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Avviso pubblico ai sensi dell’Intesa Stato/Regioni dd. 
03.11.2021 in attuazione dell’art. 43 (Residenze) del D.M. 
27.07.2017 – invito alla presentazione di progetti di 
“Residenze per Artisti nei Territori” nella Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia per il triennio 2022-2024. 
Approvazione della graduatoria dei progetti ammissibili 
finanziati. 

 

Il Responsabile di Posizione Organizzativa 

 

VISTO l’art. 12 della L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA la L.R. n. 7/2000 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e 

diritto di accesso”; 
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti 

regionali, emanato con D.P.reg. 27.08.2004, n. 0277/Pres. e succ. mod., ed in 
particolare, gli artt. 17, 21 e 37; 

VISTA la L.R. n. 21/2007 “Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA la L. n. 136/2010, “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia”; 

VISTA la Circolare n. 3 dd. 02.02.2011 della direzione centrale finanze, patrimonio e 
programmazione, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari; 

PRESO ATTO delle disposizioni di cui all’art. 26 del D. Lgs. n. 33/2013 recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 
da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTA la L.R. n. 1/2015 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 

VISTA la L.R. 29.12.2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024); 
VISTA la L.R. 29.12.2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022); 
VISTA la L.R. 30.12.2021, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2022-2024); 
VISTO il Bilancio Finanziario Gestionale 2022, approvato con DGR n. 2046 dd. 30.12.2021 e 

successive modifiche; 
VISTO l’art. 43 (Residenze) del DM dd. 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 
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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’art. 30 (Residenze creative e culturali) della L.R. n. 16/2014 (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; 
VISTA l’Intesa, sancita il 03.11.2021 tra Governo, Regioni e Province autonome, che 

definisce finalità e obiettivi per l’attuazione dell’art 43 del D.M. del 27.07.2017 (Rep. 
332), prevedendo due diverse tipologie di residenze, denominate “Centri di 
Residenza” e “Residenze per Artisti nei Territori”; 

DATO ATTO che l’art. 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 n. 17 Regioni, tra cui anche la Regione autonoma 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; 
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; 

VISTI il decreto direttoriale con repertorio n. 82 dd. 29.03.2022 di assegnazione delle 
risorse del Ministero della cultura, relative alla prima annualità del progetto 
Residenze 2022/2024, per un importo complessivo di € 2.800.000,00, di cui € 
133.333,33 assegnati alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed il decreto del 
Ministro della cultura n. 84 dd. 03.03.2022 con cui si è provveduto al riparto del Fondo 

unico per lo spettacolo per l’annualità 2022; 
CONSIDERATO che lo schema di Accordo prevede che le Regioni individuino le Residenze 

beneficiarie del cofinanziamento attraverso specifici bandi e che un Tavolo Tecnico, 
composto da referenti di Regioni e Province Autonome che hanno manifestato 
intenzione di sottoscrivere l’Accordo e da referenti del Ministero competente, 
condivida le relative bozze di bandi, solo parzialmente modificabili dalle Regioni e 
Province autonome; 

VISTA la DGR n. 684 dd. 13.05.2022 con cui è stato disposto di realizzare quanto previsto 
dal citato Accordo di Programma, 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, e 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”, successivamente pubblicato sul sito della Regione in data 16.05.2022; 

PREMESSO CHE: 

• entro il termine delle ore 24.00 del 16 giugno 2022, ex art. 8, comma 1, dell’Avviso 

pubblico, sono pervenute le seguenti n. 3 domande di finanziamento con i 
rispettivi progetti: 

 

 

 



domande 
soggetto 

richiedente 
pec di trasmissione 

dell’istanza 
progetto 

AnT1/2/3 

01 

CSS Teatro stabile di 
innovazione del 

Friuli Venezia Giulia 
soc. coop. di Udine 

prot. n. 32843-A-
GRFVG e n. 32845-A-
GRFVG, entrambe dd. 
16.06.2022 

AnT1 

02 
a.Artisti Associati 

soc. coop. di Gorizia 

prot. n. 32800-A-
GRFVG, n. 32802-A-

GRFVG, n. 32811-A-
GRFVG, n. 32814-A-
GRFVG, n. 32817-A-
GRFVG, n. 32824-A-
GRFVG, n. 32826-A-
GRFVG, tutte dd. 
16.06.2022 

AnT2 

03 
La Contrada Teatro 
stabile sas impresa 

sociale di Trieste 

prot. n. 32807-A-
GRFVG dd. 16.06.2022 

AnT3 

 

• la direzione centrale cultura e sport ha accertato, con apposita istruttoria 

preliminare, ex art. 10, comma 1, dell’Avviso pubblico, l’ammissibilità, la 

completezza e la correttezza formale delle domande presentate, con 

particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui 

all’art. 5 dell’Avviso medesimo ed alla sussistenza dei requisiti soggettivi dei 

proponenti e dei requisiti oggettivi dei progetti presentati; 

• nel corso delle suddette attività, tutti i progetti sono stati ritenuti ammissibili; 

RICHIAMATO il decreto n. 4510/GRFVG dd. 22.06.2022, con cui è stata costituita la 

Commissione prevista per la valutazione e selezione dei progetti risultati 

ammissibili, a seguito dell’istruttoria preliminare, formata dai seguenti 

componenti, dipendenti dell’amministrazione regionale presso la direzione 

centrale cultura e sport: 

- dott.ssa Anna Del Bianco, direttore centrale, in qualità di Presidente; 

- dott. Fabrizio Spadotto, direttore del servizio attività culturali, con funzioni di 

Vice-Presidente; 

- dott.ssa Marisa Dovier, titolare di P.O. coordinamento affari istituzionali e 

supporto giuridico amministrativo nei settori degli aiuti di stato, della 

normativa antimafia e della normativa in materia di prevenzione della 

corruzione e trasparenza; 

DATO ATTO che la citata Commissione si è riunita in data 27.06.2022 e ha proceduto alla 

valutazione dei progetti ritenuti ammissibili, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 

A dell’Avviso pubblico; 

VISTO il verbale redatto a conclusione della fase di valutazione e selezione dei progetti 

ritenuti formalmente ammissibili dalla Commissione, così come letto, confermato 

e sottoscritto da ogni membro componente la predetta Commissione; 

ATTESA la necessità di adottare un provvedimento di approvazione della graduatoria con 

l’indicazione di ammissione o non ammissione al finanziamento, adottato da 

parte del responsabile del procedimento, così come previsto dall’art. 10, comma 

4 dell’Avviso pubblico;  

RITENUTO, pertanto, di approvare la seguente graduatoria, che reca l’elenco dei progetti 

da finanziare, secondo l’ordine crescente di punteggio attribuito dalla 

Commissione in relazione alla tipologia di progetto AnT1/2/3 presentato dai 

soggetti richiedenti: 

 

 

 



progetto 
punteggio totale 
assegnato dalla 

Commissione 
soggetto richiedente esito 

AnT1 81 
CSS Teatro stabile di innovazione del 
Friuli Venezia Giulia soc. coop. di Udine 

ammesso al 
finanziamento 

AnT2 80 a.Artisti Associati soc. coop. di Gorizia 
ammesso al 

finanziamento 

AnT3 72 
La Contrada Teatro stabile sas impresa 
sociale di Trieste 

ammesso al 
finanziamento 

 
 

Decreta 

 

1. è approvata, per quanto espresso nelle premesse, la seguente graduatoria 

relativa all’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”, approvato con DGR n. 684 dd. 13.05.2022: 
 

progetto 
punteggio totale 
assegnato dalla 

Commissione 
soggetto richiedente esito 

AnT1 81 
CSS Teatro stabile di innovazione del 

Friuli Venezia Giulia soc. coop. di Udine 

ammesso al 

finanziamento 

AnT2 80 a.Artisti Associati soc. coop. di Gorizia 
ammesso al 

finanziamento 

AnT3 72 
La Contrada Teatro stabile sas impresa 
sociale di Trieste 

ammesso al 
finanziamento 

 

2. il presente decreto sarà pubblicato sul sito web istituzionale della Regione; 

3. la direzione centrale cultura e sport provvederà ai successivi adempimenti 

attuativi finalizzati alla concessione ed erogazione dei contributi. 

 

 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 

Amministrativo per il Friuli Venezia Giulia entro sessanta giorni oppure ricorso amministrativo 

straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o 

pubblicazione dello stesso. 

 

 
Il Titolare di Posizione organizzativa 

dott.ssa Marisa Dovier 
 

documento informatico, firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D. 

Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e 

norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma 

autografa. 


		2022-06-28T10:08:56+0200




