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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; 
Visto l’art. 27 quater comma 2, della Legge che prevede il finanziamento di progetti aventi ad oggetto 
- la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale 
audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive; 
- il finanziamento di progetti aventi ad oggetto la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche 
transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e 
finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza 
europea; 
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. 1495 del 06/09/2019 con cui è stato approvato l’Avviso pubblico per 
la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della regione Friuli 
Venezia Giulia - Anno 2019 con la quale è stato stabilito il 30/10/2020 come termine per la conclusione dei progetti 
finanziati sui predetti avvisi e per la rendicontazione delle relative spese, prorogato con successive norme; 
Dato atto che con DGR 1618 del 22/10/2021 è stato fissato il termine di conclusione dell’attività progettuale e di 
rendicontazione al 30/06/2022; 
Vista altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 597 del 24/04/2020 con cui è stato approvato l’Avviso 
pubblico per la realizzazione di studi e ricerche storiche, nonché attraverso progetti per la realizzazione di 
registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo, creazione di prodotti multimediali 
e storytelling - Anno 2020 con la quale è stato stabilito il 30/11/2021 come termine per la conclusione dei progetti 
finanziati sui predetti avvisi e per la rendicontazione delle relative spese; 
Dato atto che all’articolo 22 comma 4 dell’Avviso Ricerca è previsto che il termine di rendicontazione può essere 
prorogato per una sola volta per un massimo di 180 giorni a condizione che la richiesta motivata sia presentata 
prima della scadenza del termine medesimo; 
Considerato che 19 beneficiari di detto Avviso hanno richiesto nei termini la concessione della proroga concessa 
con Decreto n° 3501/CULT del 30/11/2021; 
 
Dato atto che, a causa della contingente situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, le conseguenti 
vigenti misure restrittive della libertà di circolazione e la chiusura dei luoghi pubblici o aperti al pubblico necessari 
per la realizzazione delle attività progettuali finanziate hanno determinato la necessità per numerosi beneficiari di 
modificare o rinviare la conclusione dei progetti finanziati; 
 
Tenuto conto che, a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha comportato il prorogarsi delle 
attività e della conseguente impossibilità di concludere il progetto finanziato entro i termini stabiliti. 
 



 

 

Vista la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), ed in 
particolare l’articolo 6, comma 4, il quale dispone che: “In relazione all’andamento della situazione epidemiologica 
COVID-19, tutti i termini stabiliti dalla normativa regionale nei settori delle attività culturali, dei beni culturali e dello 
sport, o dai conseguenti provvedimenti attuativi, anche per gli adempimenti a carico dei beneficiari attinenti alla 
concessione di incentivi, comunque denominati, potranno essere modificati con deliberazione della Giunta 
regionale, previa informativa da inviare alla Commissione consiliare competente”; 
Vista l’informativa inviata alla V Commissione consiliare permanente con nota Pt segr. part. 2022/24/C di data 
24/05/2022; 
 
Ritenuto, pertanto, opportuno disporre un’ulteriore proroga del termine al 31 dicembre 2022 per la conclusione 
delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi 
a valere: 
- sull’”Avviso pubblico eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della regione 
Friuli Venezia Giulia anno 2019”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1495 del 06/09/2019 
sull’”Avviso pubblico studi e ricerche storiche, nonché attraverso progetti per la realizzazione di registrazioni di 
testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo, creazione di prodotti multimediali e storytelling 
anno 2020”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 597 del 24/04/2020; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 
La Giunta regionale all’unanimità 

 
Delibera 

 
Per quanto esposto in premessa, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 6, comma 4 della legge regionale 30 
dicembre 2020, n. 25 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2021-2023), è prorogato al 31 dicembre 2022 il 
termine per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese 
sostenute con gli incentivi concessi a valere: 
 

- sull’”Avviso pubblico eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della 
regione Friuli Venezia Giulia anno 2019”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 1495 del 
06/09/2019; 

- sull’”Avviso pubblico studi e ricerche storiche, nonché attraverso progetti per la realizzazione di registrazioni 
di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo, creazione di prodotti multimediali e 
storytelling anno 2020”, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 597 del 24/04/2020. 

 
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 


