
 

   

   

 

  

   

   

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme regionali in materia di attività culturali) art. 27 

quater comma 2 lett. a). Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed 

etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché 

attraverso progetti finalizzati alla realizzazione di registrazioni di testimonianze, 

digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti 

multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive. Anno 2021. Approvazione 

graduatoria. 

 

 

Il Direttore Centrale 

 

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

di seguito denominata Legge; 

Visto l'articolo 27 quater (Promozione della cultura storica ed etnografica) con cui la Regione 

promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed etnografico 

relativo al territorio della Regione e delle aree contermini e, segnatamente, i commi 2 e 4 che 

prevedono che l’Amministrazione regionale conceda contributi tramite Avvisi pubblici; 

Visto l'articolo 27 quater, comma 2 lett. a) della Legge, che prevede il finanziamento di progetti 

aventi le finalità stabilte dall’Avviso in oggetto;  

Visto altresì il “Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della 

cultura storica ed etnografica, in attuazione dell’articolo 27 quater, comma 3, della Legge, 

approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n.  123, di seguito 

denominato Regolamento; 

Ricordato in particolare l’art. 11 del Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le 

tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 19/02/2021 con cui è stato approvato 

tra l’altro l’ Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli 

Venezia Giulia da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso progetti 

finalizzati alla realizzazione di registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di 

materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling 

ed attività espositive. Anno 2021, di seguito “Avviso”; 
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Visto l’articolo 3, comma 1 dell’Avviso, ai sensi del quale “per il perseguimento delle finalità del 

presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 250.000,00”, per 

l’anno 2021; 

Visto il comma 2 del citato articolo 3 dell’Avviso, ai sensi del quale “le risorse finanziarie 

possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia 

dell’azione”; 

Vista altresì la delibera della Giunta regionale n. 695 del 7 maggio 2021 con la quale, ai sensi 

dell’articolo 3, comma 2 dell’Avviso pubblico in oggetto, le risorse destinate al finanziamento 

degli interventi di cui all’Avviso pubblico medesimo, sono state integrate, per l’anno 2021, con 

risorse aggiuntive pari a euro 343.900,00, per una dotazione complessiva di euro 593.900,00; 

Dato atto che: 

- entro il termine fissato con deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 19/02/2021, 

sono state validamente presentate al Servizio competente n. 87 domande con i 

rispettivi progetti,  

- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, il Direttore sostituto del 

Servizio attività culturali ha comunicato l’avvio del procedimento per l’assegnazione del 

contributi previsti dall’Avviso di cui alla nota di data 31 mazo 2021 n. 5526 di protocollo; 

- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1 

dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di incentivo, verificandone la completezza e la 

regolarità formale e attribuendo i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui all’allegata 

tabella 1 dell’Avviso; 

Dato atto che è stato esperito il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive 

presentate, in conformità a quanto disposto dall’art. 71 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 e a quanto previsto dall’ordine di servizio del Direttore centrale cultura 

e sport prot. n. 12998/P del 6 novembre 2018; 

Preso atto che nel corso dell’istruttoria delle 87 domande validamente pervenute, n. 6 di 

queste, previa comunicazione ai sensi dall’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, 

n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di dirittto di 

accesso), sono state dichiarate inammissibili a seguito dell’attività istruttoria e segnatamente: 

1. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 29/03/2021 prot. 

5.183, dall’ASSOCIAZIONE MOTOCICLISTICA FRIULANA ASD di Tricesimo, per il progetto 

“il motociclismo in Friuli dagli albori al terremoto “ in quanto priva degli allegati A1 e A2 

(oggettivi e valutativi), previsti all’art. 12 comma 3) lettera a) dell’Avviso; 

2. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 29/03/2021 prot. 

5.283, dal COMITATO GIANFRANCESCO DA TOLMEZZO ODV di Socchieve, per il 

progetto “Gianfrancesco e la Chiesa di San Martino: immergersi nell'arte del pittore 

friulano“ in quanto l’importo richiesto non rispetta quanto previsto dall’articolo 10 comma 

1 dell’Avviso; 

3. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 30/03/2021 prot. 

5.365, dal GRUPPO78 INTERNATIONAL CONTEMPORARY ART di Trieste, per il progetto 

“Archivio Gruppo 78 International contemporary art“ ai sensi dell’art. 12 comma 2 

dell’Avviso in quanto è stata successivamente presentata analoga domanda 

regolarmente ammessa; 



  pag 3/4 

4. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 30/03/2021 prot. 

5.370, dal Comune di Romans d’Isonzo “ESPOSIZIONE MULTIMEDIALE DEL CIVICO 

MUSEO ARCHEOLOGICO DI ROMANS”, per il progetto “Esposizione multimediale del 

Civico Museo Archeologico di Romans“ in quanto l’importo richiesto non rispetta quanto 

previsto dall’articolo 10 comma 1 dell’Avviso; 

5. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 30/03/2021 prot. 

5.377, dal COMUNE DI TAIPANA, per il progetto “Storia, testimonianze e memoria della 

Grande Guerra 1915-1918 nel territorio della valli del Cornappo, Torre e Natisone“ in 

quanto priva dell’allegato A1 (scheda crirteri oggettivi), previsti all’art. 12 comma 3) lettera 

a) dell’Avviso; 

6. l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 30/03/2021 prot. 

5.413, da KAREL SOCIETA' COOPERATIVA EMIGRAZIONE E RITORNO di Cagliari, per il 

progetto “Storie di vita di friulani nel Mondo rientrati in patria “ in quanto gli allegati A1 e 

A2 presentati non sono quelli stabiliti. Nella fattispecie, la modulistica utilizzata, ha un 

contenuto diverso da quella stabilita ai sensi dell’art. 12 comma 5 dall’Avviso, 

conseguentemente, risulta assente la documentazione richiesta dall’art. 12 comma 3 

lettera a) dell’Avviso stesso; 

Dato atto di confermare l’inammissibilità delle domande sopracitate, come specificato 

nell’allegato B, parte integrante al presente decreto; 

Preso atto, inoltre, di aver fatto oggetto di comunicazione, ai sensi dall’articolo 16 bis della 

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 

amministrativo e di dirittto di accesso) l’Associazione PRO LOCO NEDIŠKE DOLINE-VALLI DEL 

NATISONE APS in quanto nella domanda non era dichiarato il requisito soggettivo dell’assenza 

di scopo di lucro dell’associazione, requisito previsto dall'art. 4 comma 1 dell'Avviso; 

Dato atto che entro i termini previsti, in data 14 aprile, prot. n.6201/CULT/A e 

successivamente con nota prot.  6403 del 19/04/2021, l’associazione PRO LOCO NEDIŠKE 

DOLINE-VALLI DEL NATISONE APS ha prodotto ideonea documentazione dimostrativa del 

possesso del requisito alla data di presentazione della domanda. 

Ritenuto pertanto che non esistono motivi ostativi all’ammissibilità della sopracitata 

domanda; 

Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria, come da nota prot. n. 7008 CULT-GEN 

P del 04/05/2021, sono risultate ammissibili n. 81 domande; 

Visto il proprio decreto n. 1080/CULT del 19/04/2021 con il quale si è provveduto, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3 e dell’art.3, comma 1 del Regolamento, a nominare la Commissione 

prevista per la valuazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare 

a valere sull’avviso in oggetto; 

Dato atto che la Commissione si è riunita in data 27 aprile 2021 e 28 aprile 2021, come da 

verbali conservati agli atti; 

Considerato che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei progetti 

ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri qualitativi di cui all’allegata Tabella 1, lettera b) 

dell’Avviso; 

Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione e il budget assegnato con 

DGR n. 229 del 19/02/2021 e con successiva DGR 695 del 07 maggio 2021, da cui risulta che 

dei 81 progetti validamente presentati a valere sull’Avviso in oggetto:  
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- n. 30 progetti sono finanziabili a intera copertura dell’incentivo richiesto; 

- n. 46 non sono finanziabili per carenza di risorse; 

- n. 5 non sono concedibili ai sensi dell’art. 18, comma 3 dell’Avviso; 

- n. 6 sono dichiarati inammissibili a seguito dell’attività istruttoria; 

Preso atto dei lavori della Commissione di valutazione conservati agli atti; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento, e ai sensi dell’art.19, comma 1 

lett a) e b) dell’Avviso, acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto emanato 

dal Direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla scadenza 

del termine di presentazione delle domande viene approvata la graduatoria, secondo l’ordine 

decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con l’indicazione del contributo regionale 

rispettivamente assegnato e di quelli ammissibili a contributo, ma non finanziabili (allegato A) 

e l’elenco dei progetti non ammissibili (allegato B); 

Preso atto che il decreto sopracitato è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di cui al punto precedente; 

 

decreta 

 

1. di approvare, ai sensi delle disposizioni sopra citate: 

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare 

con l’indicazione del contributo regionale rispettivamente assegnato e di quelli 

ammissibili a contributo, ma non finanziabili (allegato A); 

b) l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di 

non ammissibilità (allegato B); 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico, il presente 

decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e, 

a seguito dell’adozione del decreto, è comunicata ai beneficiari tramite posta elettronica 

certificata (PEC) l’assegnazione del contributo; 

3. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi 

finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 20, comma 1 dell’Avviso. 

 
Il Direttore Centrale 

dott. Antonella Manca 
(firmato digitalmente) 
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