
   
 

   

 

 

 

 

 

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)” emanato con D.P.Reg. 5 giugno 2015 n. 0112/Pres. - 
Approvazione modulistica anno 2020 

 
 

Il Direttore sostituto del Servizio attività culturali 

 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 
di seguito denominata “legge” e, in particolare, l’articolo 28, ai sensi del quale la Regione 
sostiene le diverse realtà regionali, ivi indicate, per il funzionamento e lo sviluppo del teatro 
amatoriale, del folclore, della collaborazione fra i diversi gruppi corali e la collaborazione fra i 
diversi gruppi bandistici; 

Visto 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)” emanato con 
D.P.Reg. 5 giugno 2015 n. 0112/Pres., di seguito “Regolamento”; 

Visto l’articolo 8, comma 1, del Regolamento che prevede l’approvazione, con decreto del 
Direttore del Servizio dell’Amministrazione regionale competente in materia di attività 
culturali, di apposita modulistica da trasmettere in allegato al Programma annuale di 
sostegno presentato dai soggetti rappresentativi di cui all’articolo 28 della legge regionale 
16/2014; 

Visto l’articolo 14, comma 2 e 4 lett. a), del Regolamento che prevede che la rendicontazione 
del contributo venga presentata su apposito modello, conforme a quello approvato con 
decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività culturali; 

Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare la modulistica da utilizzare per 
la presentazione della domanda di contributo e per la successiva rendicontazione, allegati al 
presente decreto e di cui ne costituiscono parte integrante; 

Decreto n° 3432/CULT del 02/12/2019



 

 
 

Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali”; 

Stante la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell’articolo 19, comma 
4, lettera j), del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali”; 

 

 

d e c r e t a 

 
1. E’ approvata la modulistica da utilizzare per la presentazione della domanda di incentivo e 

per la successiva rendicontazione, ai sensi degli articoli 8 e 14 del Regolamento, allegata 
al presente decreto di cui ne costituisce parte integrante. 

2. La modulistica è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia. 

 

Il Direttore sostituto del Servizio  
dott.ssa Antonella Manca 

(firmato digitalmente) 
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