
����������	���
�������������	���	���	���������������������������	�����������

��������

���������� !�"��# ����$ �%�! �� !!��� �&���� !�

� ���	�
��������

������� 	
������

�������������	����������������	
�����

��������
���������	�����������	������

����������������������	������	��� �

��������������������������	������

�����������������������	�������

������������������������	��  ���� ��

��������������������!����	" ����

�����������������������	" �" ���

����������������
����	��" �����"

�������������������#���	 �� � ��

�����������������������	 ����

� �������� �� � '� ���(��' ) ��! 

�

�)��(* �(+  )����!!,�'' ���-�!���(&)���� '(�)�! �.���(�#&���� �� !(% �����/&�)���� '& 0



  

   

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività 
culturali); 
Visti, in particolare l’articolo 17 della legge regionale 16/2014, che: 
- al comma 1 prevede che la Regione favorisce gli interventi di manutenzione ordinaria, di 
miglioramento funzionale, di messa in sicurezza, nonché l’adeguamento tecnologico della 
dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale teatrali, diverse da quelle di cui 
al comma 2 dell’articolo 10, e riconosce lo sviluppo delle tecnologie quale fattore 
indispensabile per la produzione e la rappresentazione delle opere teatrali; 
- al comma 2 dispone che l’Amministrazione regionale sostiene gli interventi di cui al comma 
1 tramite incentivi fino all’ammontare massimo del 100% della spesa ammissibile, previa 
procedura valutativa delle domande.  Gli incentivi sono concessi e liquidati in un’unica 
soluzione anticipata;  
- al comma 3 prevede che “Con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, sono stabiliti le tipologie, e i requisiti dei beneficiari, le modalità di 
presentazione della domanda,  i criteri e le priorità di selezione funzionali all’elaborazione 
della graduatoria degli interventi, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i 
limiti massini e minimi degli stessi,  le modalità di selezione degli interventi da ammettere 
all’incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell’incentivo, le modalità di 
comunicazione  e i termini del procedimento”;  
Visto il decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191/Pres., con cui è stato 
emanato il “Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli 
interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza 
nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche 
di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 17 
della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”,  
di seguito Regolamento;  
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 marzo 2018, n. 051/Pres., con cui è stato 
emanato il “Regolamento di modifica del Regolamento recante criteri e modalità di 
concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento 
funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione 
strutturale e delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione 
Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 
(Norme regionali in materia di attività culturali)”;  
Vista la modifica apportata all’ articolo 5 che introduce tre diverse fasce di contributo in 
rapporto alla capienza della singola sala teatrale e ne determina l’ammontare;  
Visto l’articolo 10 bis, introdotto dal Regolamento di modifica che dispone che “Con 
deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da 
riservare agli interventi da realizzarsi presso le sale teatrali con capienza complessiva inferiore 
ai 300 posti, previste dall’articolo 5, comma 5, presso le sale teatrali con capienza 
complessiva compresa tra i 300 e gli 800 posti, previste dall’articolo 5, comma 5 bis, e presso 
le sale teatrali con capienza complessiva superiore agli 800 posti, previste dall’articolo 5, 
comma 5 ter”. 
Visto altresì l’articolo 6, comma 16, della legge regionale 06 agosto 2020, n. 15 
“Assestamento  del bilancio per gli anni 2020-2022 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26”, che ha espressamente previsto che le graduatorie 
relative all’annualità 2020 degli incentivi previsti dal Regolamento in esame, vengano 
finanziate sino a concorrenza dell’importo complessivo di euro 1.450.971,35, di cui euro 
179.120,00 destinati alle sale teatrali con capienza sino a 300 posti, euro 702.351,35 
destinati a quelle con capienza da 301 a 800 posti ed euro 569.500,00 per le sale teatrali con 
capienza superiore agli 800 posti;  
Visto il decreto del Direttore centrale Cultura e Sport n. 2612/CULT del 31 agosto 2020 che 
ha provveduto ad approvare la graduatoria delle istanze presentate a valere su ciascuna 



 

 

fascia di capienza, provvedendo pertanto a finanziare gli interventi secondo gli importi 
previsti dall’appena ciato comma 16 dell’articolo 6 della L.R. 15/2020; 
Ravvisata la disponibilità di ulteriori risorse di parte corrente da assegnare alla linea 
contributiva in esame derivanti da economie riscontrate su altri canali di finanziamento, pari 
a euro 222.714,95; 
Considerato che tale disponibilità farà capo al capitolo di spesa 6412 e relativi cloni dello 
stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e del bilancio 
per l’anno 2020, approvato con legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 2020);  
Ritenuto, in applicazione dell’articolo 10 bis, comma 2, del Regolamento, di riservare per lo 
scorrimento delle domande di contributo di parte corrente della graduatoria relativa 
all’annualità 2020, l’importo di euro 168.214,95 per le sale teatrali con capienza sino a 300 
posti, e l’importo di euro 54.500,00 per le sale teatrali con capienza da 301 a 800 posti;  
Ritenuto, altresì, di riservare fin d’ora eventuali ulteriori risorse di parte corrente che si 
dovessero rendere disponibili, per lo scorrimento delle domande di contributo di parte 
corrente della graduatoria relativa all’annualità 2020 delle sale teatrali con capienza sino a 
300 posti; 
Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport,  
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di riservare, per lo scorrimento della graduatoria approvata con decreto del Direttore 
centrale Cultura e Sport n. 2612/CULT del 31 agosto 2020, sul capitolo di spesa 
6412 e relativi cloni dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per 
gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, in applicazione del comma 2 
dell’articolo 10 bis del Regolamento recante criteri e modalità di concessione di 
incentivi per gli interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di 
messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e 
delle attrezzature tecniche di sale teatrali ubicate nel territorio della Regione Friuli 
Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 
(Norme regionali in materia di attività culturali), emanato con decreto del Presidente 
della Regione 16 agosto 2017, n. 191/Pres, così come modificato con decreto del 
Presidente della Regione 7 marzo 2018, n. 51/Pres., l’importo di euro 168.214,95 per 
le sale teatrali con capienza sino a 300 posti, e l’importo di euro 54.500,00 per le sale 
teatrali con capienza da 301 a 800 posti; 

2. di riservare fin d’ora eventuali ulteriori risorse di parte corrente che si dovessero 
rendere disponibili,  per lo scorrimento delle domande di contributo di parte corrente 
della graduatoria relativa all’annualità 2020 delle sale teatrali con capienza sino a 
300 posti. 
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