
   
 

   

 

 

 

 

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

 
 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di 
attività culturali). Decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 
2015, n. 033/Pres. (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. Avviso Pubblico per la 
concessione di contributi a sostegno di iniziative progettuali 
riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni delle orchestre 
della regione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 1801 
del 26 novembre 2021. Scorrimento della graduatoria dei progetti da 
finanziare, 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 
l’attività concertistica e le manifestazioni delle orchestre della regione, di seguito denominato “Avviso”; 
Richiamato il proprio decreto n. 1006/CULT del 28 marzo 2022 con il quale sono stati approvati: 

Decreto n° 1127/GRFVG del 12/04/2022



 

 
 

a) la graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, dei progetti da finanziare, con 
l’indicazione dell’importo dell’incentivo regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti 
ammissibili a incentivo, ma non finanziabili per carenza di risorse (allegato A al decreto 1006/CULT del 
28/03/2022); 
b) l’elenco dei progetti non ammissibili a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non 
ammissibilità (Allegato B al decreto 1006/CULT del 28/03/2022; 
Preso atto  che con nota n. 2022- 4191 - CULT/GEN - P -(31/03/2022) è stato comunicato, tra gli 
altri, all’Associazione Mozart Italia l’assegnazione del contributo di euro 24.000,00, pari all’80% del 
fabbisogno richiesto di euro 30.000,00, in applicazione dell’articolo 18, comma 3, lettera c) dell’Avviso; 
Vista la nota pec n. 2022- 8867 - GRFVG/GEN – A con la quale l’Associazione Mozart Italia comunica 
la formale non accettazione e rinuncia del contributo assegnato in considerazione della riscontrata 
impossibilità di reperire in proprio ulteriori risorse pari a euro 6.000,00 in applicazione di quanto 
previsto dall’articolo 18, comma 5, dell’Avviso; 
Visto l’articolo 20, comma 4 dell’Avviso, il quale prevede: “4. 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.”; 
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 1006/CULT del giorno 28 marzo 2022, e 
considerato che, in base all’ordine decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a contributo e non 
ancora finanziati per carenza di risorse, risulta finanziabile il seguente progetto:  

Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
concesso € 

Camerata Strumentale 
Italiana 

ATLANTE MUSICALE D'EUROPA - 
STAGIONE CONCERTISTICA 2022 51 24.000,00 

 
tutto ciò premesso 

Decreta 
 

1. E’ approvato lo scorrimento della graduatoria di cui al decreto 28 marzo 2022 n. 1006/CULT e 
disposto il finanziamento del seguente progetto:  

Beneficiario Titolo del progetto Punteggio 
totale 

Contributo 
concesso € 

Camerata Strumentale 
Italiana 

ATLANTE MUSICALE D'EUROPA - 
STAGIONE CONCERTISTICA 2022 51 24.000,00 

 
2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 20, comma 4, dell’Avviso, il presente decreto, è pubblicato 

sul sito web istituzionale della Regione.  
3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 

concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 11 del 
Regolamento.  

 
IL DIRETTORE CENTRALE 
dott.ssa Anna Del Bianco 

(SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE) 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Gelsomini 
Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Mara Danussi 


		2022-04-12T12:18:51+0200




