
   
 
 

   

 

  
 
 

  

  

 
Legge regionale 30 marzo 2018 n. 13, art. 23 e seguenti: anticipazioni 
di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali assegnati 
dallo Stato. 
Approvazione modulistica per la presentazione della domanda. 
 

Il Direttore centrale 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato 
con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, 
con particolare riferimento all’articolo 19, che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Direttore 
centrale; 
Vista la Deliberazione della Giunta regionale del 23 luglio 2018 n. 1363, avente ad oggetto 
“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 posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1269, adottata nel corso della seduta del 25 luglio 
2019, con la quale l’organo collegiale ha conferito l’incarico di Direttore centrale lavoro, formazione, 
istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno; 
Vista la legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale), in particolare l’articolo 23 e 
seguenti del capo VII che autorizza l’Amministrazione Regionale a concedere agli Istituti scolastici 
paritari appartenenti al sistema scolastico regionale anticipazioni di cassa sui contributi annuali ad essi 
assegnati dallo Stato per le loro attività istituzionali; 

Considerato che l’art. 25 della summenzionata legge regionale n. 13/2018 prevede che con apposito 
regolamento regionale vengano definiti i criteri di assegnazione, i termini e le modalità di attuazione 
degli interventi di cui agli artt. 23 e 24; 

Visto il “Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi 
annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 
23 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale)”, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0216/Pres. del 
17/12/2019, di seguito denominato Regolamento;  

Richiamato in particolare l’art. 4, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale, al fine della 
presentazione della domanda, il Direttore centrale competente in materia di istruzione, con proprio 
decreto, approva la modulistica da utilizzare per la richiesta dell’anticipazione; 
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Dato atto che le modalità di presentazione della domanda sono quelle previste dal predetto art. 4 del 
Regolamento;  

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 
contabilità regionale); 

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015 n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 

Vista la legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e 
potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale); 

 

DECRETA 
 
1. di approvare, per quanto in premessa indicato ed ai sensi di quanto disposto dall’art. 4, comma 7, 

del “Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi 
annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 30 marzo 2018, 
n. 23 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema 
scolastico regionale)”, emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 0216/Pres. del 
17/12/2019, la modulistica per la presentazione della domanda , nel testo di cui all’Allegato A), che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 

2. di dare atto che le modalità di presentazione della domanda da parte delle istituzioni scolastiche 
paritarie sono quelle previste dall’art. 4 del Regolamento di cui al precedente punto 1). 

3. di pubblicare il presente decreto, comprensivo dell’allegato, sul sito internet della Regione 
www.regione.fvg.it, nell’area istruzione/ricerca, nella sezione “La Regione per le scuole”. 

 
Trieste, data del protocollo 

 
 

Il Direttore centrale 
dott. Nicola Manfren 

 (documento sottoscritto digitalmente) 
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