
   
 

   

 

 

 

 Servizio Attività Culturali 
 

  

Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la 
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), 
articolo 3, comma 5 – Avviso pubblico per la concessione di incentivi 
annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, 
finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei 
beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e 
ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e 
sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o 
chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>). 
Rettifica della graduatoria delle domande ammissibili finanziate, non 
finanziate per carenza di risorse e infine non finanziabili, nonché 
dell’elenco delle istanze inammissibili, approvata con decreto n. 
2108/CULT del 13.08.2021. 

 
Il Direttore Centrale 

 
Vista la legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei 
settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali), di seguito denominata legge; 
Visti, in particolare, l’articolo 3 della legge, rubricato “Misure per la ripartenza dei settori 
culturale e sportivo”; 
Preso atto delle finalità della legge che, al fine di rilanciare le attività culturali e sportive, la 
gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali e di offrire 
occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai 
provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19, prevede che l'Amministrazione regionale sia autorizzata a 
concedere incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, previa 
procedura valutativa delle domande, a favore dei soggetti che organizzano e realizzano 
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attività culturali o sportive, o che gestiscono beni del patrimonio culturale o altri luoghi della 
cultura regionali; 
Preso atto, altresì, che la legge in esame prevede che i progetti, per temi affrontati e 
modalità organizzative, si pongano l'obiettivo, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza, di rafforzare il sostegno alle famiglie e di affrontare efficacemente i casi di fragilità 
sociale del territorio di riferimento, di favorire il benessere psico-fisico delle persone e le 
politiche di sviluppo sostenibile; 
Preso atto che, ai sensi del comma 5 del citato articolo 3 della legge, “con uno o più avvisi 
pubblici, approvati con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente 
Commissione consiliare, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi 
relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le 
esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione 
funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della 
percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la 
quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di 
spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal decreto del Presidente della Regione 
33/2015 e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 3”; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 831 del 28 maggio 2021 con cui è stato 
approvato  l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, 
anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la 
gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire 
occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo regionale, penalizzati dai 
provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>), di seguito Avviso; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 2 luglio 2021 che ha provveduto a 
prorogare al 12 luglio 2021 la scadenza del termine di presentazione delle domande di 
contributo; 
Preso atto che entro il termine di presentazione, sono pervenute n. 154 domande, come da 
comunicazioni di avvio del procedimento, prot. n. 10293 del 13.07.2021 e prot. n. 10499 del 
21.07.2021; 
Visto il proprio decreto n. 1967/CULT del 29.07.2021, con cui è stata nominata la 
Commissione di Valutazione prevista dall’articolo 17 dell’Avviso; 
Preso atto che la Commissione si è riunita in presenza nelle giornate del 3, 4 e 5 agosto 2021 
e in via telematica il giorno 11 agosto 2021, come da verbali in atti; 
Considerato che sui capitoli di spesa nn. 40560, 40561 e 10092 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio di previsione per gli anni 2021-2023 e del bilancio per l’anno 2021, 
competenza anno 2021, sono stanziate le risorse destinate agli interventi in esame; 
Verificato che risultano disponibili complessivamente euro 2.978.000,00=; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 19 dell’Avviso, con decreto emanato dal Direttore 
centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito istituzionale della Regione, 
viene approvata, entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande, la graduatoria 
dei progetti ammissibili e finanziati, dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di 
risorse, dei progetti ammissibili ma non ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 18, comma 
4, dell’Avviso; 
Visto il decreto n. 2108/CULT del 13 agosto 2021 con cui si è provveduto ad approvare la 
graduatoria delle domande ammissibili finanziate, non finanziate per carenza di risorse e 
infine non finanziabili, nonché dell’elenco delle istanze inammissibili; 



 

 
 

Preso atto della nota di data 18.08.2021, prot. n. 11583/A, trasmessa dall’A.S.D. Lifeguard 
Academy e diretta a ottenere un il riesame dei punteggi relativi ai criteri oggettivi, attributi al 
progetto presentato “Hadria”; 
Verificato che, per mero errore di assegnazione del punteggio compiuto nella fase istruttoria, 
alla voce “Apporto di fondi al progetto, diversi dall’incentivo regionale” sono stati assegnati 
punti 0 anziché punti 5, in considerazione del co-finanziamento complessivo pari al 52,5% 
dell’incentivo richiesto;  
Valutato opportuno procedere a un nuovo controllo delle schede istruttorie per reperire 
ulteriori eventuali casi simili e verificato che per Apnea Evolution ASD, sempre per mero errore 
di assegnazione del punteggio compiuto nella fase istruttoria alla voce “Apporto di fondi al 
progetto diversi dall’incentivo regionale”, sono stati assegnati punti 0 anziché punti 2, in 
considerazione del co-finanziamento complessivo pari al 5,51% dell’incentivo richiesto e che 
per il Centro di Ricerca Vocale sempre alla stessa voce di punteggio sono stati assegnati punti 
0 anziché punti 2, in considerazione del co-finanziamento complessivo pari al 10% 
dell’incentivo richiesto;   
Ritenuto opportuno procedere, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, alla 
correzione del punteggio complessivo assegnato: 
-  all’A.S.D. Lifeguard Academy, il cui progetto “Hadria” si colloca ora alla posizione n. 44, con 
un punteggio complessivo pari a 86; 
- ad Apnea Evolution A.S.D., il cui progetto “CuluralMente – Dalla Crisi al Rilancio”, si colloca 
ora alla posizione n. 80, con un punteggio complessivo pari a 76; 
- al Centro di Ricerca Vocale, il cui progetto “Con le Radici in Cielo”, si colloca ora alla posizione 
n. 112 con un punteggio complessivo pari a 67;   
Ritenuto quindi di procedere all’approvazione della nuova graduatoria che ne consegue, 
confermando invece l’elenco delle domande inammissibili con sintesi delle motivazioni di 
inammissibilità – Allegato B) al citato decreto n. 2108/CULT del 13.08.2021; 
Viste: 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2021- 
2023”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 “Legge di stabilità 2021”; 
- la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 “Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023”; 
- la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai 
sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26”; 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2020, n. 2026; 
Viste anche: 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso”; 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di 
contabilità regionale” e successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione 
dei procedimenti amministrativi di spesa”; 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”; 
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e in 
particolare l’articolo 1, commi da 125 a 129, in materia di adempimenti degli obblighi di 
trasparenza e pubblicità; 



 

 
 

- la legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 “Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse 
agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, 
autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, 
territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, 
paesaggio, salute e disposizioni istituzionali”, articolo 1, comma 7; 
Richiamato il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche e 
integrazioni;  

Decreta 
 
1. di apportare alla graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, dell’Avviso, approvata con 
decreto n. 2108/CULT del 13.08.2021, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa, la 
correzione dei punti inizialmente assegnati: 
- alla A.S.D. Lifeguard Academy, a cui, per mero errore di assegnazione del punteggio 
compiuto nella fase istruttoria, alla voce “Apporto di fondi al progetto, diversi dall’incentivo 
regionale” sono stati assegnati punti 0 anziché punti 5, in considerazione del co-
finanziamento complessivo pari al 52,5% dell’incentivo richiesto, con la conseguente 
rideterminazione del punteggio complessivo pari a 86; 
- ad Apnea Evolution A.S.D. a cui, per mero errore di assegnazione del punteggio compiuto 
nella fase istruttoria, alla voce “Apporto di fondi al progetto, diversi dall’incentivo regionale” 
sono stati assegnati punti 0 anziché punti 2, in considerazione del co-finanziamento 
complessivo pari al 5,51% dell’incentivo richiesto, con la conseguente rideterminazione del 
punteggio complessivo pari a 76; 
- al centro di Ricerca Vocale, a cui, per mero errore di assegnazione del punteggio compiuto 
nella fase istruttoria, alla voce “Apporto di fondi al progetto, diversi dall’incentivo regionale” 
sono stati assegnati punti 0 anziché punti 2, in considerazione del co-finanziamento 
complessivo pari al 10,00% dell’incentivo richiesto, con la conseguente rideterminazione del 
punteggio complessivo pari a 67; 
2. di approvare nel testo Allegato A) al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, 
la graduatoria aggiornata e corretta dei progetti ammissibili e finanziati, dei progetti 
ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, dei progetti ammissibili ma non 
ammessi a contributo ai sensi dell’articolo 18, comma 4, dell’Avviso; 
3. di confermare invece l’elenco delle domande inammissibili con sintesi delle motivazioni di 
inammissibilità – Allegato B) al decreto n. 2108/CULT del 13.08.2021; 
4. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, dell’Avviso pubblico, il presente 
decreto, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 
5. il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 20 
dell’Avviso pubblico. 
 
             Il Direttore Centrale 

dott.ssa Antonella Manca 
  (sottoscritto digitalmente) 

 
 
 
responsabile del procedimento: dott. Fabrizio Spadotto 
responsabile dell’istruttoria: dott. Adriano Agnelli, tel. 040 3773448, mail: adriano.agnelli@regione.fvg.it 
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