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Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito 
denominata legge; 

Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, 
comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c), della legge; 

Visto il 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 6, della legge 
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con 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.;  

Visti gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l’attuazione 
delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell’approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale 16 dicembre 2022, n. 1947, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato i seguenti avvisi pubblici: 

1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo 
(Allegato 1); 

2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti rassegne o stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo 
(Allegato 2); 

3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle 
orchestre della regione (Allegato 3); 

4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche e festival 
cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4); 

5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica 
(Allegato 5); 

6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica 
(Allegato 6); 

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle 
discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7); 

8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l’incontro del 
mondo produttivo con la creatività (Allegato 8); 

Dato atto che l’articolo 13, comma 2, di ciascun Avviso pubblico approvato con la citata deliberazione di Giunta 
regionale 1947/2022, dispone che le domande di contributo debbano essere presentate a partire dalle ore 
08:00:00 del giorno 19 dicembre 2022 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del giorno 24 gennaio 2023; 

Dato atto della concomitanza delle tempistiche di approvazione e pubblicazione delle graduatorie per contributi 
triennali, in base ai regolamenti approvati con i decreti del Presidente della Regione nn. 199/2016, 237/2016, 
238/2016, 39/2017 e 8/2017, con le tempistiche di apertura dei termini per la presentazione delle domande 
sugli Avvisi pubblici per l’annualità 2023 e correlata necessità di redazione dei progetti da candidare; 

Dato atto che in molteplici casi le procedure relative alle graduatorie sopra citate hanno interessato gli stessi 
operatori culturali destinatari degli Avvisi pubblici per l’annualità 2023 e che in caso di mancata ammissibilità a 
finanziamento nell’ambito dei contributi triennali i predetti operatori culturali possono presentare domanda per 
diversi progetti finanziabili nell’ambito degli Avvisi annuali; 

Dato atto che le linee di finanziamento, triennale e annuale, hanno caratteristiche in parte diverse e richiedono in 
ogni caso la redazione di un progetto ad hoc in quanto sono diversi i criteri di valutazione previsti, nonché il grado 
di copertura del fabbisogno previsto; 

Tenuto conto inoltre che l’apertura dei termini per la presentazione delle domande sugli Avvisi annuali 2023 
fissata a ridosso delle festività natalizie ha ostacolato e rallentato le operazioni di costruzione degli accordi di 
partenariato, elemento premiante nell’ambito degli Avvisi annuali 2023 medesimi; 



 

 

Ritenuto, per tali motivazioni, opportuno prorogare il temine finale di presentazione delle domande di 
contributo, in considerazione della necessità degli operatori del settore culturale di disporre di un tempo più 
ampio per la redazione dei progetti culturali e per la presentazione delle domande di contributo, nonché per il 
reperimento di ulteriori fonti di finanziamento al fine di rendere la proposta culturale più aderente alle finalità 
pubbliche sostenute dagli Avvisi pubblici; 

Ritenuto, pertanto, di prorogare il termine del 24 gennaio 2023, stabilito dall’articolo 13, comma 2, di ciascun 
Avviso pubblico approvato con la citata deliberazione di Giunta regionale 1947/2022, quale termine di scadenza 
per la presentazione delle domande di incentivo a valere sui medesimi Avvisi pubblici, e di fissare come nuovo 
termine per la presentazione delle domande di incentivo quello delle ore 16:00:00 del giorno 7 febbraio 2023; 

Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 

La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 

1. Per quanto esposto in premessa, è prorogato il termine del 24 gennaio 2023, stabilito dall’articolo 13, comma 
2, di ciascuno degli 8 Avvisi pubblici approvati, come Allegati da 1 a 8, con la deliberazione di Giunta regionale 16 
dicembre 2022, n. 1947, quale termine di scadenza per la presentazione delle domande di incentivo a valere sui 
medesimi Avvisi pubblici, ed è fissato come nuovo termine per la presentazione delle domande di incentivo quello 
delle ore 16:00:00 del giorno 7 febbraio 2023; 

2. la presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web istituzionale della 
Regione - www.regione.fvg.it-. 

 

     IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
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