
   
 

   

 

 

 

 

 

  

 
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, art. 13, secondo comma – Avviso per il finanziamento 
annuale per progetti triennali di rilevanza internazionale, nazionale o regionali aventi per 
oggetto la realizzazione prevalentemente in ambito regionale di festival o rassegne nei settori 
del teatro, della musica, della danza o della multidisciplinarietà. 

Approvazione della graduatoria dei progetti finanziati per l’anno 2018 con l’indicazione 
dell’incentivo assegnato, ai sensi del Regolamento approvato con Decreto del Presidente della 
Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres. 
 

 

Il Direttore Centrale 

 

 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);  

Visto il decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 238/Pres., con cui è stato 
emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per  progetti triennali di 
rilevanza internazionale, nazionale o regionale aventi ad oggetto la realizzazione, 
prevalentemente in ambito regionale, di festival o rassegne nei settori del teatro, della musica, 
della danza o della multidisciplinarietà, in attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 11 

agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)  e modificato con decreto 
del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 255/Pres., di seguito Regolamento;  
Richiamato il decreto n. 835/cult del 27 febbraio 2017, con la quale ai sensi dell’articolo 18, 
seconda comma sono stati approvati l’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i 

progetti triennali 2017-2019 aventi ad oggetto la realizzazione di festival, festival 
multidisciplinari, rassegne, stagioni musicali o attività concertistiche e concorsi ammissibili a 
finanziamento con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati 
A),B),C),D), E), F), G), H) I) L) M) del Regolamento, l’elenco dei progetti non finanziabili per tutta 
la durata del triennio 2017-2019 e l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la 

sintesi delle motivazioni di inammissibilità;  
Premesso: 

- che entro il termine delle ore 24.00 del 30 novembre 2017, ai sensi dell’articolo 18 comma 1 
del Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 255/Pres del Regolamento, sono 
state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente all’attuazione 

Decreto n° 36/CULT del 15/01/2018



 

 
 

degli interventi di cui trattasi, n. 20 domande con i rispettivi progetti, di cui 5 relative a Festival 
di spettacolo dal vivo, 1 per i Festival multidisciplinari, 2 per le rassegne di spettacolo dal vivo, 
9 per stagioni musicali o attività concertistiche, 3 per i concorsi ; 

- che con comunicazione di data 4 dicembre 2017, pubblicata nel sito ufficiale della Regione, è 
stato pubblicato sul sito regionale, nella sezione dedicata al Servizio Attività Culturali l’avvio 
del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi in esame;  
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria preliminare, la completezza e la regolarità 
formale delle domande di incentivo per la seconda; 

Preso atto che, nel corso delle suddette attività sono state chieste integrazioni per 
l’espletamento delle attività istruttorie: 
Richiamato il proprio decreto n. 5955/CULT di data 12 dicembre 2017, con il quale si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 11 comma 3, del Regolamento a nominare la Commissione 

prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria 
preliminare, di seguito “Commissione”; 
Dato atto, altresì, che la Commissione medesima, ha quindi proceduto alla valutazione delle 
relazioni annuali dell’anno 2018 di cui all’art. 20, comma 2, lettera a), sulla base dei criteri di 
dimensione qualitativa dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui agli allegati 

A), B), C), D), E), F), G), H). I), L), M) al Regolamento e le relazioni riepilogative dei progetti o 
programmi di iniziative e attività svolte nell’annualità in corso ( anno 2017), sono state 
valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni 
triennali e con le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo, e nel caso di 
incongruenza ed incoerenza, di attribuire nuovi punteggi all’indicatore di dimensione 

qualitativa triennale 2017-2019 di cui all’allegato A del Regolamento; 
Dato atto che le riunioni della citata Commissione si sono svolte nei giorni 13 e 14 dicembre 
2017; 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, e preso atto della loro 

trasmissione al Servizio Attività Culturali senza la determinazione della esatta entità degli 
incentivi da assegnare, in attesa della adozione della deliberazione di Giunta regionale di 
riparto, ai sensi dell’articolo  del Regolamento; 
Preso atto che sul capitolo di spesa 6482 dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018, competenza anno 2018, sul 

quale sono allocate le risorse destinate agli interventi in esame, risultavano stanziati euro 
2.619.145,41=, e che la deliberazione di Giunta regionale n. 14 del 12 gennaio 2018 ha 
ritenuto ai sensi dell’articolo 12 di ripartire tali risorse destinando la quota 29,78% dello 
stanziamento ai festival, la quota del 31,27% ai festival multidisciplinari, la quota del 9,58 % 

dello stanziamento alle rassegne, la quota del 22,88% dello stanziamento alle stagioni 
musicali o attività concertistiche e la quota del 6,49 % dello stanziamento ai concorsi; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del Regolamento, a conclusione 
dell’istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e 
pubblicato sul sito della Regione, vengono adottati: 

-  l’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per la seconda annualità dei progetti triennali 
aventi a oggetto la realizzazione di festival, festival multidisciplinari, rassegna, stagioni 
musicali o attività concertistiche e concorsi ammissibili a finanziamento con la 
determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A), B), C), D), E), F), G), H). 
I), L), M) al Regolamento; 

Visti l’allegato documento, che reca le rispettive graduatorie, comprensive degli importi 
assegnati e ritenuto di approvarlo; 
 



 

 
 

decreta 

 

1. Ai sensi di quanto previsto dagli articoli 22, comma 1 e 18, secondo comma, del 

Regolamento, è approvata nel testo allegato A) al presente decreto quale parte integrante e 
sostanziale, la graduatoria relativa all’Avviso, suddiviso per le sezioni Festival, Festival 
multidisciplinari, Rassegne, Stagioni musicali o Attività concertistiche, Concorsi, secondo 
l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare; 
2. Ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 11, secondo comma, del Regolamento, il 

presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà comunicato ai beneficiari a mezzo di posta 
elettronica certificata e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 23 

del Regolamento; 
 
 

   Il Direttore Centrale 
dott.ssa Anna Del Bianco 

(sottoscritto digitalmente) 
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