
 

 

    

   

 

  

   

   

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme regionali in materia di attività culturali) 
articolo 27 quater comma 2 lett. b). Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio 
storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso eventi e 
manifestazioni, anche transnazionali, rivolti in particolare alla tematica dei “confini”, che 
variano nel corso dei secoli e dei riflessi che ciò comporta nella vita sociale e culturale delle 
genti. Anno 2021.  Approvazione graduatoria. 

Il Direttore Centrale 

 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (norme regionali in materia di attività 
culturali), di seguito denominata Legge; 
 
Visto l’art. 27 quater (Promozione della cultura storica ed etnografica) con cui la Regione 
promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio immateriale storico ed 
etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini e, segnatamente, i 
commi 2 e 4 che prevedono che l’Amministrazione regionale conceda contributi tramite 
Avvisi pubblici e in particolare il comma 2 lett. b), che prevede il finanziamento di progetti 
aventi le finalità indicate nell’Avviso in oggetto;  
 
Visto altresì il “Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione 
della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell’articolo 27 quater, comma 3, della 
Legge, approvato con decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123, di seguito 
denominato Regolamento; 
 
Ricordato in particolare l’art. 11 del Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le 
tipologie e i requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 229 del 19/02/2021 con cui è stato 
approvato tra l’altro l’Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed 
etnografico del Friuli Venezia Giulia da realizzarsi attraverso eventi e manifestazioni, anche 
transnazionali, rivolti in particolare alla tematica dei “confini”, che variano nel corso dei secoli 
e dei riflessi che ciò comporta nella vita sociale e culturale delle genti. – Anno 2021, di seguito 
Avviso; 
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Visto l’articolo 3, comma 1 dell’Avviso, ai sensi del quale “per il perseguimento delle finalità 
del presente Avviso è messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro 250.000,00” per 
l’anno 2021; 
 
 
Dato atto che: 

- entro il termine fissato con deliberazione di Giunta regionale n. 229 del 19/02/2021, 
sono state validamente presentate al Servizio competente n. 97 domande con i 
rispettivi progetti; 

- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, il Direttore del Servizio 
attività culturali ha comunicato l’avvio del procedimento per l’assegnazione dei 
contributi previsti dall’Avviso di cui alla nota di data 19 maggio 2021 n. 7774 di 
protocollo; 

- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1 
dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di incentivo, verificandone la completezza 
e la regolarità formale e attribuendo i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui 
all’allegata tabella 1 dell’Avviso; 
 

Dato atto che è stato esperito il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive 
presentate, in conformità a quanto disposto dall’art. 71 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 e a quanto previsto dall’ordine di servizio del Direttore centrale 
cultura e sport prot. n. 12998/P del 6 novembre 2018; 
 
Preso atto che nel corso dell’istruttoria delle 97 domande validamente pervenute, n. 3,  
previa comunicazione ai sensi dall’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) 
sono state ritenute inammissibili  a seguito dell’attività istruttoria e segnatamente: 

- l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 17 maggio 
2021, prot. n. 7649/CULT/A dall’IRCI -  Istituto regionale per la cultura istriano-
fiumano-dalmata, per il finanziamento del progetto “Memorie di un confine 
scomparso”, in quanto l’allegato A2 è riferito ad un avviso diverso; 

- l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 18 maggio 
2021, prot. n. 7712/CULT/A dall’Associazione IL SESTANTE, per il finanziamento del 
progetto “Štiri pinsiirs auf der linea” in quanto, decorsi i termini di cui all’articolo 16, 
comma 2 dell'Avviso non è stata prodotta la documentazione richiesta dal Servizio ai 
fini istruttori; 

- l’istanza di contributo presentata, tramite piattaforma online in data 17 maggio 
2021, prot. n. 7606/CULT/A, A dall’Associazione Centro Culturale Augusto Del Noce 
per il finanziamento del progetto “Il Trecento a Pordenone e nel Friuli Occidentale”, in 
quanto l’allegato A1 è riferito ad un avviso diverso; 

 
Dato atto di confermare l’inammissibilità delle domande sopracitate, come specificato 
nell’allegato B, parte integrante al presente decreto; 
 

Preso atto, inoltre, di aver fatto oggetto di comunicazione, ai sensi ai sensi dall’articolo 16 
bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
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procedimento amministrativo e di diritto di accesso) l’Associazione Mitteldream in quanto la 
domanda non risultava conforme a quanto previsto dall'art. 10 comma 1 dell'Avviso; 

 
Dato atto che entro i termini previsti, in data 15 giugno 2021, prot. n. 8736/CULT/A, 
l’Associazione Mitteldream - ArteGorizia ha prodotto idonee osservazioni volte a superare le 
motivazioni ostative rilevate; 
 

Preso atto, altresì, di aver fatto oggetto di comunicazione, ai sensi ai sensi dall’articolo 16 bis 
della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso) Belka Media Società Cooperativa  in 
quanto dagli atti trasmessi mancavano tutti gli allegati stabiliti dall’avviso;  

 
Dato atto che entro i termini previsti, in data 4 giugno 2021, prot. n. 8265/CULT/A, Belka 
Media Società Cooperativa  ha controdedotto che la documentazione allegata è stata 
regolarmente trasmessa; 
 
Dato atto, altresì, che a seguito di verifica del sistema,  INSIEL con nota prot. n. 4190/PAD 
del 15 giugno 2021 ha confermato la validità della documentazione trasmessa; 
 
Ritenuto pertanto che non esistano motivi ostativi all’ammissibilità delle sopracitate 
domande; 
 
Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria, sono risultate ammissibili n. 94 
domande, come specificato nel verbale conservato agli atti; 
 
Visto il proprio decreto n. 1696/CULT del 18/06/2021 con il quale si è provveduto, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 e dell’art.3, comma 1 del Regolamento, a nominare la Commissione 
prevista per la valuazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria 
preliminare a valere sull’avviso in oggetto; 
 
Dato atto che la Commissione si è riunita in data lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021, 
come da verbali conservati agli atti; 
 
Considerato che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei progetti 
ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri valutativi di cui all’allegata Tabella 1, lettera b) 
dell’Avviso; 
 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione e il budget assegnato con 
DGR n. 229 del 19/02/2021 da cui risulta che dei 97 progetti validamente presentati a 
valere sull’Avviso in oggetto:  

- n. 12 progetti sono finanziabili a intera copertura dell’incentivo richiesto; 
- n. 78 non sono finanziabili per carenza di risorse; 
- n. 4 non sono concedibili ai sensi dell’art. 18, comma 3 dell’Avviso; 
- n. 3 sono dichiarati inammissibili a seguito di attività istruttoria; 
-  

Preso atto dei lavori della Commissione di valutazione conservati agli atti; 
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Ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento, e ai sensi dell’art.19, comma 1 
dell’Avviso, acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto emanato dal 
Direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla scadenza del 
termine di presentazione delle domande viene approvata la graduatoria, secondo l’ordine 
decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con l’indicazione del contributo regionale 
rispettivamente assegnato e di quelli ammissibili a contributo, ma non finanziabili per 
carenza di risorse (allegato A) e l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo (allegato B); 
 
Preso atto che il decreto sopra citato è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
 
Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di cui al punto precedente; 
 
 

 

decreta 

 

 
1. di approvare ai sensi delle disposizioni sopra citate: 

 
a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare 

con l’indicazione del contributo regionale rispettivamente assegnato e di quelli 
ammissibili a contributo, ma non finanziabili (allegato A); 
 

b)  l’elenco delle domande non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni 
di non ammissibilità (allegato B); 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico, il presente 

decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione 
e, a seguito dell’adozione del decreto, è comunicata ai beneficiari tramite posta 
elettronica certificata (PEC) l’assegnazione del contributo; 

 
3. Il Direttore del Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi 

finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui 
all’art. 20, comma 1 dell’Avviso. 

 
 
 

Il Direttore Centrale 
dott. Antonella Manca 
(firmato digitalmente) 
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