
   
 

   

 

 

 

 
 
 
Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la 
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). 
“Avviso per la concessione di sovvenzioni una tantum a favore dei 
soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che 
gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura 
regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o 
chiusura delle attività a partire dall’inizio dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una 
contrazione delle attività, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 
2/2021”, approvato con deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 
2021, n. 281, articolo 12, comma 1. Approvazione dell’elenco dei 
beneficiari ammessi alla sovvenzione. 
 
 

Il Direttore Centrale 
 
 

Visto l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e 
per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), con il quale la 
Regione, al fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale 
correlata all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata a “concedere sovvenzioni a 
fondo perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o 
sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, 
in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall’inizio 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle 
attività”; 
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Visto l’articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2021, ai sensi del quale “le sovvenzioni di 
cui al comma 1 sono concesse a favore di soggetti, anche persone fisiche esercenti arti e 
professioni, imprenditori individuali”; 
 
Visto che il medesimo articolo 2, al comma 3, della legge regionale 2/2021, prevede che “in 
considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza gli 
interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, in deroga a 
quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le sovvenzioni siano concesse e 
contestualmente erogate sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, 
siano concesse in misura forfetaria e si intendano erogate a titolo definitivo a favore dei 
beneficiari”; 
 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 281, con cui, in applicazione 
dell’articolo 2, comma 4, della legge regionale 2/2021, è stato approvato (come Allegato A alla 
medesima deliberazione di Giunta regionale) l’<<Avviso per la concessione di sovvenzioni una 
tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o sportive, o che 
gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i quali, in 
conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall’inizio 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione 
delle attività, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di 
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali)>> (di 
seguito, per brevità, “Avviso”), unitamente all’elenco dei codici ATECO ammissibili a 
sovvenzione; 

 
Considerato che, entro il termine delle ore 16.00.00 del 15 marzo 2021, stabilito dall’articolo 
8, comma 2, dell’Avviso, sono state presentate attraverso l’utilizzo del sistema informatico per 
la presentazione delle istanze on line, cui si accedeva dal sito istituzionale della Regione, 
www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata, ai sensi delle modalità previste dall’articolo 8, 
comma 1, dell’Avviso, n. 1181 domande di sovvenzione, come specificato dalla comunicazione 
di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 7/2000 
(prot. 4741/P/ACU di data 17 marzo 2021), pubblicato il 17 marzo 2021 nella sezione 
dedicata del sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, come disposto dall’articolo 10 
dell’Avviso; 

 
Visto il proprio decreto n. 529/CULT di data 26 febbraio 2021 con cui sono stati individuati, ai 
sensi dell’articolo 9 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i responsabili dell’istruttoria 
relativa al procedimento amministrativo di concessione delle sovvenzioni previste dall’articolo 
2 della legge regionale 2/2021; 
 
Considerato che la Direzione centrale cultura e sport provvederà in un successivo momento, 
al fine di garantire la necessaria speditezza del procedimento di concessione ed erogazione 
delle sovvenzioni, come disposto dal citato comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 
2/2021, ad effettuare il controllo a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione e di atto di notorietà, di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della 
Repubblica 445/2000, rese in sede di domanda di sovvenzione; 



 

 
 

 
Considerato che la Direzione centrale cultura e sport ha accertato con apposita istruttoria, ai 
sensi dell’articolo 11 dell’Avviso, la completezza e la regolarità di n. 971 domande di 
sovvenzione; 
 
Considerato, altresì, che la Direzione centrale cultura e sport, in sede di istruttoria ai sensi 
dell’articolo 11 dell’Avviso, sta verificando la completezza e regolarità della restante parte 
delle domande, pari a n. 210, a fronte delle quali ha trasmesso o trasmetterà, ai sensi 
dell’articolo 16 bis della legge regionale 7/2000, una comunicazione contenente i motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda di sovvenzione; 
 
Considerato che sul capitolo di spesa 10091 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2021 – 2023 e del bilancio per l’anno 2021, approvato con legge 
regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021 – 2023), risultano 
attualmente stanziati euro 3.000.000,00, e che tali risorse sono sufficienti a soddisfare la 
totalità delle domande di sovvenzione pervenute; 
 
Ritenuto, pertanto, al fine di garantire la necessaria speditezza del procedimento di 
concessione ed erogazione delle sovvenzioni, come disposto dal citato comma 3 dell’articolo 2 
della legge regionale 2/2021, di approvare un primo elenco dei 971 beneficiari ammessi alla 
sovvenzione, in attesa di completare l’istruttoria relativa alla restanti domande, anche all’esito 
del procedimento avviato con la trasmissione delle citate comunicazioni contenenti i motivi 
ostativi all’accoglimento della domanda di sovvenzione, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 
regionale 7/2000; 
 
Ritenuto, di conseguenza, di provvedere con un successivo decreto ad approvare un 
eventuale secondo elenco di beneficiari ammessi alla sovvenzione, nonché l’elenco delle 
domande di sovvenzione ritenute inammissibili, con le relative motivazioni del mancato 
accoglimento; 
 
Visto l’allegato sub 1) al presente decreto, da ritenersi parte integrante del decreto stesso, 
che reca elenco dei 971 beneficiari ammessi alla sovvenzione, e ritenuto di approvarlo; 
 
Viste: 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 
2023”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
- 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 successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e 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 bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2020, n. 2026; 
 
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. Con riferimento al procedimento di concessione delle sovvenzioni disciplinato dall’<<Avviso 
per la concessione di sovvenzioni una tantum a favore dei soggetti che organizzano e 
realizzano attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri 
luoghi della cultura regionali, i quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o 
chiusura delle attività a partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno 
subito la chiusura o una contrazione delle attività, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 
9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre 
disposizioni settoriali)>> (di seguito, per brevità, Avviso), approvato con deliberazione di 
Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 281, come Allegato A alla medesima deliberazione di 
Giunta regionale, è approvato nel testo allegato sub 1) al presente decreto, e da ritenersi 
parte integrante del decreto stesso, l’elenco di n. 971 beneficiari ammessi alla sovvenzione. 
 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, dell’Avviso, il presente decreto e 
l’elenco allegato sub 1) ad esso sono pubblicati sul sito web istituzionale della Regione, e tale 
pubblicazione vale come comunicazione di assegnazione della sovvenzione. 
 
3. La Direzione centrale cultura e sport provvederà ai successivi adempimenti attuativi 
finalizzati alla concessione ed erogazione delle sovvenzioni, secondo le disposizioni e nei 
termini di cui all’articolo 13, comma 1, dell’Avviso. 
 
4. La Direzione centrale cultura e sport provvederà con successivo decreto ad approvare un 
eventuale secondo elenco di beneficiari ammessi alla sovvenzione, nonché l’elenco delle 
domande di sovvenzione ritenute inammissibili, con le relative motivazioni del mancato 
accoglimento. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                           dott. Antonella Manca 

                                                     
 
 
 
 



 

 
 

Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione 
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