
   
 

   

 

  

 

 

 P.O. “Interventi regionali in materia di spettacolo 
dal vivo e manifestazioni cinematografiche”. 

 
 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). 
Decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres. (Regolamento in materia 
di incentivi annuali per progetti regionali aventi ad 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) e s.m.i. 
Avviso Pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello 
spettacolo dal vivo, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1976 di data 26 
ottobre 2018. Scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare 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);  
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di 
incentivi annuali per progetti regionali aventi ad 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) e s.m.i., di seguito denominato 
Regolamento;  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 26 ottobre 2018, n. 1976, che ha approvato tra gli altri, 
l’Avviso Pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo 
dal vivo, con dotazione finanziaria pari a euro 300.000,00=, di seguito denominato “Avviso”;  
Visto il proprio decreto n. 659/CULT del giorno 8 marzo 2019 con cui è stata approvata la graduatoria 
dei progetti ammissibili finanziati, con l’indicazione dell’incentivo assegnato, e di quelli ammissibili ma 
non finanziati per carenza di risorse, a valere sull’Avviso; 
Visto l’articolo 3, comma 3, dell’Avviso il quale dispone che la dotazione finanziaria dell’Avviso può 
essere rimodulata nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili o integrata al fine di aumentare 
l’efficacia dell’azione amministrativa prevista dall’Avviso;  
Visto l’articolo 48 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 9 (Disposizioni multisettoriali per esigenze 
urgenti del territorio regionale) il quale dispone: “Per le finalità di cui all’articolo 9, comma 2, lettera d) 
della legge regionale 16/2014 è autorizzata la spesa di 1.510.000,00 euro per l’anno 2019 a valere sulla 
Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali)-Programma n. 2 (Attività culturali e 
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interventi diversi nel settore culturale) – Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del 
bilacio per gli anni 2019-2021.”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2019 , n. 1211 la quale, ai sensi dell’articolo 3 
dell’Avviso, dispone che le risorse complessive per l’Avviso Stagioni e rassegne sono rimodulate e 
integrate nel seguente modo: euro 387.650,00= 
Visto in particolare l’articolo 17 comma 4, dell’Avviso, il quale prevede: “Qualora si rendano disponibili 
ulteriori risorse finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e 
pubblicato sul sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da 
finanziare, con l’indicazione del contributo regionale assegnato. L’incentivo è concesso entro novanta 
giorni dalla pubblicazione dello scorrimento della graduatoria”; 
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 659/CULT del giorno 8 marzo 2019, e 
considerato che, in base all’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo e non 
ancora finanziati per carenza di risorse, risultano finanziabili i seguenti progetti:  

Posizione 
in 

graduatoria 
Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 

totale 
Contributo 
concesso 

11 Associazione Culturale 
Ottagono L'ARTE DI OSSERVARE 49 € 30.000,00 

12 COMUNE DI PRECENICCO TEATRO PER PIACERE E 
RASSEGNA MUSICALE 48 € 29.300,00 

13 Associazione Culturale 
Speakeasy 

Rassegna Speakeasy Off 
- 2019/2020 46 € 30.000,00 

tutto ciò premesso 

Decreta 

1. E’ approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto 8 marzo 2019 n. 659/CULT e 
disposto il finanziamento dei seguenti progetti:  

Posizione 
in 

graduatoria 
Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 

totale 
Contributo 

concesso 

11 Associazione Culturale 
Ottagono L'ARTE DI OSSERVARE 49 € 30.000,00 

12 COMUNE DI PRECENICCO TEATRO PER PIACERE E 
RASSEGNA MUSICALE 48 € 29.300,00 

13 Associazione Culturale 
Speakeasy 

Rassegna Speakeasy Off 
- 2019/2020 46 € 30.000,00 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, comma 3, dell’Avviso, il presente decreto, è 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 11 del 
Regolamento.  

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Antonella Manca 

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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