
 

 

 

COMUNICAZIONE AGGIORNATA DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

 ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  

REGOLAMENTO PER PROGETTI TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE 
CONCERNENTI MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE E ALTRE ATTIVITA’ CULTURALI 

 
Triennio 2020-2022 - Prima annualità 

 

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale di 

manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline 

delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, in attuazione dell’articolo 24 

della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con 

decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 237, così come modificato con decreto del 

Presidente della Regione n. 275/2017 e con decreto 172/2019 

Struttura competente: Direzione centrale cultura e sport. Servizio attività culturali 

Posizione organizzativa “Interventi regionali annuali in materia di manifestazioni espositive e di 

divulgazione della cultura umanistica e scientifica (sede in Udine)” 

Responsabile del procedimento:  

dott.ssa  Francesca Turrini, telefono 0432 555544 – e-mail: francesca.turrini@regione.fvg.it. 

Responsabile dell’istruttoria:  

dott.ssa Marina Castiglione, telefono 0432 555963 – e-mail: marina.castiglione@regione.fvg.it 

Termine scadenza presentazione  domande: 30 ottobre 2019 

Termine emanazione decreto contenente l’elenco dei soggetti beneficiari nonché l’eventuale elenco dei 

soggetti non ammissibili: entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande 

Termine conclusione procedimento (decreto di riparto delle risorse a favore dei soggetti beneficiari): 

entro 150 giorni dal termine di presentazione delle domande 

Istanze pervenute: 

 Associazione Culturale Naonis 

 Comitato di San Floriano 

 Circolo Culturale “Il Faro” 

 Comune di San Vito al Tagliamento 

Direzione centrale cultura e sport 
 Prot.  n . 	 0011236   /  P 
 Data 	 05/11/2019 
 Class



 Comune di Monfalcone 

 Associazione Piano FVG 

 Triennale Europea dell’Incisione 

 IRPAC – Istituto Regionale di Promozione e Animazione Culturale 

 dotArt Associazione culturale 

 Trieste Contemporanea 

 Le Arti Tessili 

 Associazione Culturale “Adelinquere”. 

 

 

 

 

 

 

Il responsabile del procedimento 
dott. Francesca Turrini 
(Firmato digitalmente) 
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