
   
 
 

   

 
 
 
  
 

 

 

  
  
 

L.R. 13/2018, art. 36 bis. Contributi per il sostegno di 
iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo, da 
attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del 
Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019/2020. 
Approvazione riparto e prenotazione fondi. CUP: 
D25E19000300002 

 
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 e 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; 
Visto il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n.8982/LAVFORU del 6 
agosto 2019, 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; 
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) e in particolare l’articolo 36 
bis, in cui si prevede il sostegno dell’Amministrazione regionale a iniziative, incontri e viaggi della 
memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia; 
Richiamato il decreto del Vicedirettore centrale n. 10470/LAVFORU del 13 settembre 2019, di 

Decreto n° 14940/LAVFORU del 03/12/2019, Prenumero 15008



 

 
 

approvazione del “Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo 
da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia per l’anno 
scolastico 2019/2020”; 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del bando al procedimento contributivo in parola 
si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del “Regolamento concernente criteri e modalità 
per l’attuazione degli interventi previsti in materia di istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 
9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge Finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, 
della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge Finanziaria 2006)”, approvato con Decreto del 
Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres., e successive modifiche e integrazioni;  
Dato atto che entro il termine per la presentazione delle domande, fissato al 18 ottobre 2019, 
sono pervenute n. 13 istanze, due delle quali non possedevano i requisiti di ammissibilità;  
Atteso che ai Comuni interessati sono state regolarmente inviate tramite PEC, con note prot. n. 
0119740/2019/LAVFORU e 0119739/2019/LAVFORU del 7 novembre 2019, le comunicazioni 
dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze; 
Dato atto che entro il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7 sono pervenute osservazioni da parte di uno solo dei Comuni interessati, inviate 
con nota del 19 novembre 2019 prot. n. 123885/LAVFORU e ritenuto tuttavia che le stesse non 
siano sufficienti a superare i rilievi effettuati ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del Bando;  
Ritenuto pertanto di confermare l’inammissibilità delle predette domande, per le motivazioni 
indicate nell’allegato B al presente atto; 
Dato atto, inoltre, che con nota prot. n. 0120844/2019/LAVFORU dell’11 novembre 2019 è stato 
richiesto al Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7, di presentare documentazione a integrazione dell’istanza prot. n. LAVFORU-
GEN-112332-A del 18 ottobre 2019, fissando come termine perentorio il 18 novembre 2019, in 
ragione delle tempistiche dettate dalla Circolare n. 10/2019 “Chiusura dell’esercizio finanziario” 
della Direzione centrale finanze della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;  
Atteso che la documentazione presentata dalla suddetta istituzione scolastica ad integrazione 
della domanda non è risultata completa e pertanto con nota prot. n. 0125120/2019/LAVFORU 
del 21 novembre 2019 è stata inviata al Liceo Scientifico “G. Marinelli” di Udine la comunicazione 
dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanza; 
Dato atto che entro il termine previsto dal comma 1 dell’articolo 16 bis della legge regionale 20 
marzo 2000, n. 7 non sono pervenute osservazioni da parte della suddetta istituzione scolastica;  
Ritenuto quindi di escludere la predetta domanda, per le motivazioni indicate nell’allegato B al 
presente atto;  
Ricordato che ai sensi dell’articolo 6 del Bando:  

- il contributo è concesso ai beneficiari a copertura dell’intera spesa ammissibile, per 
un ammontare:  
  a) non superiore a euro 10.000,00 per ciascuna domanda che preveda la 
realizzazione di iniziative riguardanti una sola delle tematiche di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b) del Bando; 
  b) non superiore a euro 15.000,00 per ciascuna domanda che preveda la 
realizzazione di iniz iative riguardanti entrambe le tematiche di cui all’articolo 4, 
comma 1, lettere a) e b) del Bando; 

- qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti 
ammissibili i contributi vengono concessi secondo l’ordine decrescente della 
graduatoria e fino all’esaurimento delle risorse;  

Valutati i progetti ammissibili in base ai criteri di riparto di cui all’articolo 8 del bando;  
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili, con indicazione del 
contributo assegnato ai progetti finanziati, e dei progetti non finanziati per carenza di risorse 
(allegato A) e l’elenco delle istanze non ammissibili (allegato B), che costituiscono parte integrante 



 

 
 

e sostanziale del presente decreto;  
Ricordato che in base al disposto dell’articolo 6 comma 11 del bando, il contributo è erogato per il 
33% del suo importo in via anticipata contestualmente alla concessione; 
Dato atto che le risorse finanziarie attualmente disponibili nel bilancio regionale per la 
realizzazione delle iniziative oggetto del presente Bando ammontano a complessivi euro 
120.000,00 e sono così suddivise:  

 anno 2019: euro 40.000,00 
 anno 2020: euro 80.000,00 

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla prenotazione della spesa complessiva di euro 
120.000,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa, per la corretta individuazione del Piano dei 
conti:  
anno 2019: 

• capitolo 8246: euro 23.313,45 
• capitolo 8525: euro 11.686,55 
• capitolo 8527: euro 5.000,00 

anno 2020: 
• capitolo 8246: euro 46.626,91 
• capitolo 8525: euro 23.373,09 
• capitolo 8527: euro 10.000,00 

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 28 dicembre 2018 n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019- 2021); 
Vista le 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) 
 

 
Decreta 

 
 

1. di approvare, per quanto in premessa indicato, il riparto dei contributi a valere sul “Bando per il 
sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole 
di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2019/2020” in attuazione 
dell’articolo 36 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);  
2. di approvare la graduatoria dei progetti ammissibili, con indicazione del contributo assegnato ai 
progetti finanziati, e dei progetti non finanziati per carenza di risorse (allegato A) e l’elenco delle 
istanze non ammissibili (allegato B), che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;  
3. di prenotare la spesa complessiva di euro 120.000,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa: 
anno 2019: 

• capitolo 8246: euro 23.313,45 
• capitolo 8525: euro 11.686,55 
• capitolo 8527: euro 5.000,00 

anno 2020: 
• capitolo 8246: euro 46.626,91 
• capitolo 8525: euro 23.373,09 
• capitolo 8527: euro 10.000,00 

4. di riservarsi di provvedere con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle somme 
spettanti a ciascun beneficiario;  



 

 
 

5. di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, 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 

     (docume nto sottoscr itto digitalme nte) 
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