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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;
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;
Ritenuto si modificare gli importi assegnati per due delle cinque tipologie indicati dalla DGR n. 1420/2017, al
fine di poter finanziare tutte le domande ammesse, mediante riduzione di quelle assegnate alle altre tre tipologie;
Quantificate come segue le somme da assegnare alle due tipologie di interventi che risultano insufficienti:
b) interventi di sensibilizzazione e contrasto a ogni genere di discriminazione, anche attraverso la partecipazione a
viaggi della memoria: da € 30.000,00 a € 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: da € 37.500,00 a € 41.250,00;
Precisato che il presente provvedimento non incide sul bilancio e sul BFG, in quanto la somma complessiva è
stata stanziata interamente al cap. 5162;
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. 5-Approvazione
del Bilancio finanziario gestionale 2017” e successive modificazioni e integrazioni;
Su proposta dell’Assessore regionale al lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca
e università;
La Giunta regionale, all’unanimità
delibera
1)

Di modificare come di seguito riportato le somme assegnate con DGR n. 1420/28.07.2017 alle singole
tipologie 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: 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 tecnico-scientifiche,
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.
2) Di dare atto che il presente provvedimento non incide sul bilancio e sul BFG, in quanto la somma complessiva
di e 150.000,00 è stata stanziata interamente al cap. 5162.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

