
   
 

   

 
 

 

 

  
 
Legge regionale 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015. Avviso pubblico per 
iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive, approvato con deliberazione di 
Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, così come modificata dalla deliberazione della 
giunta regionale 22 novembre 2019, n. 1998. 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);  
 
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 di Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, così come modificata 
dalla deliberazione della giunta regionale 22 novembre 2019, n. 1998, con la quale è stato 
approvato, tra gli altri, l’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni 
espositive, di seguito denominato Avviso; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Avviso per il perseguimento delle 
finalità dell’Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria pari ad euro 225.005,00=; 
 
Preso atto che sul capitolo di spesa 6536 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, competenza anno 2020, 
risultano stanziate le risorse destinate per gli interventi, tra gli altri, di cui all’Avviso; 
 
Visto il proprio decreto n. 702/CULT del 25 febbraio 2020, con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti ammissibili a incentivo con l’indicazione della percentuale e del 
contributo regionale assegnati, dei progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per 
carenza di risorse, nonché dei progetti ai quali il contributo non è concedibile in quanto il 
punteggio complessivo attribuito è inferiore a 50 punti, di cui all’Avviso pubblico per iniziative 
progettuali riguardanti manifestazioni espositive, per una spesa complessiva pari a € 
224.000,00; 

Decreto n° 847/CULT del 16/03/2020



 

 
 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2020, n. 385,  ai sensi della quale sono 
rimodulate e integrate le risorse finanziarie disponibili sugli Avvisi e nello specifico, in relazione 
all’Avviso in oggetto sono destinati complessivi euro 509.385,00 sul capitolo 6536; 
 
Visto in particolare, l’articolo 20, 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”; 
 
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 702/CULT/2020, 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: 
 

Posiz. 
graduatoria

Soggetto proponente Titolo
Punteggio 

totale 
Contributo 

richiesto

Percentuale 
concedibile 

(art. 18 
dell'Avviso)

Contributo 
concesso

10
Associazione di 
Promozione Sociale EAST 
VILLAGE

RAVE East Village Artist 
Residency

81 € 24.900,00 100% € 24.900,00

11
Melarancia Un Posto per 
Giocare Scs Onlus

Rassegna FIABALIBERATUTTI! 
Dei Mostri e di altre Paure

80 € 16.000,00 100% € 16.000,00

12
Associazione Culturale Play 
Art 

CADUTA E RINASCITA 75 € 25.000,00 100% € 25.000,00

13
Associazione Culturale 
ETRAR.T.E

CO.SO! Artisti per il sociale - 2 
edizione

73 € 25.000,00 90% € 22.500,00

14

Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del 
Friuli (Polo museale del 
Friuli Venezia Giulia)

Il palazzo patriarcale di Cividale 
del Friuli. Storia di un 
complesso di potere 
dall'altomedioevo alla 
Serenissima

71 € 25.000,00 90% € 22.500,00

15 Associazione BioArt visual BioPhotoFestival 2020 70 € 25.000,00 90% € 22.500,00

16 Circolo ARCI Cervignano

Rassegna di arte 
contemporanea 2020 / 
LIMINALITÀ - betwixt and 
between

68 € 25.000,00 90% € 22.500,00

17

CASA C.A.V.E. | 
Contemporary Art 
VISOGLIANOVIŽOVLJE 
EUROPE

Rassegna L'ENERGIA DEI 
LUOGHI -' 6° Edizione - Festival 
del Vento e della Pietra

67 € 25.000,00 90% € 22.500,00

18
Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona ITIS

ArCA - Arte Contemporanea per 
una Comunita' Attiva

64 € 24.550,00 90% € 22.095,00

19 Associazione Culturale 
Anthropoi XXI

Racconti di Plastica 64 € 25.000,00 90% € 22.500,00

20
Associazione Culturale 
Transmedia Arti Visive

Arte Open 2020 - Itinerari 
Possibili

63 € 22.100,00 90% € 19.890,00

21
Associazione Culturale 
GrabGroup Upgrading 
Cultures

"Evoluzione dell'arte in Friuli 
dalla fine del Patriarcato di 
Aquileia, 1420 -' Giovanni 
Antonio Pilacorte Scultura tra 
‘400 e ‘500" 

60 € 25.000,00 90% € 22.500,00

22 Comune di Pordenone
Mostra "MICHELANGELO 
GRIGOLETTI"

59 € 25.000,00 80% € 20.000,00

 

 
 
 



 

 
 

decreta 
 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2020, n. 
385, che ha rimodulato e integrato le risorse finanziarie disponibili sull’Avviso destinando 
complessivi euro 509.385,00 sul capitolo 6536,  si  dispone lo scorrimento della 
graduatoria approvata con proprio decreto n. 702/CULT del 25 febbraio 2020, e il 
finanziamento dei seguenti progetti:  

Posiz. 
graduatoria

Soggetto proponente Titolo
Punteggio 

totale 
Contributo 

richiesto

Percentuale 
concedibile 

(art. 18 
dell'Avviso)

Contributo 
concesso

10
Associazione di 
Promozione Sociale EAST 
VILLAGE

RAVE East Village Artist 
Residency

81 € 24.900,00 100% € 24.900,00

11
Melarancia Un Posto per 
Giocare Scs Onlus

Rassegna FIABALIBERATUTTI! 
Dei Mostri e di altre Paure

80 € 16.000,00 100% € 16.000,00

12
Associazione Culturale Play 
Art 

CADUTA E RINASCITA 75 € 25.000,00 100% € 25.000,00

13
Associazione Culturale 
ETRAR.T.E

CO.SO! Artisti per il sociale - 2 
edizione

73 € 25.000,00 90% € 22.500,00

14

Museo Archeologico 
Nazionale di Cividale del 
Friuli (Polo museale del 
Friuli Venezia Giulia)

Il palazzo patriarcale di Cividale 
del Friuli. Storia di un 
complesso di potere 
dall'altomedioevo alla 
Serenissima

71 € 25.000,00 90% € 22.500,00

15 Associazione BioArt visual BioPhotoFestival 2020 70 € 25.000,00 90% € 22.500,00

16 Circolo ARCI Cervignano

Rassegna di arte 
contemporanea 2020 / 
LIMINALITÀ - betwixt and 
between

68 € 25.000,00 90% € 22.500,00

17

CASA C.A.V.E. | 
Contemporary Art 
VISOGLIANOVIŽOVLJE 
EUROPE

Rassegna L'ENERGIA DEI 
LUOGHI -' 6° Edizione - Festival 
del Vento e della Pietra

67 € 25.000,00 90% € 22.500,00

18
Azienda Pubblica di Servizi 
alla Persona ITIS

ArCA - Arte Contemporanea per 
una Comunita' Attiva

64 € 24.550,00 90% € 22.095,00

19 Associazione Culturale 
Anthropoi XXI

Racconti di Plastica 64 € 25.000,00 90% € 22.500,00

20
Associazione Culturale 
Transmedia Arti Visive

Arte Open 2020 - Itinerari 
Possibili

63 € 22.100,00 90% € 19.890,00

21
Associazione Culturale 
GrabGroup Upgrading 
Cultures

"Evoluzione dell'arte in Friuli 
dalla fine del Patriarcato di 
Aquileia, 1420 -' Giovanni 
Antonio Pilacorte Scultura tra 
‘400 e ‘500" 

60 € 25.000,00 90% € 22.500,00

22 Comune di Pordenone
Mostra "MICHELANGELO 
GRIGOLETTI"

59 € 25.000,00 80% € 20.000,00

 

 
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, comprensivo degli allegati, 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 20 
dell’Avviso pubblico. 

     Il Direttore Centrale 
dott.ssa Antonella Manca 



 

 
 

 (sottoscritto digitalmente) 
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