
                               
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutela delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia. 
L.R. n.20/2009, art.17, c.1. 
Finanziamento dei programmi di iniziative e interventi presentati ai 
sensi del Bando approvato con D.G.R. n.339/2020. 
Approvazione della graduatoria. 

Il Direttore centrale 

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.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 al sottoscritto Direttore centrale della Direzione centrale autonomie locali, 
funzione pubblica, sicurezza e politiche dell’immigrazione, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino 
al 10 agosto 2023; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso) e, 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 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 4 novembre 2019, n.16 (Misure finanziarie intersettoriali); 
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n.23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-

2022); 

Decreto n° 3073/AAL del 02/10/2020, Prenumero 3233



2 

 

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); 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2020 approvato con D.G.R n.2283 dd.27.12.2019 e le 
successive variazioni; 
Vista, in particolare, la deliberazione di Giunta n.1260 dd.7.8.2020, avente ad oggetto “LR 

26/2015, artt.2, 5, 8 e 9 – Variazione n.24 al Bilancio di previsione finanziario, al Documento 

tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2020” ; 
Vista la legge regionale 20 novembre 2009, n.20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze 

di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), e in particolare l’articolo 17, comma 1, il quale stabilisce 
che, con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’articolo 
15, è approvato il bando annuale per il finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla 
legge medesima in cui sono definiti i criteri e le modalità per l’individuazione delle categorie di 
soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle 
domande, l’erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati; 
Rilevato che nel Bilancio Finanziario Gestionale 2020, per l’approvazione nell’esercizio in corso 
del predetto bando da parte della Giunta regionale, è stato destinato l'importo pari a euro 
220.000,00; 
Visto il “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze 

di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.” (nel prosieguo, 
anche, “Bando”), approvato con deliberazione della Giunta regionale n.339 del 6 marzo 2020, il 
quale, pertanto, all’articolo 4, comma 1, stabilisce che la dotazione finanziaria 
complessivamente disponibile per la realizzazione dei programmi di iniziative e interventi 
oggetto del bando stesso ammonta a euro 220.000,00; 
Rilevato che il Bando stabilisce inoltre: 
- all’art.5, c.1, che i soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo entro il 

termine del 30 aprile 2020;  
- all’art.7, c.2, che la valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati dai soggetti 

richiedenti è effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto, composto 
dal Direttore centrale della Direzione centrale competente o da un suo delegato, che lo 
presiede, da due dipendenti della Direzione stessa e da due esperti in materia di tutela e 
promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia proposti dalla 
Commissione di cui all’art.15, L.R. n.20/2009; 

- all’art.7, c.5, che la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi finanziati, di quelli 
ammissibili ma non finanziati per carenze di risorse e di quelli inammissibili è adottata con 
decreto del Direttore centrale della Direzione centrale competente, pubblicato sul sito web 
della Regione all’indirizzo www.regione.fvg.it nello spazio riservato alle comunità linguistiche; 

Vista la legge regionale 1° aprile 2020, n.5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19.), e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, con il quale è stato stabilito 
che “Considerata l'emergenza epidemiologica COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa 

regionale, o dai conseguenti bandi o provvedimenti amministrativi, anche per gli adempimenti a 

carico dei beneficiari attinenti alla concessione di incentivi, comunque denominati con scadenza dal 

23 febbraio 2020, sono prorogati al 30 giugno 2020.”; 
Rilevato che i termini per la presentazione delle domande di contributo relative ai programmi di 
iniziative e interventi in oggetto rientrano nell’ipotesi di cui al sopra citato art.1, c.1, L.R. n.5/2020; 
Viste le seguenti domande: 

N. Richiedente 
Data di invio 

della domanda 
Protocollo della domanda 

1 Associazione Plodar - Sappada 26.6.2020 AAL-DOP-2020-19708-A dd.26.6.2020 

2 Kanaltaler Kulturverein - Tarvisio 29.6.2020 AAL-DOP-2020-19892-A dd.29.6.2020 

3 Comune di Paluzza 29.6.2020 AAL-DOP-2020-19987-A dd.29.6.2020 

4 Comune di Tarvisio 30.6.2020 AAL-DOP-2020-20194-A dd.30.6.2020 

5 Comune di Pontebba 30.6.2020 AAL-DOP-2020-20226-A dd.30.6.2020 

6 Coro Zahre - Sauris 30.6.2020 AAL-DOP-2019-20295-A dd.30.6.2020 
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Rilevato che tutte le domande sopra citate, giacché sono state presentate entro il termine 
prorogato ai sensi dell’art.1, c.1., L.R. n.5/2020, sono ammissibili e richiedono un contributo per 
un importo totale pari a euro 210.000,00, ossia per un importo inferiore rispetto alla dotazione 
finanziaria complessivamente disponibile, di cui all’art.4, c.1, Bando; 
Rilevato, altresì, che, acquisite alcune integrazioni necessarie per l’istruttoria delle predette 
domande, gli Uffici hanno quindi provveduto ad accertarne la completezza e la regolarità, ai 
sensi dell’art.6, c.1, Bando, nonché ad attribuire ai relativi programmi di iniziative e interventi 
presentati i punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri qualitativi oggettivi di cui all’Allegato 
n.1, lett.a), Bando; 
Rilevato che, come previsto dall’art.7, c.2, Bando, il Gruppo di lavoro nominato con decreto del 
Vicedirettore centrale n.2706 del 31 agosto 2020, riunitosi il 4 settembre u.s., ha provveduto a 
completare l’iter di valutazione dei programmi in oggetto, attribuendo a ciascuno di essi i 
punteggi derivanti dall’applicazione dei criteri qualitativi soggettivi di cui all’Allegato n.1, lett.b), 
Bando, nonché il punteggio complessivo finale. 
Rilevato che tali punteggi sono riportati secondo l’ordine decrescente nella graduatoria, 
allegata al presente atto, nella quale sono elencate le domande ammesse a contributo e 
finanziate per un importo totale pari a euro 210.000,00, ossia per un importo inferiore rispetto 
alla dotazione finanziaria complessivamente disponibile, di cui all’art.4, c.1, Bando; 
Rilevato che, nel caso di specie, non vi sono programmi ammissibili ma non finanziati per 
carenza di risorse, né programmi inammissibili; 
Ritenuto di approvare, per l’esercizio 2020, la graduatoria dei programmi di iniziative e 
interventi presentati ai sensi del “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e 

promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. 

n.20/2009.”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.339 del 6 marzo 2020, come 
da tabella allegata al presente decreto “Allegato n.1”, la quale contiene l’elenco delle domande 
ammesse a contributo e finanziate per un importo totale pari a euro 210.000,00, ossia per un 
importo inferiore rispetto alla dotazione finanziaria complessivamente disponibile, di cui 
all’art.4, c.1, Bando; 
Ritenuto di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito web della Regione 
all’indirizzo www.regione.fvg.it, nello spazio riservato alle comunità linguistiche; 
Ritenuto che il Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero provveda ai successivi 
adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le 
disposizioni di cui al Bando approvato con D.G.R. n.339/2020; 

Decreta 

Per le ragioni esposte in premessa: 

1. di approvare, per l’esercizio 2020, la graduatoria dei programmi di iniziative e interventi 
presentati ai sensi del “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e 

promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’art.17, c.1, 

L.R. n.20/2009.”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.339 del 6 marzo 2020, 
come da tabella allegata al presente decreto “Allegato n.1”, la quale contiene l’elenco delle 
domande ammesse a contributo e finanziate per un importo totale pari a euro 210.000,00, 
ossia per un importo inferiore rispetto alla dotazione finanziaria complessivamente 
disponibile, di cui all’art.4, c.1, Bando; 

2. di provvedere alla pubblicazione della suddetta graduatoria sul sito web della Regione 
all’indirizzo www.regione.fvg.it, nello spazio riservato alle comunità linguistiche; 

3. che il Servizio lingue minoritarie e corregionali all’estero provveda ai successivi adempimenti 
attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di 
cui al Bando approvato con D.G.R. n.339/2020. 

Il Direttore centrale 
Dott.ssa Gabriella Lugarà 

F.to digitalmente 

 
Responsabili dell’istruttoria: 
- dott.ssa Monica Tallone, 0432.555.803, monica.tallone@regione.fvg.it. 
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ESTREMI DEL DECRETO DI IMPEGNO DI RIFERIMENTO TIPO DI CONTROLLO DATA E ORA

ANNO
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NUMERO
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BEN.RIF.

 1 NON SOGGETTO A CONTROLLI 01/10/2020 17.07

CODICI RISERVATI AL'UFFICIO

           

TIPO OGGETTO

OGGETTI VARI                                                

OGGETTO DEL VISTO SEMPLICE

DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI, FUNZIONE PUBBLICA, SICUREZZA E POLITICHE
DELL'IMMIGRAZIONE

TUTELA DELLE MINORANZE DI LINGUA TEDESCA DEL FVG. L.R. N.20/2009, ART.17, C.1. BANDO
2020. GRADUATORIA DEI PROGRAMMI DI INIZIATIVE E INTERVENTI PRESENTATI.
APPROVAZIONE.
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