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Visto l’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del 
Vajont” e del riconoscimento “Memoria del Vajont”), che prevede l’istituzione della “Giornata in ricordo della 
tragedia del Vajont”, da celebrarsi il 9 ottobre di ogni anno, al fine di commemorarne le vittime e di sensibilizzare 
la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la 
prevenzione;  

Visto l’articolo 2 della citata legge regionale 10/2019 che prevede che la Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, stabilisca annualmente il programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in 
ricordo della tragedia del Vajont”. 

Viste, in particolare, le lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 2, della citata legge regionale 10/2019 che 
prevede: 

 - la promozione di iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e 
altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le 
associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali avente sede nel Friuli Venezia Giulia (lettera a);  

 - la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a) per la realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni,  
giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della 
“Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” (lettera b); 

Ritenuto di emanare un Avviso per raccogliere manifestazioni di interesse diretto ad acquisire proposte 
progettuali realizzate a decorrere dall’1 gennaio 2021 e da realizzare entro il 31 dicembre 2021, per la 
celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, a cui concedere contributi ai sensi dell’articolo 2, 
comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 ovvero da promuovere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera 
a), della legge regionale 10/2019, al fine della elaborazione del programma 2021; 

Richiamate la generalità di Giunta n. 234 del 21 febbraio 2020 e la deliberazione di Giunta regionale n. 387 del 
13 marzo 2020; 

Ritenuto di adottare, per le manifestazioni di interesse che verranno presentate per gli interventi relativi 
all’annualità 2021, in analogia con quanto previsto per il 2020, le seguenti linee guida e i seguenti criteri 
preferenziali: 

- coerenza dei progetti con entrambe le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 10/2009, vale a dire 
sia con gli obiettivi di natura celebrativa e commemorativa, per il doveroso ricordo delle tante vittime e 
l’espressione di rinnovata solidarietà ai comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, sia con gli obiettivi di 
natura ambientale, allo scopo di sensibilizzare la comunità regionale e le istituzioni sui gravi rischi di disastro 
ambientale, spesso conseguenza del comportamento dell'uomo, e di promuovere la prevenzione; 

- qualità dell’impatto culturale e scientifico del progetto, anche intesa in termini di innovatività ed originalità 
dell’attività da realizzare e del tema da trattare; 

- output di progetto con riferimento all’attività realizzata (ricerche, filmati, pubblicazioni, mostre, percorsi 
didattici); 

- collaborazioni con autonomie locali e altri enti pubblici, istituti del sistema educativo di istruzione e formazione,  
università, enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali, aventi sede nel Friuli 
Venezia Giulia; 

- coinvolgimento attivo di giovani nella realizzazione o nella fruizione delle attività;  

- capacità di valorizzazione e promozione del territorio, e piano di comunicazione; 

- diffusione delle attività sul territorio regionale ed extraregionale; 

- apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale, e congruenza delle risorse finanziarie, umane e 
strumentali rispetto alle attività e agli obiettivi del progetto; 

Ritenuto, altresì, di applicare le linee guida assegnando per ciascuno dei criteri sopra indicati i punteggi numerici 
da un minimo di 0 punti a un massimo di 30 punti, come di seguito evidenziato:  



 

 

a) da 0 a 5 punti per il coinvolgimento attivo di giovani nella realizzazione o nella fruizione delle attività e per 
l’apporto di fondi al progetto diversi dal contributo regionale; 

b) da 0 a 10 punti per la coerenza dei progetti con entrambe le finalità previste dall’articolo 1 della legge regionale 
10/2009, per la capacità di valorizzazione e promozione del territorio e per il piano di comunicazione, nonché per 
la diffusione delle attività sul territorio regionale ed extraregionale; 

c) da 0 a 15 punti per l’output di progetto con riferimento all’attività realizzata (ricerche, filmati, pubblicazioni,  
mostre, percorsi didattici, e per le collaborazioni con autonomie locali e altri enti pubblici, istituti del sistema 
educativo di istruzione e formazione, università, enti culturali e associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e 
culturali, aventi sede nel Friuli Venezia Giulia; 

d) da 0 a 30 punti per la qualità dell’impatto culturale e scientifico del progetto, anche intesa in termini di 
innovatività ed originalità dell’attività da realizzare e del tema da trattare; 

Ritenuto, infine, di assegnare in percentuale gli incentivi, per fasce di punteggio, nelle proporzioni di seguito 
indicate: 

- punti 0-50 = 0% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 51-60 = 50% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 61-70 = 60% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 71-80 = 70% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 81-84 = 80% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 85-90 = 90% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 
- punti 90-100 = 100% dell’importo richiesto e giudicato ammissibile 

Ritenuto, pertanto, di approvare l’Allegato 1 <<Avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione del 
programma 2021 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”>>, quale parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione;  

Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport,  

la Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 

1. di approvare l’Allegato 1 <<Avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione del programma 2021 per la 
celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”>>, quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della 
Regione – www.regione.fvg.it. 

 

 
IL PRESIDENTE 

IL SEGRETARIO GENERALE 
 


