
   
 
 

   

 

 

 

  
 
 

  
 
 

L.R. n. 59/1988. Contributi alle scuole e agli istituti di musica 
con finalità professionali – anno 2019. Approvazione riparto. 
Prenotazione fondi (capitolo 5852). 
                                        

IL VICE DIRETTORE 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, ed in particolare l’articolo 20 (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 inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327, adottata nel corso della seduta del 26 
luglio 2019 con la quale, l’organo collegiale ha conferito l’incarico di Vicedirettore centrale della 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la 
durata di un anno; 
VISTO il Decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 
6 agosto 2019 con il quale vengono conferiti compiti di sovrintendenza e di coordinamento con poteri 
di firma delle competenze in materia di istruzione;  
VISTA la legge regionale 20 giugno 1988, n. 59 “Sovvenzione regionale alle scuole e agli istituti di 
musica con finalità professionali”, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la concessione 
di contributi per il funzionamento delle scuole e degli istituti di musica non statali; 
RICHIAMATO in particolare l’articolo 5 della LR 59/1988, e successive modificazioni e integrazioni, il 
quale prevede che la domanda per l’ottenimento del contributo è presentata a questa Direzione 
centrale e che, con apposito bando, sono individuati i termini e le modalità di presentazione della 
domanda, le modalità di erogazione del contributo, i termini e le modalità di rendicontazione; 
RICORDATO che, ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 5 della LR 59/1988, come da ultimo 
modificati dall’articolo 7, comma 4, lettere a) e b, della legge regionale n. 28/2018, per l’anno 2019 la 
domanda è presentata entro il 30 aprile 2019 e che sono esclusi dal finanziamento le scuole e gli 
istituti di musica privati già beneficiari di finanziamenti pubblici per le medesime finalità per l’anno 
2019;  
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PRESO ATTO che per le finalità previste dalla citata normativa per l’anno 2019 è stata autorizzata la 
spesa di euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) a carico del capitolo 5852 del bilancio 
regionale per l’esercizio in corso;   
RICHIAMATO il decreto n. 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019 con il quale è stato approvato il bando 
per l’erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali, 
con la relativa modulistica, per l’anno 2019; 
CONSIDERATO che sono pervenute n. 30 domande di contributo entro il termine del 30 aprile 2019, 
scadenza per la presentazione delle domande per l’anno 2019; 
RICORDATO che, per tali domande di contributo,  sono stati richiesti chiarimenti ed integrazioni;  
PRESO ATTO delle integrazioni e dei chiarimenti forniti dai soggetti interessati, come da 
documentazione agli atti; 
RILEVATO che dall’esito dell’istruttoria risultano ammesse a finanziamento n. 26 domande, mentre  
non sono state ammesse a finanziamento n. 4 domande dei soggetti indicati nell’Allegato B) per le 
motivazioni espresse a fianco di ciascuna di esse; 
VISTE le note prot. n. 74320/P, n. 74321/P e n. 74322/P, tutte del 28 giugno 2019 trasmesse a mezzo 
PEC, e la nota prot. n. 90413 del 13 agosto 2019 trasmessa a mezzo pec, con le quali sono stati 
comunicati ai soggetti di cui all’Allegato B) i motivi ostativi all’accoglimento delle domande, ai sensi 
dell’articolo 16 bis della Legge regionale n. 7/2000; 
CONSIDERATO che l’Ass.ne Filarmonica Sanvitese di San Vito al Tagliamento non ha fatto pervenire 
alcuna osservazione entro il termine previsto dal citato articolo 16 bis della LR 7/2000;   
PRESO ATTO che l’Ass.ne Istituto di Musica della Pedemontana di Aviano ha fatto comunque 
pervenire una comunicazione via pec, registrata al Prot. 84755 del 29.07.2019 della Direzione a 
conferma del motivo dell’esclusione; 
CONSIDERATO che l’Ass.ne Filarmonica Città di Pordenone di Pordenone ha fatto pervenire, entro il 
citato termine, una comunicazione registrata al Prot. 76659 del 08.07.2019 della Direzione; 
RITENUTO che le osservazioni fornite con tale comunicazione non siano sufficienti a superare i motivi 
ostativi legati all’accoglimento della domanda; 
CONSIDERATO che la Società Filarmonica di Pozzuolo del Friuli di Pozzuolo del Friuli ha fatto 
pervenire, entro il citato termine, una comunicazione registrata al Prot. 92422 del 23.08.2019 della 
Direzione; 
RITENUTO che le osservazioni fornite con tale comunicazione non siano sufficienti a superare i motivi 
ostativi legati all’accoglimento della domanda;  
RITENUTO, pertanto, di non ammettere a finanziamento n. 4 domande di cui all’Allegato B) del 
presente decreto, per le motivazioni a fianco di ciascuna indicate; 
RICORDATO che i contributi sono concessi in base ai seguenti parametri, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 
59/88: 
a) 50% del contributo in base al numero dei corsi preaccademici principali di strumento o di canto 
gestiti per l’a.s. 2018/2019 aventi studenti iscritti; 
b) 50% del contributo in base al numero degli iscritti e degli effettivi frequentanti i sopracitati corsi 
preaccademici di insegnamento principale di strumento o di canto nell’anno scolastico 2017/2018, 
che abbiano frequentato il corso fino alla chiusura dell’anno scolastico stesso e che si siano reiscritti 
per l’anno scolastico 2018/2019 entro la data del 31 dicembre 2018. 
RITENUTO di procedere alla ripartizione delle risorse finanziarie pari a euro 275.000,00 tra le domande 
ammesse; 
RITENUTO di approvare il riparto dei contributi a favore dei soggetti ammessi a contributo, di cui 
all’Allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
RITENUTO, altresì, di approvare l’elenco delle associazioni non ammesse a finanziamento, di cui 
all’Allegato B), quale parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
RITENUTO, pertanto, di provvedere alla prenotazione della spesa complessiva di euro 275.000,00 a 
valere sul capitolo di spesa 5852 del bilancio regionale per l’anno 2019; 



 

 
 

VISTO il Bilancio finanziario gestionale 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 
2519 del 28.12.2018 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTE le seguenti leggi regionali: 
- 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso); 
- 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); 
- 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021); 
- 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
- 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 2019); 

 
DECRETA 

 
1. Per quanto in premessa indicato, è approvato il riparto dei contributi relativi al bando per 

l’erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità 
professionali, approvato con decreto 3793/LAVFORU del 9 aprile 2019, di cui all’Allegato A), 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, nell’importo indicato a fianco di ciascun 
soggetto beneficiario; 

2. è approvato l’elenco delle domande non ammesse a contributo di cui all’Allegato B), parte  
integrante e sostanziale del presente decreto; 

3. è conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 275.000,00  a valere sul 
capitolo 5852 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l’anno 2019 - 
Macroaggregato 104 – trasferimenti correnti; 

4. con successivi atti del Direttore del Servizio Istruzione, si provvederà all’impegno e alla 
contestuale erogazione anticipata dei contributi per i beneficiari che lo hanno richiesto; 

5. il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata all’istruzione. 

 
Trieste, data del protocollo 
 

IL VICEDIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Ketty Segatti 

(documento sottoscritto digitalmente) 
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