
   
 

 
   

 

 

 

 
      Servizio Attività Culturali 
 
Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti 
religiosi riconosciuti civilmente, a parziale copertura delle spese per la 
ristrutturazione edilizia dei luoghi della cultura regionale, di particolare 
rilevanza per la gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio 
culturale della Regione e/o per il connesso acquisto di beni mobili e 
attrezzature, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 
2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e 
sport e altre disposizioni settoriali).  
Approvazione della graduatoria delle domande ammissibili finanziate, 
ammissibili ma non finanziate per carenza di risorse, non finanziabili 
nonché dell’elenco delle domande inammissibili. 
 

Il Direttore Centrale Cultura e Sport 
 

Vista la legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei 
settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali); 
Visto, in particolare 
- l’articolo 4, comma 1,  ai sensi del quale “al fine di fronteggiare la crisi economica correlata 
all'emergenza epidemiologica da COVID-19 del settore culturale e allo scopo di rilanciare le 
attività culturali e sociali dei luoghi della cultura regionale di particolare rilevanza per la 
gestione e il miglioramento dei beni del patrimonio culturale della Regione, l'Amministrazione 
regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a parziale copertura delle 
spese da sostenere nel corso dell'anno 2021 nel limite massimo ognuno di 60.000 euro agli 
enti religiosi riconosciuti civilmente per l'attuazione di progetti di ristrutturazione edilizia e 
acquisto di beni mobili e attrezzature degli spazi dei locali medesimi, da mettere a 
disposizione a uso pubblico o della comunità locale con finalità culturali e sociali sulla quale 
insistono, in attuazione di appositi protocolli stipulati fra gli enti stessi e che coinvolgano 
almeno un Comune del Friuli Venezia Giulia e almeno una associazione che intendano 
utilizzare o già utilizzino parte dei beni oggetto del progetto”; 
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- l’articolo 4, comma 2, ai sensi dei quali, “per le finalità previste dal comma 1, in deroga all' 
articolo 30 della legge regionale 7/2000, il servizio competente in materia di attività culturali, 
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più 
bandi nei quali vengono definiti termini e modalità di presentazione delle domande, di 
erogazione anche anticipata e di rendicontazione dei contributi concessi, nonché criteri di 
valutazione delle stesse”; 
Visto il decreto del direttore del Servizio attività culturali n. 1399/CULT dell’11 maggio 2021 a 
oggetto “Approvazione “Avviso pubblico per la concessione di contributi straordinari a enti 
religiosi riconosciuti civilmente, a parziale copertura delle spese per la ristrutturazione edilizia 
dei luoghi della cultura regionale, di particolare rilevanza per la gestione e il miglioramento dei 
beni del patrimonio culturale della Regione, e/o per il connesso acquisto di beni mobili e 
attrezzature, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di 
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali)'' e della  
relativa modulistica per la presentazione della domanda di incentivo”; 
Preso atto che le domande di incentivo potevano essere presentate dall’11 maggio all’11 
giugno 2021;  
Preso atto che entro il termine in esame sono pervenute n. 28 domande; 
Vista la comunicazione di avvio del procedimento pubblicata sul sito web istituzionale della 
Regione in data 15.06.2021, prot. n. 8806; 
Premesso che, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, dell’Avviso 
pubblico, il Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport ha accertato con 
apposita istruttoria l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande 
presentate, con particolare riferimento all’assenza delle cause di inammissibilità previste 
dall’articolo 11 dell’Avviso pubblico; 
Visto che tale attività istruttoria ha determinato l’esclusione di n. 7 domande;  
Preso atto che i progetti presentati sono stati valutati dal Servizio Attività Culturali alla luce 
dei criteri di valutazione e di priorità definiti dall’articolo 13 dell’Avviso pubblico; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 12, comma 4, dell’Avviso pubblico, a conclusione 
dell’attività valutativa, con decreto emanato dal Direttore Centrale Cultura e Sport, pubblicato 
sul sito della Regione e successivamente comunicato ai soggetti beneficiari a mezzo di posta 
elettronica certificata, viene approvata la graduatoria degli interventi proposti; 
Ritenuto, pertanto, di approvare: 
- la graduatoria relativa agli interventi ammessi a finanziamento – Allegato A); 
- la graduatoria relativa agli interventi non ammessi a finanziamento per carenze di risorse – 
Allegato B); 
- la graduatoria relativa agli interventi non finanziabili ai sensi dell’articolo 13, comma 4, 
dell’Avviso pubblico – Allegato C); 
- l’elenco delle domande inammissibili con sintesi delle motivazioni di inammissibilità – 
Allegato D); 
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”; 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2020, n. 2026; 
Viste anche: 
- 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”; 
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e in 
particolare l’articolo 1, commi da 125 a 129, in materia di adempimenti degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità; 
- la legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse 
agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, 
autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, 
territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, 
paesaggio, salute e disposizioni istituzionali”, articolo 1, comma 7; 
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 e 
integrazioni;  
 

Decreta 
 
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 4, dell’Avviso pubblico approvato ai sensi 
dell’articolo 4 della L.R. 2/2021, sono approvati nei testi Allegato A), Allegato B), Allegato 
C) e Allegato D) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale: 
- la graduatoria relativa agli interventi ammessi a finanziamento – Allegato A); 
- la graduatoria relativa agli interventi non ammessi a finanziamento per carenze di risorse – 
Allegato B); 
- la graduatoria relativa agli interventi non finanziabili ai sensi dell’articolo 13, comma 4, 
dell’Avviso pubblico – Allegato C); 
- l’elenco delle domande inammissibili con sintesi delle motivazioni di inammissibilità – 
Allegato D); 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 5, dell’Avviso pubblico, il presente 
decreto, comprensivo dell’allegato, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 
7 e 8 dell’Avviso pubblico. 
 
 

     Il Direttore Centrale 
dott.ssa Antonella Manca 
  (sottoscritto digitalmente) 
 

 
 
 
responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto 
responsabile dell’istruttoria: dott. Adriano Agnelli, tel. 040 3773448, mail: adriano.agnelli@regione.fvg.it 
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