
 

 

    

   

 

  

   
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.  Approvazione graduatoria. 

 
Il Direttore Centrale 

 
Premesso 

 
-  che 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; 
- che con deliberazione n. 56 del 18 gennaio 2019, la Giunta regionale 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, destinando al presente avviso 
una dotazione finanziaria pari ad € 200.000,00; 
- che ai sensi dell’art. 4, comma 4 dell’Avviso, in caso di invio di più domande relative allo 
stesso progetto, saranno ritenute valide solo le ultime pervenute; 
- che entro il termine fissato con deliberazione di Giunta regionale n. 56/2019, sono state 
presentate al Servizio competente a valere sull’avviso in esame, n. 56 domande con i 
rispettivi progetti; 
- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, il Direttore del Servizio attività 
culturali ha comunicato l’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione del contributi 
previsti dall’Avviso; 
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria preliminare, ai sensi dell’art. 7, comma 1 
dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di incentivo, verificandone la completezza e la 
regolarità formale; 
Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria, sono risultate ammissibili n. 55 
domande, come specificato nel verbale allegato agli atti; 
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Dato atto che è stato esperito il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive 
presentate, in conformità a quanto disposto dall’art. 71 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 e a quanto previsto dall’ordine di servizio del Direttore centrale 
cultura e sport prot. n. 12998/P del 6 novembre 2018; 
Visto il proprio decreto n. 709/CULT del 19 marzo 2019 con il quale si è provveduto, ai sensi 
dell’art. 7 comma 2 dell’Avviso medesimo, a nominare la Commissione prevista per la 
valuazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare; 
Preso atto che nel corso dell’istruttoria è stato espletato l’adempimento previsto 
dall’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in 
materia di procedimento amministrativo e di dirittto di accesso) ed è stato ritenuto non 
ammissibile il progetto: 

- Prot. n. 2377/CULT/A, del 27 febbraio 2019, presentato dalla Fondazione Radio 
Magica di Abano Terme, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) dell’Avviso; 

Viste le controdeduzioni pervenute, con nota prot. n. 3207/A  del 20 marzo 2019, da parte 
della Fondazione Radio Magica di Abano Terme, che la Commissione ha ritenuto non 
accoglibili, confermando inammissibilità della domanda; 
Dato atto che la Commissione si è riunita nelle date 25 e 26 marzo e 4 aprile 2019, come da 
verbali conservati agli atti; 
Considerato che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei progetti 
ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri qualitativi oggettivi e qualitativi valutativi di cui 
all’Allegato 1 dell’Avviso; 
Visto l’art. 9, comma 4 dell’Avviso, ai sensi del quale “qualora le risorse disponibili non siano 
sufficienti ad assicurare l’intero importo della partecipazione finanziaria regionale richiesta e 
determinata per un singolo progetto, il finanziamento non può essere assegnato per un importo 
inferiore”;  
 Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione e il budget assegnato con 
DGR n. 56/2019  da cui risulta che dei 55 progetti valutati a valere sull’Avviso in oggetto: 

- n. 20 progetti sono finanziabili a intera copertura dell’incentivo richiesto; 
- n. 35 non sono finanziabili per carenza di risorse; 

Preso atto dei verbali relativi alle riunioni della Commissione di valutazione; 
Ricordato che, ai sensi dell’art. 7 comma 4 dell’Avviso, a conclusione dell’istruttoria, con 
decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta 
giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato sul sito web 
istituzionale della Regione, viene approvata: 

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare 
con l’indicazione dell’importo dell’incentivo concesso, nonché dei progetti 
ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse e di quelli non 
ammissibili; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, 
dei progetti da finanziare con l’indicazione dell’importo dell’incentivo regionale 
rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a incentivo, ma non finanziabili 
per carenza di risorse (Allegato A); l’elenco dei progetti non ammissibili con la sintesi delle 
motivazioni di inammissibilità (Allegato B) 
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decreta 
 
1. di approvare: 
- la graduatoria dei progetti ammissibili a incentivo, secondo l’ordine decrescente di 
punteggio, con l’indicazione del contributo regionale assegnato nonché dei progetti 
ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse (Allegato A); 
- l’elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con l’indicazione delle cause di 
inamissibilità (Allegato B); 
2.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 2 dell’Avviso pubblico, il presente 
decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e 
tale pubblicazione costituisce comunicazione individuale dell’esito della valutazione del 
progetto; 
3. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi 
finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’art. 
9, comma 2, dell’Avviso; 

 
 
Il Direttore Centrale 
dott. Antonella Manca 
(firmato digitalmente) 
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