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«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)», emanato 
con  deliberazione della Giunta Regionale 21 ottobre 2016, n. 1974.  
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo e 
dell’elenco dei progetti inammissibili. 

 

 
Il Direttore Centrale 

 
 

Premesso:  
- che con deliberazione n. 1974 dd. 21 ottobre 2016 la Giunta regionale ha approvato 
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) 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)»;  
- che a valere su detto Bando sono state presentate al Servizio beni culturali, 
impiantistica sportiva e affari giuridici, competente all’attuazione degli interventi di 
cui trattasi, n. 35  domande con i rispettivi progetti; 
- che con nota n. prot. CULT-INT-2016-3154/BCU-IGM-BAN dd. 13 dicembre 2016, 
pubblicata nel sito ufficiale della Regione, il Direttore del Servizio suddetto ha dato 
comunicazione dell’avvio dei procedimenti finalizzati all’assegnazione dei contributi 
previsti dal Bando medesimo; 
- 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;  
- che nel corso delle suddette attività, a fronte di 9  presunti casi di inammissibilità 
rilevati dal Servizio, è stato espletato l’adempimento previsto dall’articolo 16 bis della 

Decreto n° 1409/CULT del 19/04/2017, Prenumero 1506



 

 

legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
- che sono state accolte le conseguenti osservazioni presentate da n. 4 dei soggetti 
interessati, e che pertanto il Servizio ha ritenuto non ammissibili a valutazione solo n. 
5  progetti; 
- che con decreto del Direttore Centrale n. 1230/CULT del 5 aprile 2017 si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del citato Bando, a nominare la 
Commissione prevista per la valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito 
dell’istruttoria preliminare; 
- che la Commissione valutatrice si è riunita nei giorni 6 e 11 aprile 2017; 
- che la Commissione medesima, resa edotta dei casi di inammissibilità accertati 
nella fase istruttoria preliminare in conformità con il disposto del citato articolo 16 bis 
della legge regionale 7/2000, ha quindi proceduto alla valutazione comparata dei 
progetti ritenuti ammissibili, applicando i criteri di valutazione e i criteri di priorità 
fissati dall’articolo 10 e dall’Allegato A) del Bando medesimo; 
 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2017, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2647, e specificamente quanto da esso 
disposto in relazione al capitolo di spesa 6242 (Trasferimenti ad amministrazioni 
locali), sul quale sono stanziate le risorse finanziarie destinate alla concessione dei 
contributi previsti dal Bando in oggetto, che attualmente ammontano a euro 
250.000,00; 
 
Considerato che: 
- dagli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla suindicata Commissione, come da 
verbale dell’11 aprile 2017, conservato in atti, risulta che dei  30  progetti valutati: 
 n. 6 progetti, presentati da Comuni, sono finanziabili a intera copertura del 

contributo richiesto; 
 n. 1 progetto, presentato da un Comune, è finanziabile a parziale copertura 

del contributo richiesto; 
 n. 23 progetti, alcuni dei quali presentati da Comuni e altri da Associazioni,  

non sono finanziabili per carenza di risorse; 
- il comma 6 dell’articolo 9 del Bando prevede che, a conclusione dell’istruttoria, con 
decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e 
pubblicato nel sito della Regione, vengano approvati: 

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da 
finanziare, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale 
rispettivamente assegnato, 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; 

- i commi 7 e 8 del medesimo articolo 9 prevedono rispettivamente che: 
 la pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziabili nel sito web 

istituzionale della Regione vale come comunicazione di assegnazione; 
decorsi dieci giorni dalla pubblicazione, in mancanza di comunicazione 
contraria da parte dell’assegnatario, il contributo si intende accettato; 

 nel caso di rinuncia da parte di un beneficiario o di esclusione dal contributo, 
o nel caso in cui si rendano disponibili ulteriori risorse entro la fine 
dell’esercizio finanziario corrente, si proceda allo scorrimento della 



 

 

graduatoria approvata, a cominciare dal primo soggetto richiedente, non 
finanziato o finanziato solo parzialmente; 
 

Ritenuto pertanto di approvare gli allegati documenti, che recano rispettivamente la 
graduatoria dei progetti ammissibili a contributo (Allegato A) e l’elenco dei progetti 
non ammissibili a contributo (Allegato B); 
 
Dato atto che i beneficiari dei contributi assegnabili mediante l’integrale utilizzo 
delle risorse attualmente disponibili sono tutti enti locali territoriali;  
 
Ritenuto pertanto di prenotare tutte le risorse stanziate sul citato capitolo 6242, al 
fine di consentire l’avvio della procedura di concessione dei contributi finalizzati al 
sostegno dei sette progetti risultati finanziabili;  
 
Viste: 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso); 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale” e le successive modifiche e integrazioni) ; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
- la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017); 
- la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 26 (Bilancio di previsione per gli anni 2017-
2019 e per l’anno 2017); 
 
Visto inoltre il “Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli 
Enti regionali”, emanato con il D.P.Reg. n. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004, e 
successive modifiche ed integrazioni; 
 

Decreta 
 
1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del Bando citato in premessa, sono approvati nei 
testi allegati sub A e B  al presente decreto quali parti integranti e sostanziali: 
A) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da 
finanziare, con l’indicazione dell’importo del contributo regionale rispettivamente 
assegnato, nonché dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per 
carenza di risorse (Allegato A); 
B) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di 
non ammissibilità (Allegato B).  
 
2. Si dà atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 7 del Bando medesimo, la 
pubblicazione della graduatoria dei progetti finanziabili nel sito web istituzionale della 
Regione vale come comunicazione di assegnazione; decorsi dieci giorni dalla 
pubblicazione, in mancanza di comunicazione contraria da parte dell’assegnatario, il 
contributo si intende accettato. 
 
3. Ai sensi dell’articolo 9, comma 8 del Bando medesimo, nel caso in cui un 
beneficiario rinunci o decada dal contributo o nel caso in cui si rendano disponibili 
ulteriori risorse entro la fine dell’esercizio finanziario corrente, si procederà allo 



 

 

scorrimento della graduatoria approvata, a cominciare dal primo soggetto 
richiedente, non finanziato o finanziato solo parzialmente. 
 
4. Il Direttore del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici 
provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione ed 
erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del Bando. 
 
5. L’importo di euro 250.000,00 è prenotato sul capitolo 6242 (Trasferimenti ad 
amministrazioni locali) del Bilancio Finanziario Gestionale 2017, approvato con 
deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 2647.  
 
6. Il presente decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato nel sito ufficiale 
della Regione. 
 
 

 
                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 

    dott.ssa Anna Del Bianco 
firmato digitalmente 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Responsabile del procedimento: dr Paola Mansi 
Responsabile dell’istruttoria: dr Paola Arena – 040/3775737 – e-mail: paola.arena@regione.fvg.it 
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