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Vista la L.R. n.20/2009 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del 
Friuli Venezia Giulia), e in particolare l’art.17, c.1, il quale stabilisce che, con deliberazione della 
Giunta regionale, previo parere della Commissione di cui all’art.15 (Commissione regionale per 
le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), è approvato il bando annuale per il 
finanziamento delle iniziative e degli interventi di cui alla presente legge in cui sono definiti i 
criteri e le modalità per l’individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie 
di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l’erogazione, la 
rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati; 

Preso atto che, come risulta dal Bilancio Finanziario Gestionale 2019, la dotazione 
finanziaria complessivamente disponibile per le finalità di cui all’art.17, c.1, L.R. n.20/2019, 
ammonta ad un importo pari ad euro 200.000,00 (duecentomila/00); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1067 del 25 giugno 2019, con la quale è stata 
approvata in via preliminare la bozza del “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi 
di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi 
dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.”, così come predisposta dagli Uffici, al fine di consentire 
l’espressione del parere della Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del 
Friuli Venezia Giulia;  

Richiamato il D.P.Reg. n.087/Pres. dd.24.5.2019, con il quale, ai sensi dell’art.15, L.R. 
n.20/2009, è ricostituita presso la Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche 
dell’immigrazione la Commissione regionale per le minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia 
Giulia; 

Preso atto che la succitata Commissione si è riunita in data 1° luglio 2019 a Tolmezzo e che 
in tale sede ha espresso parere favorevole all’unanimità sulla deliberazione della Giunta 
regionale n.1067 del 25 giugno 2019, concernente l’approvazione preliminare del bando 
annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze 
di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia; 

Ritenuto di approvare in via definitiva il “Bando per il finanziamento di iniziative e interventi 
di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi 
dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009.”, nel testo allegato alla presente deliberazione; 

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 28 dicembre 2018, n.28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 
2019); 

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 
e per l’anno 2019); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.2519 del 28 dicembre 2018 che approva il 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019; 

Visto il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n.0277/Pres. (Regolamento di organizzazione 
dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali), e successive modifiche e integrazioni; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n.1363 del 23 luglio 2018, con la quale è stata 
approvata la nuova articolazione organizzativa generale dell’Amministrazione regionale, 
provvedendo tra l’altro alla modifica della denominazione del “Servizio volontariato e lingue 
minoritarie” in “Servizio volontariato, lingue minoritarie e corregionali all’estero”, posto 
nell’ambito della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione; 
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Su proposta dell’Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche 
comunitarie e corregionali all’estero, 

La Giunta regionale all’unanimità 

DELIBERA 

1. di approvare definitivamente, nel testo allegato che costituisce parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, il “Bando per il finanziamento di iniziative e 
interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, 
ai sensi dell’art.17, c.1, L.R. n.20/2009”. 

 
 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


	La Giunta regionale all’unanimità

