
   
 
 

   

 

 

 

  

  

 

L.R. 13/2019, art. 8, commi da 16 a 18. Contributi straordinari una tantum 

agli Istituti statali di istruzione professionale e agli Istituti tecnici statali 

della regione Friuli Venezia Giulia diretti all'acquisto di nuove attrezzature 

di laboratorio, all’adeguamento dell’impiantistica e delle strutture 

laboratoriali. Scorrimento graduatoria e prenotazione fondi. CUP 

D25E20000440002. 

Il Direttore di Servizio 

 

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 e integrazioni e, in particolare, l’art. 20, che disciplina le funzioni e le attribuzioni del 
Vicedirettore centrale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 893 del giorno 19 giugno 2020, 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 in particolare gli artt. 84 e 87 dell'Allegato; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 
2020, con la quale l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione 

lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023; 

Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione, università e 
diritto allo studio; 

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU 
del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, 
formazione, istruzione e famiglia compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma 
delle competenze in materia di istruzione; 

Dato atto che dal 1° ottobre 2020 il posto del Direttore del Servizio istruzione, università e diritto 
allo studio è vacante; 

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 21383/LAVFORU 
del 19 ottobre 2020, con il quale il Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, formazione, 

istruzione e famiglia è stato preposto alla direzione ad interim del Servizio istruzione, università e 
diritto allo studio attualmente vacante, fino a conferimento dell’incarico ad altro dirigente 

Decreto n° 24038/LAVFORU del 27/11/2020, Prenumero 23942



 
 

dell’amministrazione; 

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 16 a 18, in cui si prevede la concessione di contributi straordinari una tantum agli Istituti 
statali di istruzione professionale e anche agli Istituti tecnici statali aventi sede legale o didattica 
nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia, diretti all’acquisto di nuove attrezzature di 
laboratorio, all’adeguamento dell’impiantistica e delle strutture laboratoriali ai fini di un 
ammodernamento delle attrezzature e strutture didattiche che consenta di migliorare l’aderenza 
della formazione al mondo del lavoro; 

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 21 febbraio 2020, con cui sono stati 
approvati l’”Avviso pubblico per la concessione agli Istituti statali di istruzione professionale e agli 
Istituti tecnici statali con sede in regione, di contributi straordinari una tantum diretti all’acquisto di 

nuove attrezzature di laboratorio, all’adeguamento dell’impiantistica e delle strutture laboratoriali, 
ai sensi dell’articolo 8, commi da 16 a 18, 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; 

Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 
18664/LAVFORU del 16/07/2020, con cui è stata approvata la graduatoria dei beneficiari dei 
contributi a valere sull’Avviso pubblico di cui sopra e sono state prenotate le risorse disponibili sul 
capitolo 7670 del bilancio regionale 2020-2022; 

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 1352 del 04/09/2020 con cui è stato 
prorogato di trenta giorni il termine per la presentazione della documentazione di cui alle lettere a), 

b) e c) dell’articolo 4, comma 6, dell’Avviso in argomento; 

Richiamato il proprio decreto n. 23533/LAVFORU del 24/11/2020 con cui sono stati concessi i 
contributi straordinari in parola, è stato impegnato l’importo di euro 584.737,70 a valere sul capitolo 
7670 del bilancio regionale 2020-2022 (precisamente 292.368,85 euro per l’anno 2020 e 
292.368,85 per l’anno 2021) e sono stati erogati in via anticipata i contributi concessi nella misura 
del 50% del loro ammontare; 

Ricordato che con il summenzionato decreto n. 18664/LAVFORU del 16/07/2020 non erano state 
finanziate, per esaurimento delle risorse disponibili, n. 10 domande ammissibili a contributo, ossia 
quelle collocatesi dal 23° al 32° posto della graduatoria, mentre la domanda collocatasi al 22° posto 
era stata finanziata solo in parte; 

Considerato che con il predetto decreto n. 23533/LAVFORU del 24/11/2020, a seguito di 

un’esclusione, è stato possibile finanziare per l’intero importo ammissibile la domanda collocatasi 
al 22° posto della graduatoria, presentata dall’I.S.I.S. “Magrini Marchetti” di Gemona del Friuli; 

Dato atto che con legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (“Misure finanziarie intersettoriali”) sono 
stati stanziati ulteriori 310.000,00 euro al capitolo 7670 del bilancio regionale per l’anno 2021, con 
cui è possibile autorizzare lo scorrimento dell’intera graduatoria delle domande ammesse ma non 
finanziate; 

Ritenuto pertanto di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il decreto n. n. 
18664/LAVFORU del 16/07/2020, finanziando le domande collocatesi dal 23° al 32° posto, 
secondo quanto dettagliato nell’allegato A) al presente provvedimento, che ne costituisce parte 
integrante e sostanziale; 

Ritenuto altresì di provvedere alla prenotazione della spesa complessiva di euro 295.591,74 a 
valere sul capitolo 7670 del bilancio regionale pluriennale 2020-2022, annualità 2021; 



 
 

Ricordato che gli Istituti scolastici indicati nell’allegato A) dovranno trasmettere quale condizione 

di ammissibilità della domanda, entro novanta giorni dall’approvazione del presente provvedimento 
e a pena di esclusione, la documentazione prevista ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dell’Avviso, 
come modificato con DGR n. 1352/2020; 

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; 

 
Decreta 

 
1. Di procedere allo scorrimento dell’intera graduatoria dei beneficiari dei contributi a valere 

sull’” Avviso pubblico per la concessione agli Istituti statali di istruzione professionale e agli 
Istituti tecnici statali con sede in regione, di contributi straordinari una tantum diretti 

all’acquisto di nuove attrezzature di laboratorio, all’adeguamento dell’impiantistica e delle 
strutture laboratoriali, ai sensi dell’articolo 8, commi da 16 a 18, 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>>)“, approvata con il decreto del Direttore centrale 
della Direzione lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 18664/LAVFORU del 16/07/2020, 
finanziando le domande collocatesi dal 23° al 32° posto; 

2. Di prenotare la spesa complessiva di euro 295.591,74 a valere sul capitolo 7670 del bilancio 
regionale pluriennale 2020-2022, annualità 2021, come dettagliato nell’allegato A) al 
presente provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

3. Di riservarsi di provvedere con successivi atti all’impegno e alla liquidazione della somma 
spettante a ciascun beneficiario, secondo quanto stabilito all’articolo 6, commi 4 e 5, 

dell’Avviso; 
4. Di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della 

Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione; 
5. Di confermare che il codice CUP del presente procedimento contributo è il seguente: 

D25E20000440002. 
 

Trieste, data del protocollo 
 

     IL DIRETTORE DI SERVIZIO 
     dott.ssa Ketty Segatti 

     (documento sottoscritto digitalmente) 
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