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Visto l’articolo 2, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per 
la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), con il quale la Regione, al 
fine di fronteggiare la crisi economica del settore culturale e sportivo regionale correlata 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata “a concedere sovvenzioni a fondo 
perduto una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano attività culturali o 
sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della cultura regionali, i 
quali, in conseguenza dei provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall’inizio 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno subito la chiusura o una contrazione delle 
attività”; 

Visto che il medesimo articolo 2, al comma 3, della legge regionale 2/2021, prevede che, in 

considerazione della situazione emergenziale e della necessità di attuare con assoluta urgenza 
gli interventi di cui al comma 1, al fine di garantire la tempestività nel procedimento, in deroga 
a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le sovvenzioni siano concesse e 
contestualmente erogate sulla base della sola presentazione della domanda e relativi allegati, 
siano concesse in misura forfetaria e si intendano erogate a titolo definitivo a favore dei 
beneficiari; 

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con cui, in 
considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica COVID-19, il carattere 
particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento di casi sul territorio nazionale, sono state 
adottate misure di contenimento del contagio che hanno sospeso o ridotto molte attività dei 

settori culturali e sportivi; 

Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 con 
cui, anche in considerazione delle risultanze delle analisi svolte dal Comitato tecnico scientifico 
di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, 
sono state introdotte ulteriori e più incisive misure urgenti di contenimento del contagio 
sull’intero territorio nazionale; 

Tenuto conto della necessità di dare tempestiva attuazione a quanto previsto dall’articolo 2 
della citata legge regionale 2/2021 al fine di garantire adeguato ristoro ai soggetti che hanno 
di fatto subito importanti danni economici correlati alle iniziative di contenimento del 
diffondersi dell’epidemia; 

Considerato pertanto necessario e urgente dare fattivo riscontro alle situazioni di necessità che 

si sono determinate nei settori culturali e sportivi, per i quali permangono situazioni di grave 
riduzione dell’attività a causa della situazione emergenziale in corso, anche al fine di permettere 
la corretta gestione delle attività stesse garantendo il rispetto delle prescrizioni in materia 
igienico – sanitaria, con particolare riferimento alla misura del distanziamento sociale e 
dell’utilizzo di dispositivi di protezione personale; 

Considerato in particolare di prevedere che il ristoro sia concesso a favore dei soggetti con sede 
legale, sedi operative o sedi secondarie o unità locali sul territorio regionale, le cui attività 
suddivise per codice ATECO sono meglio specificate nell’allegato 1 dell’Avviso, allegato A alla 
presente deliberazione; 

Tenuto conto che il codice ATECO di riferimento è il codice ATECO primario posseduto alla data 
del 31 dicembre 2019 e che le imprese devono risultare attive al momento della presentazione 
della domanda; 

Considerato, altresì, di prevedere che il ristoro non sia concesso ai soggetti iscritti al registro 
imprese o al Repertorio economico amministrativo, in quanto destinatari dei contributi a ristoro 
previsti dall’articolo 5.1 della legge regionale 12 marzo 2020, n. 3 (Prime misure urgenti per far 
fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19);  

Considerato che, per garantire l’immediata fruibilità degli incentivi, questi sono erogati a fondo 
perduto; 

Visto che l’articolo 2, comma 4, della legge regionale 2/2021, ai sensi del quale “con 
deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, 
sono individuate le tipologie di beneficiari, i requisiti dei medesimi, le tipologie di attività 
culturali o sportive, o di beni del patrimonio culturale o di luoghi della cultura regionali in 
gestione, a cui si rivolge il sostegno, i criteri e le modalità di richiesta e di concessione delle 

sovvenzioni, e le risorse da assegnare”; 



Considerato che, in un’ottica di semplificazione della procedura istruttoria, si ritiene di 

approvare le modalità procedurali come definite nell’Avviso allegato A; 

Vista la propria deliberazione 226 del 19 febbraio 2021, recante LR 2/2021, art 2 (misure di 
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali) - Avviso per 
la concessione di sovvenzioni una tantum a favore dei soggetti che organizzano e realizzano 
attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della 
cultura regionali. Approvazione preliminare; 

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare competente di data 23 
febbraio 2021; 

Ritenuto pertanto di approvare nel testo allegato A parte integrante della presente 
deliberazione, l’Avviso contenente l’individuazione dei beneficiari, dei criteri, delle tipologie di 
incentivo e delle risorse da assegnare in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 2/2021, 
unitamente all’elenco dei codici ATECO ammissibili a sovvenzione; 

Visto lo Statuto speciale della Regione; 

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della 
Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello 
Statuto di autonomia), con particolare riferimento all’articolo 16, comma 1, lettera j), relativo 
alle funzioni attribuite alla Giunta regionale; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e  

La Giunta regionale, all’unanimità

delibera 

1. per le ragioni esposte, è approvato nel testo allegato A, parte integrante della presente 
deliberazione, l’Avviso contenente l’individuazione dei beneficiari, dei criteri, delle tipologie di 
incentivo e delle risorse da assegnare in attuazione dell’articolo 2 della legge regionale 2/2021, 

unitamente all’elenco dei codici ATECO ammissibili a sovvenzione. 
2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it, 
nella sezione dedicata. 
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