
-3���������"35���$0.."����"11307";*0/&�%&-�#"/%0�%*�$0/$0340�130(&556"-&�46-

5&."� %&-� 3*$*$-0� %&*� 3*'*65*� 3*70-50� "(-*� *45*565*� %*� *4536;*0/&� %*� 4&$0/%0� (3"%0

%&--"�3&(*0/&��	&630���������
�

PHHFUUP�

&TUSBUUP�EFM�QSPDFTTP�WFSCBMF�EFMMB�TFEVUB�EFM�

%FMJCFSB�Om����

���GFCCSBJP�����

BTTFOUF1SFTJEFOUF%FCPSB�4&33"$$)*"/*

QSFTFOUF7JDF�1SFTJEFOUF4FSHJP�#0-;0/&--0

QSFTFOUF"TTFTTPSF-PSFEBOB�1"/"3*5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF1BPMP�1"/0/5*/

QSFTFOUF"TTFTTPSF'SBODFTDP�1&30/*

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJBHSB[JB�4"/5030

QSFTFOUF"TTFTTPSF.BSJB�4BOESB�5&-&4$"

QSFTFOUF"TTFTTPSF(JBOOJ�5033&/5*

QSFTFOUF"TTFTTPSF4BSB�7*50

%BOJFMF�#&356;;* 4FHSFUBSJP�HFOFSBMF

�

*O�SJGFSJNFOUP�BMM�PHHFUUP�MB�(JVOUB�3FHJPOBMF�IB�EJTDVTTP�F�EFMJCFSBUP�RVBOUP�TFHVF�



  

 

 
Visto l’art.3, commi 6.-13. della legge regionale 27 dicembre 2013, n.23, “Dis pos izioni per 
la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia (Legge finanziaria 2014)”, con il quale l’Amministrazione regionale, nell’ambito 
dell’educazione ambientale, promuove per l’anno scolastico 2013-2014 un concorso 
progettuale sul tema del ciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo 
grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con 
materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per 
provincia; 
Dato atto che, ai sensi del comma 7. del sopra citato art. 3 della LR 23/2013, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge la Giunta regionale approva la 
disciplina generale del concorso; 
Ricordato che la legge in questione è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione, vale a dire il 7 gennaio 2014; 
Dato altresì atto che sono stati stanziati a carico dell’unità di bilancio 2.5.1.2017 e del 
capitolo di spesa 2573 del bilancio regionale euro 40.000 per l’anno 2014 per la 
realizzazione dell’iniziativa in esame; 
Rilevato che, essendo il concorso in parola finalizzato alla consegna di premi per l’anno 
scolastico 2013-2014, ne discende la necessità di concludere tutte le attività inerenti 
allo stesso entro la conclusione dell’anno scolastico medesimo; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione Regionale e degli enti 
regionali, approvato con D.P.Reg. n. 277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive 
modifiche e integrazioni; 
Richiamata la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative e direzionali della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, di cui all’allegato 
A delle deliberazioni della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 e successive 
modifiche e integrazioni; 
Viste le disposizioni di cui all’articolo 47 comma 1., lettera d) del sopra citato allegato, 
che attribuisce alla Direzione centrale ambiente ed energia la cura degli adempimenti 
regionali concernenti la promozione e il coordinamento dell’attività di sostenibilità 
ambientale e il sostegno all'informazione, formazione ed educazione in campo 
ambientale; 
Preso atto che la cura dei sopra citati adempimenti è gestita tramite la Posizione 
Organizzativa denominata “coordinamento delle attività afferenti lo sviluppo 
sostenibile, la programmazione comunitaria e negoziata”, collocata presso il Servizio 
affari generali e amministrativi della Direzione centrale ambiente ed energia; 
Visto il bando “concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti”, quale allegato 
integrante e sostanziale alla presente deliberazione, predisposto dagli uffici della 
Direzione centrale ambiente ed energia, sentiti gli uffici della Direzione centrale 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili e 
ricerca – Servizio istruzione, diritto allo studio, alta formazione e ricerca; 
Ravvisata  la necessità di procedere con la massima sollecitudine alla pubblicazione, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e nel sito web della Regione, del bando relativo al 
concorso in oggetto, completo del facsimile della domanda di partecipazione; 
Su proposta dell’Assessore all’ambente ed energia; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

 
delibera 

 
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato bando concernente il 
“concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti”; 
2. di prenotare per il presente bando, per le motivazioni indicate in premessa, le risorse 
stanziate sul capitolo di spesa 2573 del bilancio 2014, pari a euro 40.000; 
3. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo allegato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione e di darne avviso sul sito internet della Regione Friuli 
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Venezia Giulia; 
4. di incaricare la Direzione centrale ambiente ed energia della realizzazione 
dell’iniziativa in argomento. 
 
 

           IL VICEPRESIDENTE 
                     IL SEGRETARIO GENERALE 

 


