
  

 

  

 
 

LR 11/2013, art. 5, comma 1 lettera e) e art. 16 comma 1. “Avviso 
pubblico per progetti riguardanti la realizzazione di eventi e 
manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra 
mondiale”, approvato con delibera n.436 del 13 marzo 2017. 
Approvazione graduatoria. 

 

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 e) e comma 5, nonché l’art. 16 comma 1, autorizzano l’Amministrazione 
regionale a concedere contributi per ampliare la conoscenza e a favorire la riflessione 
sui fatti storici della prima guerra mondiale; 

• che con deliberazione n. 436 del 13 marzo 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 
progetti riguardanti la realizzazione di eventi e manifestazioni, anche transnazionali, 
attinenti ai fatti della prima guerra mondiale”; 
•che a valere su detto Avviso sono state presentate, al Servizio competente 
all’attuazione degli interventi di cui trattasi, 36 domande con i rispettivi progetti; 
• che con proprio decreto n.1764/CULT dd.16 maggio 2017 si è provveduto, ai sensi 
dell’art.7 comma 2 dell’Avviso medesimo, a nominare la Commissione prevista per la 
valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare; 
•che sono state svolte le attività istruttorie preliminari volte ad accertare 
l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei 
proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati; 
Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria sono risultate ammissibili 35 
domande, mentre la domanda presentata dall’Alea SCARL è stata ritenuta 
inammissibile, come da verbale allegato agli atti; 
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Dato atto che la citata Commissione si è riunita nei giorni 29 maggio 2017 e 08 
giugno 2017, come da verbali conservati agli atti; 
Dato atto altresì che la Commissione medesima ha quindi proceduto alla 
valutazione comparativa dei progetti, applicando i criteri di valutazione fissati 
all’articolo 6 dell’Avviso e dalla Tabella 1 dell’ Avviso medesimo, nonché i criteri di 
priorità previsti dallo sesso; 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione da cui risulta che 
dei 35 progetti valutati a valere sull’Avviso in oggetto: 

- n. 8 progetti sono finanziabili a intera copertura dell’incentivo richiesto; 
- n. 27 non sono finanziabili per carenza di risorse; 

- Preso atto dei verbali relativi alle riunioni della Commissione di valutazione; 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 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, vengono approvati: 

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; 

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle 
motivazioni di non ammissibilità; 

Richiamato l’art.2 comma 1 del presente avviso in cui vengono indicate le risorse 
finanziarie disponibili per la realizzazione dei progetti per un ammontare complessivo 
di  200.000,00 euro; 
Visti gli allegati documenti, ovvero la graduatoria relativa all’Avviso in oggetto e 
l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo; 
Ritenuto che, nel caso in cui l’importo delle risorse finanziarie, a valere sull’Avviso in 
oggetto, dovesse venire incrementato con deliberazione della Giunta regionale da 
adottare entro il 30 settembre c.a., si procederà allo scorrimento della graduatoria; 
 
 

Decreta 
 

 
1.  Ai sensi dell’articolo 7, comma 4, dell’Avviso citato in premessa, è approvata nel 
testo allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale: 
A) la graduatoria relativa all’Avviso pubblico “Progetti riguardanti la realizzazione di 
“eventi e manifestazioni, anche transnazionali, attinenti ai fatti della prima guerra 
mondiale”, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con 
l’indicazione dell’importo del contributo regionale assegnato, nonché dei progetti 
ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenze di risorse; 
B) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo con la sintesi delle motivazioni di 
non ammissibilità; 
2. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti 
attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le 
disposizioni di cui all’articolo 8  dell’Avviso; 
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3. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul sito ufficiale 
della Regione Friuli Venezia Giulia. 
4. Nel caso in cui si rendessero disponibili ulteriori risorse entro il 30 settembre c.a. si 
procederà allo scorrimento della graduatoria. 
 

 
Il Direttore Centrale 

dott.ssa Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 


	Premesso
	• che con deliberazione n. 436 del 13 marzo 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 ...
	•che a valere su detto Avviso sono state presentate, al Servizio competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, 36 domande con i rispettivi progetti;
	• che con proprio decreto n.1764/CULT dd.16 maggio 2017 si è provveduto, ai sensi dell’art.7 comma 2 dell’Avviso medesimo, a nominare la Commissione prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare;
	•che sono state svolte le attività istruttorie preliminari volte ad accertare l’ammissibilità delle domande nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati;
	Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria sono risultate ammissibili 35 domande, mentre la domanda presentata dall’Alea SCARL è stata ritenuta inammissibile, come da verbale allegato agli atti;

		2017-06-28T13:04:35+0200




