
   
 

   

 

 

 

  
Servizio Attività Culturali 
 

  
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). 
Decreto del Presidente della Regione 16 agosto 2017, n. 191/Pres. “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)”  
Ulteriore scorrimento delle graduatorie degli interventi finanziati, con l’indicazione 
dell’incentivo assegnato e prenotazione della relativa spesa. 
 

Il Direttore Centrale 
 
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 
e in particolare l’articolo 17 che sottolinea il ruolo della Regione nel processo di manutenzione 
ordinaria, miglioramento funzionale, messa in sicurezza, adeguamento tecnologico della 
dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sali teatrali della regione;  
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, così come modificato con decreto del Presidente della Regione 7 marzo 
2018, n. 051/Pres.; 
Vista in particolare la modifica apportata all’articolo 5 del Regolamento, che introduce tre 
diverse fasce di contributo in rapporto alla capienza della singola sala teatrale e determina 
l’ammontare massimo per ciascuna di esse; 
Premesso 
- che entro il termine del 30 giugno 2020,  termine prorogato ai sensi dell’articolo 1 della legge 
regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza 
epidemiologica da COVID-19) e dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 
(Misure urgenti in materia di cultura e sport), sono state presentate al Servizio attività 
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culturali, di seguito Servizio, competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 1, del Regolamento, n. 45 domande con i rispettivi progetti, di cui 25 per 
la fascia con capienza fino a 300 posti, 17 per la fascia con capienza da 301 a 800 posti, 3 per 
la fascia con capienza superiore agli 800 posti; 
- che in data 2 luglio 2020, con idonea pubblicazione nel sito ufficiale della Regione, il 
Direttore del Servizio attività culturali ha dato notizia dell’avvio del procedimento valutativo 
per l’assegnazione dei contributi previsti dall’Avviso pubblico, così come rettificata con nota 
de. 07.07.2020;  
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria preliminare e previa richiesta di 
integrazione di alcune istanze, ai sensi dell’articolo 10, comma 2, del Regolamento, 
l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande pervenute; 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dal Servizio ai sensi dell’articolo 10, comma 3 e 
dell’articolo 11 del Regolamento che non ha comportato l’inammissibilità di alcuna delle 
istanze presentate; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento, a conclusione 
dell’istruttoria con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e 
pubblicato sul sito della Regione, viene approvata la graduatoria, secondo l’ordine 
decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del 
contributo regionale assegnato e di quelli non finanziati per carenza di risorse; 
Visto altresì l’articolo 6, comma 16, della legge regionale 6 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), ai sensi del quale, allo scopo di sostenere e favorire il rilancio del settore teatrale 
regionale fortemente danneggiato dall’emergenza epidemiologica in atto, le graduatorie 
relative all’annualità 2020 degli incentivi previsti dal Regolamento in esame, vengono 
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 697.811,35 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;  
Considerata non più necessaria, dopo l’approvazione del comma 16 dell’articolo 6 della legge 
regionale 15/2020, l’adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall’articolo 
10 bis del Regolamento; 
Visto il proprio decreto n. 2612/CULT dd. 31.08.2020, con cui, ai sensi dell’articolo 10, comma 
4, del Regolamento sono state approvate la graduatoria degli interventi ammissibili finanziati 
e non finanziati per carenza di risorse, per ciascuna delle tre fasce di capienza previste 
dall’articolo 5 del Regolamento, nonché l’evidenza degli interventi eventualmente finanziabili 
con le economie riscontrate nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2000-2006 e 
20007-2013; 
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 268.316,95; 
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);  
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1688 del 13 novembre 2020 che ha riservato per 
lo scorrimento delle graduatorie dell’annualità 2020, in applicazione del comma 2 dell’articolo 
10 bis del Regolamento, per i progetti solo 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; 
Preso atto che l’appena citata deliberazione giuntale disponeva 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; 
Ravvisata la disponibilità di risorse aggiuntive anche in conto capitale da assegnare alla linea 
contributiva in esame derivanti da economie riscontrate su altri canali di finanziamento, pari a 
euro 22.419,94; 
Considerato che tale disponibilità farà capo, rispettivamente, per euro 12.005,00 al capitolo 
di spesa 6402 e per euro 10.414,94 al capitolo di spesa 6403 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);  
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1753 del 20 novembre 2020 che ha riservato 
l’importo in esame pari a euro 22.419,94 ai progetti con spese in conto capitale riguardanti le 
sale teatrali con capienza sino a 300 posti; 
Ritenuto di approvare lo scorrimento della graduatoria approvata con propri decreti n. 
2612/CULT dd. 31.08.2020 e n. 3240/CULT del 16.11.2020, secondo le indicazioni delle 
deliberazioni giuntale n. 1688 del 13.11.2020 e n. 1753 del 20.11.2020; 
Ritenuto anche, in considerazione della natura dei beneficiari, di prenotare 
- euro 149.621,19 a carico del capitolo 6412 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali 
– amm.ni locali), per i contributi riconosciuti in parte corrente riconosciuti agli enti locali; 
- euro 34.219,00 a carico del capitolo 6466 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
istituzioni sociali private), per gli incentivi in parte corrente assegnati alle Associazioni; 
- euro 84.476,76 carico del capitolo 10035 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
altre imprese), per gli incentivi in spesa corrente assegnati alle società cooperative; 
- euro 12.005,00, a carico del capitolo 6402 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
istituzioni sociali private), per gli incentivi in conto capitale assegnati alle Associazioni; 
- euro 8.784,00 carico del capitolo 6403 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
amm.ni locali), per gli incentivi in conto capitale assegnati agli enti locali;  
 

decreta 
 
1. Ai sensi di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta regionale 13 novembre 2020 n. 
1688 e 20 novembre 2020, n. 1753 di disporre lo scorrimento delle graduatorie delle fasce di 
capienza fino a 300 posti e da 301 a 800 posti, approvate con decreto n. 2612/CULT del 
31.08.2020 e n. 3240/CULT del 16.11.2020 e il finanziamento dei seguenti interventi con le 
risorse reperite: 
Graduatoria interventi ammissibili finanziati – Capienza fino a 300 posti 

N. Sala teatrale Benefciario 

Punt
eggio 
total

e 

Incentivo 
richiesto 

Incentivo 
concesso 

7 Auditorium Comunale 
di Precenicco 

Comune di Precenicco 70 € 28.499,98 € 28.499,98 

8 Oratorio San Giacomo Parrocchia di Ognissanti di 61 € 16.224,00 € 16.224,00 



 

 
 

Candido di Sutrio Sutrio 
9 Sala Teatrale 

Parrocchiale 
Parrocchia San Giorgio 
Martire di Lucinico 

60 € 30.000,00 €  30.000,00 

10 Sala Civica Bergamas – 
Gradisca d’Isonzo 

Artisti Associati 60 € 29.976,76 € 29.976,76 

11 Teatro Comunale “L. 
Garzoni” 

Comune di Tricesimo 60 € 29.999,80 € 29.999,80 

12 Sala Teatrale Comunale 
di Majano 

Comune di Majano 58 € 18.840,00 € 18.840,00 

13 Sala Polifunzionale 
L’Alpina 

Comune di Comeglians 58 € 30.000,00 € 30.000,00 

14 Sala Teatrale Centro 
Sociale Comunale  

Comune di Enemonzo 58 € 30.000,00 € 30.000,00 

15 Auditorium Impero Comune di Martignacco 57 € 22.000,00 €  21.065,41 
    TOTALE € 234.605,95 
 
Graduatoria Interventi ammissibili finanziati – Capienza da 301 a 800 posti 
 

N. Sala teatrale Benefciario Punteggio 
totale 

Incentivo 
richiesto 

Incentivo 
Concesso 

14 Teatro La Contrada La Contrada - Teatro 
Stabile di Trieste  - 
Impresa Sociale 

65 € 54.500,00 € 54.500,00 

2. di prenotare, in considerazione della natura dei beneficiari:  
- euro 149.621,19 a carico del capitolo 6412 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali 
– amm.ni locali), per i contributi riconosciuti in parte corrente riconosciuti agli enti locali; 
- euro 34.219,00 a carico del capitolo 6466 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
istituzioni sociali private), per gli incentivi in parte corrente assegnati alle Associazioni; 
- euro 84.476,76 carico del capitolo 10035 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
altre imprese), per gli incentivi in spesa corrente assegnati alle società cooperative; 
- euro 12.005,00, a carico del capitolo 6402 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
istituzioni sociali private), per gli incentivi in conto capitale assegnati alle Associazioni; 
- euro 8.784,00 carico del capitolo 6403 (Incentivi adeguamento tecnologico sale teatrali – 
amm.ni locali), per gli incentivi in conto capitale assegnati agli enti locali;  
3. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del Regolamento, il presente decreto 
sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
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, comma 
7, del Regolamento. 

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

 
 
 
 
responsabile del procedimento: dott. Fabr izio S padotto 



 

 
 

responsabile dell’istruttor ia: dott. Adr iano Agnelli, tel. 040 3773448, mail: adr iano.agnelli@regione.fvg.it 
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