Decreto n° 859/LAVFORU del 05/02/2020, Prenumero 812

L.R. 24/2019, art. 7, commi 40, 41 e 42 e L.R. 29/2018, art.
8, commi 41, 42 e 43. Concessione ai Comuni con
popolazione inferiore ai diecimila abitanti di contributi
straordinari diretti all'acquisto di arredi e attrezzature
scolastiche. Ulteriore scorrimento della graduatoria e
prenotazione fondi.
Il Direttore di Servizio

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 e integrazioni e, in particolare, l’art. 21 che disciplina le funzioni e le
attribuzioni del Direttore di Servizio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 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 delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1530, adottata nel corso della seduta del
10/08/2018, con la quale l’organo collegiale ha deliberato di disporre il rinnovo dell’incarico di
Direttore del Servizio istruzione e politiche giovanili della Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia a decorrere dal 1° settembre 2018 e fino al 1° agosto 2020 alla dott.ssa Nilla
Patrizia Miorin;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 16 novembre 2018 n. 2118, con la quale sono
state modificate la denominazione e la declaratoria delle funzioni del Servizio istruzione e politiche
giovanili a seguito dello scorporo di quelle afferenti le politiche giovanili;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019) ed in particolare
l’articolo 8, commi 41, 42 e 43, in cui si prevede la concessione di contributi straordinari ai Comuni
della regione con popolazione inferiore ai diecimila abitanti diretti all'acquisto di arredi e
attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 334 del 1 marzo 2019, di approvazione dell’
”Avviso pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia con popolazione

inferiore ai diecimila abitanti di contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature
scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado” emanato ai
sensi dell’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
Ricordato che ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso:
- il contributo è concesso ai beneficiari a copertura dell’intera spesa ammissibile, per un
ammontare non superiore a 25.000,00 euro a domanda;
- qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare tutti i progetti ammissibili i
contributi vengono concessi secondo l’ordine decrescente della graduatoria e fino
all’esaurimento delle risorse;
Richiamato il decreto 6887/LAVFORU del 14 giugno 2019, con cui si è provveduto ad approvare il
riparto dei contributi a valere sul predetto Avviso;
Richiamato il decreto 7151/LAVFORU del 19 giugno 2019, con cui si è provveduto alla
liquidazione dei contributi a favore dei Comuni beneficiari fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
Vista la 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), pubblicata sul BUR SO n. 25
del 09/08/2019, con cui è stato previsto un ulteriore stanziamento di importo pari a euro
1.000.000,00 da destinare alla concessione dei contributi oggetto del suddetto Avviso;
Richiamato il decreto 9305/LAVFORU del 19 agosto 2019, di scorrimento della graduatoria e
prenotazione fondi;
Richiamato il decreto 10033/LAVFORU del 05 settembre 2019, con cui si è provveduto alla
liquidazione dei contributi a favore dei Comuni beneficiari del suddetto decreto fino ad
esaurimento delle risorse disponibili;
Vista la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020) ed in particolare
l’articolo 7, commi 40, 41 e 42, pubblicata sul BUR III SO n. 3 del 03/01/2020, con cui
l’Amministrazione regionale è stata autorizzata a finanziare lo scorrimento della graduatoria delle
domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 8, commi 41, 42 e 43, della L.R. 29/2018,
prevedendo un ulteriore stanziamento di importo pari a euro 500.000,00;
Ritenuto pertanto necessario procedere allo scorrimento della graduatoria approvata con il
summenzionato decreto n. 6887/LAVFORU del 14/06/2019, concedendo ulteriori contributi
straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature scolastiche per le scuole comunali
dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, ai Comuni beneficiari elencati nell’allegato A),
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto, per l’importo indicato in
corrispondenza di ciascuno nella colonna “contributo assegnato”;
Accertato il perdurare dell’interesse all’acquisto degli arredi ed attrezzature scolastiche da parte
delle Amministrazioni comunali destinatarie del finanziamento;
Dato atto che le risorse finanziarie attualmente disponibili al capitolo di spesa 8290 del bilancio
regionale per l’esercizio 2020 per lo scorrimento della graduatoria ammontano a euro 500.000,00;
Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla prenotazione della spesa complessiva di euro
500.000,00 a valere sul capitolo di spesa 8290 del bilancio regionale per l’anno 2020;
Verificata l’ammissibilità delle tipologie delle spese previste dai Comuni le cui domande risultano
finanziabili con l’ulteriore stanziamento e ritenuto di considerare non ammissibili, ai sensi dell’art.
5 dell’Avviso, le spese elencate in corrispondenza di ciascun beneficiario nell’allegato B), che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto;
Ricordato che il comma 41 dell’art. 7 della citata legge regionale 24/2019 prevede che modalità
di erogazione e termini di rendicontazione dei contributi siano stabiliti nel decreto di concessione:
Richiamate le previsioni di cui agli articoli 6, comma 5, e 10, commi 3 e 5, dell’”Avviso pubblico per
la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia con popolazione inferiore ai diecimila
abitanti di contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi, attrezzature scolastiche per le scuole

comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado”;
Ritenuto pertanto opportuno procedere all’erogazione anticipata dei contributi per il 100 per
cento del loro importo, fissare il termine per la rendicontazione dei contributi alla data del 31
ottobre 2020 con possibilità di motivata richiesta di proroga da presentare prima della scadenza
del termine e stabilire che la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 gennaio 2021
comporta la revoca del contributo;
Viste le seguenti leggi regionali:
- 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);
- 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti
amministrativi di spesa);
- 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso e sue
successive modificazioni ed integrazioni;
- 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020 - 2022”;
- 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”;
- 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 (Bilancio finanziario
gestionale 2020) e successive modifiche ed integrazioni;
Decreta
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

di procedere, per le ragioni evidenziate in premessa, allo scorrimento della graduatoria
approvata con il decreto n. 6887/LAVFORU del 14 giugno 2019 a valere sull’”Avviso
pubblico per la concessione ai Comuni della regione Friuli Venezia Giulia con popolazione
inferiore ai diecimila abitanti di ulteriori contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi,
attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado”;
di concedere pertanto ai Comuni di cui all’allegato A), che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto, contributi straordinari diretti all'acquisto di arredi e
attrezzature scolastiche per le scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo
grado, nell’importo indicato in corrispondenza di ciascun beneficiario nella colonna
“contributo assegnato”;
di approvare l’allegato B), contenente l’elenco delle spese non ammissibili riferite a ciascun
beneficiario, costituente parte integrante e sostanziale del presente decreto;
di prenotare la spesa complessiva di euro 500.000,00 a valere sul capitolo 8290 del bilancio
regionale per l’esercizio 2020;
di riservarsi di provvedere con successivi atti all’impegno e alla liquidazione anticipata dei
contributi nella misura del 100 per cento delle somme spettanti a ciascun beneficiario;
di fissare il termine di rendicontazione dei contributi alla data del 31 ottobre 2020, con
possibilità di motivata richiesta di proroga da presentare prima della scadenza del termine e
di stabilire che la mancata presentazione del rendiconto entro il 31 gennaio 2021 comporta
la revoca del contributo;
di pubblicare il presente decreto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale della
Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione.
Trieste, data del protocollo
IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
dott.ssa Nilla Patrizia Miorin

(documento sottoscritto digitalmente)

