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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) e, 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);
Considerato che la Regione riconosce e considera quale essenziale valore la promozione e
organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale, ai sensi della legge
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
Visto l’articolo 1 del decreto legge 83/2014, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2014, n.
106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, recante
disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo);
Visto l’articolo 7, comma 29, della legge regionale 13/2019, che prevede che con regolamento
regionale sono disciplinate le modalità ed i termini di accesso e gestione dei contributi nella forma
del credito d’imposta;
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), come modificato dal decreto del Presidente della Regione n.
156/2021;
Visto l’articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 196/2019 che stabilisce che sono
finanziabili, tra gli altri, i seguenti progetti: progetti d’intervento previsti all’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), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n.
106, localizzati in Friuli Venezia Giulia.
Visto l’articolo 15, comma 1 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale
entro il 28 febbraio, la Giunta regionale individua il primo gruppo dei progetti d’intervento
finanziabili, da inserire nell’Elenco;
Vista la propria deliberazione 223 del 19 febbraio 2021 di adozione di un primo Elenco dei progetti
candidabili all’Art bonus regionale per l’anno 2021;
Visto l’articolo 15, comma 8, del decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale
l’Elenco è aggiornato con cadenza almeno semestrale;
Viste le proprie deliberazioni nn. 508 dell’1 aprile 2021, 908 del 10 giugno 2021 e 1159 del 23 luglio

2021 di aggiornamento dell’Elenco dei progetti candidabili all’Art bonus regionale per l’anno 2021;
Visto l’articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale i soggetti di
cui all’articolo 10, accreditati ai sensi dell’articolo 12, presentano alla Regione i progetti d’intervento
che intendono candidare a finanziamento, i quali, ai fini dell’inserimento nell’Elenco, sono valutati da
apposita commissione di valutazione;
Visto l’articolo 15, comma 2 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, il quale dispone
che sono inseriti nell’Elenco i progetti d’intervento, presentati ai sensi dell’articolo 13, individuati
tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia
culturale;
Considerato che alla data del 21 settembre 2021 sono pervenuti tre progetti ammissibili, uno di
promozione, organizzazione e gestione di attività culturali e due di valorizzazione del patrimonio
culturale, presentati ai sensi del citato articolo 13 del decreto del Presidente della Regione
196/2019;
Visti i decreti del Direttore centrale competente in materia di cultura nn. 591 del 4 marzo 2021,
2333 del 9 settembre 2021 e 2473 del 24 settembre 2021, di nomina della commissione di
valutazione dei progetti relativi alle attività culturali e di nomina delle commissioni di valutazione dei
progetti relativi al patrimonio culturale, candidati all’Art bonus FVG 2021;
Preso atto del verbale del 15 settembre 2021 della pertinente commissione di valutazione, con cui
era stato fornito favorevole parere sul progetto denominato “Percorsi tra arte e letteratura sulle
orme di Dante irredentista nelle città murate”, presentato dal Comune di Monfalcone ai sensi del
citato articolo 13 del decreto del Presidente della Regione 196/2019;
Ritenuto, alla luce del citato verbale del 15 settembre 2021 e della coerenza del progetto
presentato dal Comune di Monfalcone con i contenuti della legge regionale 16/2014 in materia di
attività culturali, di inserire nell’Elenco dei progetti candidati all’Art bonus regionale per l’anno 2021
il progetto “Percorsi tra arte e letteratura sulle orme di Dante irredentista nelle città murate”;
Preso atto del verbale del 10 settembre 2021 della pertinente commissione di valutazione, con cui
era stato fornito favorevole parere sul progetto denominato “Villaggio archeologico longobardo”,
presentato dall’Associazione Invicti Lupi OdV ai sensi del citato articolo 13 del decreto del
Presidente della Regione 196/2019;
Ritenuto, alla luce del citato verbale del 10 settembre 2021 e della coerenza del progetto
presentato dall’Associazione Invicti Lupi OdV con i contenuti della legge 23/2015 in materia di beni
culturali, di inserire nell’Elenco dei progetti candidati all’Art bonus regionale per l’anno 2021 il
progetto “Villaggio archeologico longobardo”;
Preso atto del verbale del 27 settembre 2021 della pertinente commissione di valutazione, con cui
era stato fornito favorevole parere sul progetto denominato “Restauro dell’organo Valentino Zanin
1854”, presentato dal Comune di Corno di Rosazzo ai sensi del citato articolo 13 del decreto del
Presidente della Regione 196/2019;
Ritenuto, alla luce del citato verbale del 27 settembre 2021 e della coerenza del progetto
presentato dal Comune di Corno di Rosazzo con i contenuti della legge 23/2015 in materia di beni
culturali, di inserire nell’Elenco dei progetti candidati all’Art bonus regionale per l’anno 2021 il
progetto “Restauro dell’organo Valentino Zanin 1854”;
Visto, l’articolo 15, comma 6 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 che prevede
che sono altresì inseriti nell’Elenco, tra gli altri, i progetti di intervento individuati dalla Giunta
regionale con riferimento a specifiche disposizioni di legge regionale, tenuto conto della loro
coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale, promossi dai

soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10 del d.p.reg. 196/2019 e che a tal fine la Giunta
regionale adotta i parametri qualitativi per l’inserimento dei progetti nell’Elenco in uniformità con
quanto previsto al comma 4 del citato articolo 15 del medesimo d.p.reg. 196/2019;
Ritenuto di individuare, tra le specifiche disposizioni di legge regionale di cui all’articolo 15, comma
6 bis del d.p.reg. 196/2019, la legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la
ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali);
Vista la deliberazione di Giunta regionale 831 del 28 maggio 2021 con cui è stato approvato tra
l’altro l’Avviso pubblico per la concessione di incentivi annuali per progetti regionali, anche
multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le attività culturali e sportive, e la gestione dei beni
del patrimonio culturale o di altri luoghi della cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai
lavoratori dei settori culturali e sportivo regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o
chiusura delle attività a partire dall’inizio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 (Bando
ripartenza cultura e sport), di cui all’articolo 3, comma 5 della legge regionale 2/2021 (Misure a
sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali);
Preso atto del decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 2108 del 13
agosto 2021, di approvazione della graduatoria del sopra citato Bando ripartenza cultura e sport;
Ritenuto opportuno di inserire nell’Elenco dei progetti finanziabili ai sensi dell’articolo 15, comma
6 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019 quelli che risultano immediatamente
finanziabili dalla graduatoria approvata con il citato decreto 2108/2021;
Considerato che per la redazione della graduatoria i progetti sono stati valutati sulla base di due
tipologie di criteri, uno di tipo oggettivo l’altro di tipo qualitativo;
Dato atto che appare congruo stabilire nell’ambito della graduatoria approvata dal decreto
2108/2021 con riferimento ai progetti risultati non immediatamente finanziabili, che il punteggio
complessivo minimo per essere inseriti nell’Elenco dei progetti d’intervento finanziabili, ai sensi
dell’articolo 15, comma 6 bis del decreto del Presidente della Regione 196/2019, debba essere
uguale o maggiore a 70;
Atteso che nell’ambito del punteggio di 70 ottenuto dai progetti si ritiene di dare rilievo alla
valutazione di tipo qualitativo riportata nella tabella “criteri valutativi” definito criterio “Qualità della
proposta progettuale con particolare riferimento alla proposta dell’Avviso” e considerando
meritevoli i progetti che per questo criterio hanno ottenuto un punteggio uguale o maggiore a 13,
pari a “discreto” per i progetti di cui al sopra citato Avviso;
Visto l’articolo 15, comma 7 del decreto del Presidente della Regione 196/2019, ai sensi del quale
sono altresì inseriti nell’Elenco i progetti d’intervento previsti dall’articolo 1 del decreto legge
83/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 106/2014, localizzati in Friuli Venezia Giulia;
Considerato che, alla data del 24 settembre 2021, nell’Elenco dei progetti di intervento a valere sul
decreto legislativo 83/2014 risultano inseriti n. 52 progetti a raccolta aperta, localizzati in Friuli
Venezia Giulia;
Visto l’aggiornamento dell’Elenco dei progetti d’intervento candidabili all’Art bonus FVG per l’anno
2021 individuati nell’allegato A alla presente deliberazione;
Ritenuto di approvare il citato aggiornamento dell’Elenco allegato A;
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport,
La Giunta regionale, all’unanimità
delibera

1. per quanto espresso nelle premesse, è approvato l’aggiornamento dell’Elenco dei progetti
d’intervento candidabili all’Art bonus FVG per l’anno 2021 allegato A alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. La presente delibera è pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it,
nella sezione dedicata alla cultura.
IL VICEPRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

