
   
 

   

 

 

 

 

  

  

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività 
culturali), articoli 9, commi 1 e 2, lett. b), e 12 - Finanziamento annuale per 
progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di 
produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle 
accademie di formazione teatrale regionali. 
Approvazione della graduatoria dei progetti presentati per la prima annualità del 
triennio 2023-2025, relativamente all’allegato A) al Regolamento approvato con 
D.P.Reg. n. 199/2016 e successive modifiche e integrazioni, “Indicatore di 
dimensione qualitativa triennale” 

 
Il direttore centrale 

 
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali); 
Visti, in particolare: 
- l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “l’Amministrazione 
regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di 
valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed 
economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e l’articolo 9, comma 2, lett. b) 
della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale l’Amministrazione regionale 
sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite “finanziamento annuale per progetti o 
programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità e di teatri di produzione di 
rilevanza almeno regionale e per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di 
accademie di formazione teatrale regionali non operanti all’interno di teatri che svolgono 
attività in regione”; 
- l’articolo 12, comma 1 e 2 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione 
dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di 
teatri di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di 
formazione teatrale regionali non operanti all’interno di teatri che svolgono attività in regione” 
e “con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della 
presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei 
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beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le 
modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti 
della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da 
assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della 
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di 
funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed 
erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti 
dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini 
del procedimento”; 
Visto il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali 
di iniziative e attività dei teatri regionali di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei 
teatri di produzione e delle accademie di  formazione teatrale regionali, in attuazione 
dell’articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali), emanato con decreto del Presidente della Regione 18 ottobre 2016, 
n.0199/Pres.,   modificato dal Decreto del Presidente della Regione 31 ottobre 2017, 
n.0257/Pres., dal Decreto del Presidente della Regione 26 luglio 2018, n. 0157/Pres., dal   
Decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 0170/Pres. e dal decreto del 
Presidente della Regione del 21 ottobre 2022, n. 138/Pres., di seguito Regolamento; 
Premesso  
- che entro il termine del 30 novembre 2022, ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7 del 

Regolamento, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, 
competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, n. 15 domande con i rispettivi 
progetti; 

- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, in data 2 dicembre 2022 
(prot. 286577/P/gen), il Servizio ha dato avvio al procedimento valutativo per 
l’assegnazione dei finanziamenti previsti dal Regolamento; 

- che le domande di finanziamento sono state esaminate e per quelle ritenute irregolari o 
incomplete, il Servizio, come previsto dall’articolo 10 comma 1 bis, ne ha richiesto la 
regolarizzazione;  

- che con proprio decreto n. 30125/GRFVG del 14 dicembre 2022 si è provveduto, ai sensi 
dell’articolo 10 bis del Regolamento, a nominare la Commissione, prevista per la 
valutazione dei progetti/programmi triennali dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri 
di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali 
risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito Commissione; 

- che la Commissione, riunitasi il 19 dicembre 2022, ha quindi proceduto alla valutazione 
dei progetti ritenuti ammissibili dal Servizio, come da verbale conservato agli atti, redatto 
in conformità ai principi di assolvimento dell’onere motivazionale, correlato 
all’espressione di punteggi numerici, così come sanciti, ex multis, da Cons. Stato, Sez. V, 
21 maggio 2018, Cons. Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015, Cons. Stato, Sez. III, 15 settembre 
2014, TAR Friuli Venezia Giulia, 7 gennaio 2019; 

Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione, e preso atto della loro 
trasmissione al Servizio Attività Culturali senza la determinazione della esatta entità degli 
incentivi da assegnare, in attesa della adozione della deliberazione di Giunta regionale di 
riparto, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, del Regolamento, a conclusione 
dell’istruttoria, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e 
pubblicato sul sito della Regione, viene adottato: 



 

 
 

 - l’elenco dei beneficiari degli incentivi per i progetti triennali ammissibili a finanziamento, con 
la determinazione dei punteggi numerici come specificati nell’allegato “A” al Regolamento; 
Visto l’allegato documento, che reca la graduatoria in esame e ritenuto di approvarlo; 
 

decreta 
 
 1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16 del Regolamento, è approvata, nel testo allegato 
A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, la graduatoria dei soggetti 
ammessi agli incentivi triennali (triennio 2023-2025) nel settore teatri e accademie teatrali; 
2. Ai sensi di quanto previsto dallo stesso articolo 16, secondo comma, del Regolamento, il 
presente decreto, comprensivo dell’allegato, sarà comunicato ai beneficiari a mezzo di posta 
elettronica certificata e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
 3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 16 e 17del 
Regolamento. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo 
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, 
comunicazione o pubblicazione dello stesso.       
                           Il direttore centrale 
                                                                                                             dott. Anna Del Bianco 
                                 (sottoscritto digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto 
Responsabile dell’istruttoria: sig.ra Roberta Parovel, tel. 040/3773404 
e-mail roberta.parovel@regione.fvg.it 
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