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Programma annuale immigrazione 2019 – Intervento 3.1 “Bando integrazione scolastica” Anno scolastico 2019-
2020. Concessione e liquidazione contributo a favore degli istituti scolastici paritari della regione classificabili 
come impresa 
 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 
 
 
Vista la legge regionale n. 31/2015 “Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate”; 
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 838 del 24 maggio 2019 con la quale è stato approvato il Programma annuale 
immigrazione 2019”, in cui sono individuate le aree di intervento dell’Amministrazione Regionale  nel  settore  
dell’immigrazione con  l’indicazione  degli  interventi  da  realizzare,  i  soggetti attuatori, le modalità di attuazione e le 
risorse finanziarie disponibili; 
Dato atto che nell’area 3 - Soggiornanti di lungo periodo è incluso l’intervento 3.1 Bando integrazione scolastica con il 
quale s’intendono realizzare le seguenti linee d’azione, da attuare mediante la modalità “Bando”, con una previsione di 
spesa di € 800.000,00.-, al fine di:  
a) proseguire l’attività di sostegno alle istituzioni scolastiche presenti in Friuli Venezia Giulia, mediante progetti 

finalizzati al superamento delle difficoltà linguistiche e formative degli alunni stranieri e  per contrastare  la 
dispersione scolastica; 

b) facilitare l’informazione, l’orientamento, il dialogo e le relazioni tra scuola, famiglia e territorio nel settore 
dell’accoglienza degli alunni stranieri e delle loro famiglie, mediante il sostegno a “reti di scuole” formate da Istituzioni 
scolastiche e partnership territoriali, per la creazione di percorsi condivisi e  di complementarietà,  al fine da ottenere 
una maggiore efficacia delle attività.  

Richiamati i  decreti: 
-  n. 2071/AAL del 23.07.2019 del Direttore Centrale con il quale è stato approvato il bando per il finanziamento delle 

linee d’azione a) e b) relative all’intervento 3.1  “Bando integrazione scolastica”, del “Programma annuale 
immigrazione 2019”,  con termine di presentazione stabilito al 30.09.2019; 

-  n. 3550/AAL dd. 12.11.2019 del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell’immigrazione con il  
quale è stato approvato il riparto dei contributi in favore di 131 Istituzioni scolastiche della Regione per un importo 
complessivo di € 756.100,00.-; 

Ritenuto pertanto, ai fini dell’attuazione dell’intervento in parola, di poter  provvedere   all’impegno   ed   alla 
contestuale   liquidazione  della somma complessiva di   €  861,00.- a favore degli istituti scolastici paritari della regione 
classificabili come impresa a valere sul capitolo di spesa 5031 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario in corso e, specificatamente, dell’importo relativo al contributo concesso a favore delle 
Istituzioni scolastiche elencate nell’”Allegato A”, parte integrante del presente decreto;  
Visto il  D.P.R. n. 600/1973 articolo 28, comma 2 in ordine all’applicazione della ritenuta del 4%; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successive modifiche e integrazioni; 
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Preso atto che, ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto è pubblicato sul sito 
istituzionale della Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni; 
Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successive modifiche e integrazioni; 
Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. Del 27 agosto 2004, con cui è stato emanato il “Regolamento di organizzazione 
dell'amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti 
amministrativi di spesa); 
Vista la D.G.R. n. 2519 del 28 dicembre 2018 che approva il bilancio finanziario gestionale (BFG) 2019;  
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021”;  
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 “Legge di stabilità 2019”; 
Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 "Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021”; 
Visto il decreto del Direttore centrale competente n. 459/AAL del 20/02/2019, con cui è conferito al dott. Mario Zoletto, 
con decorrenza 1 marzo 2019 e fino al 28/02/2021, l’incarico relativo alla Posizione organizzativa "Coordinamento degli 
interventi in materia di immigrazione"; 
Visto il decreto n. 644/AAL del 5 marzo 2019 del Direttore competente, con cui è stata conferita al dott. Mario Zoletto la 
delega all’adozione degli atti di spesa che fanno carico ai capitoli relativi al bilancio 2019; 
 

DECRETA 

1. Ai sensi della normativa e per quanto espresso in premessa,  sono  concessi ed impegnati i  contributi in favore 
degli istituti scolastici paritari della regione classificabili come impresa  riportati nell’“Allegato A”, parte 
integrante del presente decreto, per un importo complessivo di   €  861,00.-, per il finanziamento della  linea 
d’azione a) richiesta, in conformità ai criteri previsti dall’art. 3, comma 2 del “Bando integrazione scolastica” 
relativamente all’intervento 3.1 del “Programma annuale immigrazione 2019”, secondo gli importi indicati a fianco 
di ciascun beneficiario; 

2. La spesa complessiva di  €  861,00.- è posta  a carico del capitolo di spesa 5031 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso; 

3. Si richiede l’emissione di un ordine di pagamento della somma complessiva di  €  861,00.-  e, specificatamente, 
dell’importo relativo al contributo concesso a favore degli istituti scolastici paritari della regione classificabili come 
impresa  elencati nell’”Allegato A” e secondo le modalità indicate nell’allegato contabile, che costituiscono parte  
integrante del decreto; 

4. Ai sensi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione alla sezione “Amministrazione trasparente”; 

5. Ai sensi dell’articolo 6, commi  4 e 6  del  bando per il finanziamento dell’Intervento 3.1 “Bando integrazione 
scolastica” – anno scolastico 2019/20120 è disposto che: 
• È fatto obbligo al soggetto beneficiario di presentare il rendiconto entro il 31 agosto 2020, con possibilità di 

un’unica proroga per un periodo massimo di un mese,  utilizzando la modulistica resa disponibile sul sito 
regionale; 

• I finanziamenti concessi possono essere revocati, totalmente o parzialmente, se in sede di rendicontazione 
venga rilevato un impiego dei fondi non corrispondente alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in 
materia. 
 

Il Responsabile Delegato della Posizione Organizzativa 
dott. Mario Zoletto 

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
Ai sensi degli articoli 20 e 21 del D.lgs 85/2005 e s.m.i. 

(Codice dell’amministrazione digitale) 
 

  
 



Allegato al decreto di impegno e liquidazione

INTERVENTO 3.1 "BANDO INTEGRAZIONE SCOLASTICA" - ANNO SCOLASTICO 2019/2020

ISTITUTI SCOLASTICI PARITARI-IMPRESE DELLA REGIONE 

allegato A

N. progr. N. 

pratica

Istituto beneficiario Prov  Totale contributo  - 

azione a) 

 Totale 

contributo   

Istituto 

Capofila - 

azione b) 

 Totale contributo   

concesso e liquidato 

Ritenuta 4%

1 130

ROSA MISTICA COOP.VA SOCIALE ONLUS - SCUOLA 

DELL'INFANZIA PARITARIA E NIDO INTEGRATO IMMACOLATA - 

UDINE

UD                                    438,00                       -                                438,00 NO - ESM

2 131
THE MILLS s.r.l. - SCUOLA BILINGUE PARITARIA INFANZIA - 

PRIMARIA  - SECONDARIA DI 1° -  UDINE
UD                                    423,00                       -                                423,00 SI

                                           861,00                           -                                       861,00 
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