
 

  

 

  

  

  
  
 
L. r. 16/2014 e d.p.reg. 33/2015.  Avvisi pubblici approvati con deliberazione 
della Giunta regionale 1962/2017. Approvazione modulistica per la presentazione  
della rendicontazione delle spese sostenute. 

Il Direttore del Servizio attività culturali 
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n.33 
(Regolamento in materia di incentivi annuali per progetti regionali aventi a 
oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 14, comma 1, 23, comma 5, 
24, comma 5, 26, comma 7, e 27, comma 5, della legge regionale 11 agosto 2014, 
n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)); 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 13 ottobre 2017, n. 1962, così come 
modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 20 ottobre 2017, n. 2033, 
con la quale sono stati approvati i sotto elencati Avvisi: 
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di 
spettacolo dal vivo; 
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli 
teatrali di prosa; 
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel 
settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa);  
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le 
manifestazioni musicali delle orchestre della regione; 
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di 
valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo; 
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici 
di carattere internazionale; 
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di 
divulgazione della cultura scientifica; 
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di 
divulgazione della cultura umanistica; 
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione 
della cultura umanistica; 
10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni 
espositive; 
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione 
della memoria storica; 
Visto, in particolare, l’articolo 15, comma 3, degli Avvisi, che prevede 
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l’approvazione con decreto del Direttore del Servizio della modulistica da 
utilizzare per la presentazione del rendiconto; 
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare i moduli allegati al 
presente decreto e di cui costituiscono parte integrante; 
 

decreta 
 

1 sono approvati, ai sensi dell’articolo 15, comma 3, degli Avvisi, gli 
allegati moduli per la presentazione del rendiconto delle spese sostenute; 

2 i moduli  vengono  pubblicati sul  sito web istituzionale della Regione.  
  

Il Direttore del Servizio 
dott. Gianfranco Spagnul 

(firmato digitalmente) 
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