
   
 

   

 

 

 

 Servizio Attività Culturali 
 

  
 
Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, 
commi da 1 a 3. Decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 8/Pres. 
“Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi 
triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei 
teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze 
linguistiche, presenti in regione, in  attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera 
a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali 
in materia di attività culturali)” e ss.mm.ii..  
Adozione dell’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o 
programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico 
Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di rilevante interesse culturale, 
anche di minoranze linguistiche, ammissibili a finanziamento, con la 
determinazione dei punteggi numerici attribuiti e con l’esatta entità del 
contributo assegnato per la prima annualità del triennio 2020 – 2022. 

Il Direttore Centrale 
 
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali); 
Visti, in particolare 
-l’articolo 9, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “l’Amministrazione 
regionale sostiene la produzione e la promozione dello spettacolo dal vivo, fonte di 
valorizzazione delle proprie plurali risorse culturali, fattore di crescita civile, sociale ed 
economica nel contesto regionale, nazionale e internazionale, e l’articolo 9, comma 2, lettera 
a) della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “il sostegno di cui al comma 1 è 
effettuato tramite: finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e 
attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei teatri di 
rilevante interesse culturale presenti in regione, previsto dal decreto ministeriale Fondo unico 
per lo spettacolo nazionale (FUS)”; 
-l’articolo 11, commi da 1 a 3 della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione 
promuove e finanzia la Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, i teatri nazionali e i teatri di 
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rilevante interesse culturale, presenti in regione, che lo Stato ha valutato meritevoli di incentivi 
FUS e per i quali ha posto la condizione di un determinato cofinanziamento da parte di enti 
territoriali o altri enti pubblici (comma 1)”; “l’ammontare del finanziamento annuale di cui 
all’articolo 9, comma 2, lettera a), non può essere inferiore alla quota  di cofinanziamento 
prevista per i teatri nazionali e per i teatri di rilevante interesse culturale dal decreto 
ministeriale FUS (comma 2)”; “con regolamento regionale, sentita la Commissione consiliare 
competente, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del 
rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la 
composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della 
quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, non inferiore alla quota di 
cofinanziamento prevista dal comma 2, le tipologie di spesa ammissibili ai fini della 
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di 
funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed 
erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti 
dell’ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini 
del procedimento (…) (comma 3)”; 
-il decreto del Presidente della Regione 2 gennaio 2017, n. 08/Pres., con cui è stato emanato il 
“Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di 
iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali e dei 
teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in regione, in  
attuazione degli articoli 9, comma 2, lettera a), e 11, comma 3, della legge regionale 11 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, così come modificato con Decreti 
del Presidente della Regione nn. 0256/Pres. del 31.10.2017, 0157/Pres. del 26.07.2018 e 
0169/Pres. del 26.09.2019, di seguito Regolamento; 
Premesso che  
-entro il termine delle ore 24.00 del 30 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 6, del Regolamento, 
sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito Servizio, competente 
all’attuazione di cui trattasi, n. 3 domande con i rispettivi progetti, di cui una della Fondazione 
Teatro lirico Giuseppe Verdi, una per i Teatri di rilevante interesse culturale (Teatro Stabile del 
FVG “Il Rossetti”), una per i Teatri di rilevante interesse culturale di minoranze linguistiche 
(Teatro Stabile Sloveno); nessuna domanda è pervenuta per i Teatri nazionali; 
-il competente Servizio ha provveduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi 
dell’articolo 6 quater del Regolamento, pubblicando la relativa nota di data 5 novembre 2019, 
nel sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, nella sezione documentale dedicata allo 
spettacolo dal vivo; 
-il Servizio, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 7 del Regolamento, ha accertato, con 
apposita istruttoria preliminare, l’ammissibilità, la completezza e la regolarità formale delle 
domande presentate, con particolare riferimento al possesso in capo agli istanti dei requisiti 
di cui all’articolo 4 del Regolamento;  
Richiamato il proprio decreto n. 3083/CULT/2019 di data 19 novembre 2019, con il quale si è 
provveduto, ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento, a nominare la Commissione di 
valutazione dei progetti risultati ammissibili a seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito 
“Commissione”; 
Dato atto che la Commissione, come da verbali di data 20 novembre 2019 conservati agli 
atti, ha proceduto alla valutazione dei progetti presentati e ritenuti ammissibili, applicando i 
criteri di valutazione ed i punteggi fissati dall’articolo 13 del Regolamento, ed indicati negli 
Allegati A, B, C, D, E, F e G del Regolamento medesimo; 



 

 
 

Considerato che, ai sensi dell’articolo 10, comma 2 del Regolamento, con decreto emanato 
dal Direttore centrale competente in materia di cultura e pubblicato sul sito istituzionale della 
Regione, viene adottato l’elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o 
programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi e dei 
teatri di rilevante interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, con la determinazione 
dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F e G del Regolamento e la 
determinazione dell’esatta entità del contributo assegnato; 
Visto il proprio decreto n. 3464/CULT di data 06.12.2019 con cui è stata approvata la 
graduatoria, secondo l’ordine decrescente di punteggio, redatta relativamente agli allegati A), 
B), C), D), E), F) e G) al Regolamento, per determinare le proposte progettuali ammesse agli 
incentivi triennali 2020- 2022; 
Preso atto che sul capitolo di spesa 6441 dello stato di previsione della spesa del bilancio 
pluriennale per gli anni 2020 – 2022 e del bilancio per l’anno 2020, approvato con legge 
regionale 27 dicembre 2019, n. 25 (Bilancio di previsione per gli anni 2020 – 2022), risultano 
stanziati euro 4.670.000,00=, per ciascuno degli esercizi 2020, 2021 e 2022; 
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 20 del 10 gennaio 2020 che, preso atto dello 
stanziamento sul capitolo di spesa 6441 dello stato di previsione della spesa del bilancio di 
previsione per gli anni 2020-2022 e del bilancio per l’anno 2020, competenza anno 2020, delle 
risorse destinate alle tipologie di intervento in esame che ammontano a euro 4.670.000,00=, 
ha ritenuto di ripartire tali risorse destinando la quota del 68,95%, pari a euro 3.219.965,00=, 
alla sezione dedicata alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, la quota del 
22,91% dello stanziamento corrispondente a euro 1.069.897,00 ai teatri di rilevante interesse 
culturale, e la quota dell’8,14% corrispondente a euro 380.138,00 ai teatri di rilevante 
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, presenti in Regione; 
Ritenuto di integrare il già citato decreto n. 3464/CULT di data 06.12.2019, con l’indicazione 
dell’importo del contributo regionale assegnato per la prima annualità del triennio 2020-2022; 
Vista la seguente tabella recante, come previsto dall’articolo 10, comma 2, l’elenco dei 
soggetti beneficiari degli incentivi relativi a progetti o programmi triennali di iniziative e 
attività della Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante 
interesse culturale, anche di minoranze linguistiche, con la determinazione dei punteggi 
numerici e dell’esatta entità del contributo assegnato: 

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI (art. 4, co. 1, lett. a) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del Reg. 

Punteggio 
All. B del Reg. 

Punteggio 
All. C del Reg. 

CONTRIBUTO 
2020 

1 Fondazione 
Teatro lirico 

Giuseppe 
Verdi 

75 174 195 euro 
3.219.965,00.- 

 

TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE (art. 4, co. 1, lett. b) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del 
Reg. 

Punteggio 
All. F del 
Reg. 

Punteggio 
All. G del 
Reg. 

CONTRIBUTO 2020 

1 Teatro Stabile del FVG 
“Il Rossetti” 

72 242 229 euro 1.069.897,00.- 



 

 
 

 

TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE, ANCHE DI MINORANZE LINGUISTICHE 
(art. 4, co. 1, lett. b) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del 
Reg. 

Punteggio 
All. F del 
Reg. 

Punteggio 
All. G del 
Reg. 

CONTRIBUTO 2020 

1 Teatro Stabile Sloveno 60 202 132 euro 380.138,00.- 
 

Decreta 
 

1. Ai sensi dell’10, comma 2 del Regolamento, è adottato l’elenco dei soggetti beneficiari degli 
incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività della Fondazione Teatro 
lirico Giuseppe Verdi, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, anche di 
minoranze linguistiche con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli 
allegati A, B, C, D, E, F e G del Regolamento e la determinazione dell’esatta entità del 
contributo assegnato: 

FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI (art. 4, co. 1, lett. a) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del 

Reg. 

Punteggio 
All. B del 

Reg. 

Punteggio 
All. C del 

Reg. 

CONTRIBUTO 2020 

1 Fondazione Teatro 
lirico Giuseppe Verdi 

75 174 195 euro 3.219.965,00 

 

TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE (art. 4, co. 1, lett. b) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del 

Reg. 

Punteggio 
All. F del 

Reg. 

Punteggio 
All. G del 

Reg. 

CONTRIBUTO 2020 

1 Teatro Stabile del FVG 
“Il Rossetti” 

72 242 229 euro 1.069.897,00.- 

 

TEATRI DI RILEVANTE INTERESSE CULTURALE, ANCHE DI MINORANZE LINGUISTICHE 
(art. 4, co. 1, lett. b) del Regolamento) 

 BENEFICIARIO Punteggio 
All. A del 

Reg. 

Punteggio 
All. F del 

Reg. 

Punteggio 
All. G del 

Reg. 

CONTRIBUTO 2020 

1 Teatro Stabile Sloveno 60 202 132 euro 380.138,00.- 

 

2. Ai sensi dell’articolo 10, comma 3 del Regolamento, il presente decreto sarà comunicato ai 
beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata e pubblicato sul sito web istituzionale della 
Regione; 



 

 
 

3. Il Servizio attività culturali provvederà ai successivi adempimenti attuativi finalizzati alla 
concessione ed erogazione dei contributi, secondo le disposizioni di cui agli articoli 10, comma 
6 e 11 del Regolamento. 
 
 

Il Direttore Centrale 
dott.ssa Antonella Manca 

                                                                                                                      (sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
Responsabili del procedimento dott.ssa Antonella Manca, dott. Fabrizio Spadotto 
Responsabile dell’istruttoria: dott. Adriano Agnelli, tel. 040 3773448, mail: adriano.agnelli@regione.fvg.it 
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