
 

 

    

   

 

  

   

   

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (Norme regionali in materia di attività culturali) art. 27 
quater comma 2 lett. a). 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 realizzazione di 
registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e 
fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositiv. 
DGR 374/2022. Approvazione graduatoria. 

 

 

Il Direttore Centrale 

 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16  (norme regionali in materia di attività 
culturali), di seguito denominata Legge; 

Visto l'articolo 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'articolo 27 quater, comma 2 lett. a) della Legge, che prevede il finanziamento di 
progetti aventi le finalità stabilte dall’Avviso in oggetto;  

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; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 374 del 18/03/2022 con cui è stato approvato l’ 
Avviso pubblico per 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 realizzazione di registrazioni di testimonianze, 
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digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti 
multimediali, fotografici, storytelling ed attività espositive; 

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 300.000,00”, 
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”; 

Vista altresì la delibera della Giunta regionale n. 879 del 17 giugno 2022 con la quale, ai 
sensi dell’articolo 3, comma 2 dell’Avviso pubblico in oggetto, le risorse destinate al 
finanziamento degli interventi di cui all’Avviso pubblico medesimo, sono state integrate, per 
l’anno 2022, con risorse aggiuntive pari a euro 200.000,00, per una dotazione complessiva di 
euro 500.000,00; 

Dato atto che: 

- entro il termine fissato con deliberazione di Giunta regionale n. 374 del 18/03/2022, 
sono state validamente presentate al Servizio competente n. 93 domande con i 
rispettivi progetti,  

- che con idonea pubblicazione sul sito ufficiale della Regione, il Direttore del Servizio 
attività culturali ha comunicato l’avvio del procedimento per l’assegnazione del 
contributi previsti dall’Avviso, di cui alla nota n. 013333/P/GEN del 28 aprile 2022; 

- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’art. 16, comma 1 
dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di incentivo, verificandone la completezza e 
la regolarità formale e attribuendo i punteggi in base ai criteri oggettivi di cui 
all’allegata tabella 1 dell’Avviso; 

Dato atto che è stato esperito il controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive 
presentate, in conformità a quanto disposto dall’art. 71 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 445/2000 e a quanto previsto dall’ordine di servizio del Direttore centrale 
cultura e sport prot. n. 12998/P del 6 novembre 2018; 

Preso atto che, in base alla suddetta attività istruttoria, come da nota prot. n. 37027/ P del 
21/06/2022, sono risultate ammissibili n. 93 domande; 

Visto il proprio decreto n. 2814/GRFV del 24/05/2022 con il quale si è provveduto, ai sensi 
dell’art. 2, comma 3 e dell’art.3, comma 1 del Regolamento, a nominare la Commissione 
prevista per la valuazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria 
preliminare a valere sull’avviso in oggetto; 

Dato atto che la Commissione si è riunita in data 06 giugno 2022 e 07 giugno 2022, come da 
verbali conservati agli atti; 

Considerato che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei progetti 
ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri qualitativi di cui all’allegata Tabella 1, lettera b) 
dell’Avviso; 

Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione e il budget assegnato con 
DGR n. 374 del 18/03/2022 e con successiva DGR 879 del 17 giugno 2022, da cui risulta che 
dei 93 progetti validamente presentati a valere sull’Avviso in oggetto:  

- n. 25 progetti sono finanziabili a intera copertura dell’incentivo richiesto; 

- n. 58 non sono finanziabili per carenza di risorse; 
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- n. 10 non sono concedibili ai sensi dell’art. 18, comma 3 dell’Avviso; 

Preso atto dei lavori della Commissione di valutazione conservati agli atti; 

Ricordato che, ai sensi dell’art. 2, comma 4 del Regolamento, e ai sensi dell’art.19, comma 1 
lett a) e b) dell’Avviso, acquisiti gli esiti della commissione di valutazione, con decreto 
emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura, entro novanta giorni dalla 
scadenza del termine di presentazione delle domande viene approvata la graduatoria, 
secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con l’indicazione del 
contributo regionale rispettivamente assegnato e di quelli ammissibili a contributo, ma non 
finanziabili (allegato A) e l’elenco dei progetti non ammissibili (allegato B); 

Preso atto che il decreto sopracitato è pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 

Ritenuto pertanto di approvare la graduatoria di cui al punto precedente; 

 

decreta 

 

di approvare, ai sensi delle disposizioni sopra citate la graduatoria, secondo l’ordine 
decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare con l’indicazione del contributo regionale 
rispettivamente assegnato e di quelli ammissibili a contributo, ma non finanziabili (allegato 
A); 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 1 e 2 dell’Avviso pubblico, il presente 
decreto, comprensivo degli allegati, 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; 

2. 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) 
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