
  

   
 

   

 
 
 
 
 
 
 
Regolamento emanato con D.P.Reg. 7 dicembre 2016, n. 
0237/Pres., modificato con D.P.Reg. 12 dicembre 2017, n. 
0275/Pres. - Approvazione modulistica terza annualità. 

Il Direttore del Servizio Attività Culturali 

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 Regolamento”, di seguito Regolamento, emanato con decreto del Presidente della 
Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres., modificato con decreto del Presidente della Regione 12 
dicembre 2017, n. 0275/Pres.; 
Visto l’articolo 6, comma 2, del Regolamento che prevede l’approvazione con decreto del Direttore 
del Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di apposita 
modulistica da utilizzare per la richiesta di finanziamento; 
Ritenuto di approvare i moduli allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante; 
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1573 del 24 agosto 2018 è stato conferito 
al sottoscritto l’incarico di Direttore del Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e 
sport, a decorrere dall’1 settembre 2018 per la durata di due anni; 

Decreta 

1. Sono approvate la modulistica e la documentazione a corredo da utilizzare come domanda di 
finanziamento per la terza annualità del triennio 2017-2019, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del 
“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., modificato con D.P.Reg. 12 
dicembre 2017, n. 0275/Pres., allegate al presente decreto di cui costituiscono parte integrante. 
 
 
 

 

Decreto n° 4261/CULT del 22/11/2018



 

 

     Il Direttore del Servizio attività culturali 
Gianfranco Spagnul  

(Firmato digitalmente) 
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