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Protocollo: CULT-INT-2016-3154/BCU-IGM-BAN Trieste,  13 dicembre 2016 
  

 

Oggetto: Bando per il finanziamento, nell’anno 2017, di progetti di gestione e valorizzazione 

di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, 

lettera f) 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). Comunicazione di avvio del procedimento di 

assegnazione dei contributi. 

 

 

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) e dell’art. 8 del Bando per 

il finanziamento di progetti di gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi 

della Prima guerra mondiale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1974 

del 21 ottobre 2016, si comunica che il Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari 

giuridici - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, ha dato avvio al procedimento 

finalizzato all’assegnazione dei contributi previsti dal Bando medesimo e si forniscono altresì 

le seguenti informazioni, unitamente all’elenco, in ordine alfabetico, degli enti che hanno 

presentato domanda di contributo. 

 

Amministrazione 

competente 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Struttura competente per la 

trattazione della pratica e 

per la visione degli atti 

Direzione centrale cultura, sport e solidarietà - Servizio beni 

culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici 

Oggetto del procedimento Procedimento per l’assegnazione di contributi di cui al 

“Bando per il finanziamento, nell’anno 2017, di progetti di 

gestione e valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi 

della Prima guerra mondiale, ai sensi dell’articolo 5, comma 

1, lettera f) della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11” 

Responsabile del 

procedimento e suo 

sostituto 

Direttore del Servizio, Paola Mansi o, in caso di assenza o 

impedimento, il Direttore centrale, Anna Del Bianco 

Responsabili dell’istruttoria Monica Benvenuti - tel. 040/3773438 

e-mail: monica.benvenuti@regione.fvg.it 

Olivia Siderini - tel. 040/3775725 

e-mail: olivia.siderini@regione.fvg.it 
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Termine del procedimento Approvazione della graduatoria e dell’elenco dei progetti 

non ammissibili: entro il 06/03/2017 

(fatti salvi gli eventuali casi di sospensione o interruzione del 

procedimento indicati dagli articoli 7 e 16 bis della legge 

regionale 7/2000) 

Concessione dei contributi (ed erogazione anticipo del 

70%): entro 90 giorni dalla data del decreto di approvazione 

della graduatoria. 

 

 

Domande presentate 
 

A valere sul Bando in oggetto, hanno presentato domanda di contributo gli enti di seguito 

elencati: 

Denominazione del soggetto proponente 

1 Amministrazione Separata Beni Civici di Prosecco 

2 Associazione Ambientarti 

3 Associazione Amici di Castelnuovo 

4 Associazione Del Liceo Classico Paolo Diacono 

5 Comune di Aquileia 

6 Comune di Arta Terme 

7 Comune di Cervignano del Friuli 

8 Comune di Chiusaforte 

9 Comune di Cividale del Friuli 

10 Comune di  Claut 

11 Comune di Clauzetto 

12 Comune di Comeglians 

13 Comune di Dolegna del Collio 

14 Comune di Duino Aurisina 

15 Comune di Fogliano Redipuglia 

16 Comune di Forni Avoltri 

17 Comune di Gorizia 

18 Comune di Malborghetto Valbruna 

19 Comune di Monfalcone 

20 Comune di Palmanova 

21 Comune di Pordenone 

22 Comune di Pulfero 

23 Comune di Sagrado 

24 Comune di San Pier d’Isonzo 

25 Comune di Savogna 

26 Comune di Spilimbergo 

27 Comune di Stregna 

28 Comune di Taipana 

29 Comune di Tarvisio 

30 Comune di Torreana 

31 Comune di Tramonti di Sopra 

32 Comune di Villa Vicentina 



pag 3/3 

33 Comune di Visco 

34 Comunella Jus Contovello  

35 Proloco Mortegliano 

 
Si ricorda inoltre che, ai sensi dell’articolo 9 del Bando, il decreto di approvazione della 
graduatoria sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione e che tale pubblicazione 

vale come comunicazione di assegnazione del contributo. Decorsi pertanto dieci giorni 
dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell’assegnatario, il 
contributo si intenderà accettato. 
 
 

Il Direttore  del  Servizio 
Beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici 

f.to dr  Paola Mansi 


