
   

 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

L.R. 13/2019, art. 8, commi da 11 a 15. Concessione ai Comuni della regione 

Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti 

all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali 

per le scuole primarie e secondarie di primo grado. Concessione e impegno 

di spesa. Liquidazione contributi per l’anno 2020. CUP D25E20000240002. 

 

Il Direttore di Servizio 

 

Richiamato 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 21, che disciplina le funzioni e le attribuzioni dei Direttori 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 e 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; 
Vista altresì la successiva deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2018 n. 2118, con 
la quale sono state modificate la denominazione e la declaratoria delle funzioni del Servizio 
istruzione e politiche giovanili a seguito dello scorporo di quelle afferenti le politiche giovanili; 
Vista la legge regionale 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>>) e in particolare l’articolo 8, 
commi da 11 a 15, in cui si prevede la concessione di contributi straordinari una tantum ai Comuni 
della regione diretti all'acquisto per le scuole primarie e secondarie di primo grado di nuove 
attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all’utilizzo degli 
strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature multimediali ai fini di un 
ammodernamento che consenta di stare al passo con l’innovazione tecnologica e di mantenere 
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quindi un sistema scolastico all’avanguardia; 
Ricordato che l’intervento contributivo di che trattasi è un procedimento a sportello, disciplinato ai 
sensi dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7; 
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 203 del 14 febbraio 2020, con cui sono stati 
approvati l’”Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di 
contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e 
didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado, ai sensi dell’articolo 8, 
commi da 11 a 15, della legge regionale 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>>)” e la 

relativa modulistica; 
Richiamato il decreto n. 4279/LAVFORU del 20 aprile 2020, con cui si è provveduto ad approvare 
il riparto dei contributi a valere sul predetto Avviso a favore dei Comuni elencati nell’allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
Dato atto che con il medesimo decreto n. 4279/LAVFORU è stata disposta la prenotazione della 
spesa complessiva di euro 1.000.000,00 a valere sul capitolo 7667 del bilancio regionale pluriennale 
2020-2022, per l’importo di 500.000,00 euro per l’anno 2020 e di 500.000,00 per l’anno 2021; 
Ricordato che in base all’articolo 6 dell’Avviso il Direttore del Servizio provvede entro novanta giorni 
dalla presentazione della domanda alla concessione del contributo ai Comuni beneficiari, con 
l’indicazione dell’importo assegnato a ciascuno e dei termini di anticipazione, liquidazione e 

rendicontazione, fino all’esaurimento delle risorse disponibili; 
Ritenuto pertanto necessario procedere alla concessione dei contributi a valere sull’”Avviso 
pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari 
una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche e didattiche multimediali per le 
scuole primarie e secondarie di primo grado” a favore dei beneficiari di cui all’allegato A), 
nell’importo indicato a fianco di ciascuno nella colonna “Contributo assegnato” e per un importo 
complessivo pari a euro 1.000.000,00; 
Ritenuto di impegnare conseguentemente l’importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 
7667 del bilancio regionale pluriennale 2020-2022 a favore dei beneficiari di cui al medesimo 
allegato A); 
Ritenuto altresì, trattandosi di Amministrazioni comunali, di procedere alla liquidazione e alla 

contestuale erogazione in via anticipata del finanziamento in un’unica soluzione a favore dei 
beneficiari dei contributi per l’anno 2020 (elencati nell’allegato B, che parimenti costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento); 
Ritenuto di riservarsi di adottare nell’anno di competenza il decreto di liquidazione ed erogazione 
in via anticipata in un’unica soluzione dei fondi impegnati sull’annualità 2021 e di individuare 
contestualmente il termine di rendicontazione dei contributi per la medesima annualità; 
Dato atto che tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e i relativi codici sono contenuti 
nell’allegato contabile, parte integrante del presente provvedimento; 
Ritenuto, infine, ai sensi di quanto disposto all’articolo 9 dell’Avviso, di fissare al 31 dicembre 2020 
il termine per la presentazione dei rendiconti relativi ai finanziamenti per l’anno 2020, con possibilità 

di chiedere motivata proroga, purché questa sia presentata prima della scadenza del termine; 
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); 
- 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 
- 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020); 



 

 

 

- 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2283 del 27 dicembre 2019 e successive modifiche ed integrazioni; 
Dato atto di ottemperare a quanto previsto dalla circolare n. 3 della Direzione Generale (prot. n. 
4642/P) di data 18/1172014 avente ad oggetto: Amministrazione trasparente – D.Lgs. 14 marzo 
2013, 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; 

 
Decreta 

 
per i motivi in premessa specificati: 

 
1. di concedere, in attuazione dell’articolo 8, commi da 11 a 15 della legge regionale 6 agosto 
2019, n. 13, i contributi a valere sull’”Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della regione 
Friuli Venezia Giulia di contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature 
informatiche e didattiche multimediali per le scuole primarie e secondarie di primo grado” a favore 
dei beneficiari di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2. di impegnare conseguentemente l’importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo di spesa 7667 
del bilancio regionale pluriennale 2020-2022 a favore dei beneficiari di cui al medesimo allegato A), 

per l’importo di 500.000,00 euro per l’anno 2020 e di 500.000,00 per l’anno 2021; 
3. di disporre la liquidazione e la contestuale erogazione dell’intero contributo concesso per 
l’anno 2020, per l’importo di 500.000,00 euro, a favore dei beneficiari e negli importi di fianco a 
ciascuno indicati nella colonna “Contributo assegnato” nell’allegato B), che parimenti costituisce 
parte integrante e sostanziale del presente atto; 
4. di dare atto che i dati riguardanti le imputazioni contabili ed i relativi codici, nonché le 
modalità di liquidazione del contributo mediante accreditamento sul conto corrente intestato al 
beneficiario, sono contenuti nell’allegato contabile, che costituisce parte integrante del presente 
provvedimento; 
5. di dare altresì atto che è fatto obbligo ai soggetti beneficiari elencati nell’allegato B) di 
presentare il rendiconto all’Amministrazione regionale entro il 31 dicembre 2020, con possibilità di 

richiedere motivata proroga purché questa sia presentata prima della scadenza del termine; 
6. di riservarsi di adottare nell’anno 2021 il provvedimento di liquidazione ed erogazione in 
un’unica soluzione in via anticipata a favore dei beneficiari dei contributi afferenti a tale annualità, 
nel quale verrà stabilito anche il termine di rendicontazione per tale tranche di finanziamenti; 
7. di dare atto, infine, che il codice CUP del presente procedimento contributivo è il seguente: 
D25E20000240002. 

 
Il presente provvedimento diviene efficace con la registrazione dello stesso nelle scritture contabili, 
ai sensi degli articoli 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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