
COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

Avviso pubblico per la realizzazione di progetti  riguardanti “Grandi eventi  e manifestazioni”, anche 

transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale, ai sensi dell’art. 16, comma 1 e dell’art. 5, 

comma 1, lettera  e) della 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) 

 

 Ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 

procedimento amministrativo e di diritto di accesso), si comunica che il Servizio attività culturali - Direzione 

centrale cultura, sport e solidarietà - ha dato avvio al procedimento finalizzato all’assegnazione dei 

contributi previsti dall’avviso suddetto e si forniscono le seguenti informazioni: 

Direzione Cultura, Sport e Solidarietà  

Servizio attività culturali  

Responsabile del procedimento  

Dott.ssa Francesca Tessaro  francesca.tessaro@regione.fvg.it – 0432-555822 - coordinatore della struttura 

stabile per la valorizzazione del patrimonio storico-culturale immateriale della Prima guerra mondiale e per 

la promozione delle commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto.  

 Responsabile  dell’istruttoria  

Laura Manzini laura.manzini@regione.fvg.it – 0432-555995 struttura stabile per la valorizzazione del 

patrimonio storico-culturale immateriale della Prima guerra mondiale e per la promozione delle 

commemorazioni del centenario dell’inizio del conflitto.  

Termine scadenza domande:  23 gennaio 2018 

Termine pubblicazione graduatoria:  entro 90 giorni  dal termine di presentazione della domanda 

Termine conclusione procedimento (concessione ed erogazione anticipata incentivo): entro 90 giorni dalla 

pubblicazione della graduatoria 

Elenco domande presentate: 

1 AMICI DELLA MUSICA 

2 ANBIMA FVG 

3 KULTURNI DOM GORICA 

4 COMUNITA' COLLINARE DEL FRIULI 

5 COMUNE DI GORIZIA 

6 COMUNE DI CORMONS 

7 ALPE ADRIA CINEMA 

8 GRUPPO 78 

9 COMUNE DI MONFALCONE 

10 COMUNE DI CODROIPO 

11 ASSOCIAZIONE CULTURALE FOLKGIORNALE 



12 COMUNE DI TARVISIO 

13 COMUNE DI TRIESTE 

14 COMUNE DI CAMPOFORMIDO 

15 COMPAGNIA ARTI E MESTIERI 

16 IODEPOSITO 

 


