
   
 

   

 

 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in 
materia di attività culturali). 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 - Avviso Pubblico per iniziative progettuali riguardanti 
manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica, 
approvato con deliberazione di Giunta regionale 20 novembre 
2020, n. 1752. Approvazione della graduatoria dei progetti 
finanziati, con l’indicazione dell’incentivo assegnato, e di quelli 
ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse. 
 
 

Il Direttore Centrale 
 
 

Premesso che, con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., è 
stato emanato il “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)”, di seguito “Regolamento” così come modificato dal decreto del 
Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232/Pres.; 
 
Premesso che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1752 del 20 novembre 2020, è stato 
approvato, tra gli altri, l’Avviso Pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di 
valorizzazione della cultura cinematografica; 
 
Premesso che entro il termine, come prorogato dalla deliberazione di Giunta regionale 
n. 1825 del 4 dicembre 2020, delle ore 16.00.00 dell’8 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 13, 
comma 2, dell’Allegato 4 alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1752 del 20 
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novembre 2020, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, 
competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, a valere sull’Avviso Pubblico per 
iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale, le 
seguenti n. 11 domande di incentivo, come specificato dall’avvio del procedimento pubblicato: 
 

SOGGETTO PROPONENTE  TITOLO PROGETTO MANIFESTAZIONE 
CINEMATOGRAFICA 

Anno Uno I mille occhi - XXa Edizione 
Associazione Casa Del Cinema Di Trieste Esterno/Giorno Passeggiate alla scoperta del 

Cinema in FVG 
Associazione Kinoatelje Festival monografico premio Darko Bratina. 

Omaggio ad una visione 
Asca - Ass.  Sezioni Montane Del Club 
Alpino Italiano 

Cortomontagna 2021 - premio 
Leggimontagna 

Videoamante Soc. Coop. Cinemambulante 
Caritas Diocesana XVRassegna "Gli occhi dell'Africa" 
Circolo Culturale Lumière CircuitoCinema: CortoCircuitoFVG 2021 
Culture Attive Visioni in Movimento. La Scuola di Cinema 

senza Sedie 
Gruppo Fotografico Gemonese Gemonaimmagina  
Associazione Monte Analogo Alpi Giulie Cinema 
Tutto Tognazzi Tuttotognazzi 

 
Premesso che il Servizio in sede istruttoria ha provveduto ad effettuare il controllo a 
campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, 
di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, come da 
verbale di estrazione a campione del 19 gennaio 2021 e da documentazione conservata agli 
atti; 
 
Premesso che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’articolo 15, comma 
1, dell’Avviso Pubblico, l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle domande di 
incentivo, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui 
all’articolo 4 dell’Avviso Pubblico, ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e 
dei requisiti oggettivi dei progetti; 
 
Richiamato il proprio decreto n. 340/CULT del 01 febbraio 2021 con il quale si è provveduto, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Regolamento, a nominare la Commissione prevista per la 
valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito 
“Commissione”; 
 
Dato atto che la Commissione, come da verbali conservati agli atti, redatti in conformità ai 
principi di assolvimento dell’onere motivazionale, correlato all’espressione di punteggi 
numerici, così come sanciti, ex multis, da Cons. Stato, Sez. V, 21 maggio 2018, Cons. Stato, 
Sez. III, 6 febbraio 2015, Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 2014, TAR Friuli Venezia Giulia, 7 
gennaio 2019, ha quindi proceduto alla valutazione dei progetti ritenuti ammissibili, sulla 



 

 
 

base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui alla tabella 1 dell’Allegato 3 
alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1752 del 20 novembre 2020; 
 
Considerato che sul capitolo di spesa 9349 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2021 – 2023 e del bilancio per l’anno 2021, approvato con legge 
regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021 – 2023), risultano 
attualmente stanziati euro 260.000,00; 
 
 Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato 4 alla citata deliberazione di 
Giunta Regionale n.1752 del 20 novembre 2020, per il perseguimento delle finalità dell’Avviso 
è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 125.000,00=; 
 
Visto l’articolo 5, comma 9, del Regolamento, ai sensi del quale: “acquisiti gli esiti della 
valutazione della commissione di valutazione, con decreto emanato dal Direttore centrale 
competente in materia di cultura entro novanta giorni dalla scadenza del termine di 
presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, […] sono 
approvati:  
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con 
l’indicazione dell’importo dell’incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti 
ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse;  
b) l’elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità”; 
 
Visto che, in forza della dotazione finanziaria di euro 125.000,00= stabilita dal citato articolo 3 
dell’Avviso pubblico, ed in base agli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, 
risulta che degli 11 progetti valutati: 
- n. 5 progetti sono finanziabili a intera copertura del contributo richiesto; 
- n. 6 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse; 
 
Visto l’allegato sub 1) al presente decreto che reca la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente di punteggio dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del 
contributo regionale assegnato, e l’allegato sub 2) al presente decreto che reca la graduatoria 
secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo, ma non 
finanziabili per carenza di risorse, 
 
Viste: 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 
2023”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 



 

 
 

- la legge 4 agosto 2017 n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e in particolare 
l’articolo 1, commi 125 – 129, in materia di adempimenti degli obblighi di trasparenza e di 
pubblicità; 
 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2020, n. 2026; 
 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, ed in particolare l’articolo 19 che 
disciplina la figura del Direttore centrale; 
 

Decreta 
  
1. Con riferimento al procedimento contributivo disciplinato dall’Avviso pubblico per Pubblico 
per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura 
cinematografica, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1752 del 20 novembre 
2020, come modificata dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1825 del 4 dicembre 2020, 
ed ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del “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)”, sono 
approvate nel testo allegato sub 1) al presente decreto la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente di punteggio dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del 
contributo regionale assegnato e nel testo allegato sub 2) al presente decreto la graduatoria 
secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo, ma non 
finanziabili per carenza di risorse; 
 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Regolamento e dall’articolo 19, 
comma 1, dell’Avviso Pubblico, il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione nella sezione dedicata alle attività culturali; 
 
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 ed all’articolo 19, comma 2, dell’Avviso Pubblico. 
 
Il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso. 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                  dott. Antonella Manca 

 
                                                                                  (SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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