
   
 
 

   

 

 

 

  
 
 

  
 
 
 
 

 
L.R. 13/2018, art. 34 Contributi per il finanziamento di progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF 
in favore di scuole paritarie per l’anno scolastico 2019/2020. CUP 
D25E19000310002. Fissazione di nuovi termini di conclusione 
dell’attività e di presentazione della rendicontazione. 
 
 

IL DIRETTORE DI SERVIZIO 

 

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 integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore 
di Servizio; 
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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative”, e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1530, adottata nel corso della seduta del 10/08/2018, 
con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio 
istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia a 
decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Nilla Patrizia Miorin; 
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2018 n. 2118, con la quale sono state 
modificate la denominazione e la declaratoria delle funzioni del Servizio istruzione e politiche giovanili 
a seguito dello scorporo di quelle afferenti le politiche giovanili; 
Visto l’articolo 33 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio 
e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) che prevede il sostegno agli 
interventi proposti dalle istituzioni scolastiche e definiti nel Piano annuale per lo sviluppo dell’offerta 
formativa approvato dalla Giunta regionale; 

Decreto n° 5520/LAVFORU del 30/04/2020, Prenumero 5162



 

 
 

Richiamato in particolare il comma 4, lettera a), del citato articolo 33 che, tra le tipologie di interventi, 
prevede gli interventi finalizzati a sostenere l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche, ivi compresi quelli riguardanti la promozione dello studio delle lingue straniere 
comunitarie; 
Visto il successivo articolo 34 della medesima legge regionale 13/2018 che individua i destinatari e 
l’oggetto degli interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche; 
Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011, e successive modifiche 
e integrazioni, che definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui sopra e in 
particolare, il Capo II “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa”, articoli da 5 a 10; 
Richiamato l’articolo 40 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 3 (Modifiche alla legge regionale 30 
marzo 2018, n. 13 “Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del 
sistema scolastico regionale”), il quale stabilisce che fino all’entrata in vigore dei regolamenti di 
attuazione previsti dalla citata legge regionale 13/2018 continua ad applicarsi, tra gli altri, il DPReg n. 
0114/Pres./2011; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 18 aprile 2019 con la quale è stato approvato il 
“Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019-2020”, parte integrante della delibera che individua, 
tra gli altri, l’intervento bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche - POF“; 
Richiamato il decreto n. 5364/LAVFORU del 14 maggio 2019 con il quale è stato approvato il bando 
per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – 
POF”, per l’anno scolastico 2019/2020; 
Richiamato il decreto del Vicedirettore centrale n.  13869/LAVFORU del 20 novembre 2019 con il 
quale è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie per il finanziamento di progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF per l’anno scolastico 
2019/2020; 
Dato atto che con il medesimo decreto n. 5364/LAVFORU è stata disposta la prenotazione della 
somma complessiva di euro 2.600.000,00 a carico dei capitoli 5948 - 8520 – 8521 e 8522 del bilancio 
regionale per l’anno 2019; 
Richiamato il proprio decreto n. 14560/LAVFORU del 27/11/2019 con il quale si è disposto l’impegno 
della spesa e l’erogazione anticipata dell’intero contributo in favore delle scuole paritarie per la somma 
complessiva di euro 654.186,47, come previsto dall’articolo 7, comma 1, del Bando, a carico dei capitoli 
8520 – 8521 e 8522dello stato di previsione del bilancio regionale 2019;  
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Bando gli interventi devono concludersi antro il 1° 
luglio 2020 e che, ai sensi dell’articolo 9 del medesimo Bando, il rendiconto della spesa deve essere 
presentato entro il 31 ottobre 2020 e comunque non oltre il 31 gennaio 2021, pena la revoca del 
contributo; 
Preso atto del verificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 
Vista la legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza 
epidemiologica da COVID-19); 
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 574 del 17 aprile 2020 con cui, considerata la 
sospensione delle attività didattiche a seguito delle disposizioni volte al contenimento dell’emergenza 
epidemiologica e la derivata difficoltà per le scuole di concludere nell’anno scolastico in corso le 
attività programmate e finanziate a valere sul Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020 si consente, in deroga a quanto stabilito 
dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 18 aprile 2019, la prosecuzione delle predette 
attività anche oltre la conclusione dell’anno scolastico 2019/2020 e sino al termine massimo del 31 
dicembre 2020, al fine di permetterne la regolare conclusione; 
Dato atto che il “Bando per il finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche – POF” anno scolastico 2019-2020” è una delle iniziative programmate con il 
predetto Piano di interventi; 



 

 
 

Acquisite le note pervenute dal Comune di Trieste (prot. n. LAVFORU-GEN-2020-23157-A del 
20/03/2020), dalla Scuola Paritaria dell’Infanzia “Maria Immacolata” di Chions (prot. n. LAVFORU-
GEN-2020-32934-A del 22/04/2020) dall’Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli (prot. LAVFORU-
GEN-2020-34916-A del 27/04/2020) in cui si riassumono le difficoltà incontrate nel concludere i 
progetti nei termini inizialmente individuati e si chiede la proroga dei termini di conclusione dell’attività 
e di rendicontazione dei contributi; 
Considerati il carattere generale dell’emergenza e delle relative restrizioni e pertanto la necessità di 
fissare per tutti beneficiari dei contributi di che trattasi nuovi termini di conclusione dell’attività entro 
la data massima del 31 dicembre 2020 e conseguentemente nuovi termini di rendicontazione della 
spesa; 
Ritenuto opportuno stabilire per tutti i beneficiari del Bando di che trattasi la data del 31 dicembre 
2020 quale termine ultimo per la conclusione dell’attività e la data del 31 marzo 2021 quale nuovo 
termine per la presentazione dei rendiconti, salve ulteriori richieste di proroga debitamente motivate, 
da valutare caso per caso; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 

Decreta 
 
Per i motivi in premessa specificati: 
 
1. di fissare per tutti beneficiari dei contributi concessi a valere sul “Bando per il 
finanziamento di “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” 
anno scolastico 2019/2020 il nuovo termine ultimo per la conclusione delle attività alla 
data del 31 dicembre 2020 e il nuovo termine per la presentazione dei rendiconti al 31 
marzo 2021, salve ulteriori richieste di proroga debitamente motivate, da valutare caso 
per caso; 
2. di disporre che i contenuti del presente atto siano portati a conoscenza dei beneficiari 
dei contributi concessi a valere sul Bando di che trattasi. 
 
 
Trieste, data del protocollo 

  Il Direttore del Servizio 
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin 

             (documento sottoscritto digitalmente) 
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