
   
 

   

 

 

 

   
 
 
LR 37/2017, articolo 8. Contributi alle scuole in reggenza. 
Approvazione riparto e prenotazione delle risorse finanziarie 
(capitolo 8107).  
 

IL VICEDIRETTORE 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 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e la declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative nell’ambito delle diverse strutture 
regionali”, e successive modificazioni e integrazioni;  
Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1402, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2016, con la quale, l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito 
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università, con preposizione all’Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 
luglio 2016; 
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 n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26 agosto 
2016, con la quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: “Area 
istruzione, formazione e ricerca”;  
Visto altresì il decreto del direttore centrale n. 5089/LAVFORU del 5 ottobre 2015 con il quale è stata 
conferita al Vicedirettore centrale preposta all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per 
l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del 
Servizio istruzione e politiche giovanili;  
Visto l’articolo 8, commi 4 e seguenti della legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 (Disposizioni 
urgenti in materia di programmazione e contabilità), come modificato dall’articolo 8, comma 22, della 
legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018), che autorizza l’Amministrazione 
regionale a disporre interventi in favore degli istituti scolastici in reggenza, al fine di garantire la piena 
operatività e la qualità del servizio di istruzione;  
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Richiamato in particolare il comma 6 del predetto articolo 8 della LR 37/2017 il quale stabilisce che le 
domande di ammissione ai contributi devono essere presentate entro il 31 gennaio 2018, corredate da 
una descrizione delle attività che si intendono porre in essere;  
Richiamato altresì il successivo comma 6 bis che individua i criteri in base ai quali effettuare il riparto 
delle risorse;  
Dato atto che entro il termine del 31 gennaio 2018 sono pervenute 56  istanze di contributo;  
Preso atto che l’istanza presentata dal liceo “A.M. Slomsek” di Trieste  non può essere accolta in 
quanto l’istituto scolastico ha il dirigente titolare e pertanto non rientra tra i beneficiari del contributo 
previsti dal citato articolo 8, commi 4 e seguenti, della LR 37/2017;   
Vista la nota prot. n. 23005 del 19 marzo 2018 con cui sono stati comunicati al predetto istituto 
scolastico i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ai sensi dell’articolo 16 bis della LR 7/2000; 
Dato atto che la risposta fornita con nota 398/20018 del 28.3.2018 non può superare i predetti 
motivi, in quanto viene confermato che la situazione di vacanza riguarda la figura del Direttore dei 
servizi generali e amministrativi e non quella del Dirigente scolastico;  
Dato atto della regolarità delle rimanenti 55 domande presentate; 
Ritenuto quindi di disporre la prenotazione delle risorse finanziarie per complessivi euro 300.000,00   
a carico del capitolo 8107 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in 
corso, in conto competenza e di approvare il riparto di cui all’ allegato prospett0 sub 1), parte 
integrante del presente decreto, a favore delle 55 istituzioni scolastiche elencate per l’importo a fianco 
di ciascuna indicato; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2018 e successive modificazioni e integrazioni:  

 
Decreta 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa è disposta la prenotazione delle risorse per complessivi euro 

300.000,00  sul capitolo 8107 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per 
l’esercizio in corso, in conto competenza, ed è approvato il riparto di cui all’allegato sub 1),  parte 
integrante del presente decreto digitale, a favore delle 55 istituzioni scolastiche elencate, per 
l’importo a fianco di ciascuna indicato;  

2. La domanda presentata dal liceo “A.M. Slomsek” di Trieste    non è ammessa al finanziamento per le 
motivazioni esposte in premessa;  

3. Ai successivi impegno di spesa, erogazione e liquidazione dei contributi provvederà il Direttore del 
Servizio istruzione e politiche giovanili;  

4. Il presente decreto, comprensivo dell’allegato 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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