
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  
 
 

L.R. 13/2018 articolo 40 bis. Convenzioni per la 
realizzazione di interventi a favore delle scuole su 
tematiche di rilevante interesse – Piano di riparto per 
l’anno scolastico 2019/2020 e prenotazione fondi. 

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 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. 1377, adottata nel corso della 
seduta del 26 luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale ha conferito l’incarico di 
Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a 
decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno; 

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); 

Decreto n° 14134/LAVFORU del 21/11/2019, Prenumero 14110



 

 
 

Visto in particolare l’articolo 40 bis, il quale, al fine di giungere alla realizzazione 
di interventi a favore delle scuole su tematiche di rilevante interesse in ambito 
scolastico ed educativo individuate nel Piano di interventi per lo sviluppo 
dell’offerta formativa di cui all’articolo 33 della medesima legge regionale 13/2018, 
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 della convenzione; 

Preso atto che la recente legge regionale “Assestamento del bilancio per gli anni 
2019-2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26” 
(disegno di legge regionale n. 55), approvata dal Consiglio regionale nella seduta 
del 25 luglio 2019, ha modificato il citato articolo 40 bis della legge regionale 
13/2019, prevedendo che le convenzioni sono stipulate con l'Ufficio scolastico 
regionale per il Friuli Venezia Giulia e con le scuole del sistema scolastico 
regionale singole o in rete, anche in collaborazione con le Università regionali e 
con gli altri enti pubblici aventi comprovate competenze nelle aree tematiche 
oggetto della convenzione; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1305 del 26 luglio 2019 con la 
quale sono stati approvati gli schemi di convezione e le proposte progettuali 
relativi alla realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 40 bis della legge 
regionale 13/2018 ed è stato stabilito: 

- in euro 12.500,00 l’importo massimo del finanziamento a carico 
dell’Amministrazione regionale; 
- che i soggetti intenzionati a sottoscrivere le convezioni di cui all’art. 40 bis della 
legge regionale 13/2018 presentano i progetti, sulla base delle proposte 
approvate dalla Giunta regionale, al Servizio istruzione entro i l 30 settembre 2019; 
- che qualora pervenga un numero maggiore di progetti rispetto al numero fissato 
per ciascuna proposta progettuale vengono adottati i seguenti criteri di priorità: 
- Iniziative realizzate con la partecipazione di reti di scuole; 
in subordine: 

- Iniziative che prevedono l’utilizzo della didattica digitale. 
A parità di merito, l’ordine di presentazione delle domande. 

Visto inoltre che in base allo stanziamento disponibile, sarà finanziato il seguente 
numero di progetti: 

• 4 progetti relativi al Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in 
ambiente Plurilingue; 

• 2 progetti relativi alla Promozione di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano e al benessere della persona; 

• 4 progetti relativi al Potenziamento delle conoscenze artistiche e 
sperimentazione nell’ambito di percorsi laboratoriali; 

• 2 progetti relativi alla Promozione della solidarietà intergenerazionale; 
• 4 progetti relativi allo Sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche; 

 



 

 
 

Richiamato il decreto n.  9008/LAVFORU del 7 agosto 2019  di approvazione 
della modulistica per la presentazione delle domande relative all’anno scolastico 
2019/2020; 

Preso atto che, relativamente all’anno scolastico 2019/2020, sono pervenute, da 
parte delle istituzioni scolastiche statali e enti gestori delle istituzioni scolastiche 
paritarie complessivamente 68 domande di contributo; 

Ricordato che, in relazione ad alcune domande di finanziamento,  sono stati 
richiesti chiarimenti ed integrazioni;  

Preso atto delle integrazioni e delle assicurazioni fornite dai soggetti interessati, 
come da documentazione agli atti; 

Preso atto che a conclusione dell’attività istruttoria vengono approvati: 

- la graduatoria di n. 16 progetti ammessi a finanziamento con l’indicazione del 
contributo rispettivamente assegnato e n. 40 progetti che risultano ammissibili ma 
non finanziati, suddivisi per le 5 aree tematiche di seguito specificate: 

• 4 progetti relativi al Potenziamento della lingua inglese e/o tedesca in 
ambiente Plurilingue allegato a1); 

• 2 progetti relativi alla Promozione di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano e al benessere della persona allegato a2); 

• 4 progetti relativi al Potenziamento delle conoscenze artistiche e 
sperimentazione nell’ambito di percorsi laboratoriali, allegato a3); 

• 2 progetti relativi alla Promozione della solidarietà intergenerazionale, 
allegato a4); 

• 4 progetti relativi allo Sviluppo delle competenze nelle materie scientifiche, 
allegato a5); 

 
- elenco dei 12 progetti che risultano non ammissibili con la sintesi delle 

motivazioni allegato b). 
 
Preso atto  che le risorse disponibili per gli interventi di cui trattasi, previste al 
capitolo 8247/S del bilancio regionale per gli anni 2019-2021, e per l’anno 2019, 
sono pari a euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020; 

Accertato che l’entità complessiva del fabbisogno espresso dalle istituzioni 
scolastiche ammesse alla contribuzione è pari a euro 181.060,00; 

Preso atto delle modifiche di competenza e di cassa effettuate con decreto del 
Ragioniere generale n. 2396/FIN del 8.11.2019 a carico dei capitoli 8247, 7794 e 
7795;  

Ritenuto altresì di prenotare le relative risorse come segue: 

capitolo 8247 
anno 2019: euro 65.600,00 



 

 
 

anno 2020: euro 65.600,00 
capitolo 7794 
anno 2019: euro 5.580,00 
anno 2020: euro 5.580,00 
capitolo 7795    
anno 2019: euro 19.350,00 
anno 2020: euro 19.350,00 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 di 
approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2019 e successive modificazioni 
e integrazioni; 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di 
bilancio 2019 - 2021); 

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 

Vista la legge regionale 29 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli 
anni 2019- 2021 e per l’anno 2019); 

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); 

Decreta 
 

1. E’ autorizzata la spesa complessiva di euro 181.060,00.- come di 
seguito indicato: 

- capitolo 8247 
anno 2019: euro 65.600,00 
anno 2020: euro 65.600,00 

- capitolo 7794 
anno 2019: euro 5.580,00 
anno 2020: euro 5.580,00 

- capitolo 7795    
anno 2019: euro 19.350,00 
anno 2020: euro 19.350,00 

 
2. E’ approvato il riparto delle risorse a favore delle istituzioni scolastiche 

individuate negli allegati a1), a2), a3), a4), a5), parte integrante e 
sostanziale del presente decreto e l’elenco dei progetti non ammissibili 
a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità, di 
cui all’allegato b), parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

3. Con successivi provvedimenti del direttore di servizio si provvederà 
all’impegno e liquidazione delle somme spettanti a ciascuna istituzione 
scolastica; 



 

 
 

4. 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) 

 

http://www.regione.fvg.it/�
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