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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.  
Scorrimento della graduatoria ai sensi dell’articolo 7, commi 5-8, della legge regionale 
45/2017 - prenotazione della spesa 
 
 

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 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 con decreto del Direttore Centrale n. 1409/CULT del 19 aprile 2017 sono stati 
approvati  
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 e  l’elenco dei 
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progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità; 
- che con il medesimo decreto si è provveduto a prenotare l’importo di euro 250.000,00 
sul capitolo 6242 del Bilancio Finanziario Gestionale 2017, (Trasferimenti ad 
amministrazioni locali),  recante lo stanziamento destinato all’attuazione degli interventi 
previsti dal Bando in oggetto;  
- che con le risorse stanziate sono stati finanziati per intero i progetti collocati nelle prime 
sei posizioni in graduatoria e, parzialmente, il progetto collocato nella diciassettesima 
posizione, ad esito dello scorrimento effettuato in applicazione dell’articolo 9, comma 8, 
del Bando stesso, previo interpello dei potenziali assegnatari, ai quali è stato richiesto di 
manifestare la propria eventuale intenzione di accettare il contributo, ancorché di misura 
inferiore a quella teoricamente spettante, nonché di esprimere il proprio impegno a 
cofinanziare il progetto sino a copertura dell’intera spesa ammissibile;  
 
Visto  l’articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) 
e, in particolare,  
- il comma 5 che, al fine di consentire la prosecuzione dell'azione, sviluppata nell'esercizio 
2017 ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge regionale 11/2013 - con la 
quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di progetti di gestione e 
valorizzazione di percorsi tematici sui luoghi della Prima guerra mondiale - e di perseguire 
al contempo obiettivi di economia procedimentale, dispone che venga mantenuta anche 
per l'esercizio 2018 la validità della graduatoria dei progetti ammissibili a contributo, 
approvata con il summenzionato decreto n. 1409/Cult/2017 sulla base del Bando di cui 
trattasi; 
- il comma 6 che, per le finalità previste dal comma 5, autorizza l'Amministrazione 
regionale a finanziare i soggetti inseriti nella graduatoria suddetta, mediante il suo 
scorrimento, utilizzando le risorse di cui al comma 8; 
- il comma 7 che, al fine di assicurare che i soggetti finanziabili nell'esercizio 2018 ai sensi 
del comma 6 possano disporre di un congruo periodo per la completa realizzazione dei 
rispettivi progetti, differisce al 30 giugno 2019 il termine di ultimazione dei progetti stessi 
(precedentemente fissato al 30 giugno 2018 dalla norma di cui all'articolo 7, comma 8, 
della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 “Assestamento del bilancio per gli anni 2017-
2019”),e stabilisce che questo nuovo termine sia prorogabile per un periodo massimo di 
quattro mesi su motivata richiesta dell'ente interessato; 
- il comma 8 che, per le finalità previste dal comma 6, stanzia la spesa di 232.300,00 euro 
per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività 
culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - 
Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 
2018-2020; 
 
Rilevato che le risorse disponibili consentono di finanziare, a seguito dello scorrimento 
della sopracitata graduatoria, ulteriori sei progetti; 
 
Dato atto che, a tal fine, con nota prot. 2307 del 21 febbraio 2018 sono stati interpellati 
i soggetti i cui progetti sono collocati in graduatoria nelle posizioni dalla settima alla 
dodicesima, ai quali è stato richiesto, se interessati al contributo, di esprimere la propria 
formale accettazione entro il termine del 12 marzo 2018; 
 
Preso atto che tutti i soggetti interpellati, dei quali quattro sono Comuni e due sono enti 
privati, hanno comunicato entro il termine assegnato la volontà di accettare il contributo; 
 



 

 

Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018 - 2020, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701, e specificamente quanto da esso disposto 
in relazione al capitolo di spesa 6242 (Trasferimenti correnti ad amministrazioni locali), 
sul quale sono state stanziate le risorse finanziarie destinate alla concessione dei 
contributi in oggetto; 
 
Visto il decreto n. 572/FIN del 19 marzo 2018, con il quale è stata effettuata una 
variazione di competenza e cassa mediante storno dal capitolo 6242 dell’importo di euro 
77.997,70, pari alla somma dei contributi da assegnare agli enti privati, al capitolo 6748 
(Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private); 

 
Ritenuto di prenotare le risorse stanziate sui sopracitati capitoli 6242 e 6748 del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2018, al fine di consentire l’avvio della procedura di concessione 
dei contributi finalizzati al sostegno dei sei progetti 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); 
 
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. Di prenotare l’importo di euro 154.294,00 sul capitolo 6242 (Trasferimenti correnti ad 
amministrazioni locali) e l’importo di euro 77.997,70 sul capitolo 6748 (Trasferimenti 
correnti a istituzioni sociali private) del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020, 
approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2017, n. 2701, al fine di 
poter provvedere al  finanziamento di ulteriori sei progetti ammissibili a contributo, 
previo scorrimento della graduatoria approvata con decreto n. 1409/Cult del 19 aprile 
2017, sulla base del Bando di cui alla deliberazione della Giunta regionale 21 ottobre 
2016, n. 1974.  
 
2. Si dà atto che ai successivi provvedimenti attuativi del Direttore del Servizio beni 
culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici la concessione ed erogazione dei suddetti 
contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 14 del Bando. 
 
Trieste 

                                                                                        IL DIRETTORE CENTRALE 
    dott.ssa Anna Del Bianco 

firmato digitalmente 
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