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Visto l’articolo 45 (residenze) del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del 
turismo del 1 luglio 2014 - Nuovi criteri per l'erogazione e modalita' per la liquidazione e 
l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di 
cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163- che prevede che il Ministero, a seguito di specifici accordi  
di  programma con una o piu' regioni, le cui  finalita'  e  i  cui  obiettivi  sono stabiliti  previa  
intesa,  avente  periodicita'  triennale,  con  la Conferenza  permanente  tra  lo  Stato,  le  regioni  
e  le  province autonome, puo' prevedere, nell'ambito delle risorse  disponibili  del Fondo Unico 
dello Spettacolo,  interventi  per  progetti  relativi  all'insediamento,   alla promozione e allo 
sviluppo del sistema  delle  residenze  artistiche quali  esperienze  di  rinnovamento  dei  processi  
creativi,   della mobilita', del confronto artistico  nazionale  e  internazionale,  di incremento 
dell'accesso  e  di  qualificazione  della  domanda; 
Considerato che  con l’entrata in vigore del citato decreto che definisce i nuovi criteri di 
attribuzione del FUS si è stabilito un innovativo sistema di sostegno finanziario dello Stato alle 
attività dello spettacolo dal vivo, introducendo anche azioni di sistema per la promozione 
nazionale e internazionale attraverso rapporti di partenariato ancora più organici tra la Direzione 
Generale spettacolo del MiBACT e le Regioni e che tale collaborazione prevede un modello di 
lavoro basato sulla concertazione e il cofinanziamento delle iniziative, assicurando nello stesso 
tempo una corretta individuazione delle esigenze e degli obiettivi legati ai singoli territori; 
Vista l’Intesa sancita il 18 dicembre 2014 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che 
definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art. 45 del D.M. 1 luglio 2014; 
Visto l’articolo 30 (Residenze multidisciplinari) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 
(Norme regionali in materia di attività culturali) che prevede che la Regione promuove e sostiene 
la diffusione di forme di residenze professionali, al fine di favorire l'incontro e la relazione tra 
l'intervento culturale e le attività di creazione e produzione artistica con il territorio di 
riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di valorizzare la funzione dei luoghi di 
spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell'offerta e il potenziamento della domanda 
di spettacolo; 
Vista legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 - Disposizioni per la formazione del bilancio 
pluriennale e annuale - (Legge finanziaria 2015) che ha stanziato 100.000,00 euro per il 
finanziamento di interventi per la promozione ed il sostegno della diffusione di forme di 
residenze professionali multidisciplinari; 
Dato atto che dodici Regioni e la Provincia autonoma di Trento hanno manifestato l’interesse a 
partecipare al progetto; 
Visto il Progetto triennale interregionale, parte integrante dell’accordo di programma;  
Ritenuto di partecipare progetto triennale di insediamento, sviluppo e consolidamento di 
esperienze e sistemi regionali di Residenze, sottoscrivendo l’accordo di programma che 
definisce indirizzi e  criteri degli obiettivi individuati dalla sopra citata Intesa e lo stanziamento 
complessivo delle Regioni e Provincia autonoma di Trento per la prima annualità del progetto 
triennale, allegato parte integrante della presente delibera;  
Su proposta dell’Assessore alla cultura, sport e solidarietà; 
La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 

1. Di approvare la partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia al progetto triennale di 
insediamento, sviluppo e consolidamento di esperienze e sistemi regionali di Residenze. 



 

 

2. Di dar mandato alla dott. Anna Del Bianco, Direttore centrale alla cultura, sport e solidarietà 
per la sottoscrizione dell’accordo di programma per la realizzazione del progetto di cui al punto 
1. 
 

                       IL PRESIDENTE 
                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 
 


