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10:00 Apertura dei lavori
 Tiziana Gibelli

Assessore regionale cultura e sport

10:10 Introduzione e illustrazione 
obiettivi Avvisi 2023 e 
inquadramento generale 
Fabrizio Spadotto
Direttore servizio attività culturali

10:30 Contenuti degli Avvisi e 
procedimenti di erogazione  
degli incentivi
Francesca Gelsomini
Francesca Turrini
Servizio attività culturali 

11:10 Modalità di invio della domanda
Stefano Munarin
Insiel Spa

11:30 Note alla compilazione della 
domanda 
Marisa Teresa Simonetti
Servizio attività culturali

12:00 Domande dal pubblico

La legge regionale n. 16/2014 disciplina gli interventi in materia di promozione 

delle attività culturali nei diversi settori, mediante il sostegno finanziario a soggetti 

pubblici e a soggetti privati no profit che svolgono attività prevalentemente 

o esclusivamente culturali o artistiche (associazioni, fondazioni, società 

cooperative culturali).

In tale ambito, l’Amministrazione regionale organizza una mattinata informativa 

per illustrare in modo dettagliato i requisiti di partecipazione agli otto bandi 

indetti per le attività che si svolgeranno nel 2023.

L’appuntamento rappresenta anche un’occasione per approfondire i criteri di 

premialità dei progetti - che per il 2023 prenderanno in considerazione, tra gli 

altri, la presenza di iniziative culturali coerenti con le strategie del Bid Book di 

candidatura di Nova Gorica-Gorizia capitale europea della cultura 2025 e con 

le finalità della legge regionale 19/2021, e la capacità di perseguire gli obiettivi 

della legge regionale 16/2022 sulla disabilità, le fasce di contributo, lo strumento 

dell’Art Bonus FVG, nonché le modalità di accesso al sistema informatico di 

presentazione on line delle richieste di incentivo, che potranno essere inserite a 

partire dal 19 dicembre 2022 e fino alle ore 16.00 del 24 gennaio 2023.

Presentazione Programma

Annalisa Dri 040 377 5733
Enrico Villani 040 377 5709
Paolo Fischer Tamaro 040 377 3415
attivitacultura@regione.fvg.it

Il pubblico sarà ammesso in Auditorium a partire dalle ore 9.30 e fino ad 
esaurimento dei posti.

L’Info Day verrà trasmesso in streaming al seguente indirizzo 
http://www.fvg.tv/WebTV/evento.jsp 

Per una corretta visualizzazione si consiglia di utilizzare un browser 
internet aggiornato all’ultima versione e l’abilitazione/installazione degli 
eventuali plugin richiesti.

Segreteria organizzativa Informazioni - Logistica

Giovedì, 22 dicembre 2022 ore 10:00
Palazzo Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Auditorium Antonio Comelli 
Via Sabbadini 31, Udine


