
   
 

   

 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
Legge regionale 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015. Avviso pubblico per 
iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 1976/2018. Scorrimento della graduatoria dei progetti 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), 
ed in particolare l’articolo 24, comma 6; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 033/Pres., con cui 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 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 manifestazioni espositive, di 
seguito denominato Avviso, con dotazione finanziaria pari ad euro 200.000,00; 
Visto il proprio decreto n. 654/CULT dell’8 marzo 2019, con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse 
e di quelli inammissibili, di cui all’Avviso; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 410, ai sensi della quale sono 
rimodulate e integrate le risorse finanziarie disponibili sugli Avvisi e nello specifico, in relazione 
all’Avviso, sono destinati complessivi euro 412.800,00; 
Visto in particolare, l’articolo 17, comma 4, dell’Avviso, il quale prevede: “Qualora si rendano 
disponibili ulteriori risorse, 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”; 
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 654/CULT/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:  
 
 

Decreto n° 715/CULT del 19/03/2019



 

 
 

Posizione 
graduatoria 

Denominazione 
beneficiario 

Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
concesso 

9 Comune di Cividale del Friuli Le antiche marionette triestine 
e il teatro di figura del 
Novecento 

71 € 25.000,00 

10 ACQUAMARINA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FOTOGRAFIA ZERO PIXEL - 6 
- EUREKA Omaggio al Genio e 
a Leonardo 

69 € 23.400,00 

11 Gruppo Immagine "L'Albero esplorato tra arte e 
scienza. Da Leonardo da Vinci 
a Bruno Munari" 

68 € 25.000,00 

12 dotART associazione 
culturale 

"TRIESTE PHOTO DAYS 2019 - 
Festival Internazionale della 
Fotografia Urbana - 6a ed." 

68 € 24.500,00 

13 ASSOCIAZIONE 
PROPORDENONE ONLUS 

FEMMES 1900 65 € 25.000,00 

14 COMUNE DI PORDENONE IL PORDENONE EXPERIENCE 65 € 25.000,00 
15 CASA C.A.V.E. | 

CONTEMPORARY ART 
VISOGLIANOVIÅ½OVLJE 
EUROPE 

"L'ENERGIA DEI LUOGHI 2019 
-' 5Â EDIZIONE | NUOVE 
PROSPETTIVE -' DAL 
CENACOLO ALL'ARTE 
IMMERSIVA" 

64 € 25.000,00 

16 Comune di Spilimbergo Art&Mosaico. Il Mosaico fra le 
arti. Anno 2019 

64 € 25.000,00 

17 Fondazione Achille 
Castiglioni 

MOSTRA "IL DESIGN DEI 
CASTIGLIONI" 

63 € 25.000,00 

 
decreta 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale 15 marzo 2019, n. 410, 
che ha rimodulato e integrato le risorse finanziarie disponibili sull’Avviso destinando 
complessivi euro 412.800,00,  si  dispone lo scorrimento della graduatoria approvata con 
proprio decreto n. 654/CULT dell’8 marzo 2019, e il finanziamento dei seguenti progetti: 

 
Posizione 

graduatoria 
Denominazione 

beneficiario 
Titolo del progetto Punteggio 

totale 
Contributo 
concesso 

9 Comune di Cividale del Friuli Le antiche marionette triestine 
e il teatro di figura del 
Novecento 

71 € 25.000,00 

10 ACQUAMARINA 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

FOTOGRAFIA ZERO PIXEL - 6 
- EUREKA Omaggio al Genio e 
a Leonardo 

69 € 23.400,00 

11 Gruppo Immagine "L'Albero esplorato tra arte e 
scienza. Da Leonardo da Vinci 
a Bruno Munari" 

68 € 25.000,00 

12 dotART associazione 
culturale 

"TRIESTE PHOTO DAYS 2019 - 
Festival Internazionale della 
Fotografia Urbana - 6a ed." 

68 € 24.500,00 

13 ASSOCIAZIONE 
PROPORDENONE ONLUS 

FEMMES 1900 65 € 25.000,00 



 

 
 

14 COMUNE DI PORDENONE IL PORDENONE EXPERIENCE 65 € 25.000,00 
15 CASA C.A.V.E. | 

CONTEMPORARY ART 
VISOGLIANOVIÅ½OVLJE 
EUROPE 

"L'ENERGIA DEI LUOGHI 2019 
-' 5Â EDIZIONE | NUOVE 
PROSPETTIVE -' DAL 
CENACOLO ALL'ARTE 
IMMERSIVA" 

64 € 25.000,00 

16 Comune di Spilimbergo Art&Mosaico. Il Mosaico fra le 
arti. Anno 2019 

64 € 25.000,00 

17 Fondazione Achille 
Castiglioni 

MOSTRA "IL DESIGN DEI 
CASTIGLIONI" 

63 € 25.000,00 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17, comma 4, dell’Avviso, il presente decreto viene 

pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
3. Il Servizio provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed 

erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 10 e 11 del 
Regolamento, e all’articolo 17 dell’Avviso pubblico. 

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