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Visto il comma 7 dell’articolo 11 della  legge regionale n.13/2019 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-
2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26), il quale autorizza l’Amministrazione a 
rifinanziare per un importo pari ad euro 245.000,00 il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e 
locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti o organizzazioni iscritti all'Albo regionale 
delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 
2007, n.26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena); 

Visto che, ai sensi del successivo comma 8, “gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definiti in base al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia edilizia), sono realizzati dai proprietari, gestori o affittuari degli immobili considerati o da 
soggetti che dispongono di idoneo titolo giuridico a effettuare i lavori di ordinaria manutenzione sugli stessi. Per 
ciascun intervento può essere concesso un contributo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 30.000 euro. Sono 
considerati prioritari gli interventi proposti da soggetti che non abbiano ancora beneficiato dei finanziamenti del 
suddetto Fondo e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con 
il Fondo di cui al comma 7.”; 

Visto che, ai sensi del medesimo comma 8, all'attuazione degli interventi di cui al sopra citato comma 7 si 
provvede mediante l'emanazione di un bando, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione 
dei contributi, approvato con deliberazione della Giunta regionale; 

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, la quale ha approvato il “Bando per il 
finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive 
e sociali di enti e organizzazioni iscritti all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui 
all’articolo 5 della legge regionale 16 novembre 2007, n.26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica 
slovena)”, nel testo allegato alla deliberazione stessa; 

Rilevato che, ai sensi dell’articolo 15 del Bando, rubricato “Graduatoria degli interventi ammissibili”, la graduatoria 
deve essere approvata entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, ossia entro il 
30 maggio 2020; 

Rilevato che i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 17 del Bando, rubricato “Avvio dell’intervento e tempi di realizzazione”, 
dispongono quanto segue: 

“2. I lavori in ogni caso dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data del decreto di concessione di cui all’articolo 
16. 

3. I lavori oggetto del finanziamento devono essere ultimati entro il 31 dicembre 2020. 

4. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di 3 mesi, su 
istanza adeguatamente motivata del beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del 
termine di cui al precedente comma.”; 

Considerata l’elevato numero di domande pervenute di cui sotto: 

N./ŠT. SOGGETTO RICHIEDENTE – PROSILEC 

1 Tržaški pomorski klub – Club nautico triestino SIRENA 

2 Slovensko stalno gledališče – Teatro stabile sloveno  

3 Amatersko športno društvo – Circolo sportivo dilettantistico ZARJA 

4 Amatersko športno združenje – Società sportiva dilettantistica GAJA 

5 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno »FRANCE PREŠEREN« 

6 Amatersko športno društvo – Associazione sportiva dilettantistica VESNA 

7 Slovensko kulturno društvo – Associazione culturale slovena SLAVKO ŠKAMPERLE 

8 PR.A.E. – Promozione attività editoriale srl con unico socio / DZP – Družba za založniške pobude d.o.o. 
z enim družbenikom 



 

 

9 Amatersko športno združenje - Unione sportiva dilettantisstica MLADOST 

10 Kulturni dom Gorica 

11 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno TABOR 

12 MAJA società cooperativa – kulturna zadruga 

13 Centro ippico MONTE D'ORO – Jahalno društvo DOLGA KRONA Associazione sportiva dilettantistica 

14 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno RAPOTEC 

15 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno RDEČA ZVEZDA 

16 SKRD »OTON ŽUPANČIČ« - Circolo culturale 

17 Društvo slovenskih izobražencev – Associazione degli intellettuali sloveni 

18 Skupnost družin SONČNICA 

19 Associazione Sklad MITJA ČUK APS 

20 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno VESNA 

21 Associazione dilettantistica pescatori sportivi VIPACCO – Združenje amaterskih športnih ribičev 
VIPAVA 

22 Associazione polisportiva dilettantistica ŠZ SOČA 

23 Associazione culturale – Kulturni center LOJZE BRATUŽ 

24 Slovenski dijaški dom – Casa dello studente sloveno SIMON GREGORČIČ 

25 ŠD KONTOVEL amatersko športno društvo – Associazione sportiva dilettantistica 

26 SDGZ – URES Slovensko deželno gospodarsko združenje – Unione regionale economica slovena 

27 Amatersko športno društvo – Società sportiva dilettantistica POLET 

28 Amatersko športno združenje – Unione sportiva dilettantistica SLOGA 

29 ISK – Inštitut za slovensko kulturo – Istituto per la cultura slovena 

30 Associazione sportiva dilettantistica – Amatersko športno združenje Nogometni Klub F.C. PRIMORJE 

31 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno SKALA 

32 Kmečka zveza – Associazione agricoltori 

33 Godbeno društvo – Società bandistica NABREŽINA 

34 Centro sloveno di educazione musicale – Slovenski center za glasbeno vzgojo EMIL KOMEL Gorizia -
Gorica 

35 Godbeno društvo – Complesso bandistico PROSEK 

36 SKŠD Kras Dol Poljane – CCSS Kras Vallone Marcottini 

37 Associazione TOPOLÒ-TOPOLUOVE 

38 Slovensko kulturno društvo – Circolo culturale sloveno IGO GRUDEN 

39 Slovensko kulturno rekreacijsko društvo – Circolo culturale ricreativo sloveno DANICA 

40 Kulturno rekreacijsko društvo – Circolo culturale ricreativo BRIŠKI GRIČ 

Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19 e le relative restrizioni che determinano, da un lato, una 
dilatazione delle tempistiche procedimentali, anche in relazione ad eventuali richieste d’integrazione delle 
domande presentate, e, dall’altro, l’impossibilità di programmare in tempi brevi i lavori di manutenzione ordinaria 
oggetto del Bando; 



 

 

Considerata, pertanto, la necessità di rivedere i termini previsti dal citato Bando per le motivazioni sopra 
esposte; 

Ritenuto di modificare: 

- il termine per l’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 15, comma 1 dell’Allegato alla deliberazione 
della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, da “entro 120 giorni dalla scadenza del termine di presentazione 
delle domande” a “entro il 30 settembre 2020”; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 17, comma 3 dell’Allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, dal “31 dicembre 2020” al “30 giugno 2021”; 

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 27 dicembre 2019, n.23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.24 (Legge di stabilità 2020); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2283 del 27 dicembre 2019 che approva il Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020, e successive modifiche e integrazioni; 

Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e 
degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1207 del 12 luglio 2019, avente ad oggetto una revisione 
dell’assetto organizzativo dell’Amministrazione regionale approvato con deliberazione della Giunta regionale 
n.1363 del 23 luglio 2018; 

Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

DELIBERA 

 

1. di modificare: 
- il termine per l’approvazione della graduatoria di cui all’articolo 15, comma 1 dell’Allegato alla deliberazione 

della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, da “entro 120 giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande” a “entro il 30 settembre 2020”; 

- il termine per l’ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 17, comma 3 dell’Allegato 
alla deliberazione della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, dal “31 dicembre 2020” al “30 giugno 2021”. 

  

     

     IL PRESIDENTE 

   IL SEGRETARIO GENERALE 


