
   
 

   

 

 

 

 

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

  
 

LR 16/2014. DPReg 33/2015. DGR 1801/2021. Decreto 1128/GRFVG del 12 aprile 2022. 
Avviso Pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti 
eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e 
prosa)-Avviso ordinario anno 2022. Modifica e scorrimento della graduatoria dei progetti 
finanziati, 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, l’articolo 9, commi 1 e 2, lettera d); 
Visto il decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 2015, n. 33 (Regolamento in materia di 
incentivi annuali per progetti regionali aventi ad oggetto attività culturali, in attuazione degli articoli 
14, comma 1, 23, comma 5, 24, comma 5, 26, comma 7 e 27, comma 5 della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 - Norme regionali in materia di attività culturali) e s.m.i., di seguito denominato 
Regolamento;  
Vista la deliberazione della Giunta Regionale 26 novembre 2021, n. 1801 che ha approvato, tra gli altri, 
l’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, 
festival, stagioni o rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), di seguito 
denominato “Avviso”; 
Richiamato il decreto n. 1128/GRFVG del 12 aprile 2022 con cui è stata approvata la graduatoria dei 
progetti ammissibili a incentivo con l’indicazione della percentuale e del contributo regionale 
assegnato, dei progetti ammissibili a incentivo ma non finanziabili per carenza di risorse, nonché dei 
progetti ai quali il contributo non è concedibile in quanto il punteggio complessivo attribuito è inferiore 
a 50 punti (Allegato A), e l’elenco dei progetti non ammissibili a incentivo, con indicazione delle cause 
di inammissibilità (Allegato B), per una spesa complessiva pari ad euro 2.182.450,00; 
Visto l’articolo 19, commi 2 e 4 i quali dispongono: “2. A seguito dell’emanazione del decreto di cui al 
comma 1, è comunicata ai beneficiari l’assegnazione del contributo, fissando il  termine perentorio di dieci 
giorni per l’invio delle schede descrittive dell’attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente 
alla dichiarazione di accettazione del contributo; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende 
rifiutato. …4. In caso di mancato invio delle schede partner o qualora le schede si riferiscano a soggetti 
diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, può essere riconvocata la Commissione per le 
opportune  valutazioni ai sensi dell’articolo 17 in ordine al punteggio attribuito al progetto.”; 
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Preso atto che il Servizio ha provveduto all’invio delle comunicazioni di assegnazione contributo ai 
beneficiari ai sensi dell’articolo 19, comma 2, dell’Avviso, fissando il termine perentorio di dieci giorni 
per l’invio delle schede descrittive dell’attività svolta dai partner indicati nella domanda unitamente 
alla dichiarazione di accettazione del contributo;  
Preso atto della documentazione trasmessa dai beneficiari entro il termine perentorio di cui 
all’articolo 19, comma 2, dell’Avviso;  
Rilevato che, con riferimento ai beneficiari in posizione nn. 4, 6, 12, 16, 29, 32, 34, 38, 44, 45, 46, 49, 57, 
58, 59, 61, 62, 63, 68, 69, 72, 75 e 80 dell’allegato A) al decreto n. 1128/GRFVG del 12 aprile 2022, il 
punteggio attribuito al criterio 7 della Tabella 1 allegata all’Avviso, denominato “composizione e qualità 
dell’apporto del partenariato al progetto, con riferimento al numero,  natura, ruolo e peso dei partner nella 
realizzazione dell’iniziativa progettuale”, di seguito denominato “criterio 7”, è stato oggetto di 
rivalutazione da parte della Commissione, in conseguenza del mancato invio di schede partner, o 
dell’invio di schede prive dei requisiti richiesti dall’articolo 19, comma 3, dell’Avviso, nonché dell’invio di 
schede partner relative a soggetti diversi da quelli indicati nella domanda di contributo, come da 
scheda istruttoria agli atti prot. 14705/GRFVG del 4 maggio 2022; 
Preso atto pertanto degli esiti della riunione della Commissione svoltasi il giorno 3 maggio 2022 ai 
sensi dell’articolo 19, comma 4, dell’Avviso, in cui è stato rideterminato il punteggio di cui al criterio 7, e 
conseguentemente il punteggio complessivo in graduatoria con riferimento al beneficiario n. 75  
Associazione Ricreativa Culturale Nuova Multimusica, e confermato il punteggio di cui al medesimo 
criterio 7 ai restanti beneficiari come da verbale prot. 15268/GRFVG del 6 maggio 2022 conservato 
agli atti; 
Visto in particolare l’allegato A al verbale sopra ricordato il quale riporta l’aggiornamento della 
graduatoria;  
Costatato che il beneficiario Associazione Ricreativa Culturale Nuova Multimusica inserito alla 
posizione 75 dell’allegato A del decreto n. 1128/GRFVG viene ricollocato alla posizione n. 84 restando 
nell’ambito dei progetti finanziabili; 
Preso atto inoltre che il beneficiario Associazione culturale Maravee non ha inviato, nel termine 
perentorio di 10 giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di assegnazione del contributo, la 
formale accettazione del contributo ai sensi dell’articolo 19, comma 2, e che ai sensi della medesima 
disposizione il contributo si intende rifiutato; 
Visto l’articolo 20, comma 4 dell’Avviso, il quale prevede: “Qualora si rendano disponibili ulteriori risorse 
finanziarie, con decreto emanato dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul 
sito della Regione, viene approvato lo scorrimento della graduatoria dei progetti da finanziare, con 
l’indicazione del contributo regionale assegnato. L’incentivo è concesso entro novanta giorni dalla 
pubblicazione dello scorrimento della graduatoria.”;  
Preso atto che a seguito della suddetta rinuncia del contributo si sono rese disponibili risorse pari a 
euro 24.000,00=; 
Ritenuto conseguentemente di recepire l’aggiornamento alla graduatoria di cui all’allegato A al 
verbale 15268/GRFVG del 6 maggio 2022, procedere conformemente alla modifica dell’allegato A al 
decreto 1128/GRFVG del 12 aprile 2022 e contestualmente procedere con lo scorrimento ai sensi 
dell’articolo 20, comma 4, dell’Avviso;  
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 1128/GRFVG e considerato che, in base 
all’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo e non ancora finanziati per 
carenza di risorse, sulla base delle risorse stanziate con DGR 1801/2021, nonché della modifica della 
graduatoria conseguente alla variazione del punteggio complessivo dell’Associazione Ricreativa 
Culturale Nuova Multimusica, e della rinuncia pervenuta, risulta finanziabile il seguente progetto:  
 
Pos_Graduatoria Beneficiario  SEDE Titolo del Progetto 

85 
ISTITUTO MUSICALE GUIDO ALBERTO 

FANO 
SPILIMBERGO 

Festival Co me l'acqua de' 
fiumi 

tutto ciò premesso 



 

 
 

Decreta 
 
1) L’allegato A) alla graduatoria approvata con decreto n. 1128/GRFVG del 12 aprile 2022 è sostituito 
con l’Allegato A) al presente decreto. 
2) Ai sensi dell’articolo 20, comma 4, dell’Avviso, preso atto della rinuncia pervenuta e della modifica 
della graduatoria approvata con decreto n. 1128/GRFVG del 12 aprile 2022, è disposto lo scorrimento 
con il finanziamento del seguente progetto: 

Pos_Graduatoria Beneficiario  SEDE Titolo del Progetto 

85 
ISTITUTO MUSICALE GUIDO ALBERTO 

FANO 
SPILIMBERGO 

Festival Co me l'acqua de' 
fiumi 

3) Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Regolamento e dall’articolo 19, comma 1, 
dell’Avviso, il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione. 
4) Il Servizio attività culturali provvede ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla concessione 
ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 20 dell’Avviso. 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gelsomini 
Responsabili dell’istruttoria: dott.ssa Mara Danussi, dott.ssa Nicoletta De Luisa, dott.ssa Gemma Maccorini, dott.ssa Erica 
Maschio 
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