
   
 
 

   

 

 

 

 

  
 
 

  

Legge regionale n. 59/1988. Contributi alle scuole e agli istituti di 
musica con finalità professionali. Approvazione bando anno 2020. 
  

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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della 
Direzione centrale 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 compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri 
di firma delle competenze in materia di istruzione;  
VISTA la legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 “Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di 
musica con finalità professionali”, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la concessione 
di contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti di musica non statali; 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 della LR 59/1988, e successive modificazioni e integrazioni, il 
quale prevede che la domanda per l’ottenimento del contributo è presentata a questa Direzione 
centrale e che, con apposito bando, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della 
domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione; 
RICORDATO che, ai sensi del citato articolo 5 della LR 59/1988, come da ultimo sostituito 
dall’articolo 7, comma 2 della legge regionale n. 23/2019, il termine per la presentazione della 
domanda è fissato al 30 aprile di ogni anno; 
VISTO l'articolo 1, comma 2, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 "Ulteriori misure urgenti per far 
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 19", ai sensi del quale i termini di presentazione delle 
domande di incentivo per l'accesso ai finanziamenti regionali in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono 
prorogati al 30 giugno 2020. 
PRESO ATTO che per le finalità previste dalla citata normativa per l’anno 2020 è stata autorizzata la 
spesa di euro 175.000,00 (centosettantacinquemila/00) a carico del capitolo 5852 del bilancio 
regionale per l’esercizio in corso; 

Decreto n° 15099/LAVFORU del 30/05/2020



 

 
 

RITENUTO di approvare il suddetto bando e la relativa modulistica come da Allegati A) e B) nel testo 
allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio 
finanziario gestionale per l’anno 2020 e successive modificazioni e integrazioni:  
 
VISTE le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso) e successive modificazioni e integrazioni; 
- 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): 
 

 

DECRETA 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il bando per l’anno 2020 e la relativa 
modulistica per la concessione dei contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti 
di musica non statali con finalità professionali, nel testo di cui agli Allegati A) e B), parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

 
2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul sito internet 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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