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VISTA la deliberazione n. 1535 dell’8 ottobre 2021, che al punto 1. approva, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 2, della legge regionale 26/2007, l’elenco di soggetti che possono essere inclusi nella Rete 
per l’uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione per il triennio 2022-2024 con il relativo 
piano triennale di riparto delle risorse per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 38/2001, così come 
indicato nell’Allegato A dell’atto deliberativo di cui va a costituire parte integrante e sostanziale; 
 
RILEVATO che nel suddetto allegato A non era stato indicato il Comune di Torreano in quanto non 
aveva aderito alla Rete nel triennio precedente; 
 
RITENUTO peraltro maggiormente conforme alle finalità della legge 38/2001 dare l’opportunità di 
aderire alla Rete a tutti i 32 comuni nel cui territorio è presente la minoranza linguistica slovena, 
anche tenuto conto delle indicazioni per l’individuazione dei soggetti facenti parte della Rete fornite 
dal Comitato istituzionale paritetico per i problemi della lingua slovena con determinazione n. 2 del 
13 novembre 2015; 
 
RITENUTO pertanto di inserire nell’elenco dei soggetti del suddetto allegato A anche il Comune di 
Torreano nel cui territorio è presente la minoranza linguistica slovena; 
 
RITENUTO inoltre di offrire ai Comuni appartenenti ai territori dell’ex UTI del Torre e dell’ex UTI del 
Natisone, la possibilità di scegliere il Comune capofila che stipulerà con la Regione la Convenzione 
per il triennio 2022-2024; 
 
DATO ATTO inoltre che nell’allegato A, per mero errore materiale, nelle colonne relative al 
contributo annuo da assegnare all’ASUGI ed all’ASUFC sono stati rispettivamente indicati gli 
importi di euro 40.000,00, anziché quelli corretti di euro 80.000,00 corrispondenti ai due sportelli che 
sono stati riconosciuti ad entrambi gli Enti, tale errore tuttavia non incide sui totali complessivi 
riportati nella tabella;  
 
RITENUTO pertanto di modificare l’allegato A alla DGR n. 1535/2021, apportando le integrazioni e 
le rettifiche sopra indicate; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020, con la quale è stato 
approvato il Bilancio finanziario gestionale 2021; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata 2021”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 

VISTA la L.R. 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e per l’anno 
2021”; 

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

SU PROPOSTA dell’Assessore alle autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza, immigrazione, 

LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità 

Delibera 
 

1. di approvare il nuovo elenco l’elenco dei soggetti che possono essere inclusi nella Rete per 
l’uso della lingua slovena nella Pubblica amministrazione per il triennio 2022-2024 con il 
relativo piano triennale di riparto delle risorse per l’attuazione dell’articolo 8 della legge 
38/2001, così come indicato nell’Allegato A al presente atto deliberativo di cui va a 



 

 

costituire parte integrante e sostanziale, in sostituzione del documento allegato A alla DGR 
n. 1535/2021; 

2. di confermare le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 1535/2021. 
 
 
 

IL PRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 


