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Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento 
dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), che all’articolo 33 prevede l’approvazione da parte della 
Giunta regionale del Piano annuale per lo sviluppo dell’offerta formativa, contenente la programmazione degli 
interventi proposti da istituzioni scolastiche, singole o in rete, che l’Amministrazione regionale intende sostenere; 

Ricordato che il Piano favorisce un’offerta formativa ricca e articolata a favore degli studenti e definisce le 
tipologie di intervento, le linee d’azione e le aree tematiche per lo sviluppo dell’integrazione, dell’inclusione, 
dell’uguaglianza, delle pari opportunità e delle competenze necessarie ad esercitare una cittadinanza attiva nel 
contesto locale ed europeo; 

Visto l’art. 40 bis della citata legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 che, al fine di realizzare interventi a favore 
delle scuole su tematiche di rilevante interesse scolastico ed educativo individuate dal Piano di interventi per lo 
sviluppo dell’offerta formativa, autorizza l’Amministrazione regionale a stipulare convenzioni con l’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia, le scuole del sistema scolastico regionale, singole o in rete, le 
Università regionali e altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche oggetto delle 
convenzioni; 

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante le norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche; 

Vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29, recante le norme per la tutela, valorizzazione e promozione della 
lingua friulana; 

Visto il Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana nel territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore dell’istruzione) della legge 
regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), 
emanato con Decreto del Presidente della Regione 23 agosto 2011, n. 204; 

Visto il Regolamento di modifica del Regolamento recante disposizioni per l’insegnamento della lingua friulana 
nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione di quanto previsto dal Capo III (Interventi nel settore 
dell’istruzione) della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione 
della lingua friulana), emanato con Decreto del Presidente della Regione 28 agosto 2019, n. 141; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 471 del 27 marzo 2020, che prevede che per l’a.s. 
2020/2021 l’insegnamento curricolare della lingua friulana sia limitato alle scuole dell’infanzia e alle scuole 
primarie situate nei comuni delimitati ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge regionale n. 29/2007, mentre le 
iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado per l’anno 
scolastico 2020/2021 siano sostenute nell’ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell’offerta 
formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie della regione, di cui all’articolo 33 della legge regionale n. 
13/2018;  

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38 recante le norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

Vista la legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica 
slovena);  

Vista la legge regionale 20 novembre 2009 n. 20, recante norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua 
tedesca del Friuli Venezia Giulia; 

Richiamato il Regolamento recante requisiti, criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi 
destinati a sostenere il servizio erogato dalle Sezioni Primavera, ai sensi dell’articolo 38, della legge regionale 30 
marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0216/Pres. del 17 dicembre 2019; 

Richiamato il Regolamento concernente termini, criteri e modalità degli interventi previsti in materia di 
potenziamento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, in attuazione dell’articolo 33 bis della legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa 
del sistema scolastico regionale), approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0217/Pres. del 17 
dicembre 2019; 



 

 

Ricordato che gli indirizzi generali e gli ambiti di intervento dell’azione regionale a sostegno dell’offerta formativa 
delle istituzioni scolastiche autonome sono stati individuati con il “Protocollo d’intesa per un programma di 
iniziative comuni a sostegno delle istituzioni scolastiche della Regione” sottoscritto il 10 agosto 2004 
dall’Assessore regionale all’istruzione e dal Direttore dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia e 
approvato con delibera della Giunta regionale n. 2182 del 27 agosto 2004; 

Visto il documento avente ad oggetto “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni 
scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2020/2021”, allegato 
alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, che definisce le finalità, le linee d’azione, 
gli strumenti di intervento, le aree tematiche e le modalità e i tempi di attuazione degli interventi regionali di 
sostegno dell’offerta formativa per il prossimo anno scolastico; 

Ricordato che, ai sensi del comma 3 del citato articolo 33 della legge regionale 13/2018, con il medesimo atto 
con cui si approva il Piano viene definito anche il riparto delle risorse per tipologie di intervento; 

Considerato opportuno attuare il Piano, per un importo complessivo di euro 2.920.000,00, mediante le seguenti 
tipologie di intervento e con le dotazioni finanziarie indicate a fianco di ciascuna: 

a. Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF” (paragrafo 4.a 
dell’allegato Piano - dotazione finanziaria: euro 2.000.000,00); 

b. Bando “Memoria e Ricordo” (paragrafo 4.b dell’allegato Piano - dotazione finanziaria: euro 120.000,00); 

c. Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche” (paragrafo 4.c dell’allegato 
Piano - dotazione finanziaria: euro 100.000,00); 

d. Bando “Sezioni Primavera” (paragrafo 4.d dell’allegato Piano - dotazione finanziaria: euro 700.000,00); 

Dato atto che: 

- gli interventi individuati alla lettera a. del punto precedente trovano copertura per l’importo di euro 2.000.000,00 
nel capitolo 5948/S del bilancio 2020; 

- gli interventi individuati alla lettera b. del precedente punto trovano copertura per l’importo di euro 40.000,00 
nel capitolo 8246/S del bilancio 2020 e nel medesimo capitolo del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 
2021, per l’importo di euro 80.000,00; 

- gli interventi individuati alla lettera c. del punto precedente trovano copertura per l’importo di euro 100.000,00 
nel capitolo 5301/S del bilancio 2020;  

- gli interventi individuati alla lettera d. del precedente punto trovano copertura per l’importo complessivo di euro 
700.000,00 nel capitolo 5916/S del bilancio 2020; 

Ritenuto di procedere all’approvazione del Piano di che trattasi ed alla ripartizione per tipologia di intervento 
delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio regionale; 

Dato atto del verificarsi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19; 

Atteso pertanto che i termini indicati nella tabella finale del Piano sono suscettibili di modifiche in relazione alle 
tempistiche di superamento dell’emergenza;  

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 650 del 18 aprile 2019, con cui si approvava il Piano di 
interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche per l’anno scolastico 2019/2020; 

Vista la legge regionale 1° aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all’emergenza epidemiologica 
da COVID-19); 

Considerata la sospensione delle attività didattiche a seguito delle disposizioni volte al contenimento 
dell’emergenza epidemiologica e la conseguente difficoltà per le scuole di concludere nell’anno scolastico in 
corso le attività programmate e finanziate a valere sul Piano per l’anno scolastico 2019/20, in particolare per gli 
interventi riguardanti il bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – 
POF”, il bando “Memoria e Ricordo”, il bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche 



 

 

storiche” e le convenzioni con soggetti pubblici per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche 
di rilevante interesse in ambito scolastico ed educativo; 

Ritenuto pertanto necessario consentire, 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; 

Ritenuto altresì opportuno rinviare, per le medesime motivazioni, al prossimo Piano annuale la stipula di ulteriori 
convenzioni per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse scolastico ed 
educativo ai sensi dell’art. 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13;  

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 (Bilancio finanziario gestionale 2020) 
e successive modifiche ed integrazioni; 

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale); 

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, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e 
sue successive modificazioni ed integrazioni; 

Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia, 

La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

 

1. È approvato l’allegato documento recante il “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle 
istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2020/2021”, 
che costituisce parte integrante della presente deliberazione. 

2. Il Piano, per un importo complessivo di euro 2.920.000,00, è attuato mediante le seguenti tipologie di 
intervento e con le dotazioni finanziarie indicate a fianco di ciascuna: 

a. Bando “Progetti per l’arricchimento dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF (Dotazione 
finanziaria: euro 2.000.000,00). 

b. Bando “Memoria e Ricordo” (Dotazione finanziaria: euro 120.000,00). 

c. Bando “Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche” (Dotazione finanziaria: euro 
100.000,00). 

d. Bando “Sezioni Primavera” (Dotazione finanziaria: euro 700.000,00). 

3. All’attuazione degli interventi relativi a ciascuno degli strumenti indicati al punto 2, lettere dalla a. alla d., si 
provvede sulla base di bandi annuali. 

4. In deroga a quanto stabilito con deliberazione della Giunta Regionale n. 650 del 18 aprile 2019, è consentita la 
prosecuzione delle 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 (e in particolare bando POF, bando 
Memoria e Ricordo, bando lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche e convenzioni) anche oltre la 
conclusione dello stesso e sino al termine massimo del 31 dicembre 2020. 

5. La stipula di ulteriori convenzioni per la realizzazione di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante 
interesse scolastico ed educativo ai sensi dell’art. 40 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 è rinviata al 
Piano annuale per lo sviluppo dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2021/2022. 



 

 

6. Si fa riserva di provvedere, con successiva deliberazione, a modificare la dotazione finanziaria prevista per 
ciascuno strumento di intervento, sulla base delle ulteriori risorse che si renderanno eventualmente disponibili in 
corso d’anno. 
 
 
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


