
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regolamento recante criteri e modalità di concessione di incentivi per gli interventi di manutenzione 
ordinaria, di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della 
dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di sale cinematografiche ai sensi dell’articolo 22 e 23, 
comma 7, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), 
emanato con D.P.Reg. 19 ottobre 2022 n. 0132/Pres.. Approvazione modulistica per la presentazione delle 
domande di concessione dell’incentivo. 
 

Il Direttore del Servizio Attività Culturali 
 

Visto il regolamento emanato con 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 
“Regolamento”; 
Visto l’articolo 10, comma 4, del citato Regolamento in tema di presentazione delle domande di 
concessione dell’incentivo il quale dispone che i fac-simili dei documenti parte integrante della domanda di 
contributo sono approvati con decreto del Direttore del Servizio e pubblicati sul sito istituzionale della 
Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata alle attività culturali; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso) e in particolare, quanto previsto dal Titolo II, Capo II; 
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare i moduli allegati al presente decreto e di cui 
costituiscono parte integrante; 
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; 
Preso atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 1604 del 22 ottobre 2021 è stato altresì 
rinnovato al sottoscritto, dott. Fabrizio Spadotto, l’incarico di direttore del Servizio attività culturali della 
Direzione centrale cultura e sport, per un ulteriore anno a decorrere dal 2 novembre 2021; 

d e c r e t a 
1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 10, comma 4, del Regolamento gli allegati moduli per la 
presentazione delle domande relative agli 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: 
- domanda incentivo ex articolo 22 legge regionale 16/2014; 
- modello A); 
- allegato relazione intervento; 
- allegato tecnico abilitato; 
2. il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella 
sezione dedicata alle attività culturali. 

http://www.regione.fvg.it/�
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 

Fabrizio Spadotto 
(firmato digitalmente) 
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