Decreto n° 11380/LAVFORU del 28/11/2018

L.R. 25/2018, art. 2, commi da 12 a 17 e D.P.Reg. 20 maggio 2011, 0114/Pres.
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 2018/2019”.
Il Vicedirettore 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 e
integrazioni e, in particolare, l’art. 2o che disciplina le funzioni e le attribuzioni del Vicedirettore
centrale;
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 nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1430, adottata nel corso della seduta del 23 luglio
2018 con la quale l’organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l’incarico
di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, con preposizione all’Area istruzione,
formazione e ricerca a decorrere dal 02 agosto 2018 e per la durata di un anno;
Vista la legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali) e in particolare
l’articolo 8, commi da 12 a 17, in cui si prevede il sostegno dell’Amministrazione regionale a iniziative,
incontri e viaggi della memoria da attuarsi a favore delle scuole di ogni ordine e grado del Friuli Venezia
Giulia;
Ricordato che il comma 15 dell’articolo 8 della predetta legge regionale 6 novembre 2018, n. 25
prevede l’emanazione di apposito bando che individui, tra l’altro, il termine di presentazione delle
domande al Servizio competente in materia di istruzione;
Ricordato altresì che, ai sensi del comma 16 dell’articolo 8 della citata legge regionale 6 novembre
2018, n. 25, al procedimento contributivo in parola si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del “Regolamento concernente criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti in materia di
istruzione scolastica dall’articolo 7, commi 8 e 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge
Finanziaria 2002) e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge

Finanziaria 2006)”, approvato con decreto del Presidente della Regione 20 maggio 2011, n. 0114/Pres.,
e successive modifiche e integrazioni;
Preso atto che l’articolo 4 del suddetto Regolamento prevede l’emanazione del bando con decreto del
Direttore centrale competente in materia di istruzione;
Dato atto che le risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative oggetto del presente Bando
ammontano a euro 80.000,00, disponibili al capitolo di spesa 5457 del bilancio regionale 2018-2020
per l’esercizio 2019;
Visto il testo 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
2018/2019” e i relativi allegati (Allegato A – modello di domanda per le istituzioni scolastiche e
Allegato B - modello di domanda per i Comuni);
Ritenuto pertanto di emanare il suddetto Bando con i relativi allegati (Allegato A – modello di
domanda per le istituzioni scolastiche e Allegato B - modello di domanda per i Comuni) nel testo
allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il bando e i relativi allegati saranno resi disponibili nella sezione dedicata all’Istruzione
del sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it;
Viste:
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso e sue successive modificazioni ed integrazioni;
- la legge regionale 08/08/2007 n. 21 in materia di programmazione finanziaria e contabilità
regionale;
- la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020);
- la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 45 (Legge di stabilità 2018);
- la legge regionale 28 dicembre 2017 n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);
- la deliberazione giuntale n. 2701 del 28 dicembre 2017 di approvazione del Bilancio finanziario
regionale 2018;
Decreta
1. Per le motivazioni indicate nelle premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, è
emanato il “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 2018/2019”,
con i relativi allegati (Allegato A – modello di domanda per le istituzioni scolastiche e Allegato B modello di domanda per i Comuni), nel testo allegato al presente decreto digitale, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. Si dà atto che le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle iniziative oggetto del
presente Bando ammontano complessivamente a euro 80.000,00 e sono disponibili al capitolo di
spesa 5457 del bilancio regionale 2018-2020 per l’esercizio 2019;
3. Si dà altresì atto che il bando e i relativi allegati (A e B) saranno resi disponibili sul sito istituzionale
della Regione www.regione.fvg.it;

Trieste, data del protocollo
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