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           Servizio Attività culturali 

 

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16. Decreto del Presidente della 
Regione 20 febbraio 2017, n. 39 “Regolamento in materia di 
finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale 
concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione 
della cultura umanistica e scientifica ed iniziative e attività di centri di 
divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione 
dell’art. 26 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in 
materia di attività culturali)”. 
Riparto delle risorse finanziarie disponibili a favore dei soggetti 
beneficiari degli incentivi per progetti triennali concernenti iniziative di 
studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e 
scientifica ammessi a finanziamento per l’annualità 2023 (triennio 2023-
2025). 
 

Il Direttore Centrale  

 

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività 
culturali), di seguito denominata Legge; 
Visto, in particolare, l’articolo 26 della Legge che prevede che l’Amministrazione regionale 
sostiene le iniziative e le attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e 
scientifica, e l’organizzazione di iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione 
della cultura umanistica e scientifica, attraverso il finanziamento annuale a progetti triennali 
di rilevanza regionale; 
Visto, in particolare, il comma 4 del sopra citato articolo che prevede che, con regolamento 
regionale, sentita la Commissione consiliare competente, siano stabiliti i requisiti dei 
beneficiari, 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 e soggetto, le tipologie di spese ammissibili ai 
fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di 
funzionamento ammesse, le modifiche di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed 
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erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti 
dell’ammissione al finanziamento e i termini del procedimento; 
Visto il decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 39, con cui è stato emanato 
il “Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza 
regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura 
umanistica e scientifica ed iniziative e attività di centri di divulgazione della cultura 
umanistica, artistica e scientifica”, così come modificato con decreto del Presidente della 
Regione 12 dicembre 2017, n. 276, con decreto del Presidente della Regione 10 gennaio 
2018, n. 02, con decreto del Presidente della Regione 26 settembre 2019, n. 171, con decreto 
del Presidente della Regione 21 settembre 2020, n. 116, e da ultimo con decreto del 
Presidente della Regione 19 ottobre 2022, n. 134, di seguito denominato Regolamento; 
Premesso che  
- ai sensi dell’articolo 7 bis, commi 1 e 2 del Regolamento, “1. Ai fini dell’accesso agli incentivi i 
soggetti di cui agli articoli 4 e 5, presentano domanda al Servizio, esclusivamente attraverso 
l’utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (…). La domanda si 
considera sottoscritta e inoltrata, al termine della compilazione e del caricamento degli 
allegati, all’atto della convalida finale. 2. La domanda di incentivo di cui al comma 1 è 
presentata dal 1 ottobre entro il termine perentorio del 30 ottobre dell’anno antecedente alla 
prima annualità di ciascun triennio. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di 
presentazione della domanda, fa fede esclusivamente la data e l’ora della convalida finale 
effettuata attraverso il sistema informatico”; 
- ai sensi dell’articolo 19, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 134/2022 che 
modifica il Regolamento “in deroga a quanto previsto dagli articoli 7 bis, comma 2, e 14, 
comma 1, del decreto del Presidente della Regione 39/2017, per l’annualità 2023 le domande 
di contributo sono presentate entro il termine perentorio del 30 novembre 2022”; 
Premesso altresì che: 
- il Servizio ha provveduto in data 02 dicembre 2022 (prot. 285423-P) alla comunicazione 
dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
con pubblicazione sul sito istituzionale; 
- il Servizio ha accertato, con apposita istruttoria preliminare, l’ammissibilità, la completezza e 
la regolarità formale delle domande di incentivo pervenute a valere sul Regolamento; 
- nel corso delle suddette attività sono state richieste le necessarie integrazioni, ai sensi 
dell’articolo 8, comma 1 bis, del Regolamento; 
- il Servizio in sede di istruttoria ha provveduto ad effettuare i controlli a campione sulle 
dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come da verbale di 
estrazione a campione del 06 dicembre 2022, prot. n. 295044-P e da verbale di verifica del 
13/12/ 2022 (prot. n. 311609-P); 
Richiamato il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura 31210/GRFVG 
dd. 19/12/2022 con il quale si è provveduto, ai sensi dell’articolo 8 bis del Regolamento, a 
nominare la Commissione prevista per la valutazione delle domande risultate ammissibili a 
seguito dell’istruttoria preliminare, di seguito denominata Commissione, presentate a valere 
sul Regolamento concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione 
della cultura umanistica e scientifica; 
Dato atto che: 
- la citata Commissione si è riunita in presenza presso la Direzione centrale cultura e sport, 
sede di Trieste, in via Milano n. 19, e in video conferenza il giorno 20 dicembre 2022, ai sensi 
dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 (Legge collegata alla 
manovra di bilancio 2018 – 2020) per la valutazione delle domande pervenute considerate 
ammissibili relative a progetti concernenti iniziative di studio della divulgazione umanistica, di 
divulgazione della cultura umanistica e scientifica, prima annualità del triennio 2023-2025, 
con specifico riferimento agli indicatori di dimensione qualitativa triennale di cui all’allegato A 
al Regolamento; 
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- la medesima Commissione si è nuovamente riunita il giorno 31 gennaio 2023 in presenza 
presso la Direzione centrale cultura e sport, sede di Trieste, in via Milano n. 19, e in video 
conferenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 44 
(Legge collegata alla manovra di bilancio 2018 – 2020) per la valutazione comparativa dei 
criteri di dimensione qualitativa e quantitativa annuale di cui agli Allegati B e C al 
Regolamento, così come previsto dall’articolo 10 del Regolamento medesimo, con 
riferimento alle sole domande pervenute e ritenute ammissibili per il triennio 2023-2025 a 
seguito dell’esito della valutazione di cui sopra; 
Richiamati: 

- il decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 31995/GRFVG del 
23/12/2022 che ha approvato l’elenco dei soggetti ammissibili e non ammissibili ai 
finanziamenti annuali per progetti triennali concernenti iniziative di studio della cultura 
umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, triennio 2023-2025, con la 
determinazione dei punteggi numerici come specificati nell’allegato A al Regolamento 
concernenti gli indicatori di dimensione qualitativa triennale, attribuiti dalla Commissione in 
esito alla suddetta attività di valutazione svolta; 
- il successivo decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura n. 
5844/GRFVG del 15/02/2023 che ha approvato l’elenco dei beneficiari degli incentivi per i 
progetti triennali ammissibili a finanziamento concernenti iniziative di studio della cultura 
umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica per la prima annualità del 
triennio 2023-2025, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli 
allegati A, B e C al Regolamento, attribuiti dalla Commissione in esito alla suddetta attività di 
valutazione svolta, nonché dell’entità del finanziamento per ciascun beneficiario per 
l’annualità 2023 determinata dal Servizio in base all’articolo 12 del Regolamento; 
Considerato che ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del Regolamento, in data 16 febbraio 
2023 con note inviate tramite PEC (ns. prot. n. da 94316/P a 94327/P) il Servizio attività 
culturali ha comunicato ai soggetti beneficiari l’assegnazione del finanziamento, fissando il 
termine di 10 giorni per inviare la comunicazione scritta di accettazione o di rinuncia al 
finanziamento, precisando che la mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad 
accettazione del finanziamento stesso; 
Considerato che tutti i beneficiari hanno espresso formalmente o anche tacitamente 
l’accettazione del contributo medesimo; 
Considerata la diversificata natura giuridica dei beneficiari (istituzioni sociali private, ente 
pubblico locale, amministrazione locale); 
Dato atto che: 
- sul capitolo di spesa 6542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2023-2025 e del bilancio per l’anno 2023, approvato con legge regionale 29 dicembre 
2022, n. 23 (“Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”), risultano stanziati euro 
1.196.489,64=, per il finanziamento di iniziative di divulgazione della cultura umanistica e 
scientifica promosse da istituzioni sociali private; 
- sul capitolo di spesa 7919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per 
gli anni 2023-2025 e del bilancio per l’anno 2023, approvato con legge regionale 29 dicembre 
2022, n. 23 (“Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”), risultano stanziati euro 
55.900,00=, per il finanziamento di iniziative di divulgazione della cultura umanistica e 
scientifica promosse da enti pubblici locali; 
- sul capitolo 42924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 
2023-2025 e del bilancio per l’anno 2023, approvato con legge regionale 29 dicembre 2022, 
n. 23 (“Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”), risultano stanziati euro 79.610,36=, per 
il finanziamento di iniziative di divulgazione della cultura umanistica e scientifica promosse 
da amministrazioni locali; 
Considerato altresì che, ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento “con decreto del 

Direttore centrale competente in materia di cultura, le risorse finanziarie disponibili vengono 

ripartite a favore dei beneficiari. Il decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Regione 

www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali e comunicato ai beneficiari a 

http://www.regione.fvg.it/


  pag 4/6 

mezzo di posta elettronica;” 
Ritenuto pertanto di approvare l’assegnazione a favore dei soggetti beneficiari dei 
finanziamenti per la prima annualità dei progetti triennali 2023-2025 di rilevanza regionale 
concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura 
umanistica e artistica, di cui al citato decreto n. 5844/GRFVG dd. 15/02/2023, e di ripartire 
conseguentemente le relative risorse per un ammontare complessivo di euro 1.332.000,00=, 
come da prospetto seguente: 
 

CAPITOLO DI SPESA 6542 – Istituzioni sociali private 

 

n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ÈSTORIA èStoria 2023 - XIX 

festival 
Internazionale della 
Storia 

€ 155.480,23 

2 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEALI 
DELLE NOTIZIE APS 

Festival del 
Giornalismo 

€ 75.000,00 

3 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MITTELEUROPA 

Gorizia 2025: una 
Capitale per l'Europa 

€ 103.600,00 

4 
ASSOCIAZIONE FRIULI STORIA Premio Friuli Storia 

€ 80.000,00 

5 
CIRCOLO CULTURALE EUREKA Pordenone Pensa 

2023 
€ 92.194,46 

6 
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 
PER IL FRIULI 

Identità Culturale del 
Friuli 

€ 114.098,03 

7 
FONDAZIONE LUCHETTA OTA 
D’ANGELO HROVATIN ONLUS 

Premio giornalistico 
Marco Luchetta 

€ 110.119,97 

8 
FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT Pordenonelegge e le 

iniziative culturali 
della Fondazione 

€ 182.962,79 

9 
THESIS ASSOCIAZIONE CULTURALE Dedica 2023 

€ 137.253,65 

10 
VICINO/LONTANO Festival 

vicino/lontano - 
Premio Terzani 2023 

€ 145.780,51 

TOTALE 
 

€ 1.196.489,64 
 

 

CAPITOLO DI SPESA 7919 – enti pubblici locali 

 

n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA 
FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI 

E LA RICERCA 

Pordenone Design 
Week 2023 

€ 55.900,00 

TOTALE € 55.900,00 

 

CAPITOLO DI SPESA 42924 – amministrazioni locali 
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n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 COMUNE DI BUTTRIO TreeArt Festival 
2023-2025 

€ 79.610,36 

TOTALE € 79.610,36 

 
Viste: 

- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 “Legge collegata alla manovra di bilancio 2023- 
2025”; 
- la legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 “Legge di stabilità 2023”; 
- la legge regionale 29 dicembre 2022, n. 23 “Bilancio di previsione per gli anni 2023-2025”; 
- la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso); 
- la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e 
di contabilità regionale) e le successive modifiche e integrazioni; 
- la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
- la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e 
contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti); 
Visto il bilancio finanziario gestionale 2023 approvato con deliberazione della Giunta 
regionale 29 dicembre 2022, n. 2055; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres, ed in particolare l’articolo 19 che 
disciplina la figura del Direttore centrale; 

decreta 

 

1.  Ai sensi dell’articolo 12, comma 6, del Regolamento è approvata l’assegnazione a favore 
dei soggetti beneficiari dei finanziamenti per la prima annualità dei progetti triennali 
2023-2025 di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, 
di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, di cui al citato decreto n. 
5844/GRFVG dd. 15/02/2023, e di ripartire conseguentemente le relative risorse per un 
ammontare complessivo di Euro 1.332.000,00=, come da prospetto seguente: 

 

CAPITOLO DI SPESA 6542 – Istituzioni sociali private 

 

n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 
ASSOCIAZIONE CULTURALE ÈSTORIA èStoria 2023 - XIX 

festival 
Internazionale della 
Storia 

€ 155.480,23 

2 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LEALI 
DELLE NOTIZIE APS 

Festival del 
Giornalismo 

€ 75.000,00 

3 
ASSOCIAZIONE CULTURALE 
MITTELEUROPA 

Gorizia 2025: una 
Capitale per l'Europa 

€ 103.600,00 

4 
ASSOCIAZIONE FRIULI STORIA Premio Friuli Storia 

€ 80.000,00 

5 
CIRCOLO CULTURALE EUREKA Pordenone Pensa 

2023 
€ 92.194,46 



  pag 6/6 

6 
DEPUTAZIONE DI STORIA PATRIA 
PER IL FRIULI 

Identità Culturale del 
Friuli 

€ 114.098,03 

7 
FONDAZIONE LUCHETTA OTA 
D’ANGELO HROVATIN ONLUS 

Premio giornalistico 
Marco Luchetta 

€ 110.119,97 

8 
FONDAZIONE PORDENONELEGGE.IT Pordenonelegge e le 

iniziative culturali 
della Fondazione 

€ 182.962,79 

9 
THESIS ASSOCIAZIONE CULTURALE Dedica 2023 

€ 137.253,65 

10 
VICINO/LONTANO Festival 

vicino/lontano - 
Premio Terzani 2023 

€ 145.780,51 

TOTALE 
 

€ 1.196.489,64 
 

 

CAPITOLO DI SPESA 7919 – enti pubblici locali 

 

n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 CONSORZIO DI PORDENONE PER LA 
FORMAZIONE SUPERIORE, GLI STUDI 

E LA RICERCA 

Pordenone Design 
Week 2023 

€ 55.900,00 

TOTALE € 55.900,00 

 

CAPITOLO DI SPESA 42924 – amministrazioni locali 

 

n. Soggetto beneficiario Iniziativa Finanziamento 2023 

1 COMUNE DI BUTTRIO TreeArt Festival 
2023-2025 

€ 79.610,36 

TOTALE € 79.610,36 

 
Il presente provvedimento è immediatamente efficace. 
 
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo del 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 DIRETTORE CENTRALE 
dott. Anna DEL BIANCO 

(sottoscritto digitalmente) 
 
 
 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Francesca Turrini, tel. 0432 555544, e-mail: francesca.turrini@regione.fvg.it 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Elena Anziutti, tel. 0432 555075, e-mail: elena.anziutti@regione.fvg.it 
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