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COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

(artt. 13 e 14 della L.R. 7/2000) 

Domande presentate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 

(Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni 

settoriali). Avviso approvato con DGR n. 281/2021 

 
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, 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. 

Struttura competente:  
Direzione centrale cultura e sport 

Responsabile del procedimento:   

dott. Antonella Manca - tel. 040377 3430 – e-mail: cultura@regione.fvg.it  

Responsabili dell’istruttoria:  

Adriano Agnelli - tel. 040 377 3448 – e-mail: adriano.agnelli@regione.fvg.it   
Daniela Biasiol - tel. 040 377 5704– e-mail: daniela.biasiol@regione.fvg.it  
Paola Coloni - tel. 040 377 3444 – e-mail: paola.coloni@regione.fvg.it 
Elena Colossetti - tel. 0432 279972 e-mail: elena.colossetti@regione.fvg.it 
Erica Giacomich - tel. 040 377 3413 – e-mail: erica.giacomich@regione.fvg.it 
Laura Manzini - tel. 0432 555995 – e-mail: laura.manzini@regione.fvg.it 
Donatella Nobile - tel. 040 377 5721 – e-mail: donatella.nobile@regione.fvg.it 
Roberta Parovel - tel. 040 377 3404– e-mail: roberta.parovel@regione.fvg.it 
Monica Pilloni - tel. 040 377 5733– e-mail: monica.pilloni@regione.fvg.it 
Annamaria Puglisi - tel. 040 377 3449 – e-mail: annamaria.puglisi@regione.fvg.it 

Deborah Sangrigoli - tel. 040 377 5718 – e-mail: deborah.sangrigoli@regione.fvg.it 

Termini del procedimento:  
- scadenza presentazione domande: 15 marzo 2021 (ore 16:00:00)   

- approvazione elenco dei beneficiari: entro 30 giorni dal termine di presentazione delle 
domande   

- concessione e liquidazione: entro 45 giorni dalla approvazione dell’elenco dei 

beneficiari.   

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott. Antonella Manca 

  
 Documento informatico redatto e sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 (codice dell’amministrazione digitale); 
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