Decreto n° 4909/CULT del 14/11/2017

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)”
Approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili finanziati e non finanziati, con
l’indicazione dell’incentivo assegnato.
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 delle sali teatrali diverse da quelle di cui al
comma 2 dell’articolo 10 della stessa legge;
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;
Vista la legge regionale 10 novembre 2017, n. 37 recante “Disposizioni urgenti in materia di
programmazione e contabilità”;
Visto che per le citate finalità, sul capitolo di spesa 6412 (Incentivi adeguamento tecnologico
Sale Teatrali - Ordinaria Manutenzione) dello stato di previsione della spesa di bilancio
pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, competenza anno 2017,
sono stati stanziati euro 233.550,00, sul capitolo di spesa 6402 (Incentivi adeguamento
tecnologico Sale Teatrali – Istituzioni Sociali Private) dello stato di previsione della spesa di
bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, competenza anno
2017, sono stati stanziati euro 26.580,00 e sul capitolo di spesa 6403 (Incentivi adeguamento
tecnologico Sale Teatrali – Amministrazioni locali) dello stato di previsione della spesa di

bilancio pluriennale per gli anni 2017-2019 e del bilancio per l’anno 2017, competenza anno
2017, sono stati stanziati euro 50.522,20 ;
Premesso
- che entro il termine del 16 ottobre 2017, ai sensi dell’articolo 16 del Regolamento, sono
state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente all’attuazione
degli interventi di cui trattasi, n. 16 domande con i rispettivi progetti;
- che 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;
- 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;
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;
Visti gli allegati documenti, che recano rispettivamente la graduatoria e ritenuto di
approvarla;
decreta
1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 4, del Regolamento sono approvati nel
testo allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, la graduatoria
relativa agli incentivi 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)”, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con
l’indicazione dell’importo del contributo regionale assegnato e di quelli non finanziabili per
carenza di risorse;
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 10, comma 5, del Regolamento, 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 10, comma
7, del Regolamento;
Il Direttore Centrale
dott.ssa Anna Del Bianco
(sottoscritto digitalmente)

