
  

 

  

  

 

 

 

  
 

  
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 1752 del 20 novembre 2020. Approvazione 
graduatoria. 
 

 
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)), di seguito denominato Regolamento;  
Vista la deliberazione di Giunta regionale 20 novembre 2020, n. 1752 con la quale è stato 
approvato, tra gli altri, l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di 
iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle 
discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità, di 
seguito denominato Avviso; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 4 dicembre 2020, n. 1825 di proroga del termine 
per la presentazione delle domande di contributo di cui all’Avviso alle ore 16.00.00 dell’8 
gennaio 2021; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Avviso, per il perseguimento delle 
finalità dell’Avviso è stata messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 
450.000,00=; 
Considerato che sui capitoli di spesa 6536, 6541 e 6537 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 rispettivamente euro 368.110,00=, euro 45.000,00= e euro 
22.500,00= destinati per gli interventi, tra gli altri, di cui all’Avviso;  
Premesso 
- che entro il termine fissato con deliberazione di Giunta regionale 1752/20, così come 
prorogato dalla deliberazione di Giunta regionale 1825/2020, sono state presentate al 

Decreto n° 765/CULT del 25/03/2021



 

  pag 2/3 

Servizio attività culturali, di seguito denominato Servizio, a valere sull’Avviso in esame, n. 45 
domande con i rispettivi progetti; 
- che con idonea pubblicazione nel sito ufficiale della Regione, il Responsabile del 
procedimento ha comunicato l’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei 
contributi previsti dall’Avviso;  
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria preliminare, ai sensi dell’articolo 16, 
comma 1, dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di incentivo, verificandone la 
completezza, la regolarità formale e la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti; 
Dato atto che è stato esperito il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive 
presentate, in conformità a quanto disposto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 ed a quanto previsto dall’ordine di servizio del Direttore centrale 
cultura e sport prot. n. 12998/P del 6 novembre 2018, come da verbale di estrazione a 
campione del 19 gennaio 2021, come da documentazione conservata agli atti; 
Richiamato il proprio decreto 4 marzo 2021, n. 591 con il quale si è provveduto, ai sensi 
dell’articolo 5, commi 3 e 4 del Regolamento, a nominare la Commissione prevista per la 
valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito 
denominata Commissione; 
Dato atto della riunione della citata Commissione svoltasi il giorno 9 marzo 2021, come da 
verbale conservato agli atti, redatto 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; 
Preso atto che nel corso dell’istruttoria è stato espletato l’adempimento previsto 
dall’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e sono stati ritenuti non 
ammissibili 2 progetti;  
Preso atto che non sono pervenute controdeduzioni;  
Preso atto altresì che in relazione alle domande presentate dal Comune di Sauris dd. 
7.01.2021, prot. n. 304 e dd. 8/01/2021, prot. n. 470, è stata ritenuta valida esclusivamente 
l’ultima pervenuta, ai sensi dell’art. 12, comma 3; 
Considerato, che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei 42 progetti 
ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui 
all’Allegato 1 dell’Avviso;  
Visto l’articolo 10, comma 3, dell’Avviso, ai sensi del quale “I pr ogetti sono finanziati fino ad 
esaurimento delle risorse. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l’entità 
del contributo concesso a favore dell’ultimo assegnatario utilmente inserito in graduatoria, il 
contributo non viene concesso”;  
Visto l’articolo 18, commi 3 e 4 dell’Avviso, relativo alla determinazione dell’entità del 
contributo commisurata al punteggio attribuito ai singoli progetti dalla Commissione;  
Preso atto che, con l’importo destinato con DGR 1752/2020, risultano finanziabili n. 19 
domande di contributo, per complessivi euro 435.610,00=; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dell’Avviso, a conclusione dell’istruttoria, 
con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul 
sito della Regione, vengono approvati:  
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con 

l’indicazione della percentuale concedibile e dell’importo del contributo regionale 
assegnato, 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; 

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di 
inammissibilità;   

Ritenuto  pertanto di approvare:  
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con 

l’indicazione della percentuale e dell’importo dell’incentivo regionale rispettivamente 
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assegnato, 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 (Allegato A); 

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di 
inammissibilità (Allegato B); 

Dato atto che, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, dell’Avviso, qualora si rendano disponibili 
ulteriori risorse finanziarie a valere sull’Avviso pubblico in oggetto, si procederà allo 
scorrimento della graduatoria; 

 
decreta 

 
1. di approvare: 
a) La graduatoria dei progetti ammissibili a incentivo con l’indicazione della percentuale e del 
contributo regionale assegnato, 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 (Allegato A); 
b) l’elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con indicazione delle cause di 
inammissibilità (Allegato B). 
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. Antonella Manca 
             (firmato digitalmente) 
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