
   
 

   

 

 

 

   
 
L.R. 3/2002, art. 7 commi 8 e 9. Finanziamento di progetti per 
l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche-POF 
anno scolastico 2018-2019. Approvazione riparto. Prenotazione delle 
risorse finanziarie (capitoli 5165- 5166 – 5167-5168 - 6690). 
 

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’art. 19 (direttore centrale) e l’art. 20 (Vice direttore centrale); 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 
2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a 
decorrere dal 30 luglio 2015; 
 
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 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 2 agosto 2018 e per la durata di un anno; 
 
Visto l’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e 
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l’attuazione di programmi di 
intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica 
in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale; 
 
Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011, e successive 
modificazioni 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 ; 
 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2701 del 28 dicembre 2017, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la parte 
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relativa ai capitoli 5165–5166–5167–5168-6690 ( 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 2.100.000,00; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 689 del 21 marzo 2018 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 2018-2019, 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“ con una dotazione finanziaria pari a euro 2.100.000,00 che trova 
copertura nei capitoli 5165-5166-5167-5168-6690 del bilancio regionale per l’anno 2018; 
 
Richiamato il decreto n. 3060/LAVFORU del 18 aprile 2018 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 2018/2019; 
 
Visto in particolare l’art. 5 del predetto bando che stabilisce le modalità e i criteri di riparto e individua 
l’ammontare delle risorse da destinare all’assegnazione delle quote, in applicazione di quanto stabilito 
dall’art. 6, comma 1, lett. e), e dall’art. 9 comma 1, lett.e), del Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 
0114/Pres. del 20 maggio 2011, e successive modificazioni e integrazioni; 
 
Rilevato che l’art. 5, comma 2 del predetto bando prevede, in applicazione all’art. 18, comma 1 bis, 
della legge regionale 22 marzo 2015, n. 5 (legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per 
le loro opportunità), lo stanziamento dell’importo di € 40.000,00 al cap. 6690 del Bilancio regionale per 
l’anno in corso, all’interno del complessivo importo di € 2.100.000,00, destinato al finanziamento di 
progetti scolastici finalizzati all’introduzione o all’incremento dello studio dei principi di educazione alla 
cittadinanza e dei principi di educazione economico-finanziaria, tramite l’attivazione di 
approfondimenti specifici e trasversali nelle diverse discipline, e percorsi educativi da parte di esperti in 
materie giuridiche, economico-finanziarie e sociali; 
 
Considerato che sono pervenute alla scrivente Direzione n. 339 domande di finanziamento; 
 
Ricordato che, in relazione ad alcune domande di finanziamento, sono stati richiesti chiarimenti ed 
integrazioni; 
 
Preso atto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dalle istituzioni scolastiche interessate, come 
da documentazione agli atti; 
 
Rilevato che per alcune domande, inviate a mezzo raccomandata come da elenco qui sotto riportato, 
è stata inviata la comunicazione ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, 
perché non è stato allegato il documento di identità del richiedente: 
− Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini con sede legale a Verona ente gestore delle Scuole 

Gaspare Bertoni di Udine: Scuola dell’Infanzia, ns. prot. n. 63634 - Scuola primaria, ns.prot. n. 
63629 - Scuola secondaria di I grado, ns. prot. n. 58996 - Liceo Classico, ns. prot. n. 63630 - Liceo 
Linguistico, ns. prot. n. 63631 - Liceo Scientifico, ns. prot. 63632; 

− Parrocchia Santa Maria ad Nives di Osoppo ente gestore dell’Istituzione scolastica Suor A. Profili 
di Osoppo; 

 
Verificato però che per i suddetti Enti gestori il documento di identità del legale rappresentate è stato 
allegato nell’applicativo “Pratiche contributive” all’atto della compilazione della domanda on-line ed 
essendo stato trasmesso telematicamente non è stato trasmesso anche in forma cartacea, come è 
stato fatto rilevare dalle scuole; 
 



 

 
 

Ritenuto di considerare valido il documento trasmesso on-line e di ammettere a contributo anche le 
domande della Provincia Italiana S. Cuore dei Padri Stimmatini con sede legale a Verona ente gestore 
delle Scuole Gaspare Bertoni di Udine e della Parrocchia Santa Maria ad Nives di Osoppo ente gestore 
dell’Istituzione scolastica Suor A. Profili di Osoppo; 
 
Rilevato che per la domanda, inviata a mezzo raccomandata, dalla Parrocchia di San Martino Vescovo 
ente gestore della Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo di Udine, è stata inviata la comunicazione 
ns. prot. n. 63636 ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, perché la 
domanda è pervenuta oltre il termine fissato dall’art. 6, comma 8, punto b. del Bando al 31/05/2018; 
 
Rilevato che la Parrocchia di San Martino Vescovo ha presentato la ricevuta di avvenuta spedizione 
della raccomanda il 30/05/2018 e quindi entro i termini; 
 
Ritenuto di ammettere a contributo la suddetta domanda presentata dalla Parrocchia di San Martino 
Vescovo per  la Scuola dell’Infanzia San Martino Vescovo di Udine 
 
Rilevato invece che le domande presentate dall’Associazione Asilo Infantile di Pavia di Udine e dalla 
Parrocchia di San Martino Vescovo di Tiezzo di Azzano Decimo, di cui all’Allegato B) al presente 
decreto, risultano non ammissibili a finanziamento per il mancato rispetto dei termini, come specificati 
a fianco delle stesse; 
 
Viste le note prot. n. 63637 dd. 25/06/2018, 69558 dd. 12/07/2018, (inviate, rispettivamente,  mezzo 
Posta elettronica certificata e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento), con le quali è stata 
fatta la comunicazione, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7, ai soggetti 
che hanno presentato le domande non ammissibili a finanziamento; 
 
Rilevato che le osservazioni fornite dall’Associazione Asilo Infantile di Pavia di Udine e dalla Parrocchia 
di San Martino Vescovo di Tiezzo di Azzano Decimo non sono state sufficienti a superare i motivi 
ostativi legati all’accoglimento della domanda; 
 
Considerato pertanto che dall’esito dell’istruttoria risultano ammesse a finanziamento n. 337 
domande pervenute entro la scadenza del termine del 31 maggio 2018 secondo le modalità di cui 
all’art. 6 del bando di finanziamento e non ammesse a finanziamento n. 2 domande; 
 
Visto l’art. 10 comma 2 del citato Regolamento n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011 e successive 
modificazioni e integrazioni, in base al quale, a conclusione dell’istruttoria vengono approvati, con 
decreto del Direttore centrale: 
a) l’elenco delle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento con l’indicazione del contributo 
assegnato; 

b) l’elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento. 

Dato atto che si è reso necessario un arrotondamento di € 3,64 sul contributo assegnato al 
beneficiario con importo minore degli istituti scolastici statali, per poter utilizzare le risorse finanziarie 
assegnate; 
 
Ritenuto pertanto di approvare il riparto delle risorse finanziarie di € 2.100.000,00 a favore delle 
istituzioni scolastiche ammesse ai benefici, di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente decreto; 
 
Ritenuto altresì di approvare l’elenco delle istituzioni scolastiche non ammesse a finanziamento, di cui 
all’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
 



 

 
 

Preso atto che a valere sui capitoli 5165 - 5166 – 5167 – 5168 – 6690 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale per l’anno 2018, in conto competenza è prevista la dotazione finanziaria 
complessiva di € 2.100.000,00; 
 
Ritenuto pertanto di prenotare le risorse finanziarie complessive di € 2.100.000,00 a valere sui capitoli 
di spesa del bilancio regionale per l’anno in corso, come di seguito indicato: 
 

• capitolo 5165 ( istituzioni sociali private):  €    436.295,22; 
• capitolo 5166 ( amministrazioni centrali): € 1.532.507,78;  
• capitolo 5167 ( amministrazioni locali):   €      65.626,88; 
• capitolo 5168 ( imprese private):   €      25.570,12; 
• capitolo 6690 (amministrazioni centrali): €      40.000,00; 

 
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); 
- 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
- 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 e per l’anno 2018); 
 

Decreta 
 

1. Per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art. 10 comma 2 lett. a) del Regolamento n. 
0114/Pres. del 20 maggio 2011 e s.m.i., è 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 2018/2019, approvato con decreto n. 
3060/LAVFORU del 18 aprile 2018, di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale del 
presente decreto digitale. 

 
2. È approvato il riparto delle risorse finanziarie di € 2.100.000.00 relative al bando “Progetti per 

l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche–POF” per l’anno scolastico 
2018/2019 a favore delle Istituzioni scolastiche di cui all’Allegato A), parte integrante e sostanziale 
del presente decreto digitale, nell’importo indicato a fianco di ciascuna istituzione scolastica 
statale/ente gestore di istituzione scolastica paritaria. 

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

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

 
4. Sono prenotate le risorse finanziarie complessive di € 2.100.000.00 di cui all’allegato contabile al 

presente decreto digitale, a valere sui capitoli 5165 - 5166 – 5167 - 5168 - 6690 dello stato di 
previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2017, in conto competenza, come di 
seguito indicato: 

 
• capitolo 5165 ( istituzioni sociali private):  €    436.295,22; 
• capitolo 5166 ( amministrazioni centrali): € 1.532.507,78; 
• capitolo 5167 ( amministrazioni locali):   €      65.626,88; 
• capitolo 5168 ( imprese private):   €      25.570,12; 
• capitolo 6690 (amministrazioni centrali): €      40.000,00; 



 

 
 

 
5. Con successivi atti del Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili si provvederà 

all’impegno e alla liquidazione anticipata delle somme spettanti a ciascuna istituzione 
scolastica/ente gestore di istituzione scolastica paritaria di cui all’Allegato A) sopra citato. 

 
6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato 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) 
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