Webinar:
Incentivi per le attività culturali
Presentazione
La legge regionale n. 16/2014 disciplina gli interventi in materia di promozione delle attività' culturali mediante il sostegno
finanziario a soggetti pubblici e a soggetti privati, che svolgono attività prevalentemente o esclusivamente culturali o artistiche
(associazioni, società cooperative).
In tale ambito, l’Amministrazione regionale organizza una mattinata informativa per illustrare in modo dettagliato i requisiti di
partecipazione ai nove bandi indetti per il 2022, tra i quali si annovera un nuovo bando tematico trasversale, dedicato alla figura
e all'opera di Pier Paolo Pasolini, in occasione del Centenario della sua nascita (1922 - 2022).
L'appuntamento rappresenta anche un’occasione per approfondire le modalità di accesso al sistema informatico di presentazione
on line delle richieste di incentivo, i criteri delle premialità che per il 2022 prenderanno in considerazione tra gli altri, la presenza
di iniziative culturali di avvicinamento all'evento "Go!2025 - Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025", nonché
le fasce di contributo.

Programma
10.00

Apertura dei lavori
Tiziana Gibelli, Assessore regionale alla cultura e allo
sport

10.10

Introduzione e illustrazione degli obiettivi Avvisi 2022
Antonella Manca, Direttore centrale cultura e sport

10.20

Inquadramento generale
Fabrizio Spadotto, Direttore Servizio attività culturali

10.30

Contenuti degli Avvisi e procedimenti di erogazione
degli incentivi
Francesca Turrini e Francesca Gelsomini, Servizio
attività culturali, Direzione centrale cultura e sport

11.10

Modalità di invio della domanda
Stefano Munarin, Insiel S.p.a

11.30

Note alla compilazione della domanda
Maria Teresa Simonetti, Servizio attività culturali,
Direzione centrale cultura e sport

11.50

Illustrazione Art bonus FVG
Antonella Manca, Direttore centrale cultura e sport

Segreteria organizzativa
Marina Castiglione 0432-555963
Maria Teresa Simonetti 0432-555820
attivitacultura@regione.fvg.it

Iscrizioni on line
www.regione.fvg.it

Info
Per partecipare a questi avvisi, gli interessati, che possiedono i requisiti
richiesti, sono invitati a presentare dal 9 dicembre 2021 ed entro il
17 gennaio 2022 i propri progetti.

Seguici sui canali social
www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg

