
   
 

   

 

 

 

 

 

  
 
 
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali), articoli 19, commi 1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2. 
Decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15 
“Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a 
programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale, 
realizzati da soggetti gestori di mediateche, in attuazione degli articoli 
19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, articolo 9, 
comma 1 così come modificato dal Decreto del Presidente della 
Regione 31 ottobre 2017, n. 252. Adozione dell’elenco dei progetti o 
programmi d’iniziative e attività triennali di rilevanza regionale 
ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell’esatta entità 
del contributo assegnato. 

 

Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);  
Visti, in particolare: 
- l’articolo 19, comma 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione 
promuove la costituzione e lo sviluppo nel territorio di un sistema regionale di mediateche, 
operanti almeno a livello sovracomunale, quali organismi qualificati e tecnologicamente 
adeguati per la gestione di servizi per:  
a) l'accesso e la fruizione delle opere e dei documenti audiovisivi da parte delle istituzioni 
scolastiche, universitarie e di tutti i cittadini;  
b) la diffusione della cultura e del linguaggio cinematografico e audiovisivo; 
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c) la promozione della documentazione audiovisiva e multimediale del territorio;  
d) la conservazione, digitalizzazione e catalogazione del patrimonio audiovisivo, in 
collaborazione con l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e con 
la Cineteca del Friuli, anche al fine di garantire standard di gestione del patrimonio 
cinematografico e audiovisivo che tengano conto in particolare degli specifici regolamenti 
della Federazione Internazionale degli Archivi dei Film (FIAF)”;  
- l’articolo 19, comma 3, della medesima legge regionale, ai sensi del quale “L’Amministrazione 
regionale, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, sostiene, tramite finanziamento annuale, 
progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza regionale”; 
- l’articolo 23, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione 
concede incentivi a fronte di progetti o programmi di iniziative e attività triennali di rilevanza 
regionale, proposte da enti che svolgono attività nei settori del cinema e dell’audiovisivo e “In 
attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni 
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, 
sono 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 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. Con il medesimo regolamento 
sono altresì fissati i termini del procedimento”; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n. 15/Pres., con cui è stato 
emanato il “Regolamento in materia di finanziamento annuale a progetti o a programmi di 
iniziative e attivita’ triennali di rilevanza regionale, realizzati da soggetti gestori di mediateche, 
in attuazione degli articoli 19, commi 2 e 3, e 23, commi 3 e 4, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito “Regolamento” così 
come modificato dal Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, n. 252; 
Premesso che entro il termine del 30 novembre 2017 sono state presentate al Servizio 
attività culturali, competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 
11, comma 1, del Regolamento, e dell’articolo 17 del Decreto del Presidente della Regione 31 
ottobre 2017, n. 252, n. 4 domande con rispettivi progetti, di cui, in attuazione di quanto 
previsto dall’art. 7, comma 1, del Regolamento, il Servizio attività culturali della Direzione 
centrale cultura, sport e solidarietà ha accertato con apposita istruttoria l’ammissibilità, la 
completezza e la regolarità formale, con particolare riferimento al possesso in capo ai 
richiedenti dei requisiti di cui all’articolo 4 del Regolamento ed alla sussistenza dei requisiti 
soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti:  

 Soggetto beneficiario Mediateca 

1 
“Associazione Palazzo del Cinema 
– Hisa Filma” di Gorizia  

Mediateca “Ugo Casiraghi” di Gorizia 

2 
“Associazione culturale 
Cinemazero” di Pordenone Mediateca “Cinemazero” di Pordenone 

3 
“Associazione La Cappella 
Underground” di Trieste 

Mediateca “La Cappella Underground” di 
Trieste 



 

 
 

4 
“Associazione Centro per le Arti 
Visive” di Udine Mediateca “Mario Quargnolo” di Udine 

 
Richiamato il proprio decreto n. 6009/CULT del 14 dicembre 2017 con il quale si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del Regolamento, a nominare la Commissione 
prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria 
preliminare, di seguito “Commissione”; 
Dato atto che la Commissione, come da verbali conservati agli atti, ha quindi proceduto alla 
valutazione comparativa dei progetti ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed 
i punteggi fissati dall’articolo 8 del Regolamento, ed indicati negli Allegati A, B e C del 
Regolamento stesso; 
Considerato che sul capitolo di spesa 6511 dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione 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), sono stati stanziati euro 270.000,00=; 
Vista la seguente tabella recante, come previsto dal combinato disposto degli articoli 9, 
comma 1, e 13, del Regolamento, l’elenco dei progetti o programmi d’iniziative e attività 
triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, con la determinazione dell’esatta 
entità del contributo assegnato: 

 
 

Soggetto beneficiario Mediateca Contributo assegnato 

1 
“Associazione Palazzo 
del Cinema – Hisa Filma” 
di Gorizia  

Mediateca “Ugo Casiraghi” di 
Gorizia 

 
€ 61.485,05 

 

2 
“Associazione culturale 
Cinemazero” di 
Pordenone 

Mediateca “Cinemazero” di 
Pordenone 

€ 77.627,73 
 

3 
“Associazione La 
Cappella Underground” 
di Trieste 

Mediateca “La Cappella 
Underground” di Trieste 

€ 67.750,49 
 

4 
“Associazione Centro per 
le Arti Visive” di Udine 

Mediateca “Mario Quargnolo” 
di Udine 

€ 63.136,73 
 

 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, nel caso in cui uno o più dei 
soggetti beneficiari rinuncino all’incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell’esatta 
entità dell’incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l’importo non 
accettato sulla base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 4, e comunicando l’esito di tale 
nuovo calcolo ai soggetti beneficiari; 

 
Decreta 

 
1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 9, comma 1, e 13, del Regolamento, è 

adottata la seguente tabella recante l’elenco dei progetti o programmi d’iniziative e 
attività triennali di rilevanza regionale ammissibili a finanziamento, realizzati da 



 

 
 

soggetti gestori di mediateche, con la determinazione dell’esatta entità del contributo 
assegnato a ciascuno: 
 

 Soggetto beneficiario Mediateca Contributo assegnato 

1 
“Associazione Palazzo 
del Cinema – Hisa Filma” 
di Gorizia  

Mediateca “Ugo Casiraghi” di 
Gorizia 

 
€ 61.485,05 

 

2 
“Associazione culturale 
Cinemazero” di 
Pordenone 

Mediateca “Cinemazero” di 
Pordenone 

€ 77.627,73 
 

3 
“Associazione La 
Cappella Underground” 
di Trieste 

Mediateca “La Cappella 
Underground” di Trieste 

€ 67.750,49 
 

4 
“Associazione Centro per 
le Arti Visive” di Udine 

Mediateca “Mario Quargnolo” 
di Udine 

€ 63.136,73 
 

 
2.  Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del Regolamento, il presente decreto è pubblicato sul sito 
web istituzionale della Regione. 
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del Regolamento, nel caso in cui uno o più dei soggetti 
beneficiari rinuncino all’incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell’esatta entità 
dell’incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l’importo non accettato sulla 
base dei criteri di cui all’articolo 8, comma 4, e comunicando l’esito di tale nuovo calcolo ai 
soggetti beneficiari. 
4. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 del 
Regolamento. 
 

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa  Anna Del Bianco 

 
                    (FIRMATO DIGITALMENTE) 
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