
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
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. Approvazione della modulistica per la presentazione delle domande di 
contributo. 

 

 

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

 

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); 
 
Vista in particolare la disposizione di cui all’articolo 5, comma 1, lettera f), che autorizza 
l’Amministrazione regionale, nel perseguimento delle finalità indicate dall’articolo 1 della legge 
medesima, a concedere contributi per promuovere e sostenere la gestione e la valorizzazione, con 
iniziative anche di carattere transfrontaliero attuate da soggetti pubblici o privati, dei percorsi 
tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale, ivi compresi i parchi tematici, le strutture espositive 
e gli altri beni immobili riferiti alla Prima guerra mondiale che insistono su  tali percorsi, e inclusa la 
realizzazione di prodotti multimediali, percorsi virtuali e sistemi di trasporto nei luoghi non accessibili 
con mezzi ordinari; 
 
Viste inoltre, nella medesima legge regionale 11/2013,  le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 5, 
ed all’articolo 16, comma 1, in base alle quali i termini e le modalità per la presentazione delle 
domande per l'accesso ai contributi suddetti nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e 
rendicontazione possono essere definiti, oltre che in via regolamentare, anche da specifici bandi 
emanati, ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico 
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con deliberazione 
della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura; 
 
Visto il “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) 
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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)”, approvato in base alla citata 
normativa con deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 21 ottobre 2016;   
 
Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 7 del Bando suddetto, le quali - nel definire le 
modalità e i termini per l’accesso ai contributi - stabiliscono al comma 4 che le domande siano 
redatte su modulo conforme a quello approvato con decreto del Direttore del Servizio competente in 
materia di beni culturali, contengano tutti le informazioni e gli elementi indicati ai commi 5, 6 e 7, 
descrittivi del progetto e del soggetto proponente, e siano corredate dei documenti indicati al 
comma 8 del medesimo articolo; 
 
Vista la modulistica predisposta, ai sensi delle citate disposizioni,  per la redazione della domanda e 
dei relativi allegati;  
 
Verificata la coerenza di tale modulistica con le disposizioni del Bando, e ritenuto pertanto di 
approvarla; 
 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera d) del Bando,  l’inosservanza delle modalità 
di redazione e presentazione della domanda, definite dal citato articolo 7, determina l’inammissibilità 
della domanda stessa; 
 

Decreta 
 

1. Per quanto esposto in premessa, con riferimento 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 (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)”, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1974 del 21 ottobre 2016, è approvato, nel 
testo allegato al presente decreto come parte integrante e sostanziale, il modello di domanda di 
contributo corredato dei relativi allegati. 
 
Il presente decreto, comprensivo dell’allegata modulistica, viene pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione - www.regione.fvg.it-. 
 

Trieste. 
 
 

dr  Paola Mansi  
firmato digitalmente 
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