
   
 

   

 

 
  

Legge regionale 16/2014. Decreto del presidente della Regione 
33/2015. 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– 
avviso anno 2020, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 1889/2019. 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) 
e, in particolare, l’articolo 9, commi 1 e 2, lettera d); 
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) e s.m.i., di 
seguito denominato “Regolamento”; 
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2019, n. 1889, che ha approvato, in 
relazione all’articolo 9, comma 2, lettera d), della Legge, tra gli altri, l’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– avviso anno 2020, di seguito denominato “Avviso”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2019 n. 1998 di modifica della DGR 
1889/2019; 
Preso atto che la DGR 1889/2019 ha destinato all’Avviso 200.000,00= euro; 
Visto il decreto del Direttore Centrale cultura e sport n. 332 di data 22 gennaio 2020 con cui, 
ai sensi dell’articolo 5, comma 9, del Regolamento, è stata approvata la graduatoria dei 
progetti finanziati, con l’indicazione dell’incentivo assegnato, di quelli ammissibili ma non 
finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili, con un importo complessivo di 
incentivi riconosciuti pari a euro 200.000,00=; 
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Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 385 del 13 marzo 2020, con cui, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 2, dell’Avviso, è stata deliberata la rimodulazione delle risorse per lo 
scorrimento della graduatoria per 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– avviso anno 2020, approvato con deliberazione di Giunta regionale 
n. 1889/2019, integrando la dotazione finanziaria, inizialmente corrispondente ad euro 
200.000,00=, fino ad euro 521.301,00=; 
Vista la citata graduatoria di cui al il decreto del Direttore Centrale cultura e sport n. 332 di 
data 22 gennaio 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:  
 

Posizione 
graduatoria 

Denominazione 
beneficiario 

Titolo progetto Totale 
punteggio 

Contributo 
concesso 

8 Associazione 
Quarantasettezeroquattro 

Ars. Arti, Relazioni, 
Scienze 

83 30.000,00 € 

9 Associazione Epicantica Gemini 82 30.000,00 € 
10 Gruppo 78 -International 

Contemporary Art 
Robotics - Festival 
di Arte e Robotica 
e altre tecnologie 

78 30.000,00 € 

11 Associazione Cantierezero  Teatri del suono / 
Chaos 

75 15.554,00 € 

12 Simularte Società 
Cooperativa 

Music System 
Italy  

75 30.000,00 € 

13 Università degli Studi di 
Trieste 

Grotte fra storia e 
scienza, ricerca e 
narrazione  

74 27.000,00 € 

14 Università degli Studi di 
Udine 

Lo specchio 
lineare e il ciclo 
chiuso delle 
biomasse 

74 22.131,00 € 

15 La Contrada Teatro 
Stabile di Trieste SAS  

La ricerca della 
simmetria  

73 21.600,00 € 

16 Associazione culturale 
Opera Viva 

Più veloce della 
luce 

73 22.635,00 € 

17 Golden Show SRL Impresa 
Sociale 

Scienze di genere 71 27.000,00 € 

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

69 27.000,00 € 

19 Associazione Culturale 
Museo della Bora 

Boramuseum 
2020 - il Museo 
della Bora pop up 

67 18.000,00 € 

20 Teatro Stabile del Friuli Le biblioteche 67 27.000,00 € 
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Venezia Giulia Il Rossetti segrete del 
Magazzino 26 - 
Serata inaugurale 
di Science in the 
City 

  
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. ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 385 del 13 marzo 
2020, che ha rimodulato e integrato le risorse finanziarie disponibili sull’avviso destinando allo 
stesso complessivi euro 521.301,00=, si dispone lo scorrimento della graduatoria approvata 
con proprio decreto n. 332/CULT del 22 gennaio 2020, e il finanziamento dei seguenti 
progetti: 
 

Posizione 
graduatoria 

Denominazione 
beneficiario 

Titolo progetto Totale 
punteggio 

Contributo 
concesso 

8 Associazione 
Quarantasettezeroquattro 

Ars. Arti, Relazioni, 
Scienze 

83 30.000,00 € 

9 Associazione Epicantica Gemini 82 30.000,00 € 
10 Gruppo 78 -International 

Contemporary Art 
Robotics - Festival 
di Arte e Robotica 
e altre tecnologie 

78 30.000,00 € 

11 Associazione Cantierezero  Teatri del suono / 
Chaos 

75 15.554,00 € 

12 Simularte Società 
Cooperativa 

Music System 
Italy  

75 30.000,00 € 

13 Università degli Studi di 
Trieste 

Grotte fra storia e 
scienza, ricerca e 
narrazione  

74 27.000,00 € 

14 Università degli Studi di 
Udine 

Lo specchio 
lineare e il ciclo 
chiuso delle 
biomasse 

74 22.131,00 € 

15 La Contrada Teatro 
Stabile di Trieste SAS  

La ricerca della 
simmetria  

73 21.600,00 € 

16 Associazione culturale 
Opera Viva 

Più veloce della 
luce 

73 22.635,00 € 

17 Golden Show SRL Impresa 
Sociale 

Scienze di genere 71 27.000,00 € 

18 Psicoattivita' 2° Festival della 
Psicologia del 
FVG. Dalle 
credenze alle 
scienze 

69 27.000,00 € 
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psicologiche 
19 Associazione Culturale 

Museo della Bora 
Boramuseum 
2020 - il Museo 
della Bora pop up 

67 18.000,00 € 

20 Teatro Stabile del Friuli 
Venezia Giulia Il Rossetti 

Le biblioteche 
segrete del 
Magazzino 26 - 
Serata inaugurale 
di Science in the 
City 

67 27.000,00 € 

 
2. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9, comma 3, dell’Avviso Pubblico, il presente decreto 
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 11 del 
Regolamento. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                                                              dott.ssa Antonella Manca 

 
                                                                                                          (SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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