
   
 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali). Decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, 
n. 033/Pres. (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 la concessione di contributi a 
sostegno di iniziative progettuali relative ad attività culturali da 
realizzare nell’ambito dello Science in the City festival in occasione dello 
Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste, approvato con 
deliberazione di Giunta regionale 7 novembre 2019, n. 1889, rettificata 
con deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2019, n. 1998. 
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 da ultimo modificato dal 
decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2018, n. 232/Pres.; 
 
Premesso che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1889 del 7 novembre 2019, 
rettificata con deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 2019, n. 1998,  è stato 
approvato, tra gli altri, l’Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di 
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iniziative progettuali relative ad attività culturali da realizzare nell’ambito dello Science in 
the City festival in occasione dello Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste; 
 
Premesso che entro il termine delle ore 16.00.00 del 19 dicembre 2019, ai sensi dell’articolo 
13, comma 2, dell’Allegato 9 alla citata deliberazione di Giunta Regionale n. 1889/2019, sono 
state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente all’attuazione 
degli interventi di cui trattasi, a valere sull’Avviso Pubblico approvato con la citata 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1889/2019, di cui all’Allegato 9 per incentivi per progetti 
relativi ad attività culturali da realizzare nell’ambito dello Science in the City festival in 
occasione dello Euroscience Open Forum (ESOF) di Trieste, le seguenti n. 40 domande di 
incentivo: 
 

TITOLO PROGETTO  SOGGETTO PROPONENTE 

SEGNALE D'ALLARME - MONOLOGO IN 
VIRTUAL REALITY DI ELIO GERMANO 

ASSOCIAZIONE MAREMETRAGGIO 

STARS FOR INNOVATION UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA 
PROVINCIA DI PORDENONE 

WATERMEMORY_PIANETA BLU ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICISTI E 
ATTORI . OCCASIONALI 

FameLab International All Star. La scienza in 3 
minuti 

LABORATORIO IMMAGINARIO 
SCIENTIFICO SOC. COOP. 

SCIENZA DI GENERE GOLDEN SHOW SRL IMPRESA SOCIALE 

La ricerca della simmetria  LA CONTRADA TEATRO STABILE DI TRIESTE 
SAS - IMPRESA SOCIALE 

NASA International Space Apps Challenge 
Trieste 2020 

The Abdus Salam International Centre for 
Theoretical Physics  

ROBOTICS Festival di Arte e Robotica e altre 
tecnologie 

Gruppo 78 -International Contemporary Art 

ESOF 2020 - OSSERVARE IL SOLE E LE 
STELLE AI TELESCOPI E AL PLANETARIO 

CIRCOLO CULTURALE ASTRONOMICO DI 
FARRA D'ISONZO 

PIU' VELOCE DELLA LUCE Associazione culturale OPERA VIVA 

Lo specchio lineare e il ciclo chiuso delle 
biomasse 

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI UDINE - 
DIPARTIMENTO POLITECNICO DI 

INGEGNERIA E ARCHITETTURA 
Destinazione Luna C.T.A. Soc. Coop. a r.l. 

SCIENZA E VIRGOLA. SCIENCE AND MEDIA 
FESTIVAL 

SISSA SCUOLA INTERNAZIONALE 
SUPERIORE DI STUDI AVANZATI 

IL TRIESTE - realizzazione di una docufiction 
sull'avventura del Batiscafo Trieste 

="Circolo ARCI "Sergio Finotto" RUDA" 



 

 
 

BORAMUSEUM 2020 - il Museo della Bora 
pop up 

Associazione Culturale Museo della Bora 

=""Zeus l'aquila e Prometeo" " Associazione Civica Accademia d'Arte 
Drammatica Nico Pepe 

A Basic sCience Centro Universitario Teatrale 

Teatri del suono / Chaos Associazione cantierezero  

Grotte fra storia e scienza, ricerca e 
narrazione  

Universita' degli Studi di Trieste 

GEMINI  Associazione Epicantica 

Science, she did! Casi di scienziate s/velati 
dalla Storia 

Teatro della Sete 

="Progetto "Ci son piu' cose..." - La fisica delle 
fiabe e della mitologia" 

Associazione culturale Jazz Mobile / Teatro 
del Leone FVG 

SLOW AGE E LONGEVITA'  LUNGA VITA ATTIVA 

MUSIC SYSTEM ITALY SIMULARTE SOCIETA' COOPERATIVA 

LE BIBLIOTECHE SEGRETE DEL MAGAZZINO 
26 - Serata inaugurale di Science in the City 

TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA 
GIULIA 

I MISTERI DELLA LUCE 1.0 CSS TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE 
DEL FVG 

URBANA2020 Kallipolis 

L'Arte e la Scienza alla luce di una possibile 
attualizzazione delle radici culturali europee 

per un nuovo umanesimo 

ACCADEMIA ARS NOVA 

2° Festival della Psicologia del FVG. Dalle 
credenze alle scienze psicologiche 

Psicoattivita' 

NATUROGRAFIE2020 CIZEROUNO ASSOCIAZIONE CULTURALE 

BOTH WAYS Trieste Contemporanea 

LE DONNE NELLA SCIENZA COMPAGNIA DI ARTI E MESTIERI 

ARS. ARTI, RELAZIONI, SCIENZE Associazione Quarantasettezeroquattro 

Science Itineraries Unione Artigiani Piccole e Medie Imprese - 
Confartigianato 

Cathedral Effect Acquamarina Associazione Culturale 



 

 
 

Cosmos Within Us - Memory is all we are ASSOCIAZIONE CASA DEL CINEMA DI 
TRIESTE 

MEMORIE BOTANICHE ASSOCIAZIONE CULTURALE OANNES 

Gaming for Sustainable Futures / or 
Gamificiation for Sustainable Futures? 

ALEA scarl 

Over the rainbow - scienza e musiche... stellari Complesso Bandistico Arcobaleno 

PORDENONE PENSA SCIENZA CIRCOLO CULTURALE EUREKA 

 
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 7 gennaio 2020 e da documentazione conservata agli 
atti; 
 
Premesso che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’articolo 16, 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. 48/CULT del 14 gennaio 2020 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 
“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 all’Allegato 9 tabella 1 alla  
deliberazione di Giunta Regionale n. 1889 del 7 novembre 2019; 
 
Considerato che sul capitolo di spesa 6488 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, approvato con legge 
regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e per l’anno 
2020), a valere sul quale vengono finanziati i progetti presentati sull’Avviso pubblico in 
oggetto, risultano stanziati euro 3.633.585,00= per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022; 
 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Allegato 9 alla citata deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1889/2019, per il perseguimento delle finalità dell’Avviso è messa a 
disposizione una dotazione finanziaria di euro 200.000,00=;  
 



 

 
 

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 200.000,00= stabilita dal citato articolo 3 
dell’Avviso pubblico, ed in base agli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, 
risulta che dei 40 progetti valutati: 
- n. 7 progetti sono finanziabili a intera copertura del contributo richiesto; 
- n. 33 progetti non sono finanziabili per carenza di risorse; 
- nessun progetto è inammissibile a finanziamento;  
 
Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, dell’Allegato 9 alla citata 
deliberazione di Giunta Regionale n. 1889/2019, le risorse finanziarie potranno essere 
rimodulate e integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia 
dell’azione;  
 
Visto l’allegato documento che reca come Allegato sub A) la graduatoria secondo l’ordine 
decrescente di punteggio dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo del 
contributo regionale assegnato, e la graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio 
dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse, e ritenuto di 
approvarli; 
 
Viste: 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-
2022”; 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 “Legge di stabilità 2020”; 
- la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 25 “Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022; 
- 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 le 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”; 
 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2020 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2283 del 27 dicembre 2019; 
 



 

 
 

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 la 
concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali relative ad attività culturali da 
realizzare nell’ambito dello Science in the City festival in occasione dello Euroscience 
Open Forum (ESOF) di Trieste, approvato con deliberazione di Giunta regionale 7 
novembre 2019, n. 1889, rettificata con deliberazione di Giunta regionale 22 novembre 
2019, n. 1998, 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 A) 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 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.ssa Antonella Manca 

 
                                                                                (SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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