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La  domanda



Come accedere alla domanda e trovare la 

modulistica
La domanda va redatta direttamente sul sistema istanze on line (IOL) della 

Regione 

www.regione.fvg.it. - Sezione cultura e sport – Attività culturali – Cultura 

storica etnografica – Avviso studi e ricerche

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/attivita-culturali/FOGLIA18/
(Per l’Avviso Ricerca)

Nella parte centrale delle pagine alla voce:
«LINK PER L'ACCESSO AL PORTALE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE»





La domanda è strutturata nei seguenti QUADRI che vanno letti e compilati attentamente

• 1.1. Quadro A Richiedente 

• 1.2. Quadro B Legale rappresentante o eventuale procuratore

• 1.3. Sede operativa 

• 1.4. Quadro C Descrizione sintetica dell'iniziativa proposta 

• 1.5. Referente 

• 1.6. Sezione C2 Elenco partner 

• 1.7. Quadro D Dati finanziari 

• 1.8. Quadro E Dichiarazioni 

• 1.9. Quadro F impegni 

• 1.10. Quadro G Modalità di pagamento 

• 1.11. Trattamento dei dati personali 

• 1.12. Quadro H Criteri oggettivi      

• 1.13. Conferma dati 

QUADRO INFORMATIVO

N.B. I criteri oggettivi sono inseriti sulla piattaforma senza 

allegato da caricare 

DA COMPILARE CON

PARTICOLARE ATTENZIONE



La presentazione della domanda



PARTNER



Il piano finanziario Quadro D
Il piano finanziario è composto da voci di spesa e voci di entrata 

ATTENZIONE ALLE SPESE NON AMMISSIBILI (ART.8 REG)
Voci di spesa: suddivise nelle seguenti categorie:

a) Spese di personale relative al progetto

b) Spese per personale amministrativo

c) Spese direttamente collegabili al progetto

d) Spese di pubblicità e di promozione

e) Spese per la gestione di spazi

f) Spese di rappresentanza

g) Spese per l’acquisto di beni strumentali

Voci di entrata: suddivise nelle seguenti categorie:

a) Fondi diversi dal contributo regionale (fondi propri, dei partner, donazioni e 

sponsorizzazioni e altri contributi pubblici)

b) Entrate generate dalla realizzazione dell’iniziativa

c) Erogazioni liberali provenienti da procedura Art bonus



Il piano finanziario Quadro D



ATTENZIONE
Voci di spesa     meno      voci di entrata   =    Totali complessivi (ovvero il fabbisogno di finanziamento)

DEVONO CORRISPONDERE AL CONTRIBUTO RICHIESTO



Limiti voci di spesa  

Vi sono alcuni limiti da rispettare su alcune voci di spesa in percentuale

al contributo:

(art. 7 comma 2 del regolamento)

• a) spese per il personale amministrativo max del 10%;

• b) spese di rappresentanza misura max del 5%;

• c) spese per l’acquisto di beni strumentali misura max del 20%

• Non sono ammesse le spese di funzionamento

Attenzione il piano finanziario deve «dialogare» con la parte descrittiva e la

sua coerenza rappresenta un criterio soggetto a valutazione

N.B.



Le dichiarazioni sostitutive - Quadro E
• Di essere il legale rappresentante oppure di essere altra persona munita di delega;

• Statuto o atto costitutivo: indicare se redatto con atto pubblico o scrittura privata 

registrata, riportando gli estremi della registrazione (Ufficio dove è stato registrato, 

numero e data della registrazione. Indicare inoltre il Notaio se trattasi di atto pubblico) (esclusi 

gli enti pubblici);

• Che lo statuto e l’atto costitutivo contengono l’indicazione dell’assenza di finalità di 

lucro o obbligo statutario di reinvestire gli utili (solo per gli enti privati senza scopo di lucro);

• Che lo statuto o l'atto costitutivo contengono una o più finalità esclusiva o prevalente 

riguardanti lo svolgimento di attività culturali o artistiche indicando, in relazione 

all'ultimo bilancio approvato, il fatturato riferito ad attività culturali e il costo del 

personale impiegato nella realizzazione delle attività culturali (solo per le cooperative).

1500000,980000,01500000,980000,01500000,980000,0



Altre dichiarazioni - Quadro E





Impegni – Quadro F  (art. 26 dell’Avviso) 
Il richiedente si impegna a:

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:

a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l’Amministrazione regionale, specificando nell’oggetto la dicitura

“Avviso ricerca 2022 – Terra di passaggio” ai sensi dell’articolo 13, comma 6 dell’Avviso;

b) comunicare tempestivamente e comunque entro i termini di presentazione del rendiconto variazioni dei dati forniti con la domanda;

c) rispettare i termini e le condizioni previsti dal presente Avviso;

d) mantenere i requisiti di cui all’articolo 4 per tutta la durata del progetto oggetto di contributo;

e) presentare la rendicontazione della spesa con le modalità ed entro i termini di cui ai precedenti articoli 21 e 22;

f) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento e dell’articolo 28 dell’Avviso;

g) comunicare eventuali variazioni, ai sensi del seguente articolo 27;

h) apporre il logo della Regione e il lettering “#IOSONOFRIULIVENEZIAGIULIA” su tutto il materiale promozionale del progetto

i) tenere a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione del progetto

j) comunicare all’Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti relativi al progetto presentato;

k) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 124/2017;

l) il beneficiario del contributo dovrà concedere alla Regione Friuli Venezia Giulia la licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato del

materiale risultante dal progetto oggetto di finanziamento;

m) dimostrare in sede di rendicontazione l’entità e la fonte del cofinanziamento necessario a garantire la parte di fabbisogno di finanziamento

non coperta dal contributo nei casi di cui all’art. 18 comma 2 lettere b) e c);

n) comunicare all’Amministrazione regionale tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti di fonte pubblica o privata ottenuti per la

realizzazione del progetto e non indicati in sede di domanda di contributo, che comportino la riduzione del fabbisogno di finanziamento.

N B





Criteri oggettivi



NUOVO QUADRO INFORMATIVO
CRITERI OGGETTIVI. NON SI CARICA Più L’ALLEGATO PER I CRITERI OGGETTIVI

In caso di difformità le informazioni dell’allegato A1 prevalgono su quelle indicate alla sezione 1.12 Quadro H della domanda (aventi solo valore di sintesi).



Al servizio di gente unica

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

La modulistica

Servizio Attività Culturali   



FANNO PARTE DELLA MODULISTICA

• RELAZIONE ILLUSTRATIVA PER L’ATTRIBUZIONE DEI 

CRITERI QUALITATIVI

• QUADRO LOGICO

• PROCURA 

• EVENTUALE F23 SE DOVUTO



Criteri qualitativi



CRITERI QUALITATIVI ALCUNE NOVITA’

• DESCRIZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE. 

VERRA’ PRESA IN CONSIDERAZIONE ANCHE LA 

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA DEL SOGGETTO.

• CRITERIO ART BONUS INDICARE: 

• IL MECENATE 

• LA NATURA 

• L’IMPORTO PREVISTO



Il Quadro Logico

• Si tratta di un metodo di pianificazione, uno strumento di 

lavoro che permette di verificare la fattibilità e la coerenza 

del progetto che si intende presentare

• Schema semplificato di aiuto nella costruzione del 

progetto



Quadro logico



Procura

Quando va utilizzata:

a) Nel caso in cui il legale rappresentante incarichi un terzo

soggetto di compilare, sottoscrivere/o presentare la

domanda

Ricordarsi, nel caso di firma autografa, di allegare fotocopia del

documento d’identità del sottoscrittore.



Procura



L’imposta di bollo va pagata tramite l’F23.

Il pagamento può essere effettuato presso qualsiasi

concessionario della riscossione, banca o ufficio postale.

Alcune indicazioni per la compilazione del modello

CAMPO 4 : indicare i dati del soggetto beneficiario

CAMPO 6 : indicare il codice della Direzione provinciale

dell’Agenzia delle Entrate attinente alla sede del candidato

beneficiario (TI2 per Trieste, Tl4

per Gorizia, Tl6 per Pordenone, Tl8 per Udine)

CAMPO 10 :

Nel campo Anno scrivere “2022”.

Nel campo Numero scrivere “Delibera n. 374 del 18/03/2022”

CAMPO 11 : indicare come codice tributo “456 T”

CAMPO 12 : indicare come descrizione:

“imposta di bollo per Avviso Storico – Etnografico Ricerca

2022”

Campo 13 importo euro 16,00

SI PUO’PAGARE ANCHE CON F24



Scheda partner (art.19)

ATTENZIONE

LA SCHEDA PARTENER VA INOLTRATA SOLO A

SEGUITO DELL’APPROVAZIONE DELLA

GRADUATORIA E SOLO DAI SOGGETTI CHE

SARANNO FINANZIATI.

ATTENZIONE:

 -LE SCHEDE PARTNER POSSONO ESSERE

FIRMATE SOLO DIGITALMENTE

 IN CASO DI MANCATO INVIO DELLE SCHEDE

PARTNER O QUALORA LE SCHEDE SI

RIFERISCANO A SOGGETTI DIVERSI DA

QUELLI INDICATI NELLA DOMANDA DI

CONTRIBUTO VIENE RICONVOCATA LA

COMMISSIONE



Date e scadenze da ricordare

→ Le graduatorie verranno pubblicate entro 90 gg dal termine di presentazione delle 

domande

→ Il contributo è concesso entro 90 gg dalla pubblicazione della graduatoria 

(su richiesta è possibile l’anticipo del 100%)

per l’Avviso ricerca il rendiconto va presentato entro il 30 novembre 2023

salvo la possibilità di richiedere la proroga una sola volta 



Per ulteriori informazioni
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


