
   
 

   

 

 

 

  

  

 

MODIFICA DELLA CONVENZIONE Prot. 9/CONV. del 30.06.2015 

 

In Trieste, l’anno duemilaquindici (2015), il giorno 7 del mese di ottobre, presso la sede della 

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in 

via Milano n. 19, 

INTERVENGONO 

- REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA con sede legale in Trieste, Piazza 

dell’Unità d’Italia n. 1, codice fiscale 80014930327, di seguito denominata per brevità 

“Regione”, rappresentata dalla dott.ssa Anna Del Bianco, nata a Gorizia il 12/10/1968, Codice 

Fiscale DLBNNA68R52E098V, domiciliata per la carica in Trieste in via Milano n. 19, nella sua 

qualità di Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà della Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia; 

- ASSOCIAZIONE NAZIONALE BANDE ITALIANE MUSICALI AUTONOME-FRIULI 

VENEZIA GIULIA (ANBIMA FVG) con sede legale in Udine, via Diaz n. 58, partita IVA 

02547370300, Codice Fiscale 94004290303, di seguito denominata per brevità “ANBIMA 

FVG”, rappresentata dal sig. Eugenio Boldarino, nato a Monfalcone il 11/09/1941, domiciliato 

per la carica in Udine in via Diaz n. 58, nella sua qualità di Presidente di ANBIMA FVG; 

PREMETTONO PRELIMINARMENTE 

- che, ai sensi dell’articolo 28, comma 1, lett. c) e comma 2, lett. c)  della legge regionale 11 

agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata 

per brevità “legge”, la Regione sostiene la collaborazione fra le diverse Bande Musicali 

regionali e per tale finalità riconosce la rilevanza regionale dell’Associazione Nazionale 

Bande Italiane Musicali Autonome – Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG); 

- che, ai sensi dell’articolo 28, comma 3, della legge, il sostegno di cui al comma 1 è 
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effettuato tramite il finanziamento annuale, stabilito con legge finanziaria, da realizzarsi 

mediante la stipula di apposite convenzioni, ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2 

per il funzionamento e per lo sviluppo delle attività degli stessi; 

-  che, ai sensi dell’articolo 28, comma 3 bis, della legge, il finanziamento annuale di cui al 

comma 3 è altresì finalizzato al funzionamento ed allo sviluppo delle attività dei soggetti 

affiliati ai soggetti rappresentativi di cui al comma 2, svolte anche fuori regione. A tale 

scopo, la Regione delega ai medesimi soggetti rappresentativi l’esercizio di funzioni 

amministrative relative agli interventi contributivi destinati alle bande 

musicali/associazioni culturali musicali associate, in seguito denominate “Bande Musicali”. 

- che con D.P.Reg. 05.06.2015 n. 112/Pres. è stato approvato il “Regolamento in materia di 

concessione e di liquidazione di incentivi a sostegno di teatro amatoriale, folclore, cori e 

bande, in attuazione dell’articolo 28, comma 4, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 

(Norme regionali in materia di attività culturali)”, di seguito denominato per brevità 

“Regolamento”, nel quale, ai sensi dell’articolo 28, comma 4, della legge, sono definiti le 

modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, che possono anche prevedere la 

corresponsione di un acconto, le modalità per la determinazione delle quote del 

finanziamento annuale destinate, rispettivamente, ai soggetti rappresentativi ed ai 

soggetti ai medesimi affiliati, le modalità di esercizio delle funzioni delegate ai soggetti 

rappresentativi, i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti affiliati ai soggetti 

rappresentativi e i criteri minimi delle convenzioni di cui al comma 3; 

- che con deliberazione di Giunta regionale del 26.06.2015 n. 1246, è stato approvato lo 

schema di convenzione tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e l’Associazione 

Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG), di 

definizione degli indirizzi e delle modalità di sostegno alla collaborazione fra i diversi 

gruppi bandistici regionali e di utilizzo del finanziamento della Regione per il 

funzionamento e lo sviluppo delle attività dell’Associazione Nazionale Bande Italiane 

Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG) e dei soggetti ad essa affiliati, da 

sottoscriversi tra il Direttore centrale cultura, sport e solidarietà ed il Presidente 

dell’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia 

(ANBIMA FVG) – di seguito la “Convenzione”; 

- che in data 30 giugno 2015 è stata stipulata e sottoscritta dalle parti la Convenzione prot. 

9/CONV; 

- che la citata deliberazione di Giunta regionale 1246/2015 ha disposto che eventuali 
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modifiche, rimodulazioni o integrazioni non sostanziali al testo della convenzione vengano 

approvate con decreto del Direttore centrale cultura, sport e solidarietà; 

- che l’articolo 6, comma 18, lettera d), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 

(Assestamento del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi 

dell’articolo 34 della legge regionale 21/2007), ha modificato l’articolo 6, comma 47, 

lettera d) della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del 

bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge 

finanziaria 2015)), stabilendo in euro 170.000,00=, in luogo di euro 140.000,00=, l’importo 

del finanziamento regionale per l’anno 2015 a favore dell’Associazione Nazionale Bande 

Italiane Musicali Autonome - Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG); 

- che con decreto n. ___/CULT di data __ agosto 2015, il Direttore centrale cultura, sport e 

solidarietà ha approvato le presenti modifiche al testo della Convenzione;  

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

si conviene di modificare i commi 1 e 2 dell’articolo 3 della Convenzione, come di seguito:  

“1. La Regione, per l’anno 2015, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 47, lettera d), 

della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Disposizioni per la formazione del bilancio 

pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2015)), 

concorre alla realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2 con un finanziamento di 

euro 170.000,00=. 

2. In applicazione di quanto disposto dagli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15 del Regolamento, 

per l’anno 2015: 

a) la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, 

comma 3, della legge, e 5, comma 1, lettera a), del Regolamento, al funzionamento e allo 

sviluppo delle attività dell’ANBIMA FVG o dei suoi diretti associati, ammonta, sulla base 

della spesa storica rilevata dai finanziamenti regionali destinati ad ANBIMA FVG negli 

ultimi cinque anni, ad euro 91.800,00=, pari al 54  per cento dell’ammontare complessivo 

del finanziamento annuale; 

b)  la quota del finanziamento di cui al comma 1 destinata, ai sensi degli articoli 28, 

comma 3 bis, della legge, e 5, comma 1, lettera b), del Regolamento,  al funzionamento e 

allo sviluppo delle attività dei soggetti affiliati all’ANBIMA FVG o affiliati ai diretti 

associati dell’ANBIMA FVG, ammonta, sulla base della spesa storica destinata a tali 

soggetti, e rilevata sia dai finanziamenti regionali ad essi rivolti che dagli incentivi ad essi 
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corrisposti da ANBIMA FVG negli ultimi cinque anni, ad euro 78.200,00=, pari al 46 per 

cento dell’ammontare complessivo del finanziamento annuale.” 

 
 

Redatta in duplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto dalla parti. 
 

 

Trieste, li 7 ottobre 2015 

 
Per la Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia 
Per l’ANBIMA FVG 

 
 

 
 


