Decreto n° 3464/CULT del 06/12/2019

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articoli 9, comma 2,
lettera a), e 11, commi da 1 a 3. Decreto del Presidente della
Regione 2 gennaio 2017, n. 8/Pres. “Regolamento in materia
di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di
iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe
Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse
culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione,
in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma
3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali
in materia di attività culturali)”. Adozione dell’elenco dei
soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi
triennali di iniziative, ammissibili a finanziamento, con la
determinazione dei punteggi numerici attribuiti.
Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
Visti, in particolare
- l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “l’Amministrazione
regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di
valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed
economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e l’articolo 9, comma 2, lettera
a) della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “il sostegno di cui al comma 1 è

effettuato tramite: finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e
attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di
rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico
per lo spettacolo nazionale (FUS)”;
- l’articolo 11, commi da 1 a 3 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione
promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di
rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi
FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti
territoriali o altri enti pubblici (comma 1)”; “l’ammontare del finanziamento annuale di cui
all’articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota di cofinanziamento
prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto
ministeriale FUS (comma 2)”; “con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del
rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la
composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della
quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di
cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di
funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed
erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti
dell’ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini
del procedimento (…) (comma 3)”;
Visto il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali
di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei
teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in
attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con decreto del
Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 08/Pres., e modificato con decreti del Presidente
della Regione 31 ottobre 2017, n. 256/Pres., 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., e 26 settembre
2019. N. 0169/Pres., di seguito “Regolamento”;
Premesso che entro il termine del 30 ottobre 2019 sono state presentate al Servizio attività
culturali, competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 4, primo
comma, lettere a) e b) del Regolamento, n. 3 domande di incentivo con i rispettivi progetti
triennali da parte della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, dal Teatro Stabile
del Friuli Venezia Giulia “Il Rossetti, e dal Teatro Stabile Sloveno di Trieste;
Premesso che, in attuazione di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento, il Servizio
attività culturali della Direzione centrale cultura e sport ha accertato con apposita
istruttoria l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale, con particolare riferimento
al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, nonché all’esatta
qualificazione ed all’esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie
di cui all’ articolo 2, comma 1, lettera a) e b) del Regolamento;
Richiamato il proprio decreto n. 3083/CULT/2019 di data 19 novembre 2019, con il quale
si è provveduto, ai sensi dell’articolo 7 bis, comma 1, del Regolamento, a nominare la
Commissione prevista per la valutazione dei progetti o programmi triennali di iniziative e

attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di
rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione risultati
ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito “Commissione”;
Dato atto che la Commissione, riunitasi nella giornata del 20 novembre 2019, come da
verbale conservato agli atti, ha quindi proceduto alla valutazione comparativa dei progetti
ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione ed i punteggi fissati dall’articolo 9 del
Regolamento, ed indicati negli Allegati A, B, C, D, E, F, G del Regolamento stesso, provvedendo
successivamente a trasmettere gli esiti della valutazione al Servizio Attività Culturali;
Considerato che, ai sensi del comma 2 dell’articolo 10 del Regolamento, “entro novanta giorni
dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale
competente in materia di cultura, viene adottato l’elenco dei beneficiari degli incentivi per i
progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come
specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G, nonché l’eventuale elenco dei soggetti non ammissibili
ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità. L’elenco è pubblicato sul sito
istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e
comunicato ai beneficiari a mezzo posta elettronica certificata (PEC).”;
Ritenuto opportuno procedere all’adozione dell’elenco dei beneficiari degli incentivi per i
progetti triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici
come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G;
Considerato che, ai sensi del comma 1 dell’articolo 8 del Regolamento, “Il finanziamento
annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico
Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze
linguistiche, presenti in regione, è stabilito ogni anno con la legge regionale di stabilità o con altra
legge regionale”;
Dato atto che, conseguentemente, con provvedimento successivo all’entrata in vigore della
legge regionale di stabilità per il 2020 si provvederà ad approvare la graduatoria completa dei
soggetti beneficiari degli incentivi per la prima annualità dei progetti triennali 2020-2021,
contenente la determinazione degli importi riconosciuti per l’annualità 2020;
Visti gli allegati documenti, che recano gli elenchi dei beneficiari degli incentivi per i progetti
triennali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come
specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G, e ritenuto di approvarli;
Decreta
1. Sono approvati, nel testo dell’allegato 1) al presente decreto quale parte integrante e
sostanziale, gli elenchi dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a
finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A,
B, C, D. E, F e G al “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o
programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei
teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche,
presenti in regione, in attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della

legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”,
emanato con decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 08/Pres.;
2. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà comunicato ai soggetti istanti a mezzo
di posta elettronica certificata e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, nella
sezione dedicata alle attività culturali;
3. Con provvedimento successivo all’entrata in vigore della legge regionale di stabilità per il
2020 si provvederà ad approvare la graduatoria completa dei soggetti beneficiari degli
incentivi per la prima annualità dei progetti triennali 2020-2021, contenente la
determinazione degli importi riconosciuti per l’annualità 2020;
IL DIRETTORE CENTRALE
dott.ssa Antonella Manca
(sottoscritto digitalmente)

