Legge regionale 09 maggio 2017 , n. 12 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2021
Norme in materia di cultura, sport e solidarietà.
Art. 23
(Contributo straordinario all'Istituto sloveno di ricerche)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto sloveno di
ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste un finanziamento
straordinario per l'anno 2017 per il supporto tecnico scientifico alla realizzazione della
"Seconda Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena
prevista dall' articolo 10 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme
regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)", e delle iniziative correlate
e preparatorie. Lo SLORI in particolare predispone una o più relazioni di carattere
tecnico scientifico sui temi posti all'ordine del giorno della Conferenza, definiti
dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consultiva
di cui all' articolo 8 della legge regionale 26/2007 , e redige in lingua italiana e
slovena gli atti della Conferenza.
2. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 è presentata
al Servizio volontariato e lingue minoritarie ed è corredata di una relazione illustrativa
degli interventi previsti con riferimento alla Conferenza regionale sulla tutela della
minoranza linguistica slovena e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di
concessione è disposta l'erogazione in via anticipata, in un'unica soluzione, dell'intero
finanziamento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
2 bis. Sono ammissibili le spese sostenute dopo l'entrata in vigore della presente
legge.
(1)
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 40.000 euro, per l'anno
2017, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)
- Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n.
1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 20172019.
4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante

rimodulazione di pari importo per l'anno 2017 all'interno della Missione n. 5 (Tutela e
valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e
interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di
previsione della spesa del bilancio per gli anni 2017-2019.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 64, L. R. 31/2017

