
   
 

   

 

 

 

 

  
 
P.O. “Interventi regionali in materia di 
spettacolo dal vivo e manifestazioni 
cinematografiche”. 

  
 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). DPREG 
132/2022 (Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di 
manutenzione ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché 
l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale 
cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)). Approvazione della graduatoria 
degli interventi proposti con l’indicazione dell’incentivo assegnato. 

Il Direttore centrale 
 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, in 
particolare, gli articoli 22 e 23, comma 7;  
Visto il decreto del Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 0132/Pres (Regolamento recante 
criteri e modalità di concessione di incentivi per interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento 
funzionale, di messa in sicurezza nonché l’adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle 
attrezzature tecniche delle sale cinematografiche, ai sensi degli articoli 22 e 23, comma 7, della legge 
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)), di seguito 
denominato Regolamento; 
Premesso  
- che entro il termine del 23 novembre 2022, sono state presentate al Servizio attività culturali 
competente all’attuazione degli interventi di cui trattasi, di seguito Servizio, n. 12 domande, con i 
rispettivi progetti; 
- che con idonea pubblicazione nel sito ufficiale della Regione, il Responsabile del procedimento ha 
dato notizia dell’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi previsti del 
Regolamento;  
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria previa richiesta di integrazione di alcune istanze, 
ai sensi dell’articolo 14, del Regolamento, l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle 
domande di incentivo, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti e l’ammissibilità della spesa, 
come da verbali nn. 285986, 285987, 285988, 285989, 285991. 285992, 285994, 285995, 285996, 
285997, 286038, 286040– GRFV/GEN– tutti del 02 dicembre 2022; 
Visto il decreto del direttore centrale cultura e sport n. 28512/GRFVG del 2 dicembre 2022 con il 
quale è stata approvata la graduatoria secondo l’ordine decrescente di punteggio dei progetti 
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ammissibili a contributo da finanziare con l’indicazione della spesa ammissibile e dell’importo del 
contributo regionale assegnato e dei progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza 
di risorse;  
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2023, approvato con deliberazione della Giunta regionale 29 
dicembre 2022, n. 2055, e s.m.i.; 
Considerato che sul capitolo di spesa 9509 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2023-2025 e del bilancio per l’anno 2023, competenza anno 2023, risultano 
stanziate le risorse destinate allo scorrimento della graduatoria degli interventi di cui sopra pari a euro 
200.000,00=; 
Visto l’articolo 5, comma 7, del Regolamento, ai sensi del quale “7. Qualora le risorse disponibili non 
siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l’intera spesa ammessa dell’ultima iniziativa 
inserita in graduatoria fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, 
a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura 
dell’intera spesa ammessa. In assenza di tale quota di cofinanziamento con fondi propri o nel caso in cui 
essa non sia sufficiente, il beneficiario può rideterminare la spesa ammessa purché la rideterminazione 
non ne comporti una riduzione superiore al 30 per cento e non dia luogo a una modifica sostanziale 
dell’intervento.”; 
Visto l’allegato documento che reca: Allegato A), la graduatoria dei progetti da finanziare e dei 
progetti ammissibili a contributo, ma non finanziabili per carenza di risorse; 
Preso atto che il fabbisogno espresso dall’ultimo degli interventi finanziabili può essere finanziato 
solo parzialmente con le risorse disponibili;  
Ritenuto di approvare la citata graduatoria;  
tutto ciò premesso 
 

Decreta 
1. Di approvare lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto n. 28512/GRFVG del 2 

dicembre 2022 nel testo Allegato A) al presente decreto. 
2. Di disporre la pubblicazione della graduatoria aggiornata sul sito web istituzionale della 

Regione nella sezione dedicata alle attività culturali.  
3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 

concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui al Regolamento.  
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
 

 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gelsomini 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Nicoletta De Luisa 
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