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Vista la legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della 
Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio 
del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), di seguito “Legge”; 

Visto, in particolare, l’incentivo previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera g) della Legge, per progetti 
aventi a oggetto la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole 
finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra; 

Visto il comma 5 del medesimo articolo 5 della Legge, che dispone che per l'attuazione degli interventi 
di cui all’articolo de quo la Giunta regionale può provvedere anche mediante emanazione di uno o più 
bandi ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle 
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 

Visto altresì il comma 1 dell’articolo 16 della Legge, che prevede che fino all'adozione del regolamento 
di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso 
ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione 
sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati 
con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di 
cultura; 

Ritenuto di attuare il summenzionato intervento di sostegno mediante l’emanazione di un Avviso 
pubblico; 

Visto l’allegato schema dell’Avviso pubblico e i relativi allegati predisposti a tale scopo dalla Direzione 
centrale cultura, sport e solidarietà – Servizio attività culturali, e ritenuto di approvarli; 

Preso atto che attualmente sul capitolo di spesa 6035 del bilancio 2016, sul quale sono stanziate le 
risorse destinate agli interventi di cui all’Avviso pubblico “Progetti educativi e didattici”, risultano 
stanziati 200.000,00 euro; 

Ritenuto, a causa della prevedibile numerosità delle domande e della particolare complessità del 
procedimento istruttorio e di valutazione delle domande stesse, nonché per le connesse esigenze 
organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di concessione 
degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda 
e, altresì, a causa della citata prevedibile numerosità delle domande e della particolare complessità del 
procedimento di approvazione dei rendiconti, nonché per le connesse esigenze organizzative del 
Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di approvazione dei rendiconti 
superiore a novanta giorni dalla data di presentazione dei rendiconti stessi; 

Ritenuto, in considerazione del numero presumibilmente rilevante di istanze da istruire, della 
particolare complessità del procedimento, delle connesse esigenze organizzative del Servizio 
competente e al fine di garantire un’ordinata ed efficace conduzione dell’azione amministrativa, di 
fissare al 29 febbraio 2016 il termine perentorio per la presentazione delle domande di incentivo; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015, con cui è stato approvato il 
Bilancio Finanziario di Gestione per l’anno 2016 la quale prevede, in particolare, che il Direttore Centrale 



 

 

cultura, sport e solidarietà provvede alla prenotazione delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 6035, 
6036 e 6047  del bilancio regionale; 

Ritenuto, a fronte dell’incertezza sugli esiti dei procedimenti contributivi de quibus, di provvedere alla 
prenotazione delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 6035, 6036 e 6047 del bilancio regionale con un 
successivo decreto del Direttore Centrale cultura, sport e solidarietà; 

Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà, 

La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del 
presente provvedimento: 
a) L’allegato A contenente l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di 
progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti 
storici della prima guerra mondiale; 
b) l’Allegato B contenente i criteri per la valutazione; 
c) l’Allegato C contenente il modello della domanda; 
d) l’Allegato D contente il modello della scheda partner; 
e) l’Allegato E contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante 
l’apporto in natura di beni o servizi. 

2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
Regione e sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it-. 

  

                 IL PRESIDENTE 
        IL SEGRETARIO GENERALE 
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