
  

 

  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali 
in materia di attività culturali). Decreto del Presidente 
della Regione 7 settembre 2020, n. 0114/Pres. 
(Regolamento concernente criteri e modalità per la 
concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 30 ter della 
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali 
in materia di attività culturali) a sostegno delle imprese 
culturali e creative). Avviso Pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno di progetti di sviluppo 
imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle 
Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014 – 
2020, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese 
nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, 
Creatività e Turismo”, approvato con deliberazione di 
Giunta Regionale n. 1534 del 16 ottobre 2020. 
Approvazione graduatoria. 
 

Decreto n° 3523/CULT del 23/11/2020
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Il Direttore centrale  

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) 
e in particolare l’articolo 30 ter;  
Visto il decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2020, n. 0114/Pres. (Regolamento 
concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi ai sensi dell’articolo 30 ter della 
legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) a 
sostegno delle imprese culturali e creative); 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2020, n. 1534, che ha approvato 
l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti di sviluppo 
imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR 
FESR FVG 2014 – 2020, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito 
dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”, di seguito denominato “Avviso”; 
Visto il Bilancio finanziario gestionale 2020, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 27 dicembre 2019, n. 25, e successive modifiche; 
Considerato che sui capitoli di spesa 8968 e 9546 dello stato di previsione della spesa del 
bilancio pluriennale per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, competenza anno 
2020, risultano stanziate le risorse destinate agli interventi di cui all’Avviso e precisamente 
euro 58.570,00= al capitolo 8968 ed euro 82.380,06= al capitolo 9546; 
Premesso  
- che entro il termine delle ore 16.00.00 del 10 novembre 2020, ai sensi dell’articolo 11 
dell’Avviso, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente 
all’attuazione degli interventi di cui trattasi, n. 14 domande con i rispettivi progetti; 
- che in data 11 novembre 2020, con nota prot. n. 12624-P e con idonea pubblicazione sul 
sito internet ufficiale della Regione, il Responsabile del procedimento ha dato notizia 
dell’avvio del procedimento valutativo per l’assegnazione dei contributi previsti dall’Avviso; 
- che il Servizio ha accertato con apposita istruttoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, 
dell’Avviso, l’ammissibilità delle domande di contributo verificando preliminarmente la 
regolarità formale e la tempestività, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei richiedenti, la 
completezza documentale delle domande stesse, previa richiesta di integrazione di n. 1 
istanza; 
- che il Servizio, a completamento dell’attività istruttoria, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, 
dell’Avviso, ha inoltre verificato la pertinenza del progetto di sviluppo imprenditoriale 
proposto rispetto alle Operazioni finanziate a valere sul Programma, il rispetto delle 
dimensioni economico finanziarie di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, l’ammissibilità a 
finanziamento delle spese previste nel piano di investimento aziendale di cui all’articolo 10, 
comma 2, il rispetto della soglia d’intensità d’aiuto di cui all’articolo 8, il rispetto del limite del 
massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti “de minimis”, 
effettuato d’ufficio interrogando il Registro Nazionale degli Aiuti (RNA); 
Preso atto che n. 1 istanza di contributo è risultata doppia ed il Servizio ha applicato 
l’articolo 10, comma 1, dell’Avviso considerando valida l’ultima domanda pervenuta: domanda 
presentata da Incipit Film S.r.l., prot. n. 12600-A del 10.11.2020; 
Preso atto che nel corso dell’istruttoria con nota prot. n. 12665-P del 11.11.2020 è stato 
espletato l’adempimento previsto dall’articolo 16 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 
7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
è stata esaminata la controdeduzione presentata da Alvise Mendella in data 16.11.2020 con 
nota prot. n. 12837-A, ritenuta non sufficiente a superare la causa di inammissibilità, ed è 
stata pertanto ritenuta non ammissibile la seguente domanda: 
- domanda prot. n. 11805-A del 23.10.2020 presentata per il progetto “City Smart” da parte 
di Alvise Mendella, soggetto che non può accedere all’incentivo ai sensi dell’art. 5, comma 1, 
lettera b), punto 1) dell’Avviso, in quanto la pertinente Operazione non era conclusa entro il 
termine finale di presentazione della domanda di contributo; 
Richiamato il proprio decreto n. 3421/CULT di data 16 novembre 2020, con il quale si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del Regolamento a nominare la Commissione 
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prevista per la valutazione delle domande risultate ammissibili a seguito dell’istruttoria 
preliminare, di seguito “Commissione”; 
Dato atto che la Commissione, riunitasi il giorno 23 novembre 2020, ha quindi proceduto 
alla valutazione dei progetti di sviluppo imprenditoriale ritenuti ammissibili dal Servizio, come 
da verbale conservato agli atti, redatto in conformità ai principi di assolvimento dell’onere 
motivazionale, correlato all’espressione di punteggi numerici, così come sanciti, ex multis, da 
Cons. Stato, Sez. V, sentenza del 19 aprile 2018, pubblicata il 21 maggio 2018 con il numero 
n. 3033/2018, Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 29 gennaio 2015, pubblicata il 6 febbraio 
2015 con il numero 619/2015, Cons. Stato, Sez. III, sentenza del 26 giugno 2014, pubblicata il 
15 settembre 2014 con il numero 4698/2014, TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza del 21 
novembre 2018, pubblicata il 7gennaio 2019 con il numero 00002/2019; 
Considerato che la Commissione medesima ha proceduto alla valutazione dei progetti 
ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri e degli indicatori fissati nella Tabella 1 dell’Avviso; 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dalla Commissione sui 13 progetti residui 
valutati; 
Visto l’articolo 8, comma 1, dell’Avviso, ai sensi del quale “Ai sensi dell’articolo 12, comma 1, 
del Regolamento l’intensità dell’incentivo è pari al 50 (cinquanta) per cento della spesa 
ammissibile”; 
Visto l’articolo 16, comma 3, dell’Avviso, ai sensi del quale “Non è previsto il finanziamento 
parziale dei progetti.”; 
Considerato che gli importi stanziati consentono il finanziamento di n. 12 domande di 
contributo, per complessivi euro 136.460,06=, di cui euro 54.080,00= per spese di parte 
corrente al capitolo 8968 ed euro 82.380,06= per spese di parte capitale al capitolo 9546; 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 16, comma 1, dell’Avviso, acquisiti gli esiti della 
commissione di valutazione, entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
per la presentazione delle domande di contributo, con decreto del Direttore centrale 
competente in materia di attività culturali è approvata: 
a) la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, recante l’evidenza del punteggio 

complessivo attribuito a ciascuno di essi; 
b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per carenza di 

risorse, recante l’evidenza del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi; 
c) l’elenco dei progetti non ammessi a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo 

della valutazione della Commissione di cui all’articolo 15, unitamente alla descrizione 
sintetica della correlata motivazione; 

d) l’elenco delle domande non sottoposte alla valutazione della Commissione ad esito non 
regolare dell’attività istruttoria di cui all’articolo 14, unitamente descrizione sintetica della 
correlata motivazione; 

Visti gli allegati documenti che recano:  
-  Allegato A), la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento, recante l’evidenza del 
punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi; 
- Allegato B) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento ma non finanziati per 
carenza di risorse, recante l’evidenza del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi; 
- Allegato C) la domanda non sottoposta alla valutazione della Commissione, con la sintesi 
della motivazione di non ammissibilità; 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 16, comma 3, dell’Avviso “…Qualora si rendano disponibili 
ulteriori risorse finanziarie, con decreto del Direttore centrale in materia di cultura viene 
approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b) con l’indicazione del 
contributo regionale assegnato”; 
Dato atto che ai sensi dell’articolo 16, comma 4, dell’Avviso “Il periodo di vigenza della 
graduatoria di cui al comma 1, lettera b) è fissato in 2 (due) anni decorrenti dalla data di 
adozione del pertinente decreto di approvazione. Le domande di contributo non finanziate entro 
anzidetto termine vengono archiviate”; 
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Ritenuto, tutto ciò premesso, di approvare i citati documenti 

Decreta 

1. Di approvare 
a. nel testo allegato A) al presente decreto la graduatoria secondo l’ordine 

decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a finanziamento a valere 
sull’Avviso di cui in premessa con l’indicazione del contributo regionale assegnato; 

b. nel testo allegato B) al presente decreto la graduatoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento a valere sull’Avviso di cui in premessa, ma non finanziati per carenza 
di risorse, recante l’evidenza del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di 
essi; 

c. nel testo allegato C) al presente decreto la domanda a valere sull’Avviso di cui in 
premessa non sottoposta alla valutazione della Commissione, con la sintesi della 
motivazione di non ammissibilità; 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 14, comma 4, del Regolamento, il presente decreto 
è pubblicato 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 all’articolo 17 
dell’Avviso. 

 
 
 
 IL DIRETTORE CENTRALE 
 dott.ssa Antonella Manca   
 (sottoscritto digitalmente) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Responsabile del procedimento: dott. Simone Faillace,  
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Antonella Ruggieri  
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