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Decreto del Direttore 

del Servizio Organi di Garanzia 

Oggetto: Avvio del procedimento per l’acquisto di schede didattiche da 
distribuire alle scuole, quale materiale di supporto alle attività svolte in 
collaborazione con il Sistema delle Mediateche del FVG. 

Determina a contrarre. 

Il Direttore del Servizio Organi di Garanzia 

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale e la relativa delibera 
esecutiva dell’Ufficio di Presidenza n. 88 di data 20/12/2013, allegato B, come da ultimo modificata con 

delibera n. 295 di data 26/11/2015, che, ai sensi dell’articolo 7 del citato Regolamento di 

organizzazione, individua tra le competenze del Servizio organi di garanzia la gestione economica e 

finanziaria correlata all’attività e al funzionamento dei singoli Organi di garanzia e l’istruttoria e la 
predisposizione dei relativi atti amministrativi e contabili (Allegato B, punto 1, lettera d); 

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio; 

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il riordino della disciplina in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

VISTO il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale ed in particolare l’articolo 33; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per gli anni 2018-2020, approvato con 

deliberazione n. 66 di data 13/12/2017; 

VISTE le delibere dell’Ufficio di Presidenza n. 562 e 563, entrambe di data 28/12/2017, con cui sono 
stati rispettivamente approvati il documento tecnico di accompagnamento e il bilancio finanziario 

gestionale del Consiglio regionale per gli anni 2018-2019-2020 nonché sono state assegnate le risorse 
stanziate ai dirigenti responsabili delle strutture organizzative del Consiglio regionale; 

Decreto n° 97/GEN del 06/02/2018
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ATTESO che, con la sopra citata delibera n. 563/2017, è stata assegnata al Servizio Organi di garanzia la 
gestione delle risorse stanziate sul capitolo 23, articolo 03, della spesa del bilancio finanziario gestionale 

del Consiglio regionale per l’anno 2018 “GARANTE – Organizzazione manifestazioni e convegni” 
(missione 01 – programma 01 – codice pdc 1.03.02.02.005); 

VISTA la legge regionale 16 maggio 2014, n. 9 di istituzione del “Garante regionale dei diritti della 

persona”;  

CONSIDERATO che la sopra citata L.R. 9/2014 all’art. 7 comma 1, lettera c) assegna al Garante 

specifiche funzioni di promozione e diffusione “della cultura relativa ai diritti della persona tramite 

iniziative di sensibilizzazione, informazione, comunicazione”; 

ATTESO che nel corso del 2016 il Garante ha promosso e sottoscritto il Protocollo "Coordinamento di 
attività per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo", della validità di 

tre anni, siglato con l’Ufficio scolastico regionale, Co.Re.Com. FVG, Commissione regionale per le pari 

opportunità e il Compartimento Polizia postale e delle comunicazioni Friuli Venezia Giulia, allo scopo di 
coordinare gli interventi di prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

VISTA la deliberazione n. 543 di data 15 novembre 2017 dell’Ufficio di Presidenza, con la quale è stato 

approvato il Programma di attività per l’anno 2018 del Garante regionale dei diritti della persona e la 
relativa dotazione finanziaria, adottato dal Garante stesso con propria deliberazione n. 24 di data 13 

settembre 2017; 

ACCERTATO che il predetto Programma di attività, nell’ambito dell’attività di promozione culturale, con 

spesa gravante sul capitolo 20, articolo 03 del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per 

l’anno 2018, prevede l’acquisizione di materiale promozionale da distribuire alle scuole partecipanti alle 
iniziative contro il bullismo e cyberbullismo; 

VISTA la nota prot. n. 1562 di data 06/02/2018, con la quale la Presidente del Garante regionale dei 
diritti della persona, nell’ambito dell’attività di promozione culturale denominata “Educazione ai diritti”, 

ha richiesto di avviare le procedure necessarie per l’acquisto delle schede didattiche da distribuire alle 

scuole, quale materiale di supporto alle attività svolte in collaborazione con il Sistema delle Mediateche 
del FVG; 

CONSIDERATO che con la medesima nota, al fine dell’acquisizione delle schede didattiche di cui 
trattasi, la Presidente del Garante regionale indica l’Associazione La Cappella Underground di Trieste 

quale soggetto idoneo e qualificato ad esaminare e selezionare i film da proporre all’ampia platea di età, 
studiarne la trama, i contenuti ed i messaggi connessi a tale delicatissimo tema, con la quale il Garante 

regionale collabora proficuamente sul tema di contrasto e prevenzione del bullismo e cyberbullismo già 
dallo scorso anno; 

CONSIDERATO, inoltre, che l’Associazione, oltre a mettere a disposizione la propria mediateca, 

consistente in circa 20.000 titoli, alle cineteche, alle università nazionali ed internazionali, ad enti ed 
istituzioni, alle scuole, alle associazioni e a singoli ricercatori o appassionati, si occupa di attività 

didattiche e di formazione anche in collaborazione con l’Università degli Studi di Trieste; 

ACCERTATA, altresì, la disponibilità dell’associazione La Cappella Underground di Trieste a realizzare 
quanto richiesto dal Garante regionale al costo di € 1.000,00 + IVA; 
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VISTO l’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ai sensi del quale gli affidamenti 
di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 possono avvenire tramite affidamento diretto, 

adeguatamente motivato; 

RITENUTO di avviare le procedure necessarie per l’acquisizione delle schede didattiche, mediante 

affidamento diretto all’Associazione La Cappella Underground di Trieste, per complessivi € 1.000,00 + 

IVA (€ 1.220,00); 

decreta 

per le motivazioni esposte in premessa, 

1. di avviare le procedure necessarie per l’acquisto delle schede didattiche, mediante affidamento 

diretto all’Associazione La Cappella Underground di Trieste; 

2. di dare atto che la spesa complessiva ammonterà ad € 1.220,00 e che trova copertura finanziaria 

sul capitolo 23, articolo 03 “GARANTE – ATTIVITA’ DI PROMOZIONE CULTURALE (CONVEGNI, 
MOSTRE E MATERIALE PROMOZIONALE)” (missione 01 – programma 01 – codice pdc 

1.03.02.02.005) della spesa del bilancio finanziario gestionale del Consiglio regionale per l’anno 

2018; 

3. di rinviare l’impegno di spesa, a successivo decreto da adottare a seguito della stipula del contratto. 

Il Direttore 

Gianni Cortiula 


