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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 Regione-Autonomie 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;
Ricordato che, ai sensi del comma 29 del citato articolo 8 della LR 25/2016, la Giunta regionale approva i criteri
per la concessione del contributo e definisce la tipologia degli interventi finanziabili;
Richiamata la propria deliberazione n. 344 del 3 marzo 2017 con la quale sono stati individuati i criteri per la
concessione dei contributi di cui al citato 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;
Ricordato inoltre che, ai sensi dell’articolo 8, comma 30, della LR 25/2016, con successiva deliberazione, saranno
approvate le singole iniziative, nel rispetto dei criteri e delle tipologie di intervento di cui alla citata deliberazione
n. 344/2017;
Preso atto che per l’anno 2017 le risorse disponibili ammontano a euro 150.000,00 a valere sulla Missione n. 4
(Istruzione e diritto allo studio) – Programma n. 6 (Servizi ausiliari all’istruzione) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello
stato di previsione della spesa regionale per gli anni 2017-2019 e del bilancio 2017;
Ritenuto pertanto, al fine di evitare una eccessiva frammentazione del finanziamento, di finanziare solo alcune
tipologie di interventi, anche in continuità con iniziative realizzate negli anni precedenti, come risultante da una
ricognizione effettuata;
Ricordato che tra le funzioni trasferire dalle Province alla Regione ai sensi della legge regionale n. 24/2014, vi
sono anche le attività in materia di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico di cui alla
legge regionale 11 giugno 1983, n. 49 (Interventi regionali per l'attuazione di corsi di orientamento musicale di
tipo corale, strumentale e bandistico) e per tali attività non è previsto alcuno specifico finanziamento nel bilancio
regionale per l’anno 2017;
Ritenuto pertanto di individuare le seguenti iniziative da ammettere a finanziamento, nell’ambito delle singole
tipologie stabilite con la citata deliberazione n. 344/2017:
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:
a.1 Iniziative finalizzate a sviluppare negli studenti la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione
corretta e sostenibile e a educare ad un rapporto equilibrato con il cibo.
b) interventi di sensibilizzazione e contrasto a ogni genere di discriminazione, anche attraverso la partecipazione a
viaggi della memoria:
b.1 Iniziative per la realizzazione di visite nei luoghi della Memoria del Novecento sul territorio regionale, nazionale
e internazionale, destinate agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
b.2 Iniziative per la promozione e la diffusione dei temi della pace e dei diritti umani anche attraverso modalità
laboratoriali multidisciplinari;

c) interventi di promozione alla partecipazione a eventi culturali e a gare nazionali e internazionali su materie
curricolari:
c.1 Iniziative finalizzate alla creazione di percorsi didattici per avvicinare gli studenti alla cultura, ai suoi
personaggi e per approfondire la storia e i fatti del secondo dopoguerra attraverso i personaggi, le musiche e le
immagini.
d) interventi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico:
d.1 Corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico della durata minima di cinque mesi;
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:
e.1 Iniziative finalizzate a sviluppare competenze di comunicazione scientifica e cittadinanza attiva negli studenti
anche attraverso metodologie laboratoriali che consentano la partecipazione attiva degli studenti e la
comunicazione con i territori;
e.2 Iniziative finalizzate allo sviluppo delle competenze sociali e civiche con particolare riguardo alla conoscenza
del patrimonio naturale, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia;
e.3 Iniziative finalizzate alla creazione di percorsi didattici per avvicinare gli studenti alla scoperta delle realtà
museali della regione;
Ritenuto altresì di stabilire i seguenti importi da assegnare a ciascuna tipologia di intervento:
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;
Ritenuto, inoltre, di stabilire, entro il limite previsto con la più volte citata deliberazione n. 344/2017, l’importo
massimo di contributo assegnato a ciascun beneficiario nella misura di euro 7.500,00;
Ricordato che le iniziative devono coinvolgere il territorio di almeno tre comuni e devono coinvolgere almeno tre
istituzioni scolastiche;
Ricordato altresì che viene data priorità alle iniziative che coinvolgono il territorio del maggior numero di comuni
e, in subordine, alle iniziative che coinvolgono il maggior numero di istituzioni scolastiche;
Ritenuto di stabilire che, nel caso di iniziative a pari merito in seguito all’applicazione dei criteri di priorità sopra
indicati, l’ordine di graduatoria è determinato dall’applicazione dell’ulteriore criterio di priorità:
- ordine cronologico di presentazione della domanda;
Ritenuto di stabilire che non possono essere ammessi a finanziamento progetti che risultano destinatari di
contributi previsti dal “Bando progetti speciali” di cui al “Piano degli interventi per lo sviluppo dell’offerta
formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2017/2018”,
approvato con propria deliberazione n. 505 del 24 marzo 2017;
Ricordato che la domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro trenta giorni dalla data della presente
deliberazione, utilizzando la modulistica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 24 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2017-2019);
Vista la LR 25/2016;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-2019 e per l’anno 2017);
Vista la propria deliberazione n. 2647 del 29 dicembre 2016 avente ad oggetto: “LR 26/2015, art. 5Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 2017” e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e
università;
La Giunta regionale all’unanimità

Delibera
1. Ai sensi dell’articolo 8, comma 30, della LR 25/2016 sono approvate le seguenti iniziative ammissibili a
finanziamento, nell’ambito delle tipologie stabilite con propria deliberazione n. 344/2017:
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:
a.1 Progetti finalizzati a sviluppare negli studenti la consapevolezza dell’importanza di una alimentazione corretta
e sostenibile e a educare ad un rapporto equilibrato con il cibo.
b) interventi di sensibilizzazione e contrasto a ogni genere di discriminazione, anche attraverso la partecipazione a
viaggi della memoria:
b.1 Progetti per la realizzazione di visite nei luoghi della Memoria del Novecento sul territorio regionale, nazionale
e internazionale, destinati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
b.2 Progetti per la promozione e la diffusione dei temi della pace e dei diritti umani anche attraverso modalità
laboratoriali multidisciplinari;
c) interventi di promozione alla partecipazione a eventi culturali e a gare nazionali e internazionali su materie
curricolari:
c.1 Progetti finalizzati alla creazione di percorsi didattici per avvicinare gli studenti alla cultura, ai suoi personaggi
e per approfondire la storia e i fatti del secondo dopoguerra attraverso i personaggi, le musiche e le immagini.
d) interventi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico:
d.1 Realizzazione di corsi di orientamento musicale di tipo corale, strumentale e bandistico della durata minima di
cinque mesi;
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:
e.1 Progetti finalizzati a sviluppare competenze di comunicazione scientifica e cittadinanza attiva negli studenti
anche attraverso metodologie laboratoriali che consentano la partecipazione attiva degli studenti e la
comunicazione con i territori;
e.2 Progetti finalizzati allo sviluppo delle competenze sociali e civiche con particolare riguardo alla conoscenza del
patrimonio naturale, artistico e culturale del Friuli Venezia Giulia;
e.3 Progetti finalizzati alla creazione di percorsi didattici per avvicinare gli studenti alla scoperta delle realtà
museali della regione;
2. Sono stabiliti i seguenti importi da assegnare a ciascuna tipologia di intervento:
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;
3. L’importo massimo di contributo assegnato a ciascun beneficiario è stabilito nella misura di euro 7.500,00;
4. Viene data priorità alle iniziative che coinvolgono il territorio del maggior numero di comuni e, in subordine, alle
iniziative che coinvolgono il maggior numero di istituzioni scolastiche. Nel caso di iniziative a pari merito, l’ordine
di graduatoria è determinato dall’ordine cronologico di presentazione della domanda;
5. Non sono ammessi a finanziamento iniziative che risultano destinatari di contributi previsti dal “Bando progetti
speciali” di cui al “Piano degli interventi per lo sviluppo dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e
paritarie del Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2017/2018”, approvato con propria deliberazione n. 505 del
24 marzo 2017.
6. La domanda di contributo deve essere presentata alla Direzione centrale lavoro, lavoro, formazione, istruzione,
pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università entro trenta giorni dalla data .della presente deliberazione,

utilizzando la modulistica allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale; La modulistica sarà resa
disponibile sul sito internet www.regione.fvg.it, area istruzione/ricerca.;
7. Nel decreto di concessione saranno stabiliti i termini per la realizzazione delle iniziative, nonché i termini e le
modalità di rendicontazione del contributo.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

