; 
Vista la successiva comunicazione dell’ Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia,  
assunta al protocollo della Direzione al numero di prot.106225 in data 14/11/2018, con la 
quale vengono rettificati alcuni dati precedentemente comunicati in relazione ad alcune 
istituzioni scolastiche; 
 Preso atto che il fabbisogno complessivo previsto per l’insegnamento della lingua friulana 
nell’anno scolastico 2018/2019 ammonta complessivamente ad euro 1.725.472,54; 
Richiamato l’art.7, comma 8 bis, del Regolamento, il quale dispone che con il decreto di 
concessione i finanziamenti di cui trattasi sono erogati in via anticipata a ciascuna scuola 
beneficiaria in misura pari all’importo del finanziamento che è oggetto di impegno sullo 
stanziamento dell’esercizio finanziario in corso e, comunque, in misura non superiore al 
settanta per cento dell’importo complessivo del finanziamento; 
Tenuto conto che nella elaborazione delle tabelle riepilogative e nell’indicazione degli importi 
in decreto vengono utilizzati differenti applicativi informatici, qualora si verificasse una 
incongruenza di approssimazione centesimale, si farà riferimento unicamente all’allegato 
contabile, predisposto dall’applicativo di “contabilità regionale”; 
Ritenuto di approvare il riparto dei fondi per il sostegno finanziario alle scuole, così come 
analiticamente individuato negli allegati A), per complessivi euro 1.622.499,85 (scuole 
pubbliche) , e B), per complessivi euro 102.972,69 (scuole paritarie),  che costituiscono parti 
integranti e sostanziali del presente decreto; 
Ritenuto altresì di approvare la prenotazione delle risorse complessive di euro 1.725.472,54 
per il finanziamento dell’attività di insegnamento della lingua friulana, ai sensi del Capo III 
della L.R. 29/2007 nelle istituzioni scolastiche per l’anno 2018/2019, così suddivise: 
anno 2018  euro 1.276.849,70 
anno 2019 euro     448.622,84 
a carico dei seguenti capitoli di spesa: 
anno 2018: 

capitolo 5474: euro 1.200.649,88 
capitolo 5475: euro             625,80 
capitolo 5476: euro       71.380,95 
capitolo 5477: euro          4.193,07 
anno 2019: 

capitolo 5474: euro    421.849,97 



 

 
 

capitolo 5475: euro           219,88 
capitolo 5476: euro     25.079,74 
capitolo 5477: euro       1.473,25 
Vista la variazione adottata dalla Direzione Finanze, con decreto del Ragioniere Generale 
n.2650/FIN in data 14/11/2018, come richiesto dalla Direzione Centrale lavoro Formazione 
istruzione e famiglia in data 07/11/2018; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n.  2701 del 28/12/2017, e successive modificazioni ed integrazioni; 
Viste le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso); 
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale); 
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 
- 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020) e successive 
modifiche ed integrazioni;  
- 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
- 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione 2018-2020 e per l’anno 2018); 
 

DECRETA 
 

1. È approvato il riparto delle risorse necessarie per l’attività di insegnamento della 
lingua friulana per l’anno scolastico 2018/2019, in favore delle scuole analiticamente 
individuate negli allegati A), per complessivi euro 1.622.499,85 (scuole pubbliche) , e 
B), per complessivi euro 102.972,69 (scuole paritarie) che costituiscono parti 
integranti e sostanziali del presente decreto. 

2. E’ prenotata la somma di euro 1.725.472,54  ai sensi del Capo III della L.R. 29/2007, 
suddivisa in ragione di: 
Anno 2018 euro 1.276.849,70 
Anno 2019 euro      448.622,84 
a carico dei seguenti capitoli di spesa: 
anno 2018: 

 capitolo 5474: euro 1.200.649,88 
 capitolo 5475: euro             625,80 
 capitolo 5476: euro       71.380,95 
 capitolo 5477: euro         4.193,07 
anno 2019 

   capitolo 5474: euro 421.849,97 
   capitolo 5475: euro         219,88 
   capitolo 5476: euro   25.079,74 
   capitolo 5477: euro      1.473,25 

3. Con successivi provvedimenti del Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili 
si provvederà all’impegno di spesa e alla liquidazione dell’acconto spettante a 
ciascuna istituzione scolastica. 

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

Trieste, data  
 
 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Ketty Segatti 
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