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Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito 
denominata legge; 
Visti, in particolare, gli incentivi annuali previsti dagli articoli 9, comma 2, lettera d), 18, comma 2, lettera b), 24, 
comma 2, lettera b) e 26, comma 2, lettera c), della legge; 
Visto il 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 6, della legge 
regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), approvato con DPReg 33/2015, 
come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 ottobre 2017, n. 224 e con decreto del Presidente 
della Regione 17 dicembre 2018, n. 232;  
Visti gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, e 26, comma 8, della legge, che prevedono l’attuazione 
delle disposizioni di cui sopra per mezzo dell’approvazione da parte Giunta regionale di uno o più avvisi pubblici; 
Ricordato in particolare l’articolo 2 del citato Regolamento secondo il quale gli avvisi determinano le tipologie e i 
requisiti dei beneficiari ai fini della concessione e dell’erogazione dei contributi;  
Ritenuto di sostenere e promuovere i progetti culturali e artistici che valorizzino in particolare l’innovazione e la 
creatività del sistema e del patrimonio culturale e l’interazione con i settori del manifatturiero e dei servizi 
tradizionali, incentivando altresì lo stabilirsi di atmosfere creative per lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e di 
servizi culturali e creativi;  
Ritenuto conseguentemente di prevedere anche un avviso per la concessione di incentivi per la realizzazione di 
iniziative progettuali relative ad attività culturali da attuare in relazione alla tematica sopra citata; 
Visto, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della legge regionale 10 novembre 2021, n. 
19 (Disposizioni per il sostegno di Gorizia Capitale europea della Cultura 2025, altre disposizioni in materia di 
devoluzione di funzioni e modifiche alle leggi regionali 16/2014, 23/2015, 2/2016, 25/2020 e 13/2021), al fine di 
“promuovere la competitività, l’attrattività del territorio regionale e la valorizzazione del patrimonio culturale 
materiale e immateriale del Friuli Venezia Giulia, nonché per l’assolvimento degli obblighi assunti a seguito 
dell’assegnazione a Gorizia del titolo di Capitale europea della cultura assieme alla città di Nova Gorica, la presente 
legge sostiene il Comune di Gorizia e gli operatori culturali regionali nel corso di tutto il percorso di avvicinamento 
all’evento Go! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, come occasione di promozione e di 
sviluppo del tessuto creativo e culturale del Friuli Venezia Giulia”, sono previsti “criteri premianti e priorità di selezione 
[…] negli avvisi pubblici previsti dagli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8, e 27 quater, 
comma 4, della legge regionale 16/2014, che disciplinano gli incentivi annuali per progetti regionali aventi a oggetto 
attività culturali”; 
Visto l’articolo 7, comma 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 16 (Interventi a favore delle persone con 
disabilità e riordino dei servizi sociosanitari in materia) ai sensi del quale: “3. Per favorire i progetti culturali e 
sportivi ideati secondo le modalità di cui al comma 2, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione 
nei regolamenti attuativi e negli avvisi pubblici previsti dalla legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme 
regionali in materia di attività culturali), dalla legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in 
materia di beni culturali), e dalla legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport).”;  
Visti gli allegati schemi degli Avvisi, contenenti anche i criteri di valutazione, compresi quelli previsti dall’articolo 4 
della legge regionale 19/2021 e dall’articolo 7, comma 3, della legge regionale 16/2022, predisposti a tale scopo 
dalla Direzione centrale cultura e sport – Servizio attività culturali, in relazione agli articoli 9, comma 2, lettera d), 
18, comma 2, lettera b), 24, comma 2, lettera b), e 26, comma 2, lettera c), e precisamente: 
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi o festival nel settore dello spettacolo dal vivo 

(Allegato 1); 
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti rassegne o stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo 

(Allegato 2); 
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle 

orchestre della regione (Allegato 3); 
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche e festival 

cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4); 
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica 

(Allegato 5); 
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica 

(Allegato 6); 



 

 

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle 
discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7); 

8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l’incontro del 
mondo produttivo con la creatività (Allegato 8); 

Visto Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di 
aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) del 26 giugno 2014, serie L 187/1 e in particolare l’articolo 53 del 
Regolamento n. 651/2014; 
Vista la Comunicazione delle Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C 262/01), nella quale, in 
relazione alla nozione di impresa e di attività economica è specificato, con riferimento alle attività nel settore 
culturale che: “la Commissione ritiene che il finanziamento pubblico di attività legate alla cultura e alla conservazione 
del patrimonio accessibili al pubblico (…) risponda a un obiettivo esclusivamente sociale e culturale che non riveste 
carattere economico” e che “il fatto che (…) i partecipanti a una attività culturale (…) accessibile al pubblico siano 
tenuti a versare un contributo in denaro che copra solo una frazione del costo effettivo non modifichi il carattere non 
economico di tale attività (…)”; 
Considerato che gli incentivi  pubblici di cui agli Avvisi oggetto di approvazione sono destinati a sostenere la 
realizzazione di eventi e manifestazioni che non hanno carattere commerciale e per la loro natura sono al di fuori 
delle dinamiche tipiche di mercato, sono rivolti principalmente ad un pubblico locale e nazionale (con una 
presenza internazionale circoscritta ed eventualmente dettata dalla vicinanza del confine), e per la loro 
distribuzione sul territorio italiano non raggiungono capacità di attrazione a livello internazionale tali da 
competere con analoghi eventi o manifestazioni provenienti da altri paesi europei e si svolgono in maniera 
pressoché esclusiva in lingua italiana; 
Considerato che le eventuali entrate dalla vendita e dalle prestazioni dei progetti artistici ammessi a contributo 
coprono solo una frazione dei costi della produzione, sono concessi a seguito di valutazione di un programma o 
progetto culturale e che il finanziamento copre solo parte del bilancio di progetto, anche identificando 
determinate tipologie di costi; 
Tenuto conto altresì, del carattere infungibile della prestazione artistica nonché del fatto che l’intervento 
pubblico nel settore in argomento non è tale incidere, per i motivi anzidetti ed in ragione dell’unicità e del 
carattere prettamente locale degli eventi artistici proposti al pubblico, sugli scambi tra Stati membri; 
Ritenuto pertanto alla luce di quanto esposto, che gli incentivi di cui agli Avvisi oggetto di approvazione non 
appaiono configurabili, ai sensi della normativa europea in materia di concorrenza, come aiuto di Stato; 
Considerato che gli Avvisi di cui ai numeri 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7), e  8), a causa del numero  presumibilmente 
rilevante di istanze da istruire, della particolare complessità del procedimento valutativo, che prevede una 
valutazione da parte di una commissione composta anche da esperti esterni all’Amministrazione regionale, delle 
connesse esigenze organizzative del Servizio competente e al fine di garantire un’ordinata ed efficace conduzione 
dell’azione amministrativa, prevedono un termine per la conclusione del procedimento di concessione di 
centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, superiore quindi a novanta 
giorni; 
Ritenuto di fissare alle ore 8:00:00 del 19 dicembre 2022 e perentoriamente entro le ore 16:00:00 del 24 gennaio 
2023 il termine per la presentazione delle domande di incentivo; 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2021 approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 
2021, n. 2046 e s.m.i.; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 
La Giunta regionale all’unanimità 

delibera 
1. Per quanto esposto in premessa, sono approvati, nei testi allegati quali parti integranti del presente 
provvedimento, i seguenti avvisi: 
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo 
(Allegato 1); 
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo 
(Allegato 2); 
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle 
orchestre della regione (Allegato 3); 



 

 

4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni cinematografiche e festival 
cinematografici di carattere internazionale (Allegato 4); 
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica 
(Allegato 5); 
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica 
(Allegato 6); 
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle 
discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità (Allegato 7); 
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti attività culturali da attuare per favorire l’incontro del 
mondo produttivo con la creatività (Allegato 8); 
2. La presente deliberazione, comprensiva degli allegati, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul 
sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it. 
 
         IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE SOSTITUTO 


