Decreto n° 11160/LAVFORU del 29/11/2017, Prenumero 11537

L.R. 25/2016, art 8, commi 26 e seguenti. Promozione iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza
sovracomunale. Approvazione elenco iniziative ammesse al finanziamento. Approvazione elenco
iniziative non ammissibili a finanziamento. Prenotazione fondi. Capitoli 5162-5471-5472.
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. 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 altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26
agosto 2016, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stato disposto l’inserimento, a decorrere dal 12
settembre 2016, del Servizio programmazione e gestione degli interventi formativi nell’ambito
dell’Area istruzione, alta formazione e ricerca, con contestuale modifica della denominazione dell’Area
stessa in Area istruzione, formazione e ricerca, nonché l’incardinamento dell’Autorità di gestione del
POR FSE nella figura del Direttore della predetta Area;
Preso atto che il riferimento, in leggi, regolamenti, atti e contratti, all’<<Area istruzione, alta
formazione e ricerca>> della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità,
politiche giovanili, ricerca e università deve intendersi operato, a decorrere dal 12 settembre 2016, all’
<<Area istruzione, formazione e ricerca>> della Direzione centrale medesima;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1472, adottata nel corso della seduta dell’ 11 agosto
2016, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre, ai sensi dell’art. 26 del regolamento di
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con decreto del
Presidente della Regione n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e successive modificazioni ed integrazioni,
il rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale

lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in capo alla
dirigente del ruolo unico regionale, dott.ssa Nilla Patrizia MIORIN, a decorrere dal 5 settembre 2016 e
fino al 31 agosto 2018;
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”, e successive modifiche e integrazioni;
Visto l’articolo 8, comma 26, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), ai
sensi del quale l’Amministrazione regionale promuove iniziative in materia di istruzione aventi rilevanza
sovracomunale, anche in continuità con iniziative realizzate in annualità precedenti e finanziate dalle
amministrazioni provinciali;
Ricordato che, ai sensi del successivo comma 27, le iniziative non devono riguardare funzioni trasferite
ai comuni ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema RegioneAutonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle unioni territoriali intercomunali e
riallocazione di funzioni amministrative), oppure inserite nei Piani di subentro di cui all’articolo 35 della
medesima legge regionale e devono coinvolgere direttamente le istituzioni scolastiche;
Preso atto che per le predette finalità la Regione concede un contributo a enti locali, Ufficio scolastico
regionale per il Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati senza finalità di lucro;
Richiamata la propria deliberazione n. 344 del 3 marzo 2017 con la quale sono stati individuati i criteri
per la concessione dei contributi, come disposto dall’ articolo 8, comma 26, della LR 25/2016;
Ricordato che con la medesima deliberazione sono state individuate le seguenti tipologie di interventi
ammissibili a finanziamento:
- Interventi di promozione della cultura sportiva a scuola, di promozione delle competizioni sportive di
interesse regionale e nazionale e di sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano;
- Interventi di orientamento alla formazione, istruzione e lavoro;
- Interventi di sensibilizzazione e contrasto ad ogni genere di discriminazione, anche attraverso la
partecipazione a viaggi della memoria;
- Interventi di promozione alla partecipazione a eventi culturali e gare nazionali e internazionali su
materie curricolari;
- Interventi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico;
- Interventi innovativi per lo sviluppo delle competenze chiave (competenze tecnico-scientifiche,
matematica, lingue straniere, competenze digitali, competenze civiche) privilegiando l’uso di
metodologie laboratoriali a scuola o sul territorio;
Richiamata la propria deliberazione n. 1420 del 28 luglio 2017, con la quale sono state individuate le
singole iniziative da ammettere a finanziamento, nell’ambito delle singole tipologie stabilite con la
citata deliberazione n. 344/2017 e sono stati stabiliti gli importi da assegnare a ciascuna tipologia di
intervento, come di seguito riportato:
a) interventi di promozione della cultura sportiva a scuola, di promozione delle competizioni sportive di
interesse regionale e nazionale e di sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano: euro
22.500,00;
b) interventi di sensibilizzazione e contrasto a ogni genere di discriminazione, anche attraverso la
partecipazione a viaggi della memoria: euro 30.000,00;
c) interventi di promozione alla partecipazione a eventi culturali e a gare nazionali e internazionali su
materie curricolari: euro 22.500,00;
d) interventi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico: euro 37.500,00;
e) interventi innovativi per lo sviluppo delle competenze chiave (competenze tecnico-scientifiche,
matematica, lingue straniere, competenze digitali, competenze civiche) privilegiando l’uso di
metodologie laboratoriali a scuola o sul territorio: euro 37.500,00;
Richiamata la DGR n. 2283 del 22/11/2017 con la quale sono state modificate le somme assegnate
con DGR n. 1420/28.07.2017 alle singole tipologie di interventi:

a) interventi di promozione della cultura sportiva a scuola, di promozione delle competizioni
sportive di interesse regionale e nazionale e di sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile
di vita sano: da euro 22.500,00 a euro 15.000,00;
b) interventi di sensibilizzazione e contrasto a ogni genere di discriminazione, anche attraverso
la partecipazione a viaggi della memoria: da euro 30.000,00 a euro 37.500,00;
c) interventi di promozione alla partecipazione a eventi culturali e a gare nazionali e
internazionali su materie curricolari: da euro 22.500,00 a euro 18.750,00;
d) interventi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico: confermati
euro 37.500,00;
e) interventi innovativi per lo sviluppo delle competenze chiave (competenze tecnicoscientifiche, matematica, lingue straniere, competenze digitali, competenze civiche)
privilegiando l’uso di metodologie laboratoriali a scuola o sul territorio: da euro 37.500,00 a
euro 41.250,00;
Considerato che sono pervenute alla scrivente Direzione n. 27 domande di finanziamento;
Ricordato i criteri di ammissibilità indicati dalle citate deliberazioni n. 344/2017 e n. 1420/2017, con
l’allegata modulistica, per la concessione dei contributi:
- l’iniziativa deve coinvolgere almeno tre istituzioni scolastiche
- l’iniziativa deve coinvolgere il territorio di almeno tre Comuni; non conteggiabile il territorio del
Comune ove ha sede legale l’istituto scolastico coinvolto nell’iniziativa;
- l’iniziativa non deve rientrare tra i progetti che risultano destinatari di contributi previsti dal “Bando
progetti speciali”;
Ricordato, altresì, che l’art. 8, comma 28, della L.R. n. 25/2016 ha previsto come beneficiari i seguenti
soggetti: enti locali, Ufficio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, altri enti pubblici o privati
senza scopo di lucro;
Preso atto che dall’istruttoria svolta dal Servizio istruzione e politiche giovanili risultano:
- n. 13 iniziative ammissibili a finanziamento
- n. 14 iniziative non ammissibili a finanziamento
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;
Visti il Decreto n. 3336/FIN del 21.11.2017 e il Decreto n. 3495/FIN del 28/11/2017 con i quali sono
stati istituiti e finanziati in termini di competenza e cassa i capitoli 5471 e 5472, necessari alla corretta
imputazione della spesa sulla base della natura giuridica del beneficiario;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione dell’elenco delle iniziative ammesse e a quello delle
iniziative non ammesse;
Ritenuto, altresì, di procedere alla prenotazione delle risorse per l’importo complessivo di euro
97.500,00 a valere sui seguenti capitoli;
Capitolo 5162 trasferimenti correnti a amministrazioni locali: euro 37.500,00;
Capitolo 5471 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private: euro 45.000,00;
Capitolo 5472 trasferimenti correnti a altre imprese: € 15.000,00;
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, sono approvati
l’elenco delle iniziative ammesse a finanziamento, con l’indicazione del contributo ad
ognuna assegnata, come riportato nell’allegato A), parte integrante e sostanziale del
presente decreto;
- l’elenco delle iniziative non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di
non ammissibilità, come riportato nell’allegato B), parte integrante e sostanziale del presente
decreto.
2) E’ prenotata, come da allegato contabile al presente decreto digitale, la spesa complessiva di
euro 97.500,00 a valere sui capitoli del bilancio regionale per l’anno 2017, in conto
competenza, come di seguito indicato:
Capitolo 5162 trasferimenti correnti a amministrazioni locali: euro 37.500,00;
Capitolo 5471 trasferimenti correnti a istituzioni sociali private: euro 45.000,00;
Capitolo 5472 trasferimenti correnti a altre imprese: € 15.000,00;
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 Direttore di Servizio
dott. ssa Nilla Patrizia Miorin
(documento sottoscritto digitalmente)

