
 

 

    

   

 

  

   
Legge regionale 11/2013, art. 5, comma 1 lettera g) e art.. 16 comma 1. “Avviso 
pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di progetti educativi e didattici 
finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della 
prima guerra mondiale”, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 
18 gennaio 2019.  Scorrimento della graduatoria dei progetti finanziati, con 
l’indicazione dell’incentivo regionale. 

 
Il Direttore Centrale 

 
 

Vista la legge regionale 4 ottobre 2013 n. 11 (Valorizzazione del patriminio 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 disposizioni recate dall’articolo 5, comma 1, lettera g) e comma 5, nonché 
l’art. 16, comma 1, autorizzano l’Amministrazione regionale a concedere contributi per 
ampliare la conoscenza e  favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 18 gennaio 2019, che ha approvato – in 
applicazione dell’art. 5 comma 1 lettera g) e dell’art 16 comma 1 della legge regionale 4 
ottobre 2013 n. 11 – l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di 
progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, con dotazione finaziaria pari ad 
€ 200.000,00; 
 
Visto il proprio decreto n. 1000/CULT del 18 aprile 2019, con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti finanziati pari ad € 200.000,00, di quelli ammissibili ma non finanziati 
per carenza di risorse e di quelli inammissibili, di cui all’Avviso; 
 
Vista, altresì, la deliberazione della Giunta regionale n. 1050 del 21 giugno 2019 con la quale, 
in sede di variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 2019, è stata modificata la 
“Destinazione della spesa” del capitolo 6325, compresi i suoi cloni, integrando la voce con la  
dicitura: “Qualora in corso di esercizio dovessero essere assegnate ulteriori risorse, si 
procederà con lo scorrimento della graduatoria”;  
 
Richiamato il decreto del Ragioniere Generale n. 1490 del 26 giugno 2019 di variazione al 
Bilancio Finanziario Gestionale 2019 con cui si è provveduto a stornare, in conto competenza 
e cassa, la somma di € 10.000,00 dal capitolo  6530 al capitolo 6325; 
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Considerato che essendosi rese disponibili, sull’avviso in oggetto, risorse pari ad € 10.000,00 
è ora possibile lo scorrimento della graduatoria; 
 
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 1000 del 18 aprile 2019, e considerato 
che in base all’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo e non 
ancora finanziati per carenza di risorse, risulta finanziabile il seguente progetto: 
 

N. Denominazione 
beneficiario Titolo del progetto Punteggio 

totale Contributo richiesto 

21 

Società Filologica 
Friulana “Graziadio 
Isaia Ascoli” 

Conosciamo la Grande 
Guerra in Friuli Venezia Giulia 59 € 10.000,00 

 
 

 
decreta 

 
1. è disposto lo scorrimento della graduatoria approvata con proprio decreto n. 1000 del 18 
aprile 2019 e il finanziamento del seguente progetto: 
 

 
N. Denominazione 

beneficiario Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
richiesto 

Contributo 
ammesso 

21 

Società Filologica 
Friulana “Graziadio 
Isaia Ascoli” 

Conosciamo la Grande 
Guerra in Friuli Venezia Giulia 59 € 10.000,00 € 10.000,00 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 dell’Avviso, il presente decreto viene 
pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
 
3. il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi 
finalizzati alla concessione ed erogazione del contributo, secondo le disposizioni di cui all’art. 
9, comma 2 dell’Avviso. 

 
 
 

Il Direttore centrale 
dott.ssa Antonella Manca 
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