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Vista la legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 “Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del 
riconoscimento Memoria del Vajont”, che ha disposto l’istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del 
Vajont”, da celebrarsi il 9 ottobre di ogni anno, e che, all’articolo 2, attribuisce alla competenza della Giunta 
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione annuale del programma di interventi 
che la Regione sostiene ai fini della  celebrazione della nuova ricorrenza; 

Considerato che le finalità perseguite dalla legge, secondo quanto previsto dall’articolo 1, sono tanto 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, quanto 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; 

Preso atto che il programma di interventi può prevedere, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2 
della legge regionale: 

- la promozione di iniziative atte a 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 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); 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 5 marzo 2021, n. 325, con cui è stato approvato un avviso pubblico 
per manifestazioni d’interesse per la formazione del programma 2021 per la celebrazione della “Giornata in 
ricordo della tragedia del Vajont”, di seguito “Avviso”, diretto ad acquisire, entro il termine del 15 aprile 2021, 
progettualità 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), e ciò al fine dell’elaborazione da parte della Giunta regionale del programma degli interventi per l’anno 2021;  

Precisato, altresì, che con la sopra richiamata deliberazione si è provveduto ad approvare le linee guida e i criteri 
preferenziali, da utilizzare per la definizione del programma di interventi per l’annualità 2021: 

Preso atto che per l’annualità 2021 sono pervenute n. 8 manifestazioni di interesse, con un fabbisogno 
finanziario complessivo, pari a euro 178.000,00, molto superiore rispetto alla disponibilità di euro 51.000,00 a 
carico del bilancio 2021; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 736 “L.R. 10/2019. Giornata in ricordo della 
tragedia del Vajont. Manifestazioni d’interesse trasmesse a valere sull’avviso approvato con DGR 325/2021. 
Approvazione preliminare”, con cui: 

- sono state condivise le valutazioni preliminari espresse dalla Direzione centrale Cultura e Sport in applicazione 
delle linee guida e dei criteri preferenziali approvati; 

- è stata approvata in via preliminare, ai fini dell’invio alla competente Commissione Consiliare, la graduatoria 
delle manifestazioni d’interesse per la formazione del programma 2021 per la celebrazione della “Giornata in 
ricordo della tragedia del Vajont iniziative progettuali presentate allo scopo di definire il programma di interventi 
2021 della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, così come riportata nell’allegato prospetto A) alla 
delibera, alla luce delle linee guida e dei criteri approvati dalla Giunta regionale; 

Preso atto che la V Commissione permanente, nella seduta del 26 maggio 2021, ha espresso a maggioranza 
parere favorevole sulla proposta di programma degli interventi trasmessa con la citata deliberazione della Giunta 
regionale del 14 maggio 2021, n. 736; 

Ritenuto di approvare in via definitiva il programma degli interventi da finanziare in occasione della ricorrenza 
della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont 2021, come riportata nella graduatoria di cui all’allegato 
prospetto A), che comprende le sotto elencate iniziative progettuali: 

 



 

 

 SOGGETTO/ENTE PROPONENTE TITOLO PROGETTO 

1 Società Filologica Friulana Ti racconto il Vajont 

2 Associazione Ecomuseo Vajont Ti rivedrò con gli occhi della memoria: la 
App 

3 Associazione Piano FVG APS “Vajont: Elegia alla montagna” 

 
Considerato che i contributi, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, destinato 
al finanziamento dei progetti del programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della 
tragedia del Vajont” del 2021, verranno concessi ed erogati dal Servizio attività culturali della Direzione centrale 
cultura e sport; 

Visto lo stanziamento di bilancio del capitolo di spesa n. 7825; 

Considerato che, al fine di finanziare integralmente tutti i sopra citati interventi del programma di celebrazione 
per l’anno 2021 della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, rispetto allo stanziamento attualmente 
disponibile sul capitolo di spesa n. 7825, è stato richiesto lo storno di euro 1.000,00= dal capitolo di spesa 
n. 10091 a favore del capitolo di spesa n. 7825, storno in corso di effettuazione con decreto del Ragioniere 
Generale; 

Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport,  

La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
1. di approvare in via definitiva il programma degli interventi 2021 della “Giornata in ricordo della tragedia 

del Vajont”, così come riportato nella graduatoria di cui all’allegato prospetto A), elaborata a seguito 
dell’assegnazione dei punteggi e della determinazione dell’entità dei contributi concedibili avvenute sulla 
base delle linee guida e dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale del 5 marzo 2021, n. 
325, che risulta in tal modo strutturato come segue: 
 

 SOGGETTO/ENTE PROPONENTE TITOLO PROGETTO 

1 Società Filologica Friulana Ti racconto il Vajont 

2 Associazione Ecomuseo Vajont Ti rivedrò con gli occhi della memoria: la App 

3 Associazione Piano FVG APS “Vajont: Elegia alla montagna” 

 
2. di dar mandato al Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport di dar corso al 

procedimento contributivo per la concessione ed erogazione degli incentivi ai soggetti e nella misura 
stabiliti dall’allegato prospetto A). 

 
 

IL VICEPRESIDENTE 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 


