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Visto l’articolo 43 (Residenze) del Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo 27.07.2017 
(Rep. 332) – Criteri e modalità per l’erogazione, l’anticipazione e la liquidazione dei contributi allo 
spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 – che 
prevede che il Ministero, a seguito di specifici accordi di programma con una o più Regioni, le cui finalità e i 
cui obiettivi sono stabiliti previa Intesa, avente periodicità triennale, con la Conferenza permanente tra lo 
Stato, le Regioni e le Province autonome, può prevedere, nell’ambito delle risorse disponibili del Fondo, 
interventi per progetti relativi all’insediamento, alla promozione e allo sviluppo del sistema delle residenze 
artistiche, quali esperienze di rinnovamento dei processi creativi, della mobilità, del confronto artistico 
nazionale e internazionale, di incremento dell’accesso e di qualificazione della domanda; 

Visto l’articolo 30 (Residenze multidisciplinari) della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in 
materia di attività culturali) il quale prevede che la Regione promuove e sostiene la diffusione di forme di 
residenze creative e culturali, al fine di favorire l’incontro e la relazione tra l’intervento culturale e le attività 
di creazione e produzione artistica con il territorio di riferimento in tutti i settori delle attività culturali, di 
valorizzare la funzione dei luoghi di spettacolo, di assicurare il riequilibrio territoriale dell’offerta e il 
potenziamento della domanda di spettacolo; 

Dato atto che il sopra citato articolo 30 prevede, in particolare, che la Regione promuova la realizzazione di 
una residenza creativa e culturale presso la Villa Manin di Passariano anche al fine della partecipazione al 
progetto previsto dall'art. 43 del DM del 27.07.2017 (Rep. n. 332) recante “Criteri e modalità per 
l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per 
lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163”; 

Vista l’Intesa sancita il 3.11.2021 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome che definisce finalità e 
obiettivi per l’attuazione dell’art 43 del D.M. 27.07.2017 (Rep. 332), prevedendo due diverse tipologie di 
residenze, denominate “Centri di Residenza” e “Residenze per Artisti nei Territori”; 

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 1727 dd. 12.11.2021 con cui è stato espresso l’interesse della Regione 
Friuli Venezia Giulia, a sottoscrivere lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 
2022/2024, a seguito della suddetta Intesa e con cui è stato dato mandato al direttore centrale cultura e 
sport di sottoscrivere l’Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024; 

Dato atto che l’articolo 1, comma 5, dello schema di Accordo di Programma Interregionale triennale allegato 
all’Intesa 2022/2024 stabilisce che tre è il numero massimo di progetti di Residenze per artisti nei territori 
cofinanziabili in regioni con popolazione da 500.000,00 a 2.999.999 abitanti; 

Dato atto che diciassette Regioni, tra cui anche la Regione Friuli Venezia Giulia, e le due Province autonome di 
Trento e Bolzano hanno manifestato l’interesse a sottoscrivere l’accordo triennale come previsto dall’art. 1, 
comma 3 dell’Intesa; 

Viste la L.R. 29.12.2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022) e la L.R. 30.12.2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli 
anni 2022-2024) con cui sono stati stanziati 200.000,00 euro per il finanziamento di interventi per la 
promozione ed il sostegno della diffusione di forme di residenze creative e culturali; 

Precisato inoltre che gli importi del finanziamento ministeriale a favore delle residenze del Friuli Venezia Giulia 
sono quelli condivisi dal tavolo tecnico tra Ministero della cultura e Regioni/Province autonome del 
28.02.2022, che con decreto del Direttore generale spettacolo del Mic dd. 29.03.2022 (Rep. 82) sono state 
individuate le risorse finalizzate al sostegno, per l’anno 2022, delle “residenze” di cui all’art. 43 del DM 
27.07.2017 (Rep. 332) e che con decreto del Ministro della cultura dd. 03.03.2022 (Rep. 84) si è provveduto 
al riparto del Fondo unico per lo spettacolo per l’annualità 2022; 

Visto lo schema di Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024, allegato alla citata Intesa dd. 
03.11.2021, che disciplina regole e modalità omogenee di gestione dei progetti di Centri di Residenza e 
delle Residenze degli Artisti nei territori delle Regioni e Province autonome per il triennio 2022/2024, 
nonché i suoi allegati, che ne fanno parte integrante; 

Dato atto che, considerate le caratteristiche proprie del territorio della regione Friuli Venezia Giulia, appare 
preferibile bandire la realizzazione di tre residenze per artisti nel territorio, una delle quali presso la Villa 
Manin di Passariano, e non prevedere il finanziamento di alcun Centro di residenza; 

Precisato, in merito alla residenza di Villa Manin, che l’ERPAC (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del 
Friuli Venezia Giulia) ha già confermato, con nota prot. ERPAC n. 1309 dd. 10.05.2022, la disponibilità dei 
medesimi spazi utilizzati nel precedente triennio 2018/2020, indicando altresì i costi a titolo di affitto (€ 
30.000,00 all’anno che per l’annualità 2022 saranno commisurati al periodo di effettiva disponibilità); 



 

 

Ritenuto opportuno mettere a disposizione del progetto gli spazi presso il compendio monumentale di Villa 
Manin alle condizioni indicate dall’ERPAC; 

Considerato che lo schema di Accordo di programma interregionale prevede che le Regioni individuino le 
Residenze beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi; 

Ritenuto di approvare uno schema di avviso pubblico per l’attivazione di tre progetti regionali di Residenze per 
artisti nei territori, con i relativi allegati; 

Ritenuto altresì di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto avviso possano essere 
apportate con decreto del Direttore della direzione centrale cultura e sport e pubblicate tempestivamente 
sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; 

 
Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 
 

1. di realizzare quanto previsto dall’Accordo di Programma interregionale triennale 2022/2024, 
sottoscritto in data 31.03.2022 dal Ministero della cultura e dalla Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, attraverso l’attivazione di tre progetti regionali di Residenze per artisti nei territori. 

2. di approvare lo schema di avviso pubblico “Invito alla presentazione di progetti di Residenze per artisti 
nei territori in materia di spettacoli dal vivo nella Regione Friuli Venezia Giulia – triennio 2022-2024” 
ed i relativi allegati, allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione. 

3. di disporre che eventuali modifiche non sostanziali al testo del predetto avviso possano essere 
apportate con decreto del Direttore della direzione centrale cultura e sport pubblicate 
tempestivamente sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it. 
 

     
        IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
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