
   
 
 

   

 

  

 

 

 

L.R. 13/2018, art. 36 bis. Contributi per il sostegno di 
iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo, da 
attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del 
Friuli Venezia Giulia per l’anno scolastico 2021/2022.  

Approvazione riparto 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. 20 che disciplina le funzioni e le 
attribuzioni del Vicedirettore centrale e l’art. 21 che disciplina le funzioni e le attribuzioni del 
Direttore di Servizio; 

Vista l’"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", approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 
del giorno 19 giugno 2020, come successivamente modificata ed integrata, in particolare gli artt. 
84 e 87 dell'Allegato; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1042, adottata nel corso della seduta del 10 luglio 
2020, con la quale l’organo collegiale, su proposta dell’Assessore alle autonomie locali, funzione 
pubblica, sicurezza, immigrazione, ha rinnovato l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione 
lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2020 e sino al 1° agosto 2023; 

Dato atto che a decorrere dal 2 agosto 2020 è stato istituito il Servizio istruzione, università e 
diritto allo studio; 

Visto il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 19180/LAVFORU 
del 6 agosto 2020, con il quale vengono conferiti al Vicedirettore centrale della Direzione lavoro, 
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formazione, istruzione e famiglia compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri di firma 
delle competenze in materia di istruzione; 

Richiamato il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 
21383/LAVFORU del 19 ottobre 2020, con il quale si prepone il Vicedirettore centrale, dr.ssa Ketty 
Segatti alla direzione ad interim del Servizio istruzione, università e diritto allo studio attualmente 
vacante, fino a conferimento dell’incarico ad altro dirigente dell’amministrazione; 

Visto l’articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018 n. 13 (Interventi in materia di diritto allo 
studio e potenziamento dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) in cui si prevede 
che, al fine di trasmettere alle nuove generazioni principi e valori basati sull’importanza della 
memoria storica, l’Amministrazione regionale sostiene iniziative, incontri e viaggi della memoria da 
attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia nel rispetto di quanto 
indicato nella legge 20 luglio 2000, n. 211 “Istituzione del <<Giorno della Memoria>> in ricordo 
dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei 
campi nazisti” e nella legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del <<Giorno del Ricordo>> in 
memoria dei martiri delle foibe, dell’esodo istriano-giuliano-dalmata, delle vicende del confine 
orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”; 

Preso atto che, ai sensi dei commi 2 e 3 del summenzionato articolo 36 bis della legge regionale 
n. 13/2018, per le finalità indicate al punto precedente l’Amministrazione regionale è autorizzata a 
concedere alle scuole (istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia quali capofila di reti di 
istituzioni scolastiche composte di almeno tre istituti compreso il capofila) e ai Comuni della 
regione (purché in collaborazione con una o più istituzioni scolastiche, anche in rete tra loro) un 
contributo a sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo; 

Richiamato il decreto del Vicedirettore centrale n. 9758/LAVFORU del 18 settembre 2021, di 
approvazione del “Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo 
da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia per l’anno 
scolastico 2021/2022”; 

Rilevato che entro il termine per la presentazione delle domande, fissato al 22 ottobre 2021, sono 
pervenute n. 12 istanze; 

Dato atto che le comunicazioni di avvio del procedimento sono state inviate con separate note a 
ciascun destinatario, in data 9 e 11 novembre 2021; 

Verificata la completezza e la regolarità formale delle istanze pervenute; 

Atteso che al Comune di Pordenone sono state richieste integrazioni con nota trasmessa via PEC, 
prot. n. 0201870/2021/LAVFORU dell’ 11 novembre 2021, alla quale l’Amministrazione comunale 
ha risposto con nota protocollata il 16 novembre 2021, n. 204031/LAVFORU, trasmettendo le 
integrazioni richieste; 

Dato atto che al Liceo Scientifico Statale “G. Marinelli” di Udine e al Comune di San Vito al 
Tagliamento sono state regolarmente inviate tramite PEC, con note prot. n. 
0199894/2021/LAVFORU del 9 novembre 2021 e n. prot. 0201871/2021/LAVFORU dell’ 11 
novembre 2021, le comunicazioni dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e che entro il 
termine di dieci giorni dal ricevimento delle citate note non sono state presentate osservazioni; 

Ritenuto pertanto di non accogliere le domande di contributo presentate dal Liceo Scientifico 
Statale “G. Marinelli” di Udine e dal Comune di San Vito al Tagliamento; 

Ricordato che ai sensi dell’articolo 6 del Bando: 

- il contributo è concesso ai beneficiari a copertura dell’intera spesa ammissibile, per un 
ammontare: 



 

 
 

  a) non superiore a euro 7.000,00 per ciascuna domanda che preveda la 
realizzazione di iniziative riguardanti una sola delle tematiche di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b) del Bando; 

  b) non superiore a euro 15.000,00 per ciascuna domanda che preveda la 
realizzazione di iniziative riguardanti entrambe le tematiche di cui all’articolo 4, comma 1, 
lettere a) e b) del Bando; 

- 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; 

Ricordato che la disponibilità finanziaria per il bando di che trattasi era inizialmente pari a euro 
120.000,00; 

Richiamato il decreto del Vicedirettore centrale n. 12523/LAVFORU del 16 novembre 2021, di 
riapertura dei termini per la presentazione di ulteriori proposte progettuali a fronte della 
sopravvenuta disponibilità di risorse finanziarie per ulteriori 50.000,00 euro; 

Ricordato che in base al predetto decreto del Vicedirettore centrale n. 12523/LAVFORU del 16 
novembre 2021 devono essere formate due distinte graduatorie (graduatoria A relativa alle 
domande presentate entro il 22 ottobre 2021 e graduatoria B relativa alle domande pervenute 
entro il 20 novembre 2021) e che la graduatoria B sarà finanziata solo ad avvenuto completo 
finanziamento delle domande ammissibili collocatesi nella graduatoria A e fino ad esaurimento 
delle risorse disponibili; 

Verificato che entro il 20 novembre 2021 è pervenuta un’unica domanda di contributo, 
presentata dal Comune di Trieste in data 18 novembre 2021 e registrata al n. prot. LAVFOR-GEN-
2021-205667-A del 19/11/2021; 

Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento è stata inviata al comune di Trieste in 
data 24 novembre 2021; 

Verificata la completezza e la regolarità formale di tale istanza; 

Valutati i n. 11 progetti ammissibili in base ai criteri di riparto di cui all’articolo 8 del bando; 

Visto l’articolo 6 (Misura del contributo e modalità di concessione ed erogazione), comma 4, del 
bando; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria dei progetti presentati entro il 22 ottobre 2021 e 
ammessi a finanziamento (graduatoria A), per un importo complessivo pari a euro 131.172,00, con 
indicazione del contributo assegnato a ciascun progetto, nonché l’elenco delle istanze non 
ammissibili, come rispettivamente indicato negli allegati A1 e A2, che costituiscono parte 
integrante e sostanziale del presente decreto; 

Ritenuto altresì di approvare la graduatoria dei progetti presentati entro il 20 novembre 2021 e 
ammessi a finanziamento (graduatoria B), per un importo complessivo pari a euro 15.000,00, 
come indicato nell’allegato B1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto; 

Ricordato che in base al disposto dell’articolo 6, comma 11, del bando, il contributo è erogato per 
un terzo del suo importo in via anticipata contestualmente alla concessione; 

Dato atto che le risorse finanziarie attualmente disponibili nel bilancio regionale per la 
realizzazione delle iniziative oggetto del presente Bando, pari a complessivi euro 170.000,00, 
risultano così suddivise: 
anno 2021: 

• capitolo 8246, articolo 1: euro 34.000,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 13.000,00 



 

 
 

• capitolo 8527, articolo 1: euro 10.000,00 
anno 2022: 

• capitolo 8246, articolo 1: euro 68.000,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 25.000,00 
• capitolo 8527, articolo 1: euro 20.000,00 

Ritenuto, conseguentemente, di provvedere alla prenotazione della spesa complessiva di euro 
146.172,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa, per la corretta individuazione del Piano dei 
conti: 
anno 2021: 

• capitolo 8246, articolo 1: euro 28.724,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 10.000,00 
• capitolo 8527, articolo 1: euro 10.000,00 

anno 2022: 
• capitolo 8246, articolo 1: euro 57.448,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 20.000,00 
• capitolo 8527, articolo 1: euro 20.000,00 

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 15 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione) e in particolare l’articolo 11 (codice unico di progetto degli investimenti pubblici); 

Dato atto che il successivo decreto di concessione dei contributi riporterà il codice CUP 
identificativo degli interventi da realizzarsi a valere sul bando in oggetto; 

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

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale); 

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 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-
2023); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021); 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2026 del 30 dicembre 2020 (Bilancio finanziario 
gestionale 2021) e successive modifiche ed integrazioni; 

 
Decreta 

 
1. di approvare, per quanto in premessa indicato, la graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento presentati entro il 22 ottobre 2021 (graduatoria A) e l’elenco delle istanze non 
ammissibili (allegati A1 e A2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
decreto), nonché la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento presentati entro il 20 
novembre 2021 (graduatoria B – Allegato B1 che costituisce parte integrante e sostanziale del 
presente decreto); 

2. di approvare il riparto dei contributi a valere sul “Bando per il sostegno di iniziative, incontri e 
viaggi della memoria e del ricordo da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli 
Venezia Giulia per l’anno scolastico 2021/2022” in attuazione dell’articolo 36 bis della legge 
regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento 



 

 
 

dell’offerta formativa del sistema scolastico regionale) per un importo complessivo pari a euro 
146.172,00, come da allegati A1 e B1 al presente decreto, con indicazione del contributo 
assegnato a ciascun progetto; 

3. di prenotare la spesa complessiva di euro 146.172,00 a carico dei seguenti capitoli di spesa: 
anno 2021: 

• capitolo 8246, articolo 1: euro 28.724,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 10.000,00 
• capitolo 8527, articolo 1: euro 10.000,00 

anno 2022: 
• capitolo 8246, articolo 1: euro 57.448,00 
• capitolo 8525, articolo 1: euro 20.000,00 
• capitolo 8527, articolo 1: euro 20.000,00 

4. di riservarsi di provvedere con successivi atti all’impegno e alla liquidazione delle somme 
spettanti a ciascun beneficiario; 

5. 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 Ketty Segatti 

     (documento sottoscritto digitalmente) 
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