
  

   

  
 

 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
L.R. 2/2006, art. 7, comma 3. Finanziamento dei Progetti speciali. Anno scolastico 2017/2018.  
Modalità a bando.  Approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento e dei 
progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di risorse; approvazione dell’elenco 
dei progetti non ammissibili a finanziamento. Prenotazione fondi. Capitoli 5054-5055-5056-5059. 

 
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 modificazioni 
ed integrazioni e, in particolare, l’art. 20 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore 
centrale; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 
2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l’Area istruzione, alta formazione e ricerca a 
decorrere dal 30 luglio 2015; 
Vista la  deliberazione  della Giunta regionale  del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto  
“Articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, l’articolazione e la declaratoria 
delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e 
degli Enti regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative nell’ambito delle diverse strutture 
regionali”, come modificata con successive deliberazioni;  
Vista  inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1402, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2016, con la quale , l’organo collegiale su proposta del Presidente della Regione, ha conferito 
l’incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, 
ricerca e università, alla dott.ssa Ketty Segatti, con preposizione all‘Area  istruzione, alta formazione e 
ricerca a decorrere dal 30 luglio 2016;  
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26 agosto 
2016, con la quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: “ Area 
istruzione, formazione e ricerca”;  
Visto altresì il decreto del Direttore centrale n. 5089/LVFORU del 5 ottobre 2015, con il quale è stata 
conferita al Vicedirettore centrale preposto all’Area istruzione, alta formazione e ricerca, la delega per 
l’esercizio delle funzioni spettanti al Direttore centrale relativamente alle materie di competenza del 
Servizio istruzione e politiche giovanili;  

Decreto n° 9600/LAVFORU del 09/11/2017, Prenumero 10062



 

 
 

Visto l’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), e 
successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni concernenti l’attuazione di programmi di 
intervento della Regione per obiettivi di sviluppo, potenziamento e riqualificazione dell’azione pubblica 
in materia di offerta di servizi al sistema scolastico regionale; 
Vista la legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006) recante le disposizioni per la 
formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione, articolo 7, comma 3 e successive 
modifiche e integrazioni che autorizza l’amministrazione regionale a erogare appositi contributi per 
sostenere, anche sulla base di specifici protocolli d’intesa sottoscritti con la Regione stessa, 
l’organizzazione e realizzazione di iniziative straordinarie e di progetti originali delle istituzioni 
scolastiche e di enti locali e organismi pubblici e privati senza fine di lucro operanti in collaborazione 
con le istituzioni scolastiche aventi ad oggetto attività didattiche e formative di particolare significato 
e rilevanza per il loro valore educativo, sociale e culturale e per lo sviluppo dei rapporti tra le scuole  e la 
realtà sociale ed economica del territorio;  
Visto il Regolamento emanato con D.P.Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011, e successive 
modificazioni e integrazioni, che definisce i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui 
sopra e in particolare, il Capo III “Progetti  Speciali”,  articoli  da 11 a 18; 
 Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 505 del 24 marzo 2017 con la quale è stato approvato 
il “Piano di interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie 
del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2017-2018”, parte integrante della delibera che individua, 
tra gli altri, l’intervento bando  per il finanziamento di “Progetti speciali“ ; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2017, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2647 del 29 dicembre 2016, e le sue successive modificazioni ed integrazioni, e in particolare la parte 
relativa ai capitoli 5054-5055-5056-5059 (Rubrica 860, Servizio 547, Missione 04, Programma 02, 
Titolo 1, Macroaggregato 104) sui quali sono state allocate risorse, per l’esercizio in corso e per le 
finalità di cui sopra, complessivamente, pari ad euro 1.000.000,00;     
Richiamato il decreto n. 2098/LAVFORU del 6 aprile 2017 con il quale è stato approvato il bando per il 
finanziamento di “Progetti speciali“, per l’anno scolastico 2017/2018; 
Visto in particolare l’art. 10 del predetto bando che stabilisce che i progetti sono selezionati sulla base 
del sistema di valutazione comparativo con l’applicazione dei criteri di cui all’art. 18 del Regolamento 
emanato con  D.P.Reg. n. 0114/Pres. del 20 maggio 2011, e successive modificazioni e integrazioni;   
Considerato che  sono pervenute alla scrivente Direzione n. 132 domande di finanziamento;  
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; 
Richiamato il decreto n. 5202/LAVFORU del 3 luglio 2017 con il quale è stata nominata la 
Commissione per la valutazione comparativa dei progetti risultati ammissibili presentati dalle 
Istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dagli organismi di diritto pubblico e/o privato senza fini di lucro; 
Preso atto che a conclusione dell’attività della Commissione (Verbale prot. n. 106327/09.11.2017) ed 
a esito dell’attività istruttoria risulta che: 

n. 67 progetti risultano ammessi a finanziamento; 

n. 01 progetto risulta finanziabile per un importo inferiore a quello del contributo richiesto; 

n. 49 progetti risultano ammissibili ma non finanziati  per carenza di risorse;  

n. 15 progetti risultano non ammissibili.  
 
Visto l’art. 17, comma 3 del citato Regolamento 0114/Pres. in base al quale, a conclusione 
dell’istruttoria, con decreto del Direttore centrale vengono approvati: 

A) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, 
con l’indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, 
ma non finanziati per carenza di risorse;  



 

 
 

B) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti 
ammessi a finanziamento, con l’indicazione del contributo rispettivamente assegnato, e dei progetti 
ammissibili a finanziamento, ma non finanziati  per carenza di risorse di cui all’allegato A), 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; 

Preso atto che a valere sui capitoli 5054-5055-5056-5059  dello stato di previsione della spesa del 
bilancio regionale per l’anno 2017, in conto competenza è prevista la dotazione finanziaria complessiva 
di €  1.000.000,00; 
Ritenuto pertanto  di prenotare la spesa complessiva di € 1.000.000,00 a valere sui capitoli di spesa 
del bilancio regionale per l’anno in corso, per il finanziamento dei progetti speciali per l’anno scolastico 
2017/2018  come di seguito indicato:  
 

Capitolo 5054 trasferimenti correnti a amministrazioni centrali:  €   239.600,00 
Capitolo 5055 trasferimenti correnti a amministrazioni locali :     €   105.000,00   
Capitolo 5056 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private : €   523.551,75 
Capitolo 5059 trasferimenti correnti a altre imprese:                      €   131.848,25 

  
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); 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017); 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per 
l’anno 2017) 
 

Decreta 
 

1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi dell’art. 17 comma 3 lett. a) e b) del Regolamento n. 
0114/Pres. del 20 maggio 2011 e s.m.i., con riferimento all’anno scolastico 2017/2018, per il 
finanziamento dei progetti speciali,  è  approvata la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di 
punteggio, dei progetti ammessi a finanziamento, con l’indicazione del contributo rispettivamente 
assegnato, e dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziati per carenza di risorse, nel 
documento di cui all’allegato A), 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. 

  
2. E’ prenotata, come da allegato contabile al presente decreto digitale,  la spesa complessiva di € 
1.000.000,00  a valere sui capitoli del bilancio regionale per l’anno 2017, in conto competenza,  come di 
seguito indicato: 

Capitolo 5054 trasferimenti correnti a amministrazioni centrali:  €   239.600,00 
Capitolo 5055 trasferimenti correnti a amministrazioni locali :     €   105.000,00   
Capitolo 5056 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private : €   523.551,75 
Capitolo 5059 trasferimenti correnti a altre imprese:                      €   131.848,25 

 



 

 
 

3. Con successivi atti del Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili si provvederà all’impegno 
e liquidazione delle somme spettanti a ciascun beneficiario.  
 
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) 
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