
   
 
 

   

 

 

 

  
 
 

  
 
 

 
L.R. 13/2018, art. 34 Finanziamento di progetti per l’arricchimento 
dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF anno 
scolastico 2019-2020. Concessione contributi, impegno di spesa e 
liquidazione a favore di istituzioni scolastiche statali (capitolo 5948). 
D25E19000310002.  
 
 

IL DIRETTORE DEL 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; 
 
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° 14559/LAVFORU del 27/11/2019, Prenumero 14337



 

 
 

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; 
 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2519 del 28 dicembre 2018, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la parte 
relativa ai capitoli 5948 - 8520 – 8521 - 8522 (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 02, 
Titolo 1, Macroaggregato 104) sui quali sono state allocate risorse, per l’esercizio in corso e per le 
finalità di cui sopra, complessivamente, pari ad euro 2.600.000,00; 
 
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 altresì il decreto del Vicedirettore centrale n.  13869/LAVFORU del 20 novembre 2019 
con il quale: 
 
- ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Regolamento n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e s.m.i., è 

stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse al finanziamento previsto dal bando 
“Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche-POF” per l’anno 
scolastico 2019/2020, approvato con decreto n. 5364/LAVFORU del 14 maggio 2019, di cui 
all’allegato A), parte integrante e sostanziale del decreto digitale.  
 

- è stato approvato il riparto delle risorse finanziarie di € 2.600.000,00 relative al bando “Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” per l’anno scolastico 
2019/2020 a favore delle Istituzioni scolastiche di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale 
del decreto digitale, nell’importo indicato a fianco di ciascuna istituzione scolastica statale/ente 
gestore di istituzione scolastica paritaria. 

 
- ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. b) del Regolamento n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e s.m.i. è 

stato approvato l’elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento di cui 
all’allegato B), parte integrante e sostanziale del decreto digitale. 



 

 
 

 
- sono state prenotate le risorse finanziarie complessive di € 2.600.000,00, di cui all’allegato 

contabile al decreto digitale, a valere sui capitoli 5948 -8520 – 8521 – 8522 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2019, in conto competenza, come di 
seguito indicato: 

 
• capitolo 5948 (amministrazioni centrali): € 1.945.813,53;  
• capitolo 8520 (amministrazioni locali): €      88.883,92; 
• capitolo 8521 (istituzioni sociali private):  €    536.365,20; 
• capitolo 8522 (imprese private):   €      28.937,35; 

 
Verificato che, in seguito all’aggiornamento del piano di dimensionamento della rete scolastica per 
l’anno scolastico 2019/2020, alcuni istituti tecnici/comprensivi ammessi a finanziamento sono stati 
oggetto di accorpamenti e precisamente: 
- gli istituti tecnici “Sandro Pertini” e “Odorico Mattiussi” di Pordenone sono stati accorpati in un 

unico istituto denominato I.S.I.S. “Mattiussi – Pertini” con sede a Pordenone in Via Fontane n. 2; 
- gli istituti comprensivi di Arta Terme e Paularo e “Angelo Matiz” di Paluzza sono stati accorpati in 

un unico Istituto Comprensivo denominato “Jacopo Linussio - Angelo Matiz “con sede a Paluzza in 
Via Roma n. 42; 

- gli istituti comprensivi di Martignacco e di Pagnacco sono stati accorpati in un unico Istituto 
Comprensivo denominato “Pagnacco – Martignacco”, con sede a Pagnacco Piazzale Martiri delle 
Foibe n.2; 

 
Rilevato che, in seguito al suddetto aggiornamento del piano di dimensionamento della rete 
scolastica, l’Istituto Comprensivo di Travesio è confluito nell’Istituto Comprensivo delle “Valli del 
Meduna – Cosa – Arzino” con sede a Travesio in Via Roma n. 12/A; 
 
Visto l’art. 11 del bando che dispone che qualora il procedimento di concessione del contributo si 
concluda dopo il 31 agosto 2019, in caso di costituzione, a decorrere dall’anno scolastico 2019/2020, 
di una nuova istituzione scolastica mediante accorpamento o fusione, il contributo spettante alle 
autonomie scolastiche richiedenti è trasferito alla nuova autonomia scolastica; 
 
Dato atto quindi di disporre l’impegno di spesa a favore delle nuove istituzioni scolastiche di cui sopra, 
relativamente agli importi assegnati, in sede di riparto e prenotazione delle somme, agli Istituti 
comprensivi accorpati; 
 
Ritenuto pertanto di provvedere a concedere i contributi e ad impegnare la spesa a favore degli 
Istituti scolastici statali ammessi a finanziamento analiticamente individuati nell’allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo a fianco di ciascuno di 
essi indicato quale contributo per la realizzazione delle attività all’interno dei Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF per l’anno scolastico 2019/2020 
per l’importo complessivo di € 1.945.813,53 a valere sul capitolo  5948 dello stato di previsione della 
spesa per l’esercizio in corso; 

Ritenuto di provvedere altresì alla contestuale liquidazione a favore delle medesime istituzioni 
scolastiche statali dell’importo complessivo di € 1.945.813,53, ai sensi del combinato disposto degli 
articoli 17 comma 6 del regolamento di riferimento sopra citato e dell’art. 7 comma 1 del bando, in 
base ai quali è possibile la liquidazione anticipata in un’unica soluzione, dei contributi per il 
finanziamento degli interventi in oggetto; 
 
Richiamato l’articolo 2 (Norme in materia di rispetto del patto di stabilità) della L.R. 17/2004, in base al 
quale le concessioni e le erogazioni di incentivi previsti dalla legge a carico del bilancio regionale sono 



 

 
 

disposte tenendo conto delle limitazioni imposte dal patto di stabilità e crescita per l’esercizio di 
riferimento; 
 
Ritenuto altresì, sulla base delle indicazioni impartite con la circolare del Ministero dell’economia e 
delle finanze n. 22 del 29 luglio 2008, di non procedere agli adempimenti di verifica previsti all’art. 48 
bis del DPR 602/1973, non ricorrendovi i presupposti; 
 
Dato atto di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n.3 della Direzione Generale 
(prot.n.4642/P) di data 18/11/2014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 
marzo, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” articoli 15,23,26,27; 
 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2519 del 28/12/2018, 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 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
- 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
- 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019); 
- 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della 

legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
 

Decreta 
 
1. Per quanto in premessa indicato e per le finalità previste 34 della legge regionale 13/2018 che 

individua i destinatari e l’oggetto degli interventi per l’arricchimento dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche statali, sono concessi i contributi a favore dei soggetti di cui all’allegato A) 
parte integrante e sostanziale del presente decreto per il finanziamento dei Progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa a.s. 2019-2020. 

 
2. È disposto l’impegno dell’importo complessivo pari a € 1.945.813,53 a valere sul capitolo 5948 

dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2019, in conto competenza a favore dei 
beneficiari analiticamente indicati nel prospetto di cui all’Allegato A) e nell’Allegato contabile, parti 
integranti del presente decreto digitale, per l’importo a fianco di ciascuno indicato. 

 
3. Il termine entro il quale deve essere presentato il rendiconto delle spese sostenute nell’anno 

2019/2020, è il 31 ottobre 2020, secondo le modalità stabilite dall’articolo 19 del Regolamento 
emanato con D.P.Reg. n.0114/Pres. del 20 maggio 2011 e dall’art. 9 del Bando di riferimento. 

 
4. È disposta la liquidazione dei contributi, in un’unica soluzione anticipata, per l’importo complessivo 

pari a € 1.945.813,53 a valere sul capitolo 5948 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
regionale 2019, in conto competenza. 

 
5. È richiesta l’ordinazione della spesa per l’importo complessivo pari a € 1.945.813,53 a favore dei 

soggetti di cui all’allegato A) parte integrante e sostanziale del presente decreto per il 
finanziamento dei Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa a. s. 2019-2020. 

 



 

 
 

6. Il codice CUP del presente procedimento contributivo è D25E19000310002. 
 
 

7. I contributi di cui si tratta non sono soggetti alla ritenuta fiscale d’acconto prevista dal secondo 
comma dell’art. 28 del DPR n. 600/1973 non ricorrendovi i presupposti; 

 
8. Per i nominativi dei beneficiari con l’identificazione del codice fiscale, dell’importo spettante a 

ciascuno, il codice unico di progetto e il conto di tesoreria, si rinvia all’allegato contabile, che 
costituisce parte integrante del presente decreto digitale.  

 
9. Con successivo provvedimento si provvederà all’impegno e liquidazione dei contributi spettanti 

alle istituzioni scolastiche paritarie di cui all’allegato A) al decreto n.  13869/LAVFORU del 20 
novembre 2019. 

 
Il presente provvedimento diviene efficace con la registrazione dello stesso nelle scritture contabili, ai 
sensi degli artt. 15 e 16 della legge regionale 13 febbraio 2015, n.1. 
 
 
Trieste, data del protocollo 

 
  Il Direttore del Servizio 
dott..ssa Nilla Patrizia Miorin 

             (documento sottoscritto digitalmente) 
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