
                                     

 

 Servizio Lingue minoritarie e corregionali 
all’estero 
 

 

Tutela della minoranza linguistica slovena. 
L.R. n.13/2019, art.11, cc.7-9. 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). 
Approvazione della graduatoria. 

Il Direttore del servizio 

Vista la legge regionale 1° marzo 1988, n.7 (Ordinamento ed organizzazione del Consiglio 

regionale, dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali); 
Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n.18 (Riforma dell’impiego regionale in attuazione dei 

principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n.421), 
e in particolare gli artt.3 e 3bis concernenti l’organizzazione dell’Amministrazione regionale; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di 

organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1363 del 23 luglio 2018, e successive modifiche 
e integrazioni (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 e assetto delle posizioni organizzative); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.893 del 19 giugno 2020 (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); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.909 del 19 giugno 2020, con la quale è stato 
rinnovato l’incarico di Direttore centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e 
politiche dell’immigrazione, in capo alla dirigente esterna, la dott.ssa Gabriella Lugarà, a 
decorrere dal 2 agosto 2020; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1042 del 10 luglio 2020, con la quale al dirigente 
del ruolo unico regionale, il dott. Salvatore Campo, è stato rinnovato l’incarico di Vicedirettore 
centrale della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche 
dell'immigrazione, a decorrere dal 2 agosto 2020; 
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Visto il decreto del Direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione n.2535/AAL del 5 agosto 2020, con il quale il 
Vicedirettore centrale, il dott. Salvatore Campo, è stato preposto anche alla direzione 
attualmente vacante del Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso) ed, in particolare, il relativo Titolo II “Procedimenti 

amministrativi concernenti la concessione e l’erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, 

sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere”; 
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 legge regionale 6 agosto 2020, n.15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022 

ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2283 del 27 dicembre 2019 che approva il 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 e le successive variazioni; 
Visto l’articolo 11, comma 7, legge regionale 6 agosto 2019, n.13 (Assestamento del bilancio 
per gli anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n.26), 
secondo cui “l’Amministrazione regionale è autorizzata a rifinanziare per un importo pari a 

245.000 euro il Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti alle attività 

culturali, ricreative, sportive e sociali degli 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), istituito ai 

sensi dell’articolo 6, commi da 69 a 72, della legge regionale 11 agosto 2016, n.14 (Assestamento 

del bilancio per l’anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018)”; 
Visto il successivo comma 8 della sopra citata legge secondo cui “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. All'attuazione degli interventi 

di cui al comma 7 si provvede mediante l'emanazione di un bando approvato dalla Giunta 

regionale, nel quale sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2159 dd.12.12.2019, con la quale è stato 
approvato il relativo “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’art.5, L.R. n.26/2007” 
(nel prosieguo, “Bando”); 
Viste le domande pervenute con le relative integrazioni di cui all’Allegato n.1; 
Rilevato che le domande di cui all’Allegato n.1 sono state inviate a mezzo PEC entro il termine 
del 31 gennaio 2020, ai sensi dell’art.9, cc.6 e 8, Bando; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n.673 dd.8.5.2020, che prorogava, da una parte, il 
termine per l’approvazione della graduatoria fino al 30 settembre 2020 e, dall’altra, il termine 
per l’ultimazione dei lavori di manutenzione ordinaria fino al 30 giugno 2021; 
Viste le comunicazioni dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art.16bis, L.R. 
n.7/2000, inviate dall’Amministrazione regionale e le relative osservazioni di cui all’Allegato n.2; 
Preso atto che per le finalità del presente Bando è disponibile una dotazione finanziaria pari a 
euro 245.000,00; 
Visto l’articolo 13, Bando, secondo cui viene costituita una Commissione valutativa con decreto 
del Direttore del Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero, ai fini della valutazione delle 



 
 

stesse e della predisposizione dello schema di graduatoria sulla base dei criteri di cui all’art.14, 
Bando; 
Visto il decreto del Direttore centrale n.1650/AAL dd.19.5.2020 che, in qualità di Direttore del 
Servizio, ha provveduto alla nomina dei componenti della Commissione valutativa ex art.13, 
Bando; 

Rilevato che la Commissione valutativa si è riunita in data 22.9.2020 ed ha provveduto a: 
- valutare le domande ammissibili e ad attribuire i punteggi secondo i criteri di cui all’art.14, 

Bando, dando priorità di finanziamento agli interventi proposti da soggetti che non abbiano 
ancora beneficiato dei finanziamenti del Fondo de quo e che non riguardino spazi e locali già 
oggetto di precedenti interventi di manutenzione finanziati con il suddetto Fondo, in 
attuazione dell’art.11, c.8, L.R. n.13/2019; 

- confermare la non ammissibilità a finanziamento delle domande, per le quali è stata inviata 
la comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art.16bis, L.R. n.7/2000; 

Rilevato che i punteggi complessivi attribuiti sono riportati nella graduatoria di cui all’Allegato 

n.3, nella quale sono elencate, ai sensi dell’art.15, Bando: 
- gli interventi ammessi a contributo e finanziati secondo la disponibilità del Fondo, dando 

priorità di finanziamento a quelli proposti dai soggetti che non abbiano ancora beneficiato 
dei finanziamenti del “Fondo per interventi di manutenzione ordinaria di spazi e locali adibiti 

alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali degli enti e organizzazioni iscritti all'Albo 

regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica slovena di cui all'art.5, L.R. 

n.26/2007”, e che non riguardino spazi e locali già oggetto di precedenti interventi di 
manutenzione finanziati con il suddetto Fondo, in attuazione dell’art.11, c.8, L.R. n.13/2019; 

- gli interventi ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; 
- gli interventi non ammissibili a finanziamento con la sintesi delle motivazioni di non 

ammissibilità; 
Rilevato nello specifico che, tra i progetti ammissibili e finanziabili, quello del Centro Sloveno di 

educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel – Gorizia-Gorica può essere 
finanziato per un importo massimo di € 12.940,64, pari al 61,28% dell'importo richiesto 
dall'Associazione stessa di € 21.114,48; 
Ritenuto, pertanto, di dare atto che, nel caso della sopra citata associazione, si applica l'art.7, 
c.3, Bando, secondo cui “a favore dell’ultimo intervento inserito in graduatoria tra quelli da 

finanziare, il finanziamento può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il 

soggetto beneficiario si impegni ad assicurare il cofinanziamento dell’intervento stesso sino a 

copertura dell’intera spesa ammessa”; 
Rilevato che, in caso di mancata accettazione formale del contributo con la contestuale 
assicurazione di copertura finanziaria dell'intero progetto da parte del Centro Sloveno di 

educazione musicale - Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel – Gorizia-Gorica, 
l'Amministrazione procederà con lo scorrimento della graduatoria; 

Decreta 

Per le ragioni sopra esposte: 

1. di approvare la graduatoria del finanziamento degli interventi di manutenzione ordinaria di 
spazi e locali adibiti alle attività culturali, ricreative, sportive e sociali di enti e di 
organizzazioni iscritti all’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza linguistica 

slovena, di cui all’Allegato n.3, contenente, ai sensi dell’art.15, Bando, l’elenco: 
- degli interventi ammessi a contributo e finanziati secondo la disponibilità del Fondo; 
- degli interventi ammissibili a contributo ma non finanziabili per carenza di risorse; 
- degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non 

ammissibilità; 
2. di disporre la pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione, ai sensi 

dell’art.15, c.2, Bando; 
3. di disporre che i soggetti assegnatari comunichino via PEC l’accettazione del finanziamento 

e, ove previsto, la contestuale assicurazione di copertura finanziaria dell'intero progetto, 



 
 

entro cinque giorni dalla comunicazione di assegnazione, in mancanza della quale 
l’Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria, ai sensi dell’art.15, cc.3 e 4, 
Bando. 

 
 

Il Direttore del Servizio 

Dott. Salvatore Campo 

F.to digitalmente 
 
 

 
 
 
Responsabile dell’istruttoria: 
- dott. Luka Vuga, 040.377.5710, luka.vuga@regione.fvg.it. 
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