
 
  

 

  

  

 

 

  
Servizio Attività Culturali 

  
Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici finalizzati ad ampliare 
la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale, ai 
sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera g), e dell’articolo 16, comma 1 della legge regionale 
4 ottobre 2013 n. 11, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 56 del 
18/01/2019. Approvazione modulistica. 

 

Il Direttore del Servizio Attività Culturali 

 

Vista 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 g), nonché l’art. 16 comma 1, autorizzano 

l’Amministrazione regionale a concedere contributi per progetti riguardanti la realizzazione di 

progetti educativi e didattici, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2019, n. 56 che ha approvato l’Avviso 

pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti educativi e didattici a 

favore degli alunni delle scuole finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui 

fatti storici della prima guerra; 

Visto in particolare l’articolo 4, comma 3 dell’Avviso, che prevede l’approvazione della 

modulistica del presente Avviso con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di 

attività culturali; 

Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare i moduli allegati al presente 

decreto  di cui costituiscono parte integrante; 

Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n.  1573 del 24 agosto 2018 è stato 

altresì conferito al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Gianfranco Spagnul, l’incarico di 

Direttore del Servizio attività culturali, presso la Direzione centrale cultura e sport, a decorrere 

dal 1° settembre 2018 per la durata di due anni; 

Decreto n° 312/CULT del 22/01/2019
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Decreta 

 

1. Sono approvati gli allegati moduli per la presentazione della domanda di incentivo a valere 

sull’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle 

scuole finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima 

guerra, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.56 del 18 gennaio 2019 

 
 
 

Il Direttore del Servizio  
dott. Gianfranco Spagnul 

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
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