Decreto n° 11216/LAVFORU del 30/09/2019, Prenumero 11518

LR 27/2014, art. 7: finanziamento per lo sviluppo dei
servizi e dell’offerta formativa ai Centri provinciali di
istruzione per gli adulti (CPIA) per l’anno scolastico
2019-2020.
Prenotazione risorse e riparto fondi (capitolo 2133).
CUP: D25E19000200002.
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. 21 che disciplina le funzioni e le
attribuzioni del Direttore di Servizio;
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 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 la legge regionale del 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) che, all’art. 7, comma
6, dispone un finanziamento a favore dei Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA), istituiti
ai sensi dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Ricordato che, ai sensi dell’art. 7, comma 7, della citata L.R. 27/2014, con deliberazione della
Giunta regionale sono definiti indirizzi comuni e criteri generali di impiego delle risorse;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della citata L.R. 27/2014, il trasferimento delle
risorse ai CPIA avviene per il 40 per cento in misura uguale tra tutti i soggetti e per il restante 60
per cento in proporzione al numero degli iscritti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1551 del 13 settembre 2019 avente per
oggetto “L.R. 27/2014. Approvazione indirizzi comuni e criteri generali di impiego risorse a favore
dei Centri Provinciali di Istruzione per gli Adulti (C.P.I.A.) per l’anno scolastico 2019-2020”;
Acquisita la nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Ufficio Scolastico
Regionale per il Friuli Venezia Giulia prot. n. LAVFORU-GEN-2019-103397-A del 26/09/2019 con i
dati degli iscritti ai CPIA al 31/12/2018;
Considerato che per l’anno 2019 sono state stanziate risorse complessive per euro 100.00,00 da
ripartire fra i singoli CPIA ai sensi dell’articolo 7, comma 8, della citata L.R. n. 27/2014, a carico del
capitolo 2133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso;
Dato atto, pertanto, che in applicazione di quanto disposto dall’art. 7, comma 8, della LR
27/2014, il contributo ai CPIA verrà ripartito nei termini riassunti nel seguente prospetto:
sede CPIA

PORDENONE
GORIZIA
UDINE
TRIESTE
totali

40% in misura uguale

60% in misura
proporzionale
iscritti al 31/12/2018
(fonte M.I.U.R.)

Importo assegnato
per l’anno 2019

€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 10.000,00
€ 40.000,00

€ 17.295,96
€ 11.624,91
€ 14.438,10
€ 16.641,03
€ 60.000,00

€ 27.295,96
€ 21.624,91
€ 24.438,10
€ 26.641,03
€ 100.000,00

Ritenuto di autorizzare e di prenotare la spesa di euro 100.000,00 a carico del capitolo 2133 dello
stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, per concorrere allo
sviluppo dei servizi e dell’offerta formativa posta in essere dai Centri provinciali di istruzione per gli
adulti (CPIA) per l’anno scolastico 2019-2020;
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
contabilità regionale);
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione
dei procedimenti amministrativi di spesa);
Viste la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019 2021”, la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019” nonché la legge
regionale 28 dicembre 2018, n. 30 “Bilancio di previsione per gli anni 2019 – 2021” così come
approvate dal Consiglio regionale nella seduta del 15 dicembre 2018;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018 di approvazione del
bilancio finanziario gestionale del 2019 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA
1. E’ autorizzata la spesa di euro 100.000,00 a carico del capitolo 2133 dello stato di previsione
della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso, per concorrere allo sviluppo dei servizi e
dell’offerta formativa posta in essere dai Centri provinciali di istruzione per gli adulti (CPIA) per
l’anno scolastico 2019-2020, istituiti a norma dell’art. 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno
2008, n. 112 convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
2. Il finanziamento di cui al punto 1, è così ripartito:
Importo assegnato
per l’anno 2019

sede CPIA

PORDENONE
GORIZIA
UDINE
TRIESTE
totali

€ 27.295,96
€ 21.624,91
€ 24.438,10
€ 26.641,03
€ 100.000,00

3. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 100.000,00 sul capitolo n.
2133 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’esercizio in corso.
4. Il Responsabile della Posizione Organizzativa “Programmazione e supporto attività normativa e
contabile”, incardinata presso il Servizio istruzione, provvederà all’impegno ed alla contestuale
erogazione in via anticipata dei contributi di cui al presente decreto digitale ai soggetti beneficiari.
5. E’ confermato il termine del 10 ottobre 2019 entro il quale i Centri provinciali di istruzione per
gli adulti (CPIA) presentano le proposte progettuali al Servizio istruzione, come da deliberazione
della Giunta regionale n. 1551 del 13 settembre 2019.
Trieste, data del protocollo
IL DIRETTORE DI SERVIZIO
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin

(documento sottoscritto digitalmente)

