Decreto n° 1694/GRFVG del 02/05/2022

Legge regionale 16/2014. Decreto del Presidente della Regione 33/2015. Avviso
pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della
cultura umanistica, approvato con deliberazione di Giunta regionale 1801 del 26
novembre 2021. Decreto 28 marzo 2022 n. 1004/CULT. 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);
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)), di seguito denominato Regolamento;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801 con la quale è stato
approvato, tra gli altri, l’Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di
divulgazione della cultura umanistica, di seguito denominato Avviso;
Considerato che, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, dell’Avviso, per il perseguimento delle
finalità dell’Avviso è stata messa a disposizione una dotazione finanziaria di euro
750.000,00=;
Considerato che con decreto 28 marzo 2022 n. 1004 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 749.058,00;
Considerato 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;
Visto l’articolo 19, comma 4, dell’Avviso, ai sensi del quale “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”;
Rilevato che, con riferimento ai beneficiari in posizione n. 1, 4, 6, 7, 11, 23, 29, e 32
dell’allegato A) alla graduatoria approvata con decreto n. 1004/CULT del 28 marzo 2022, il
punteggio attribuito al criterio 5 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
5”, è dovuto essere 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. 13242
del 28 aprile 2022;
Preso atto pertanto della riunione della Commissione svoltasi il giorno 20 aprile 2022 ai
sensi dell’articolo 19, comma 4, dell’Avviso, in cui è stato confermato il punteggio di cui al
criterio 5, dei beneficiari in posizione n. 1, 4, 7, 11, 23 e 29, rispettivamente Associazione Friuli
Storia, Società Filologica Friulana “Graziadio Isaia Ascoli”, Istituto per gli Incontri culturali
Mitteleuropei – ICM, Associazione culturale giovanile IoDeposito, Associazione Lumen
Harmonicum e Comune di Brugnera; mentre è stato rideterminato il punteggio di cui al
criterio 5, e conseguentemente il punteggio complessivo in graduatoria, del beneficiario n. 6
Psicoattività APS e del beneficiario n. 32 Associazione Eventi APS, come da verbale prot.
13980 del 2 maggio 2022 conservato agli atti;
Considerato che il punteggio complessivo dell’Associazione Eventi si è ridotto da 66 a 54
punti, e pertanto il progetto risulta non finanziabile per carenza di risorse;
Viste le note trasmesse a mezzo PEC prot n. 2022- 14010- GRFVG/GEN – P e prot. n. 202214009- GRFVG/GEN – P;
Vista la nota pec n. 2022- 9252- GRFVG/GEN – A con la quale il Comune di Gemona del
Friuli ha comunicato la formale non accettazione e rinuncia del contributo assegnato in
considerazione della riscontrata impossibilità di realizzare l’iniziativa a causa dello scoppio
della guerra in Ucraina;
Preso atto che la rideterminazione del punteggio complessivo attribuito all’Associazione
Eventi e la rinuncia del Comune di Gemona comportano una disponibilità di risorse finanziarie
pari a 45.000,00;
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.”;
Ritenuto conseguentemente di modificare l’Allegato A) alla graduatoria approvata con
decreto 28 marzo 2022 n. 1004 e di procedere con lo scorrimento;
Vista la graduatoria approvata con il citato decreto n. 1004/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, sulla base delle risorse stanziate con
DGR 1801/2021, nonché della modifica della graduatoria conseguente alla variazione del
punteggio complessivo dell’Associazione Eventi, e della rinuncia pervenuta con PEC prot.
2022- 9252- GRFVG/GEN – A, risultano finanziabili, i seguenti progetti:
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TOTALE OGGETTIVI (20/100)

Qualità e innovatività
(da 0 a 15 punti)

TOTALE VALUTATIVI (80/100)

PUNTEGGIO

Percentuale concedibile ai
sensi dell'Avviso

Contributo
Concesso

IL PASSAPORTO DELLE LINGUE E IL
PICCOLO FESTIVAL DELLE LINGUE A
GORIZIA e Nova Gorica. Promozione della
vivacita' e ricchezza linguistica regionale tra i
Associazione KULTURHAUS ragazzi e valorizzazione e animazione del suo
31
GOERZ
luogo simbolo in Casa e via Ascoli a Gorizia in
rete con le associazioni cittadine e regionali e
con i partner di Nova Gorica per la creazione
di una partnership transfrontaliera per la
promozione del plurilinguismo.

3

9

62

65

25.000,00 €

90%

22.500,00 €

Societa' Alpina Friulana
32 Sezione di Udine del Club
Alpino Italiano ODV

14

9

51

65

25.000,00 €

90%

22.500,00 €

POS. GRADUATORIA

Contributo
Richiesto

Richiedente

Progetto

UNA MONTAGNA DI CULTURA

tutto ciò premesso

decreta

Qualità e innovatività
(da 0 a 15 punti)

TOTALE VALUTATIVI (80/100)

PUNTEGGIO

Contributo
Richiesto

Percentuale concedibile ai
sensi dell'Avviso

Contributo
Concesso

IL PASSAPORTO DELLE LINGUE E IL
PICCOLO FESTIVAL DELLE LINGUE A
GORIZIA e Nova Gorica. Promozione della
vivacita' e ricchezza linguistica regionale tra i
Associazione KULTURHAUS ragazzi e valorizzazione e animazione del suo
31
GOERZ
luogo simbolo in Casa e via Ascoli a Gorizia in
rete con le associazioni cittadine e regionali e
con i partner di Nova Gorica per la creazione
di una partnership transfrontaliera per la
promozione del plurilinguismo.

3

9

62

65

25.000,00 €

90%

22.500,00 €

Societa' Alpina Friulana
32 Sezione di Udine del Club
Alpino Italiano ODV

14

9

51

65

25.000,00 €

90%

22.500,00 €

POS. GRADUATORIA

TOTALE OGGETTIVI (20/100)

1. di modificare l’Allegato A) alla graduatoria approvata con decreto 28 marzo 2022 n. 1004 e
di sostiturlo 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 28 marzo 2022 n. 1004, di disporre lo
scorrimento della stessa, e il finanziamento dei seguenti progetti

Richiedente

Progetto

UNA MONTAGNA DI CULTURA

3. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 9, del Regolamento e dall’articolo 19,
comma 1, dell’Avviso pubblico, il presente decreto, comprensivo degli allegati, è pubblicato
sul sito web istituzionale della Regione;
4. il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui all’articolo 20
dell’Avviso pubblico.
Il Direttore centrale
dott.ssa Anna Del Bianco
(firmato digitalmente)
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