
  

 

  

 
 

           Servizio Attività culturali 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali). Decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, 
n. 39 “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti 
triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della 
cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica 
ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, 
artistica e scientifica, in attuazione dell’art. 26 della legge regionale 11 
agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”. 
Adozione dell’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per la 
terza annualità del triennio 2017-2019 dei progetti triennali concernenti 
iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura 
umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione 
della cultura umanistica, artistica e scientifica, con la determinazione dei 
punteggi numerici attribuiti e dell’entità dei finanziamenti. 
 

Il Direttore Centrale  

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività 
culturali), di seguito Legge; 
Visto l’articolo 26 della Legge che prevede che l’Amministrazione regionale sostiene le 
iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, e 
l’organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura 
umanistica e scientifica, attraverso il finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza 
regionale; 
Visti, in particolare, il comma 3 e il comma 4 del sopra citato articolo che prevedono che, con 
regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i 
requisiti dei beneficiari, 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 e soggetto, le tipologie di 
spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la 
percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modifiche di verifiche e controlli, 
le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché 
eventuali ulteriori effetti dell’ammissione al finanziamento e i termini del procedimento; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39, con cui è stato emanato 
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il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza 
regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura 
umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura 
umanistica, artistica e scientifica”, così come modificato con decreto del Presidente della 
Regione 12 dicembre 2017, n. 276 e con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 
2018, n. 02, di seguito Regolamento; 
Considerato che: 
- sul capitolo di spesa 6542 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, approvato con legge 
regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (“Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 
2019”), risultano stanziati euro 840.000,00. =, per l’esercizio 2019 per il finanziamento di 
iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e 
scientifica; 
- sul capitolo di spesa 6548 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, approvato con legge 
regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (“Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 
2019”), risultano stanziati euro 1.080.000,00. =, per l’esercizio 2019 per il finanziamento di 
iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica;  
- sul capitolo di spesa 6986 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, approvato con legge 
regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (“Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021 e per l’anno 
2019”), risultano stanziati euro 280.000,00. =, per l’esercizio 2019 per il finanziamento di 
iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare; 
Premesso che: 
- ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento, “la domanda di finanziamento per la 
seconda e la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari 
dei finanziamenti, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai 
sensi dell’art. 7, entro il termine perentorio del 31 gennaio rispettivamente del secondo e del 
terzo anno del triennio”; 
- l’elenco dei soggetti la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata 
ammissibile ai sensi dell’art. 7, è stato approvato con decreto del Direttore centrale in 
materia di cultura di data 13 giugno 2017, n. 2211/CULT; 
- entro il termine del 31 gennaio 2019, ai sensi dell’art. 14, comma 1 del Regolamento, sono 
pervenute complessivamente n. 18 domande di incentivo a valere sul Regolamento in 
oggetto, di cui n. 6 concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione 
della cultura umanistica e scientifica, n. 11 domande concernenti iniziative ed attività di centri 
di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, e n. 01 domanda relativa a 
iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura multidisciplinare, così come definiti 
dall’art. 2, comma, 1, lett. c bis) del Regolamento; 
- il Servizio ha provveduto in data 01 febbraio 2019, con nota prot. n. 1268/P, alla 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della L.R. 7/2000 con 
pubblicazione sul sito istituzionale; 
- che il Servizio ha accertato, con apposita istruttoria preliminare, 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 agli articoli 4  e  5 del Regolamento; 
- che, nel corso delle suddette attività, sono state richieste le necessarie integrazioni, ai sensi 
dell’art. 7, comma 6 del Regolamento; 
- ai sensi delle “Direttive generali per l’effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 rese ai servizi della Direzione centrale cultura e 
sport”, approvate con Ordine di servizio del Direttore centrale cultura e sport del 6 novembre 
2018 (prot. n. 12998/CULT) ed inoltre ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Regolamento, il 
Servizio in sede di istruttoria ha provveduto ad effettuare i controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del 
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decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ed inoltre i controlli a 
campione sulla permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4 e 
5 del Regolamento, come da verbale di estrazione a campione del 21 febbraio 2019, prot. n. 
2157-P e da verbali di verifica del 29 marzo e 04 aprile 2019, documenti agli atti; 
Richiamato il proprio decreto n. 842/CULT di data 05 aprile 2019, con il quale si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 8, commi 2 e 3, del Regolamento a nominare la 
Commissione prevista per la valutazione delle domande risultate ammissibili a seguito 
dell’istruttoria preliminare, di seguito “Commissione”; 
Dato atto che: 
- la citata Commissione si è riunita il giorno 15 aprile 2019 per la valutazione delle domande 
pervenute considerate ammissibili; 
- che la Commissione, ai sensi dell’art. 15, comma 3 del Regolamento, ha valutato in primis la 
relazione riepilogativa delle attività svolte nell’annualità precedente, trasmessa dagli istanti 
unitamente alla domanda di incentivo per l’anno corrente, ai sensi dell’art. 14, comma 2, 
lettera d), al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con la relazione 
culturale triennale e con la relazione annuale allegate rispettivamente alla domanda di 
finanziamento per la prima e la seconda annualità. La Commissione medesima ha quindi 
proceduto alla valutazione comparativa delle domande pervenute e ritenute ammissibili, sulla 
base dei criteri di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli Allegati B e C al 
Regolamento in relazione alle iniziative di studio e divulgazione, e di cui agli allegati D ed E in 
relazione ai centri di divulgazione, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento, come da 
verbale conservato agli atti, redatto 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., sentenza del 19 aprile 2018, pubblicata il 21 maggio 2018 con il n. 
3033/2018, Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 29 gennaio 2015, pubblicata il 6 febbraio 2015 
con il numero 619/2015, Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 26 giugno 2014, pubblicata il 15 
settembre 2014 con il numero 4698/2014, TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza del 21 
novembre 2018, pubblicata il 7 gennaio 2019 con il numero 00002/2019; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 12, commi 2-6, del Regolamento:  
“2. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro 
novanta giorni dal termine di cui all’articolo 7, comma 4, comunicato ai beneficiari a mezzo di 
posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene 
adottato l’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per i progetti triennali di rilevanza 
regionale concernenti l’organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di 
divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di 
divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica e di centri di divulgazione della 
cultura multidisciplinare ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi 
numerici come specificati negli allegati A, B, C, D ed E nonché l’eventuale elenco dei soggetti 
non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.  
3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della 
comunicazione di cui al comma 2, l’accettazione o la rinuncia al finanziamento. La mancata 
comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione del finanziamento. 
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio 
effettua un nuovo calcolo dell’esatta entità del finanziamento assegnato agli altri soggetti 
beneficiari, ripartendo l’importo non accettato sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, 
comma 4, ed all’articolo 11, comma 4, e  comunicando l’esito di tale nuovo calcolo ai soggetti 
beneficiari.  
5. Il finanziamento non può essere superiore al fabbisogno finanziario di cui all’art. 7, comma 
3, lettera e). Nel caso in cui il finanziamento risulti superiore a tale fabbisogno, esso viene 
ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 
32 quater della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono 
ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, 
comma 4, ed all’articolo 11, comma 4, previa comunicazione dell’esito del nuovo calcolo ai 
soggetti beneficiari. 
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6. Successivamente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, 
comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito 
web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei 
soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai 
sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 
dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale 
(Legge finanziaria 2013).” 
Considerato altresì che, ai sensi dell’art. 16, comma 2, del Regolamento: 
“Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e la terza 
annualità del triennio non può comportare una determinazione dell’incentivo in misura 
superiore do oltre il 7% rispetto all’incentivo della prima annualità del triennio.” 
Visto l’elenco, di seguito dettagliato, dei soggetti beneficiari con la determinazione dei 
punteggi numerici attribuiti, trasmesso al Servizio dalla Commissione in esito alla suddetta 
attività di valutazione svolta, e vista inoltre l’entità del finanziamento per ciascun beneficiario, 
di seguito dettagliata, come determinata dal Servizio in base agli articoli 12 e 16 del 
Regolamento, in relazione ad iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della 
cultura umanistica e scientifica: 

 

n.  Soggetto richiedente 

 
 

Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

 
 

Punteggio 
Allegato B 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato C 
Regolam. 

 
 
 

Finanziamento 2019 

1 
FONDAZIONE 

PORDENONELEGGE.IT 
90 71 41 

 
€ 205.282,65 

2 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

VICINO/LONTANO 
39 50 42 

 
€ 141.991,89 

3 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ÈSTORIA 
39 64 32 

 
€ 139.838,81 

4 
DEPUTAZIONE DI STORIA 

PATRIA PER IL FRIULI  
30 37 45 

 
€ 126.626,37 

5 

FONDAZIONE LUCHETTA OTA 
D’ANGELO HROVATIN PER I 

BAMBINI VITTIME DELLE 
GUERRE ONLUS 

39 43 31 

 
€ 119.474,27 

6 
 

THESIS ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

30 47 45 
 

€ 106.786,00 

 
Visto l’elenco, di seguito dettagliato, dei soggetti beneficiari con la determinazione dei 
punteggi numerici attribuiti trasmesso al Servizio dalla Commissione in esito alla suddetta 
attività di valutazione svolta e vista inoltre l’entità del finanziamento per ciascun beneficiario, 
di seguito dettagliata, come determinata dal Servizio in base agli articoli 12 e 16 del 
Regolamento, in relazione ad iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura 
umanistica, artistica e scientifica: 
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N.  Soggetto richiedente 
Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato D 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato E 
Regolam. 

Finanziamento 2019 

1 

LABORATORIO 
DELL’IMMAGINARIO 

SCIENTIFICO SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

90 63 109 

 
€ 163.268,95 

2 
FONDAZIONE PALAZZO 
CORONINI-CRONBERG 

ONLUS 
76 32 97 

 
€ 124.541,94 

3 
CENTRO STUDI PIER PAOLO 

PASOLINI 
90 31 55 

 
€ 110.000,00 

4 
I.R.S.E. ISTITUTO REGIONALE 

DI STUDI EUROPEI DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

31 35 127 
 

€ 107.484,74 

5 

ISTITUTO REGIONALE PER LA 
STORIA DELLA RESISTENZA E 
DELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

NEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

46 29 77 

 
 
 

€ 90.953,17 

6 

A.N.P.I. ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI 

D’ITALIA COMITATO 
REGIONALE FVG 

32 22 110 

 
 
 

€ 90.763,98 

7 
ISTITUTO FRIULANO PER LA 
STORIA DEL MOVIMENTO DI 

LIBERAZIONE 
44 36 68 

 
 

€ 90.468,72 

8 
ASSOCIAZIONE PARTIGIANI 

OSOPPO FRIULI 
30 34 90 

 
€ 88.868,50 

9 
STORICA SOCIETA’ OPERAIA 
DI MUTUO SOCCORSO ED 

ISTRUZIONE  
30 24 127 

 
€ 74.900,00 

10 ISTITUTO JACQUES MARITAIN 30 37 55 
 

€ 71.500,00 

11 

ASSOCIAZIONE CIVILE “LIVIO 
SARANZ” ISTITUTO DI STUDI, 

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE SUL 

MOVIMENTO SINDACALE A 
TRIESTE E NEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

42 32 54 

 
 

€ 67.250,00 

 
Visto l’elenco, di seguito dettagliato, dei soggetti beneficiari con la determinazione dei 
punteggi numerici attribuiti, trasmesso al Servizio dalla Commissione in esito alla suddetta 
attività di valutazione svolta e vista inoltre l’entità del finanziamento per ciascun beneficiario, 
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di seguito dettagliata, come determinata dal Servizio in base agli articoli 12 e 16 del 
Regolamento, in relazione ad iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura 
multidisciplinare, così come definiti dall’art. 2, comma 1, lett. c bis) del Regolamento: 
 

N.  Soggetto richiedente 
Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato D 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato E 
Regolam. 

 
Finanziamento 2019 

1 
CENTRO INIZIATIVE 

CULTURALI PORDENONE 
90 74 127 

 
€ 280.000,00 

 
Considerato che, ai sensi del dell’art. 16, comma 1, del Regolamento: 
“Si applica l’art. 12, fatto salvo il decreto del Direttore centrale competente in materia di 
cultura, previsto dall’articolo 12, comma 2, che è emanato entro novanta giorni dal termine di 
cui all’articolo 14, comma 1”; 
Ritenuto pertanto di avviare gli adempimenti previsti dai commi 2 – 4 dell’articolo 12 e dal 
comma 1 dell’articolo 16 del Regolamento al fine di giungere all’emanazione del decreto 
previsto dal comma 6 del medesimo articolo 12, di riparto delle risorse finanziarie disponibili 
a favore dei soggetti beneficiari; 
 

decreta 
 
1.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del Regolamento, è adottato 
l’elenco dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per progetti triennali di rilevanza regionale 
concernenti l’organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione 
della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della 
cultura umanistica, artistica e scientifica e di centri di divulgazione della cultura 
multidisciplinare ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici 
come specificati negli allegati A, B, C, D ed E al Regolamento, e la determinazione dell’esatta 
entità del contributo assegnato: 
 
INIZIATIVE DI STUDIO DELLA CULTURA UMANISTICA, DI DIVULGAZIONE DELLA 
CULTURA UMANISTICA E SCIENTIFICA (art. 4 del Regolamento) 
 

n.  Soggetto richiedente 

 
 

Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

 
 

Punteggio 
Allegato B 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato C 
Regolam. 

 
 
 

Finanziamento 2019 

1 
FONDAZIONE 

PORDENONELEGGE.IT 
90 71 41 

 
€ 205.282,65 

2 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

VICINO/LONTANO 
39 50 42 

 
€ 141.991,89 

3 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 

ÈSTORIA 
39 64 32 

 
€ 139.838,81 

4 
DEPUTAZIONE DI STORIA 

PATRIA PER IL FRIULI  
30 37 45 

 
€ 126.626,37 
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5 

FONDAZIONE LUCHETTA OTA 
D’ANGELO HROVATIN PER I 

BAMBINI VITTIME DELLE 
GUERRE ONLUS 

39 43 31 

 
€ 119.474,27 

6 
 

THESIS ASSOCIAZIONE 
CULTURALE 

30 47 45 
 

€ 106.786,00 

 
 
INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI CENTRI DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA 
UMANISTICA, ARTISTICA E SCIENTIFICA (art. 5 del Regolamento) 
 

N.  Soggetto richiedente 
Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato D 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato E 
Regolam. 

Finanziamento 2019 

1 

LABORATORIO 
DELL’IMMAGINARIO 

SCIENTIFICO SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

90 63 109 

 
€ 163.268,95 

2 
FONDAZIONE PALAZZO 
CORONINI-CRONBERG 

ONLUS 
76 32 97 

 
€ 124.541,94 

3 
CENTRO STUDI PIER PAOLO 

PASOLINI 
90 31 55 

 
€ 110.000,00 

4 
I.R.S.E. ISTITUTO REGIONALE 

DI STUDI EUROPEI DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA 

31 35 127 
 

€ 107.484,74 

5 

ISTITUTO REGIONALE PER LA 
STORIA DELLA RESISTENZA E 
DELL’ETA’ CONTEMPORANEA 

NEL FRIULI VENEZIA GIULIA 

46 29 77 

 
 
 

€ 90.953,17 

6 

A.N.P.I. ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE PARTIGIANI 

D’ITALIA COMITATO 
REGIONALE FVG 

32 22 110 

 
 
 

€ 90.763,98 

7 
ISTITUTO FRIULANO PER LA 
STORIA DEL MOVIMENTO DI 

LIBERAZIONE 
44 36 68 

 
 

€ 90.468,72 

8 
ASSOCIAZIONE PARTIGIANI 

OSOPPO FRIULI 
30 34 90 

 
€ 88.868,50 

9 
STORICA SOCIETA’ OPERAIA 
DI MUTUO SOCCORSO ED 

ISTRUZIONE  
30 24 127 

 
€ 74.900,00 
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10 ISTITUTO JACQUES MARITAIN 30 37 55 
 

€ 71.500,00 

11 

ASSOCIAZIONE CIVILE “LIVIO 
SARANZ” ISTITUTO DI STUDI, 

RICERCA E 
DOCUMENTAZIONE SUL 

MOVIMENTO SINDACALE A 
TRIESTE E NEL FRIULI 

VENEZIA GIULIA 

42 32 54 

 
 

€ 67.250,00 

 
 
INIZIATIVE ED ATTIVITA’ DI CENTRI DI DIVULGAZIONE DELLA CULTURA 
MULTIDISCIPLINARE (art. 5 del Regolamento) 
 

N.  Soggetto richiedente 
Punteggio 
Allegato A 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato D 
Regolam. 

Punteggio 
Allegato E 
Regolam. 

 
Finanziamento 2019 

1 
CENTRO INIZIATIVE 

CULTURALI PORDENONE 
90 74 127 

 
€ 280.000,00 

 
 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 12, comma 2, del Regolamento, il presente 
decreto è comunicato ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e 
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
3. Ai sensi dell’art. 12, comma 4, del Regolamento, nel caso in cui uno o più dei soggetti 
beneficiari rinuncino al finanziamento, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell’esatta entità 
del finanziamento assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l’importo non accettato 
sulla base dei criteri di cui all’articolo 10, comma 4, ed all’articolo 11, comma 4, e 
comunicando l’esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari; 
4. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati 
alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del 
Regolamento. 
 

 
 

Il Direttore Centrale 
dott.ssa  Antonella MANCA 
(sottoscritto digitalmente) 
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