Decreto n° 2610/CULT del 08/10/2021

Legge regionale 13/2019 (Assestamento del bilancio per gli
anni 2019 – 2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge
regionale 10 novembre 2015, n. 26), articolo 7, commi da 21 a
31 e relativo regolamento di attuazione approvato con decreto
del Presidente della Regione n. 196/2019. Elenco dei promotori
accreditati. Aggiornamento.
Il Direttore Centrale
Vista la legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019 –
2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in
particolare l’articolo 7, comma 21, il quale dispone che l’Amministrazione regionale è
autorizzata a concedere contributi nella forma del credito d’imposta, a favore dei soggetti che
effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività
culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale;
Visto l’articolo 7, comma 22, della legge regionale 13/2019, il quale prevede che i contributi
sotto forma di credito di imposta sono concessi ad imprese e fondazioni, in relazione ai
finanziamenti per:
a) progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia, aventi le finalità di cui al comma 21,
promossi da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro, con sede legale od operativa in
Friuli Venezia Giulia, che abbiamo previsto nello statuto o nell’atto costitutivo le finalità della
promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e della valorizzazione del patrimonio
culturale,
b) progetti di intervento previsti dall’articolo 1 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83
(Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura ed il rilancio
del turismo);
Visto il decreto del Presidente della Regione del 29 ottobre 2019, n. 196 (Regolamento in
materia di concessione ed erogazione dei contributi nella forma del credito d’imposta a favore
di soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di
attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, in attuazione dell’articolo 7, commi
da 21 a 31 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni
2019 - 2020 - 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26));
Visto, in particolare, l’articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi
del quale sono promotori dei progetti finanziabili:
a) i Comuni del Friuli Venezia Giulia;
b) gli altri soggetti pubblici o i soggetti privati, senza di scopo di lucro, con sede legale o
operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello statuto o nell’atto costitutivo l’indicazione
delle finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e

gestione di attività culturali o alla valorizzazione del patrimonio culturale;
c) le società cooperative con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano nello
statuto o nell’atto costitutivo l’indicazione delle finalità prevalentemente o esclusivamente
rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività culturali o alla valorizzazione del
patrimonio culturale;
Visto l’articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, che stabilisce le
modalità di accreditamento dei promotori dei progetti finanziabili e l’articolo 12 del medesimo
decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale i promotori che presentano
domanda di accreditamento, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, sono inseriti in un
elenco regionale, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, da
adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, pubblicato sul sito istituzionale
della Regione www.regione.fvg.it, nella sezione cultura;
Visto l’articolo 14 del citato decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale
i soggetti promotori dei progetti di cui all’articolo 15, comma 6 bis del medesimo decreto, sono
automaticamente inseriti nell’Elenco dei promotori;
Vista la delibera della Giunta regionale 1504 di data 30 settembre 2021 con la quale è stato
aggiornato l’Elenco dei progetti finanziabili con l’Art bonus regionale per l’anno 2021;
Ritenuto, pertanto, di inserire nell’Elenco dei promotori accreditati i seguenti soggetti, ai sensi
dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Regione n. 196/2019:
- MUSICAE - Distretto culturale del pianoforte
- Cross-Border Film School
- Associazione culturale "Luigi Candoni"
- Centofoto
- Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali – FENIARCO
- Associazione Il Deposito
- Bellunolanotte APS
- Associazione Teatri Stabil Furlan
- La via delle Arti
- A.p.s. La luna al guinzaglio
- Agricola Monte San Pantaleone – cooperativa sociale – società cooperativa – onlus
- Associazione Panorama APS
Visto il proprio decreto dell’8 novembre 2019, n. 2997 che istituisce l’Elenco dei promotori
accreditati ed i successivi aggiornamenti;
Visto, in particolare, il proprio decreto del 30 gennaio 2020, n. 462 con il quale si è provveduto
ad effettuare l’aggiornamento dell’Elenco e definire struttura e modalità di tenuta dello stesso;
Ritenuto, quindi, opportuno approvare l’Elenco dei promotori accreditati allegato A al presente
decreto;
decreta
1. per quanto sopra esposto, è approvato l’Elenco dei promotori accreditati allegato A al
presente decreto.
2. il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione, - www.regione.fvg.it, nella
sezione dedicata alla cultura.
IL DIRETTORE CENTRALE
Antonella Manca
(Atto sottoscritto digitalmente)

