
Al servizio di gente unica

Articolo 27 quater L.R. 16/14 e Regolamento n.123/19

Approvazione per l’anno 2022 dell’<<Avviso pubblico per la
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico ed
etnografico del Friuli Venezia Giulia, come regione di passaggio
di cultura, storie e genti, da realizzarsi attraverso studi e
ricerche storiche, nonché attraverso la registrazione di
testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale
audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali,
fotografici, storytelling ed attività espositive>>

Direzione Centrale Cultura e Sport

Servizio Attività Culturali



Quadro normativo
• LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2014, n.16 (Norme regionali in materia di

attività culturali), art.27 quater (promozione della cultura storica ed

etnografica), comma 2 lettera a) (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);

• REGOLAMENTO REGIONALE 22 LUGLIO 2019, n.123 (Regolamento in

materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura

storica ed etnografica)

• DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 374 del 18 marzo 2022

approvazione per l’anno anno 2022, dell’Avviso pubblico per la conoscenza e

la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del Friuli Venezia

Giulia



L’Avviso si propone di ampliare e diffondere la conoscenza del

patrimonio immateriale storico ed etnografico del Friuli

Venezia Giulia come regione di passaggio di cultura, storia e

genti, attraverso:

 studi e ricerche

 registrazione di testimonianze

 digitalizzazione

 ripristino di materiale audiovisivo e fotografico

 creazione di prodotti multimediali, fotografici,

 storytelling e attività espositive

Finalità



Contributi previsti e dotazione finanziaria

da 10.000,00 a 20.000,00 euro (stanziamento 300.000,00 euro)



Presentazione della domanda 

per l’Avviso ricerca 

L’apertura dei termini di presentazione della domanda è prevista a

partire

dalle ore 09.00.00 del giorno 23 marzo 2022 e

improrogabilmente entro le ore 16.00.00 del giorno 27 aprile 2022

si consiglia di non attendere l’ultimo giorno

per caricare la domanda e i relativi allegati!



Criteri oggettivi e qualitativi per l’attribuzione dei 

punteggi 

Totale 100 punti, suddivisi in due gruppi di criteri:

- oggettivi (20 punti) ad es. finanziamenti ricevuti dal soggetto proponente 

nell’ultimo triennio, apporto di fondi di co-finanziamento

- qualitativi  (80 punti) ad es. qualità della proposta progettuale, quadro logico,  

composizione e qualità del partenariato (NOVITA’ ART BONUS COME CRITERIO QUALITATIVO)

A CURA DI UN’APPOSITA COMMISSIONE di VALUTAZIONE 



ASPETTI ORGANIZZATIVI

Il SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI (…oltre alle funzioni istruttorie
amministrative…) supporta i soggetti interessati con le seguenti attività di
informazione e confronto:

- «tutoraggio» e «helpdesk»: sia nella fase di apertura dei termini per domande,

dubbi e richieste di chiarimenti, sia nella fase post-graduatoria, nei confronti dei

soggetti finanziati e nei confronti dei soggetti non finanziati (per richieste di accesso

agli atti, ecc.)

- «monitoraggio» costante:

a) per verificare – anche in loco - le modalità di realizzazione dei progetti finanziati

b) costante comunicazione al Servizio di modifiche al progetto ricadenti su aspetti

oggetto di valutazione comparativa

c) acquisizione di dati e informazioni per scopi statistici e di elaborazione di politiche

culturali

d) attività amministrativa-contabile di verifica dei rendiconti delle spese sostenute con

l’incentivo regionale



CONTATTI E ASSISTENZA
Francesca Tessaro 0432.555822 

francesca.tessaro@regione.fvg.it

Laura Manzini 0432.555995 

laura.manzini@regione.fvg.it

Lodovico Tambosco 0432.555387 

lodovico.tambosco@regione.fvg.it

Ivano Marchiol 

ivano.marchiol@regione.fvg.it



Direzione Centrale Cultura e Sport

GRAZIE PER L’ATTENZIONE


