
 

 

    

   

 

  

   

Oggetto: Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme regionali in materia di 
attività culturali) articolo 27 quater comma 2 lett. b). Avviso pubblico per la 
valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da 
realizzarsi attraverso eventi e manifestazioni, anche transnazionali, rivolti in 
particolare alla tematica dei “confini”, che variano nel corso dei secoli e dei riflessi che 
ciò comporta nella vita sociale e culturale delle genti. Anno 2021.  
Scorrimento graduatoria approvata con decreto n. 1823/CULT del 01/07/2021. 
 

 
Il Direttore Centrale 

 
 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (norme regionali in materia di attività 
culturali), di seguito denominata Legge; 
 
Visto l’art. 27 quater (Promozione della cultura storica ed etnografica) con cui la Regione 
promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed 
etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini e, segnatamente, i 
commi 2 e 4 che prevedono che l’Amministrazione regionale conceda contributi tramite 
Avvisi pubblici e in particolare il comma 2 lett. b), che prevede il finanziamento di progetti 
aventi le finalità indicate nell’Avviso in oggetto;  
 
Visto altresì il “Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione 
della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell’articolo 27 quater, comma 3, della 
Legge, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123, di seguito 
denominato Regolamento; 
 
Ricordato in particolare l’art. 11 del Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le 
tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 19/02/2021 con cui è stato 
approvato tra l’altro l’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed 
etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso eventi e manifestazioni, anche 
transnazionali, rivolti in particolare alla tematica dei “confini”, che variano nel corso dei secoli 
e dei riflessi che ciò comporta nella vita sociale e culturale delle genti. – Anno 2021, di seguito 
Avviso; 
 
Visto l’articolo 3, comma 1 dell’Avviso, ai sensi del quale “per il perseguimento delle finalità 
del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 250.000,00” per 
l’anno 2021; 
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Visto il comma 2 del citato articolo 3 dell’Avviso, ai sensi del quale “le risorse finanziarie 
possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia 
dell’azione”; 
 
Visto il decreto del Direttore Centrale n. 1823/CULT del 01/07/2021 con il quale è stata 
approvata la graduatoria dei progetti finanziati pari a € 240.000,00, di quelli ammissibili ma 
non finanziati e di quelli inammissibili, di cui all’Avviso;  
 
Visto il decreto del  Ragioniere generale n. 1206/FIN dd. 08/07/2021 con cui sono stati 
stornati, a favore del capitolo 8201, euro 6.000,00; 
 
Vista legge regionale n.13 del 06.08.2021 con cui si sono stati stanziati ulteriori fondi, pari a 
euro 790.500,00, sul capitolo 8201;  
 
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1276 del 6 agosto 2021 di variazione del 
BFG, ed in particolare l’allegato sub 11 alla deliberazione medesima, in forza della quale le 
risorse integrative stanziate con la legge regionale n. 13 del 06.08.2021, pari a  € 790.500,00, 
sono destinate al finanziamento degli interventi di cui all’Avviso pubblico per la valorizzazione 
del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso eventi 
e manifestazioni, anche transnazionali, rivolti in particolare alla tematica dei “confini”;  
 
Ritenuto quindi, con le ulteriori risorse rese disponibili, pari a euro 796.500,00 di poter 
procedere allo scorrimento della graduatoria, approvata con il citato decreto n. 1823/CULT 
del 01/07/2021, da cui risultano finanziabili i progetti dal numero di graduatoria 13 al 
numero 53 come riportato nell’ Allegato A, parte integrante del presente decreto 

 
 

Decreta 
 
 

1. è disposto lo scorrimento della graduatoria approvata con proprio decreto n. 
1823/CULT del 01/07/2021 e il finanziamento dei progetti dal numero 13 al numero 
53 di graduatoria, di cui all’’Allegato A, parte integrante del presente decreto. 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico, il presente 

decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione 
e, a seguito dell’adozione del decreto, è comunicata ai beneficiari tramite posta 
elettronica certificata (PEC) l’assegnazione del contributo; 
 

3. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi 
finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 20, comma 1 dell’Avviso. 

 
 

Il Direttore Centrale 
dott. Antonella Manca 
(firmato digitalmente) 
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