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ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 597 DEL 8 APRILE 2016 
 

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili,  ricerca e università 
Area istruzione, alta formazione e ricerca 

 
TERMINI DI CONCLUSIONE DEI PROCEDIMENTI RELATIVI A INTERVENTI CONTRIBUTIVI 

 
 

Servizio 547 - SERVIZIO ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI 
 

N. Tipo di procedimento Legge di riferimento Regolamento o 
altro atto 

attuativo di 
riferimento 

Termine  Decorrenza del 
termine 

Giustificazione del termine 
superiore a 90 giorni 

1 Assegnazione contributi per agevolare il 
funzionamento delle scuole materne non 
statali 

LR 15/1984  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

2 Concessione e liquidazione anticipata in 
un’unica soluzione dei contributi per 
agevolare il funzionamento delle scuole 
materne non statali 

LR 15/1984  60 Dal giorno successivo a 
quello di adozione del 
provvedimento di 
approvazione della 
graduatoria 

 

3 Rendicontazione dei contributi concessi per 
agevolare il funzionamento delle scuole 
materne non statali 

LR 15/1984  90 Dal giorno successivo 
alla scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto 

 

4 Assegnazione contributi concessi ad 
Associazioni che affiliano scuole materne 
non statali (FISM-FIDAE) e rendicontazione 
contributi concessi anno precedente  

LR 15/1984 artt 7bis e 7ter  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza di 
presentazione delle 
domande 

 

5 Concessione e liquidazione anticipata in 
un’unica soluzione dei contributi concessi 
ad Associazioni che affiliano scuole materne 
non statali (FISM-FIDAE) 

LR 15/1984 artt 7bis e 7ter  60 Dal giorno successivo 
all’adozione del 
provvedimento di 
approvazione della 
graduatoria 

 

6 Assegnazione alle Province delle risorse 
destinate alla concessione di  contributi per 
le spese di trasporto scolastico e acquisto 

LR 3/1998 art 16, commi 47 e 
48 

D.P.Reg 172/2004  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza di 
presentazione da parte 
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libri di testo a favore delle famiglie con 
studenti iscritti alla scuola secondaria 
superiore 

delle Province 
dell’elenco dei nuclei 
familiari aventi diritto 
all’assegno 

7 Concessione ed erogazione alle Province 
delle risorse destinate alla concessione di 
contributi per le spese di trasporto 
scolastico e acquisto libri di testo a favore 
delle famiglie con studenti iscritti alla scuola 
secondaria superiore 

LR 3/1998 art 16, commi 47 e 
48 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di approvazione 
della graduatoria degli 
aventi diritto 

 

8 Rendicontazione delle risorse destinate alla 
concessione di  contributi per le spese di 
trasporto scolastico e acquisto libri di testo 
a favore delle famiglie con studenti iscritti 
alla scuola secondaria superiore 

LR 3/1998 art 16, commi 47 e 
48 

 90 Dal giorno successivo 
alla scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto da parte 
delle Province 
(relativamente agli 
assegni erogati alle  
famiglie). 

 

9 Rendicontazione dei contributi per 
l’attuazione degli interventi previsti in 
materia di istruzione scolastica (Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche) 

LR 3/2002, art 7, commi 8 e 9 D.P.Reg. 114/2011 
(capo II)  

120 Dal giorno successivo 
alla scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto 

Procedimento di particolare complessità 
in quanto richiede un controllo 
documentale di circa 300 pratiche 

10 Rendicontazione dei contributi per 
l’attuazione degli interventi previsti in 
materia di istruzione scolastica (Progetti 
speciali) 

L.R. 2/2006 dd. 18 gennaio 
2006, art. 7 comma 3 

D.P.Reg. 114/2011 
(capo III)  

120 Dal giorno successivo 
alla scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto 

Procedimento di particolare complessità 
in quanto richiede un controllo 
documentale di circa 300 pratiche 

11 Rendicontazione dei contributi destinati a 
sostenere il servizio di fornitura di libri di 
testo in comodato gratuito 

LR 1/2004, art. 5, commi 1 e 2 D.P.Reg. 92 /2011  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza del 
termine di 
presentazione del 
rendiconto 

 

12 Assegnazione risorse  alle Province per la 
concessione di assegni di studio agli alunni 
residenti nei rispettivi territori e iscritti a 
scuole dell'obbligo e secondarie non statali, 
parificate o paritarie, istituite senza fini di 
lucro.  

LR 14/1991  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza di 
presentazione da parte 
delle Province 
dell’elenco dei nuclei 
familiari aventi diritto 

 

13 Concessione ed erogazione degli assegni di 
studio agli alunni residenti nei rispettivi 
territori e iscritti a scuole dell'obbligo e 
secondarie non statali, parificate o paritarie, 

LR 14/1991  60 Dal giorno successivo a 
quello  emanazione del 
decreto di 
approvazione della 
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istituite senza fini di lucro. graduatoria  
14 Rendicontazione delle risorse destinate alle 

Province per la concessione di assegni di 
studio agli alunni residenti nei rispettivi 
territori e iscritti a scuole dell'obbligo e 
secondarie non statali, parificate o paritarie, 
istituite senza fini di lucro. 

LR 14/1991  90 Dal giorno successivo 
alla scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto  

 

15 Rendicontazione del  contributo spettante 
alle Province ex art. 7 comma 9 LR 9/2008  
 

LR 9/2008  60 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza del 
termine fissato per la 
presentazione del 
rendiconto  

 

16 Concessione ed erogazione dei contributi 
destinati a sostenere progetti nella propria 
madrelingua da parte di istituzioni 
scolastiche ed associazioni operanti presso 
le scuole con lingua di insegnamento 
slovena 

LR 10/1980 articolo 2 comma 
m) 

 90 Dalla data di adozione 
del decreto di 
approvazione della 
graduatoria  

 

17 Rendicontazione dei contributi destinati a 
sostenere progetti di nella propria 
madrelingua da parte di istituzioni 
scolastiche ed associazioni operanti presso 
le scuole con lingua di insegnamento 
slovena 

LR 10/1980 articolo 2 comma 
m) 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione 
rendiconto 

 

18 Concessione ed erogazione dei contributi 
dei contributi destinati agli organi collegiali 
ed assemblee e comitati di genitori presso 
le scuole con lingua di insegnamento 
slovena 

LR 11/1977  90 Dal giorno successivo a 
quello di adozione del 
decreto di 
approvazione della 
graduatoria  

 

19 Rendicontazione dei contributi destinati dei 
contributi destinati agli organi collegiali ed 
assemblee e comitati di genitori presso le 
scuole con lingua di insegnamento slovena 

LR 11/1977  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione del 
rendiconto 

 

20 Assegnazione contributi per il sostegno 
all’insegnamento della lingua friulana 

LR 29/2007 D.P.Reg. 204 /2011 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione della 
comunicazione 
effettuata dall’USR 
avente ad oggetto il 
fabbisogno di ore di 
insegnamento 
programmate dalle 
scuole 

 

21 Concessione ed erogazione parziale dei 
contributi per il sostegno all’insegnamento 

LR 29/2007 D.P.Reg. 204 /2011 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di approvazione 
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della lingua friulana del riparto e di 
assegnazione dei 
contributi 

22 Rendicontazione ed erogazione del saldo 
dei contributi per il sostegno 
all’insegnamento della lingua friulana 

LR 29/2007 D.P.Reg. 204 /2011 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza del 
termine di 
presentazione del 
rendiconto 

 

23 Concessione sovvenzione straordinaria alle 
università della terza età aventi sede nel 
FVG per valorizzare e sostenere l’azione di 
promozione sociale e di educazione 
permanente degli adulti 

LR 14/2012, art 7, commi 14-17  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione della 
domanda 

 

24 Rendicontazione e saldo della sovvenzione 
straordinaria alle Università della Terza Età 
aventi sede nel Friuli Venezia Giulia per 
valorizzare e sostenere l'azione di 
promozione sociale e di educazione 
permanente degli adulti 

LR 14/2012, art 7, commi 14-17  90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza del 
termine di 
presentazione del 
rendiconto 

 

25 Rendicontazione e saldo dei contributi 
concessi alle Province per le iniziative poste 
in essere da queste ultime a servizio delle 
istituzioni scolastiche autonome dei 
rispettivi territori 

LR 12/2010, art 7, commi 7-9 
 
 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

26 Concessione ed eventuale erogazione 
anticipata dei contributi per i quali il 
beneficiario, il quantum e l’oggetto 
dell’intervento sono direttamente 
individuati dalla legge 

L.R. 34/1982, art. 1, c 1  
L.R. 4/1984, art. 51, c 3  
L.R. 15/1987, art 4 BIS 
L.R. 1/2003  art. 6, c 1 
L.R.1/2007, art 6, c 10 
L.R.  26/2007, art . 21 bis, 
L.R. 17/2008 art 15, c 25 
L.R. 14/2012, art 7, c 35, 39 lett 
A 
L.R. 6/2013, art 7, c  1 
L.R. 15/2014, art. 10 c. 69 
LR 34/2015, art. 5, c. 23, 43 e 49 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della domanda 

 

27 Rendicontazione e liquidazione dei 
contributi per i quali il beneficiario, il 
quantum e l’oggetto dell’intervento sono 
direttamente individuati dalla legge 

L.R. 34/1982, art. 1, c 1 
L.R. 4/1984, art. 51, c 3  
L.R. 15/1987, art 4 BIS 
L.R. 1/2003  art. 6, c 1 
L.R.1/2007, art 6, c 10 
L.R.  26/2007, art . 21 bis, 
L.R. 17/2008, art 15, c 25 
L.R. 14/2012, art 7, c 35, 39 lett 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
del relativo rendiconto 
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A 
L.R. 6/2013, art 7, c  1 
L.R. 15/2014, art 10, c 69 
LR 27/2014 art. 7, c. 12-14 
LR 20/2015, art. 7, c. 8 e 27 
LR 34/2015, art. 5, c. 23, 43 e 49 

28 Concessione ed eventuale liquidazione del 
finanziamento a favore dell’educandato 
statale Uccellis di Udine per l' attuazione di 
un programma di iniziative finalizzate 
a promuovere, presso le istituzioni 
scolastiche della regione, la diffusione della 
dimensione europea dell' 
istruzione e della formazione 

L.R. 3/2002, art. 7, c 9 quater  60 A decorrere dalla 
sottoscrizione della 
convenzione. 

 

29 Approvazione rendiconto del finanziamento  
a favore dell’educandato statale Uccellis di 
Udine per l' attuazione di un programma di 
iniziative finalizzate a promuovere, presso le 
istituzioni scolastiche della regione, la 
diffusione della dimensione europea dell' 
istruzione e della formazione 
 

L.R. 3/2002, art. 7, c 9 quater  60 A decorrere dalla data 
di ricezione del 
rendiconto 

 

30 Concessione ed erogazione dell’anticipo dei 
contributi spettanti ai CPIA per lo sviluppo 
dei servizi e dell’offerta formativa  
 

LR 27/2014, art. 7, comma 6 
 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

31 Rendicontazione e saldo dei contributi 
spettanti ai CPIA per lo sviluppo dei servizi e 
dell’offerta formativa  
 

LR 27/2014, art. 7, comma 6  60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
del rendiconto 
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Servizio 606 - SERVIZIO ALTA FORMAZIONE E RICERCA 

 
N. Tipo di procedimento Legge di riferimento Regolamento o 

altro atto 
attuativo di 
riferimento 

Termine  Decorrenza del 
termine 

Giustificazione del termine 
superiore a 90 giorni 

1 Rendicontazione ed erogazione del saldo dei 
contributi a sostegno della ricerca, dello 
sviluppo, dell’innovazione e del trasferimento 
tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la 
mobilità individuale finalizzati alla riduzione di 
consumi e di emissioni 

LR 14/2010 art. 16 D.P.Reg. 99/2011 90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

2 Rendicontazione ed erogazione del saldo dei  
contributi per progetti di promozione 
dell'attività degli enti e dei centri di ricerca e 
trasferimento tecnologico 

LR 26/2005, art 21 D.P.Reg. 70/2007 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

3 Rendicontazione ed erogazione del saldo dei  
contributi per progetti di ricerca scientifica, 
ricerca applicata o industriale di elevato 
impatto sistemico per il settore produttivo, 
del welfare e della pubblica Amministrazione 

LR 26/2005, art 23 D.P.Reg. 120/2007 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

4 Approvazione dei progetti di Istruzione 
tecnica superiore e concessione dei contributi 
destinati a sostenere i progetti medesimi 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

5 Erogazione parziale dei contributi già 
concessi destinati a sostenere progetti di 
Istruzione tecnica superiore 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della documentazione 
necessaria ai fini della 
liquidazione del 
contributo 

 

6 Rendicontazione ed erogazione saldo dei 
contributi destinati a sostenere progetti di 
Istruzione tecnica superiore 

DPCM 25.01.2008 e LR 
18/2011 art. 9 commi 23-25 

 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

7 Assegnazione di contributi ai soggetti gestori 
dei distretti dell'innovazione, per l'attuazione 
di progetti finalizzati al rafforzamento delle 
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e 
di trasferimento tecnologico e alla 
realizzazione di un efficace sistema di 
relazioni interindustriali nell'ambito dei 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 
 
LR 22/2010, art 7, comma 41 
come modificato da LR 
33/2015, art. 4, comma 11 

 60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della documentazione 
necessaria ai fini del 
riparto 
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rispettivi settori di riferimento 
8 Concessione dei contributi ai soggetti gestori 

dei distretti dell'innovazione, per l'attuazione 
di progetti finalizzati al rafforzamento delle 
attività di ricerca e sviluppo, di innovazione e 
di trasferimento tecnologico e alla 
realizzazione di un efficace sistema di 
relazioni interindustriali nell'ambito dei 
rispettivi settori di riferimento 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 
 
LR 22/2010, art 7, comma 41 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
domande 

 

9 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 
ai soggetti gestori dei distretti 
dell'innovazione e delle alte tecnologie, per 
l'attuazione di progetti finalizzati al 
rafforzamento delle attività di ricerca e 
sviluppo, di innovazione e di trasferimento 
tecnologico e alla realizzazione di un efficace 
sistema di relazioni interindustriali 
nell'ambito dei rispettivi settori di riferimento 

LR 26/2005, art 29, comma 
2bis 
 
LR 22/2010, art 7, comma 41 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione del 
rendiconto 

 

10 Concessione ed eventuale erogazione 
anticipata dei contributi per i quali il 
beneficiario, il quantum e l’oggetto 
dell’intervento sono direttamente individuati 
dalla legge 

L.R. 1/1993, art. 30, c. 3 
L.R. 15/2005, art. 6, c. 24 
L.R. 22/2010, art. 7, c. 21-24 
L.R. 2/2011, art. 12, c. 1 
L.R. 11/2011, art. 7, c 23 
L.R. 15/2014, art. 7, c. 17-20 
L.R. 21/2014 
L.R. 27/2014, art 7 c 16-29 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della domanda 

 

11 Rendicontazione e liquidazione dei contributi 
per i quali il beneficiario, il quantum e 
l’oggetto dell’intervento sono direttamente 
individuati dalla legge 

L.R. 15/1988 art. 4 
L.R. 1/1993, art. 30, c. 3 
L.R. 15/1996, art 7, c 4  
L.R. 15/2005, art. 6, c. 24 
L.R. 26/2005, art 32 
L.R. 22/2010, art. 7, c. 21-24 
L.R. 2/2011, art. 12, c. 1 
L.R. 11/2011, art. 7, c 23 
L.R. 18/2011 art. 9, c. 19-31 
L.R. 27/2012, art 7, c 95 
L.R. 15/2014, art. 7, c. 17-20 
L.R. 21/2014 
L.R. 27/2014, art 7 c. 16-29 
L.R. 34/2015, art. 5, 35-41 

 90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
del relativo rendiconto 
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Servizio 607 – STRUTTURA STABILE CENTRO RISORSE  
 

N. Tipo di procedimento Legge di riferimento Regolamento o 
altro atto 

attuativo di 
riferimento 

Termine  Decorrenza del 
termine 

Giustificazione del termine 
superiore a 90 giorni 

1 Approvazione delle Operazioni a carattere 
formativo di rimotivazione allo studio e di 
orientamento formativo e professionale di 
giovani 15-18 anni. Piano Integrato di 
Politiche per l’Occupazione e per il Lavoro – 
PIPOL, Fascia 1. 

Decreto-Legge 28 giugno 2013, 
n. 76 convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 
2013, n. 99  

Approvazione con 
Decreto del Direttore 
del Servizio n. 
8762/LAVFOR/ISTR  
del 12/12/2014 

90 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
delle Operazioni 

 

2 Erogazione parziale dei contributi concessi 
destinati a sostenere le Operazioni a 
carattere formativo di rimotivazione allo 
studio e di orientamento formativo e 
professionale di giovani 15-18 anni. 
Piano Integrato di Politiche per 
l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, 
Fascia 1 

Decreto-Legge 28 giugno 2013, 
n. 76 convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 
2013, n. 99 

Approvazione con 
Decreto del Direttore 
del Servizio n. 
8762/LAVFOR/ISTR  
del 12/12/2014 

60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della documentazione 
necessaria ai fini della 
liquidazione 
dell’anticipazione del 
contributo 

 

3 Rendicontazione ed erogazione saldo dei 
contributi concessi destinati a sostenere le 
Operazioni a carattere formativo di 
rimotivazione allo studio e di orientamento 
formativo e professionale di giovani 15-18 
anni. 
Piano Integrato di Politiche per 
l’Occupazione e per il Lavoro – PIPOL, 
Fascia 1. 

Decreto-Legge 28 giugno 2013, 
n. 76 convertito con 
modificazioni dalla L. 9 agosto 
2013, n. 99 

Approvazione con 
Decreto del Direttore 
del Servizio n. 
8762/LAVFOR/ISTR  
del 12/12/2014 

180 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione della 
relazione annuale 
tecnico-fisica e della 
documentazione 
inerente tutti i percorsi 
realizzati da parte del 
soggetto attuatore 

Procedimento di particolare complessità 
in quanto richiede un controllo di primo 
livello di tipo documentale e in loco, 
nonché il caricamento dei dati nel sistema 
informatico NetForma. 
 

4 Approvazione delle candidature dei soggetti 
attuatori del “Programma specifico 9/15: 
Catalogo regionale dell’offerta orientativa”  

POR FSE 2014/2020, PPO 2015 
Asse 1 – Occupazione, 
Obiettivo specifico: 8.1  

Approvazione con DGR 
n. 429 del 13/03/2015 
 

90 Dal giorno successivo a 
quello di scadenza per 
la presentazione delle 
candidature 

 

5 Erogazione parziale dei contributi concessi 
destinati a sostenere le Operazioni inerenti 
il “Programma specifico 9/15: Catalogo 
regionale dell’offerta orientativa” 

POR FSE 2014/2020, PPO 2015 
Asse 1 – Occupazione, 
Obiettivo specifico: 8.1  

Approvazione con DGR 
n. 429 del 13/03/2015 
 

60 Dal giorno successivo a 
quello di presentazione 
della documentazione 
necessaria ai fini della 
liquidazione 
dell’anticipazione del 
contributo 

 

6 Rendicontazione ed erogazione saldo dei 
contributi concessi destinati a sostenere le 

POR FSE 2014/2020, PPO 2015 
Asse 1 – Occupazione, 

Approvazione con DGR 
n. 429 del 13/03/2015 

180 Dal giorno successivo a 
quello di ricezione della 

Procedimento di particolare complessità 
in quanto richiede un controllo di primo 
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Operazioni inerenti il “Programma specifico 
9/15: Catalogo regionale dell’offerta 
orientativa”  

Obiettivo specifico: 8.1   relazione annuale 
tecnico-fisica e della 
documentazione 
inerente tutti i percorsi 
realizzati da parte del 
soggetto attuatore 

livello di tipo documentale e in loco, 
nonché il caricamento dei dati nel sistema 
informatico NetForma. 
 

 
 

                                                                   IL VICEPRESIDENTE 
                                                    IL SEGRETARIO GENERALE 

 


