
   
 

   

 

 

 

 

  

  
Legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del 
Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), articolo 2, commi 1 bis e 1 ter – Avviso 
pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di ricerche, filmati, 
pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni 
aventi a oggetto la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”. Anno 
2022-scorrimento graduatoria approvata con decreto 18418/GRFVG/2022  

 
Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia 
del Vajont e del riconoscimento Memoria del Vajont), di seguito denominata Legge; 
Visti i commi 1 bis e 1 ter dell’articolo 2 della Legge, come introdotti dall’articolo 123, della 
legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Disposizioni in materia di relazioni internazionali, 
biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, 
sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, 
istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, 
cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022)), ai 
sensi dei quali: “1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano, ove 
compatibili, gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014 e, ove 
compatibile, il decreto del Presidente della Regione del 22 luglio 2019, n.123 (Regolamento in 
materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in 
attuazione dell’articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n.16)); 1 ter. Per le finalità 
di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso 
pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della 
domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle 
iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa 
ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi 
degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui 
al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 
bis”; 

Decreto n° 22034/GRFVG del 14/11/2022



 

 
 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1165 del 5 agosto 2022 con cui è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di ricerche, 
filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e 
manifestazioni aventi a oggetto la celebrazione della "Giornata in ricordo della tragedia del 
Vajont"(di seguito Avviso); 
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 50.000,00, per 
l’anno 2022>>; 
Visto il comma 2 del citato articolo 3 dell’Avviso, ai sensi del quale <<le risorse finanziarie 
possono essere integrate mediante dotazioni aggiuntive al fine di aumentare l’efficacia 
dell’azione>>; 
Ritenuto, in considerazione del particolare rilievo delle iniziative progettuali presentate 
sull’Avviso nonché della consistenza del fabbisogno finanziario per la realizzazione delle 
progettualità espresse nelle domande di incentivo, esaminate ed istruite dal Servizio 
competente in materia di attività culturali, e valutate dalla commissione di valutazione 
appositamente costituita ai sensi del Regolamento, di integrare la dotazione finanziaria 
disponibile sull’Avviso con risorse pari a euro 37.850,00=; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale 1647 del 4 novembre 2022, con la quale le risorse 
destinate al finanziamento degli interventi di cui all’ Avviso pubblico per la concessione di 
contributi finalizzati alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, 
mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi a oggetto la celebrazione 
della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont", sono integrate, ai sensi dell’articolo 3 del 
medesimo Avviso pubblico, con risorse aggiuntive pari a euro 37.850,00=; 
Visto il decreto del Direttore Centrale n. 18418/GRFVG del 21 ottobre 2022 con il quale è 
stata approvata la graduatoria 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; 
Atteso altresì che sul capitolo 7825 del bilancio regionale è stata messa a disposizione una 
ulteriore dotazione finanziaria pari a euro 37.850,00=; 
 

decreta 
 

1. E’ disposto lo scorrimento della graduatoria approvata con proprio decreto n. 
18418/GRFVG del 21 ottobre 2022 e di conseguenza il finanziamento dei progetti presentati 
dall’Associazione piano FVG (3° in graduatoria) e dal comune di Maniago (4° in graduatoria) 
come evidenziato nell’Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico, il presente 
decreto, comprensivo dell’allegato, 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. Anna Del Bianco 
(firmato digitalmente) 

 



 

 
 

 
Responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto 
Responsabile dell’istruttoria: Roberta Parovel 
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