
   
 

   

 

 

 

 

 

  
 
LR 11/2013, art. 5, comma 1 lettera g) e art. 16 comma 1. “Avviso pubblico per il 
finanziamento di incentivi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche 
transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale” DGR 2495/2017. Scorrimento 
della graduatoria dei progetti finanziati, con l’indicazione dell’incentivo assegnato. 

 
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 g) e comma 5, nonché 
l’art. 16 comma 1, autorizzano l’Amministrazione regionale a concedere contributi ampliare la 
conoscenza e a favorire la riflessione sui fatti storici della prima guerra mondiale; 
• che con deliberazione n. 2495 del 14 dicembre 2017 la Giunta regionale ha approvato – in 
applicazione dell’art. 5 comma 1 lettera e), e dell’art. 16 comma 1 della legge regionale 04 
ottobre 2013 n.11 – l’Avviso pubblico denominato: “Avviso pubblico per la concessione di 
incentivi per la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti 
della prima guerra mondiale finalizzati ad ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione sui 
fatti storici della prima guerra mondiale”; 

Preso atto che sul capitolo 6009 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 
per gli anni 2018-2020 e del bilancio per l’anno 2018, competenza 2018, sono state stanziale 
le risorse destinate agli incentivi per la realizzazione di Eventi e manifestazioni attinenti ai fatti 
della prima guerra mondiale, per complessivi € 400.000,00; 

Visto che con deliberazione n. 568 del 15 marzo 2018 sono state ripartire le risorse stanziate 
sul capitolo 6009 fra l’”Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di 
Grandi eventi e manifestazioni”, e l’”Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la 
realizzazione di Eventi e manifestazioni, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale”, 
emanati con medesima deliberazione n. 2495 del 14 dicembre 2017, assegnando sull’Avviso 
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eventi e manifestazioni la somma di € 197.500,00; 

Visto il proprio decreto n. 1119 del 29 marzo 2018, con il quale è stata approvata la 
graduatoria dei progetti finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di 
risorse, di cui all’Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di Eventi e 
manifestazioni, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale”, per una spesa complessiva di € 
175.000,00 

Vista la deliberazione n. 1000 del 24 aprile 2018 avente ad oggetto “Riparto risorse per 
scorrimento avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche transnazionali attinenti ai fatti della prima guerra mondiale, approvato 
con la DGR 2495/2017”, che riserva le risorse aggiuntive pari ad € 2.500,00 stanziate sul 
capitolo di spesa 6009 – Missione 05 – Programma 02 – Titolo 1 – Macroaggregato 104, 
all’Avviso pubblico per la concessione di incentivi per la realizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra mondiale (allegato A 
alla deliberazione n. 2945/2017); 

Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 1119 del 29 marzo 2018, 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, utilizzando anche le risorse 
residuali pari ad € 22.500,00 il seguente progetto: 

 
 

N. Denominazione 
beneficiario Titolo del progetto Punteggio 

totale 
Contributo 

richiesto 
Contributo 

concesso 

8 Comune di Codroipo 

IL MEDIO FRIULI NELLA GRANDE 
GUERRA. IL 1918 E LA FINE DEL 
CONFLITTO 71 € 25.000,00 € 25.000,00 

 

decreta 
 

1. Ai sensi di quanto previsto dalla DGR N. 1000 del 24 aprile 2018, che ha riservato 
integralmente le risorse aggiuntive pari ad € 2.500,00 all’Avviso pubblico per la 
concessione di incentivi per la realizzazione di eventi e manifestazioni attinenti ai fatti 
della prima guerra mondiale (Allegato A alla deliberazione n. 2945/2017), si dispone lo 
scorrimento della graduatoria approvata con proprio decreto n. 1119 del 29 marzo 
2018, e il finanziamento del seguente progetto: 

 

N. Denominazione 
beneficiario Titolo del progetto Punteggio 

totale 
Contributo 

richiesto 
Contributo 

concesso 

8 Comune di Codroipo 

IL MEDIO FRIULI NELLA GRANDE 
GUERRA. IL 1918 E LA FINE DEL 
CONFLITTO 71 € 25.000,00 € 25.000,00 

 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 9 comma 2 dell’Avviso pubblico, il presente decreto 
viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
 

3. Il servizio provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed 
erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 10 dell’avviso. 



 

 
 

 
 

  Il Direttore Centrale 
dott.ssa Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 
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