
   
 

   

 

 

 

 

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

 
 

 

LR 16/2014. DPREG 33/2015. DGR 1752/2020. DGR 465/2021. DGR 
1543/2021. Decreto n. 780/CULT di data 29/03/2020. Decreto n. 
2102 di data 12 agosto 2021. Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, 
festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo 
(musica, danza e prosa). 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 20 novembre 2020, n. 1752 così come modificata dalla 
deliberazione della Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1825, che ha approvato tra gli altri, l’Avviso 
pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, 
stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa) – Allegato 1; 
Visto il proprio decreto n. 780/CULT del giorno 29 marzo 2021 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, nonché per attribuzione di un punteggio inferiore 
ai 50 punti, a valere sull’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative 
progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo 
(musica, danza e prosa); 
Vista, altresì, la deliberazione di Giunta Regionale n. 1543 dell’ 8 ottobre 2021 di variazione del BFG, 
ed in particolare l’allegato sub 11 alla deliberazione medesima, in forza della quale, con riferimento alla 
programmazione del capitolo 6488, ulteriori risorse stanziate con decreto del Ragioniere generale del 
28 settembre 2021 pari a € 24.000,00=, sono destinate allo scorrimento della graduatoria di cui 
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all’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti 
eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa); 
Visto l’articolo 20, comma 4 dell’Avviso, il quale prevede: “4. 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. 780/CULT del giorno 29 marzo 2021, e 
considerato che, in base all’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili, a contributo e 
non ancora finanziati per carenza di risorse, risulta finanziabile il seguente progetto: 

Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
concesso € 

Amici Gioventu' Musicale-
Trieste ODV 

MosaicoCulturale - Festival 
Internazionale CultoMusica2021 52 24.000,00 

  
tutto ciò premesso 

Decreta 

1. E’ approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto 29 marzo 2021 n. 780/CULT e 
disposto il finanziamento del seguente progetto: 

Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
concesso € 

Amici Gioventu' Musicale-
Trieste ODV 

MosaicoCulturale - Festival 
Internazionale CultoMusica2021 52 24.000,00 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 4, 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) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gelsomini 
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Gemma Maccorini. 
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