
  

 

  

 
 

LR 11/2013, art. 5, comma 1 lettera d) e art. 16 comma 1. “Avviso 
pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche 
storiche di base concernenti la prima guerra mondiale”, approvato con 
delibera n.436 del 13 marzo 2017. Scorrimento graduatoria. 

 

Il Direttore Centrale 

Premesso  

che la legge regionale 4 ottobre 2013 n.11 (Valorizzazione del patrimonio storico-
culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle 
commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto, nonché norme urgenti in 
materia di cultura) e specificatamente le diposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, 
lettera d) e comma 5, nonché l’art. 16 comma 1, autorizzano l’Amministrazione 
regionale a concedere contributi per ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione 
sui fatti storici della prima guerra mondiale; 

• che con deliberazione n. 436 del 13 marzo 2017, la Giunta regionale ha approvato – 
in applicazione dell’art. 5 comma 1 lettera d), e dell’art. 16 comma 1 della legge 
regionale 04 ottobre 2013 n.11 – l’Avviso pubblico denominato: “Avviso pubblico per 
progetti riguardanti la realizzazione di studi e ricerche storiche di base concernenti la 
prima guerra mondiale”; 
•che a valere su detto Avviso sono state presentate al Servizio competente 
all’attuazione degli interventi di cui trattasi 16 domande con i rispettivi progetti; 
• che con proprio decreto 2429/CULT del 28/06/2017 è stata approvata la 
graduatoria relativa all’Avviso secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti 
da finanziare, con l’indicazione dell’importo del contributo assegnato, nonché dei 
progetti ammissibili a contributo ma non finanziati per carenza di risorse; 
Considerato che si sono rese disponibili ulteriori risorse, pari a euro 95.000,00, che 
rendono possibile lo scorrimento della graduatoria, come previsto al punto 4 del 
decreto 2429 del 28/06/2017 di approvazione della graduatoria; 
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Decreta 
 
1.  che a fronte dell’ulteriore disponibilità di risorse, pari a euro 95.000,00, si provvede 
allo scorrimento della graduatoria ammettendo a contributo ulteriori cinque progetti 
come da testo allegato; 
2. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti 
attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 8  dell’Avviso; 
 
 
 

 
Il Direttore Centrale 

dott.ssa Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 
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