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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, lettera a) della Legge, che prevede il finanziamento di progetti aventi ad oggetto 
il recupero della memoria storica ed etnografica e la ricostruzione di vicende storiche attraverso studi e ricerche 
storiche di base e lettera c) che prevede la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle 
scuole, ivi compresa la realizzazione di materiale di divulgazione a favore di istituti scolastici e associazioni senza 
fini di lucro;  

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; 

Ritenuto di attuare i summenzionati interventi di sostegno mediante l’emanazione di due Avvisi pubblici;  

Visti gli allegati schemi degli Avvisi pubblici, e precisamente: 

a) Avviso pubblico per la concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del 
Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso registrazione di 
testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audio e visivo, creazione di prodotti multimediali e 
storytelling, favorendone la divulgazione e la diffusione – Allegato A; 

b) Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici volti a favorire l’approfondimento e la 
conoscenza della storia attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti 
evidenziando così il rapporto sinergico tra letteratura e storia, anche alla luce della suggestione “Vivere in tempi 
interessanti” – Allegato B; 

Ritenuto, a causa della prevedibile numerosità delle domande e della particolare complessità del procedimento 
istruttorio e di valutazione delle domande stesse - che prevede, come disciplinato dell’articolo 3 del 
Regolamento, una commissione di valutazione composta anche da esperti esterni alla Regione -, nonché per le 
connesse esigenze organizzative del Servizio, di prevedere un termine per la conclusione del procedimento di 
concessione degli incentivi superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle 
domande;  

Ritenuto, inoltre, per quanto concerne l’avviso per il recupero della memoria storica ed etnografica da realizzarsi 
attraverso studi e ricerche storiche (Allegato A) di fissare il termine di apertura per la presentazione delle 
domande dalle ore 09.00.00 del giorno 12 maggio 2020 ed entro e non oltre le ore 16.00.00 del giorno 16 giugno 
2020; 

Ritenuto, infine, per quanto concerne l’avviso per la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli 
alunni delle scuole (Allegato B) di fissare il termine di apertura per la presentazione delle domande dalle ore 
09.00.00 del giorno 1 settembre 2020 ed entro e non oltre le ore 16.00.00 del giorno 30 settembre 2020; 

Visto il bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2283 del 27 
dicembre 2019 e s.m.i.; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport,  

La Giunta regionale all’unanimità 

 

Delibera 



 

 

 

1. per quanto esposto in premessa, sono approvati nei testi allegati, quali parti integranti del presente 
provvedimento:  

- Avviso pubblico per la concessione di contributi per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del 
Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso registrazione di 
testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audio e visivo, creazione di prodotti multimediali e 
storytelling, favorendone la divulgazione e la diffusione – Allegato A; 

- Avviso pubblico per la realizzazione di progetti educativi e didattici volti a favorire l’approfondimento e la 
conoscenza della storia attraverso la voce e i testi i scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti 
evidenziando così il rapporto sinergico tra letteratura e storia, anche alla luce della suggestione “vivere in tempi 
interessanti” – Allegato B; 

2.  la presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e 
sul sito web istituzionale della Regione.  

 

 
         IL PRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 


