
 

  

 

  

 
 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 24, 
comma 4 (Norme regionali in materia di attività culturali). 
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” 
emanato con decreto del Presidente della Regione 7 
dicembre 2016, n. 0237/Pres., così come modificato con 
decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, 
n. 0275/Pres. 
Riparto delle risorse finanziarie disponibili a favore dei 
soggetti beneficiari e prenotazione della spesa 
necessaria a finanziare i progetti ammessi a contributo 
per la seconda annualità del triennio 2017-2019. 

Il Direttore Centrale 

Visto l’art. 24 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in 
materia di attività culturali), che prevede che l’Amministrazione regionale sostenga 
l’organizzazione 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 anche attraverso il finanziamento annuale a 
progetti triennali di rilevanza regionale; 
Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che con 
regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano 
stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di 
finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere 
a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le 
modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di 
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ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del 
finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento 
ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed 
erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti 
dell’ammissione al finanziamento ed i termini del procedimento; 
Visto il “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”, di seguito denominato Regolamento, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres., 
così come modificato con decreto del Presidente della Regione 12 dicembre 2017, n. 
0275/Pres.; 
Considerato che sul capitolo di spesa 6530 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018, approvato 
con legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (“Bilancio di previsione per gli anni 
2018-2020 e per l’anno 2018”), risultano stanziati euro 380.000,00= per ciascuno 
degli esercizi 2018, 2019 e 2020; 
Premesso  
- che entro il termine del 31 gennaio 2018, ai sensi degli articoli 6 e 12 del 
Regolamento, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, 
competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, n. 7 domande con i 
rispettivi progetti da parte dei soggetti la cui domanda per la prima annualità del 
triennio è risultata ammissibile ai sensi dell’art. 6 del Regolamento; 
- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, in data 1 febbraio 
2018 il Servizio ha dato avvio al procedimento valutativo per l’assegnazione dei 
finanziamenti previsti dal Regolamento; 
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria preliminare, l’ammissibilità, la 
completezza e la regolarità formale delle domande di incentivo, con particolare 
riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui all’articolo 4 del 
Regolamento; 
- che, ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento, il Servizio in sede di istruttoria 
ha provveduto ad effettuare il controllo a campione circa la permanenza dei requisiti 
di ammissione al finanziamento di cui all’art. 4 del Regolamento, come da verbale di 
estrazione a campione del 21 febbraio 2018 e da verbale di verifica del 7 marzo 
2018, entrambi agli atti; 
Richiamato il proprio decreto n. 731/CULT di data 22 febbraio 2018, con il quale si 
è provveduto, ai sensi dell’articolo 7, commi 2 e 3, del Regolamento a nominare la 
Commissione prevista per la valutazione delle domande risultate ammissibili a 
seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito “Commissione”; 
Dato atto che la citata Commissione si è riunita il giorno 22 marzo 2018; 
Dato atto, altresì, che la Commissione medesima ha preliminarmente proceduto 
alla verifica della congruenza e della coerenza delle attività svolte con le relazioni 
culturali triennali e con le relazioni relative alla prima annualità e quindi ha 
proceduto alla valutazione comparativa delle sette domande ritenute ammissibili, 
sulla base dei criteri di dimensione qualitativa triennale ed annuale e di dimensione 
quantitativa annuale di cui agli Allegati A, B, e C al Regolamento; 
Visto l’elenco dei soggetti beneficiari con la determinazione dei punteggi numerici 
attribuiti trasmesso al Servizio dalla Commissione in esito alla suddetta attività di 
valutazione svolta e vista inoltre l’entità del finanziamento per ciascun beneficiario, 
come determinata dal Servizio in base agli articoli 9 e 14  del Regolamento; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 10, commi 2-6, del Regolamento:  
2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro 
novanta giorni dal termine di cui all’articolo 6, comma 4, comunicato ai beneficiari a 
mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della 
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Regione, viene adottato l’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per i 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 ammissibili a contributo, con la 
determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B e C, nonché 
l’eventuale elenco dei soggetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle 
motivazioni di non ammissibilità.  
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui al comma 2, l’accettazione o la rinuncia al finanziamento. La 
mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del 
finanziamento. 
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il 
Servizio effettua un nuovo calcolo dell’esatta entità del finanziamento assegnato agli 
altri soggetti beneficiari, ripartendo l’importo non accettato sulla base dei criteri di cui 
all’articolo 9, comma 4, e comunicando l’esito di tale nuovo calcolo ai soggetti 
beneficiari.  
5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all’art. 6, 
comma 3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, 
esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto 
previsto dall’articolo 32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario 
non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei 
criteri di cui all’articolo 9, comma 4, e previa comunicazione dell’esito del nuovo calcolo 
ai soggetti beneficiari. 
6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di 
cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e 
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili 
vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il 
procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, 
comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per 
la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013). 
Considerato altresì che, ai sensi del dell’art. 14, comma 1, del Regolamento:  
1. Si applica l’art. 10, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in 
materia di cultura, previsto dall’articolo 10, comma 2, che è emanato entro novanta 
giorni dal termine di cui all’articolo 12, comma 1. 
Visto il proprio decreto n. 1071/CULT del 27 marzo 2018 che ha adottato l’elenco 
dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per la seconda annualità dei progetti 
triennali con la determinazione dei punteggi numerici attribuiti e dell’entità dei 
finanziamenti stessi; 
Considerato che l’entità dei finanziamenti è stata calcolata tenendo conto dei limiti 
previsti dagli art. 9, comma 5, e 10, comma 5 del Regolamento; 
Considerato che ai sensi dell’art. 10, comma 2, del Regolamento, in data 28 marzo 
2018, con note PEC prot. nn. 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, il Servizio 
attività culturali, a mezzo di posta elettronica certificata, ha comunicato ai soggetti 
beneficiari l’assegnazione del finanziamento, fissando il termine di 10 giorni per 
inviare la comunicazione scritta di accettazione o di rinuncia al finanziamento e 
precisando che la mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad 
accettazione del finanziamento stesso; 
Viste le note di accettazione del finanziamento trasmesse dai seguenti beneficiari: 
- Circolo Culturale “Il Faro” (nota PEC del 29 marzo 2018, Prot. CULT-GEN-
2018-4450-A); 
- Comune di Monfalcone (nota PEC del 4 aprile 2018, Prot. CULT-GEN-2018-
4758-A) 
- Triennale Europea dell’Incisione (nota PEC del 4 aprile 2018, Prot. CULT-
GEN-2018-4771-A); 
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- I.R.P.A.C. (nota PEC del 4 aprile 2018, Prot. CULT-GEN-2018-4772-A); 
Visto altresì il mancato rifiuto del finanziamento da parte di Associazione Culturale 
Comitato di San Floriano, Trieste Contemporanea e Comune di San Vito al 
Tagliamento, ed intendendo pertanto accettato lo stesso essendo decorso il 
termine suddetto; 
Considerata la diversificata natura giuridica dei beneficiari (istituzioni sociali 
private, enti pubblici locali); 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2018 approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701, e successive modifiche e integrazioni, 
ed in particolare la parte relativa alle iniziative in oggetto, da attuare mediante 
l’impiego delle risorse stanziate sui capitoli di spesa 6530 e 6535 destinati 
rispettivamente alle due succitate tipologie di beneficiari; 
Ritenuto pertanto di approvare l’assegnazione a favore dei soggetti beneficiari dei 
finanziamenti per la seconda annualità dei progetti triennali di rilevanza regionale di 
manifestazioni espositive di cui all’elenco A) allegato al citato decreto n. 1071/CULT 
del 27 marzo 2018, e di ripartire conseguentemente le relative risorse per un 
ammontare complessivo di euro 364.560,40=,   come da prospetto seguente: 

N.  Soggetto 
richiedente Titolo del progetto 

Punteggio  
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato B 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato C 
Regolam. 

FINANZIA 
MENTO 2018 

1 

ASSOCIAZIO
NE 

CULTURALE 
COMITATO 

SAN 
FLORIANO DI 

ILLEGIO 

LE VIE 
DELL'INFINITO. 
L'ARTE DELLO 
SPIRITO IN 
MOSTRA AD 
ILLEGIO 

90 57 31,5 € 95.000,00 

2 
TRIESTE 

CONTEMPOR
ANEA 

DIALOGHI CON 
L'ARTE 
DELL'EUROPA 
CENTRO 
ORIENTALE 

57 37 40 € 55.262,00 

3 
COMUNE DI 
SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 

PALINSESTI 
RASSEGNA D'ARTE 
CONTEMPORANEA 

63 40 28 € 54.799,10 

4 
CIRCOLO 

CULTURALE 
"IL FARO" 

21°SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE 
DI SCULTURA SU 
PIETRE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

32 29 35 € 42.276,42 

5 
 
 
 

COMUNE DI 
MONFALCON

E 

ATTIVITA' 
ESPOSITIVE 
(GALLERIA D'ARTE 
CONTEMPORANEA
) 

39 34 30 € 42.000,00 

6 

TRIENNALE 
EUROPEA  

DELL'INCISIO
NE 

TRITTICO 
D'AUTORE 30 27 35 € 39.753,30 

7 I.R.P.A.C. FOTOGRAFIE 
NASCOSTE 30 25 27 € 35.469,58 

     TOTALE €364.560,40 
Ritenuto, in considerazione della natura dei beneficiari, di prenotare la spesa 
complessiva di euro 364.560,40= così suddivisa: 
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- euro 267.761,30= a carico del capitolo 6530, competenza 2018, del bilancio 
regionale a favore di n. 5 beneficiari aventi natura giuridica di istituzioni sociali 
private; 

- euro 96.799,10= a carico del capitolo 6535, competenza 2018, del bilancio 
regionale a favore di n. 2 beneficiari aventi natura giuridica di amministrazioni 
locali; 

Visti: 
- il Documento di Economia e Finanza Regionale 2018; 
- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla manovra di 

bilancio 2018-2020); 
- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018); 
- la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 

2018 – 2020 e per l’anno 2018); 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso”; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21“ Norme in materia di programmazione 

finanziaria e di contabilità regionale” e le successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione ed 

accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di 

programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
regionali, emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, ed in particolare 
l’articolo 19 che disciplina la figura del Direttore centrale; 

decreta 

1. E’ approvata l’assegnazione a favore dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per 
la seconda annualità dei 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 
e sono ripartite conseguentemente le relative risorse per un ammontare 
complessivo di euro 364.560,40=, come da prospetto che segue: 

 

N.  Soggetto 
richiedente 

Titolo del progetto 
Punteggio  
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato B 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato C 
Regolam. 

FINANZIA 
MENTO 2018 

1 

ASSOCIAZION
E CULTURALE 

COMITATO 
SAN 

FLORIANO DI 
ILLEGIO 

LE VIE 
DELL'INFINITO. 
L'ARTE DELLO 
SPIRITO IN 
MOSTRA AD 
ILLEGIO 

90 57 31,5 € 95.000,00 

2 
TRIESTE 

CONTEMPORA
NEA 

DIALOGHI CON 
L'ARTE 
DELL'EUROPA 
CENTRO 
ORIENTALE 

57 37 40 € 55.262,00 

3 
COMUNE DI 
SAN VITO AL 

TAGLIAMENTO 

PALINSESTI 
RASSEGNA D'ARTE 
CONTEMPORANEA 

63 40 28 € 54.799,10 

4 
CIRCOLO 

CULTURALE "IL 
FARO" 

21°SIMPOSIO 
INTERNAZIONALE 
DI SCULTURA SU 
PIETRE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

32 29 35 € 42.276,42 
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5 
 
 
 

COMUNE DI 
MONFALCONE 

ATTIVITA' 
ESPOSITIVE 
(GALLERIA D'ARTE 
CONTEMPORANEA
) 

39 34 30 € 42.000,00 

6 

TRIENNALE 
EUROPEA  

DELL'INCISION
E 

TRITTICO 
D'AUTORE 30 27 35 € 39.753,30 

7 I.R.P.A.C. FOTOGRAFIE 
NASCOSTE 30 25 27 € 35.469,58 

     TOTALE €364.560,40 
 

2. La relativa spesa complessiva di euro 364.560,40=, in considerazione della natura 
dei beneficiari, è prenotata come segue: 
- per euro 267.761,30= a carico del capitolo 6530, competenza 2018, dello stato 
di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del 
bilancio per l’anno 2018, competenza anno 2018; 
- per euro 96.799,10= a carico del capitolo 6535, competenza 2018, dello stato di 
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2018-2020 e del bilancio 
per l’anno 2018, competenza anno 2018. 

 
 

Il Direttore Centrale 
dott.  Anna Del Bianco 

(sottoscritto digitalmente) 
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