
 

  

  

 
 

Decreto n° 5268/LAVFOR.ISTR/2014 

  
 

  

Concessione dei benefici e contributi previsti dall’articolo 1 del DL 

104/2013 (Misure urgenti in materia di istruzione, università e 

ricerca) a favore degli studenti con disabilità frequentanti le scuole 

secondarie di primo e secondo grado nell’ anno scolastico 

2013/2014. Approvazione bando e prenotazione risorse (capitolo 

7022) 
 
 

Il 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 19 concernente le 
competenze attribuite al Direttore centrale; 

Vista l’articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali di cui alla 
deliberazione della Giunta Regionale n. 1612 del 13 settembre 2013, che ha ridefinito 
l’organizzazione della struttura regionale;   

Visto il decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (Misure urgenti in materia di 
istruzione, università e ricerca), convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 
2013, n. 128;  

Richiamato in particolare l’art. 1, comma 3, del citato decreto legge 104/2013 che 
prevede che con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di 
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano, sia ripartita tra le Regioni, sulla base del numero degli studenti, la somma di 
euro 15 milioni per l’anno 2014 per l’attribuzione di contributi e benefici a favore degli 
studenti, anche con disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle scuole 
secondarie di primo e di secondo grado, in possesso dei requisiti ivi previsti, al fine di 
favorire il raggiungimento dei più alti livelli negli studi nonché il conseguimento del 
pieno successo formativo;  
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Preso atto che con decreto interministeriale n. 184 del 21.02.2014 si è provveduto 
per l’anno scolastico 2013/2014 alla ripartizione tra le Regioni, sulla base del numero 
degli studenti, della somma complessiva di euro 15.000.000,00 e che è stata 
assegnata alla Regine Friuli Venezia Giulia la somma di euro 265.601,37; 

Rilevato che le Regioni, ai sensi del citato articolo 1, comma 3, del DL 104/2013 
sono tenute a predisporre  gli adempimenti connessi all’individuazione dei soggetti 
beneficiari mediante procedure di evidenza pubblica, anche con eventuale 
pubblicazione di un bando;   

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1342 del 18 luglio 2014 con la quale 
sono stati individuati i criteri e le modalità per la concessione dei benefici e contributi 
previsti dall’articolo 1 del citato DL 104/2013 ed è stata demandata alla Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e ricerca, 
l’attuazione dei predetti interventi, mediante  l'emanazione di un apposito Bando, 
sulla base dei predetti criteri e modalità;  

Ritenuto pertanto di approvare  il suddetto Bando con la relativa modulistica di cui 
all’allegato A) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

Preso atto che per le finalità previste dalla citata normativa per l’anno 2014, la spesa 
farà carico al capitolo 7022 del bilancio regionale per l’esercizio in corso; 

Visto il Programma operativo di gestione (POG) 2014, approvato con deliberazione 
della Giunta regionale n. 2510 del 27 dicembre 2013 e successive modifiche ed 
integrazioni;  

Ritenuto, pertanto, di prenotare la somma di euro 265.601,37 a valere sul capitolo 
7022, in conto competenza del bilancio regionale per l’esercizio in corso; 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2013 n. 23, (Legge finanziaria 2014); 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2013 n. 24, concernente il bilancio di previsione 
per gli anni 2014-2016 e per l’anno 2014; 

Vista la legge regionale 4 agosto 2014, n. 15 (Assestamento del bilancio 2014 e del 
bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 ai sensi dell’articolo 34 della legge 
regionale 21/2007); 
 
 

Decreta 

 

1. Per le motivazioni di cui in premessa, è approvato il “Bando per la concessione dei 
benefici e contributi previsti dall’articolo 1 del DL 104/2013 (Misure urgenti in 
materia di istruzione, università e ricerca) a favore degli studenti con disabilità 
frequentanti le scuole secondarie di primo e secondo grado nell’ anno scolastico 
2013/2014“ con la relativa modulistica, di cui all’allegato A) al presente decreto, di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
2. La modulistica relativa al suindicato bando sarà resa disponibile sul portale della 
Regione “www.regione.fvg.it - Sezione Istruzione ricerca - Studiare - Trasporto 
scolastico studenti con disabilità. 
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3. E’ conseguentemente prenotata la relativa spesa complessiva di euro 265.601,37 
sul capitolo 7022 del bilancio regionale, in conto competenza 2014 (U.B. 6.1.50.56). 
 
4. Il Direttore del Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca 
provvederà all’impegno ed alla contestuale erogazione dei contributi. 
 
5. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, viene pubblicato nel Bollettino 
Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-, 
nella sezione dedicata all’istruzione. 
 

 

Trieste, 19 agosto 2014 
 
                                                                                                  IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                        - dott. Ruggero Cortellino -  

http://www.regione.fvg.it-/

