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Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito “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 5, della legge 
regionale 11 agosto2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)” approvato con decreto del 
Presidente della Regione 13 febbraio 2015 n. 33, come modificato con decreto del Presidente della Regione 2 
ottobre 2017, n. 224;  

Visti gli articoli 14, comma 2, 23, comma 6, 24, comma 6, 26, comma 8 e 27, comma 6, 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; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1962 del 13 ottobre 2017, come modificata dalla deliberazione di 
Giunta regionale n. 2033 del 18 ottobre 2017, con cui, 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), sono stati approvati i seguenti: 

1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo dal vivo (Allegato 1); 

2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali di prosa (Allegato 2); 

3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo 
(musica, danza e prosa) (Allegato 3); 

4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le manifestazioni musicali delle 
orchestre della regione (Allegato 4); 

5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione della cultura 
cinematografica e dell’audiovisivo (Allegato 5); 

6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di carattere internazionale 
(Allegato 6); 

7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura scientifica  
(Allegato 7); 

8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione della cultura umanistica 
(Allegato 8); 

9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della cultura umanistica (Allegato 
9); 

10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive (Allegato 10); 

11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della memoria storica (Allegato 
11); 

Considerato che il comma 3 dell’articolo 6 di ciascun Avviso prevede espressamente che “..la domanda va 
presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le 12.00.00 del 22 novembre 2017 ed 
esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web dedicata alla presentazione delle domande on line, 
accessibile dal sito www.regione.fvg.it..”; 
Considerato, al riguardo, che Insiel S.p.A., gestore della procedura telematica di presentazione delle domande, ha 
comunicato all’Amministrazione regionale che nella mattinata del 22 novembre 2017, in prossimità della 
scadenza del termine di presentazione delle domande di incentivo relative agli avvisi suddetti, si è verificata una 
considerevole interruzione dell’operatività del sistema on line di trasmissione delle domande stesse; 
 
Considerato che, in conseguenza dell’interruzione dell’operatività del sistema on line di trasmissione delle 
domande, alcuni dei soggetti proponenti – che saranno indicati in apposito elenco da richiedersi ad Insiel S.p.A. -, 
pur avendo acceduto al predetto sistema on line, non sono stati in grado di completare la procedura di 
trasmissione della domanda di incentivo; 



 

 

 
Preso atto, pur considerando che il comma 6 dell’articolo 5 di ciascun Avviso prevede che l’inoltro della domanda 
di incentivo è “a completo ed esclusivo rischio del soggetto richiedente”, che la disfunzione del sistema informatico 
non era ragionevolmente prevedibile e che non è ascrivibile alla negligenza degli utenti compilatori dell’istanza di 
incentivo, tenuto altresì conto della ristrettezza del lasso di tempo intercorrente fra la data di pubblicazione della 
deliberazione di approvazione degli undici avvisi pubblici ed il termine di presentazione dell’istanza, per cui non 
pare astrattamente censurabile l’avvio delle operazioni di invio dell’istanza di contributo in un tempo 
particolarmente ravvicinato allo spirare del termine; 
 
Considerato ulteriormente che, come del resto statuito anche dalla giurisprudenza amministrativa, le procedure 
informatiche applicate ai procedimenti amministrativi si collocano in una posizione servente rispetto agli stessi; 
 
Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, a fronte di un fatto impeditivo incolpevole con valenza oggettiva e 
generalizzata, di contemperare al meglio il principio di favor partecipationis con quello di par condicio dei 
concorrenti alle procedure in narrativa, prevedendo che i soggetti proponenti – che verranno indicati in apposito 
elenco da richiedersi ad Insiel S.p.A. - che, pur avendo regolarmente acceduto al predetto sistema on line prima 
dello spirare del termine delle ore 12.00.00 del 22 novembre 2017, non sono stati in grado di completare la 
procedura di trasmissione della domanda di incentivo, possano completare la procedura inviando la domanda di 
incentivo via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio 
del 29 novembre 2017; 
 

Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, 

La Giunta regionale all’unanimità 

 

delibera 

 

1. Per quanto esposto in premessa, i soggetti proponenti le domande di incentivo a valere sugli avvisi 
pubblici approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 1962 del 13 ottobre 2017, come modificata dalla 
deliberazione di Giunta regionale n. 2033 del 18 ottobre 2017 – che verranno indicati in apposito elenco da 
richiedersi ad Insiel S.p.A.  - che, pur avendo regolarmente acceduto alla piattaforma web dedicata alla 
presentazione delle domande on line, accessibile dal sito www.regione.fvg.it prima dello spirare del termine delle 
ore 12.00.00 del 22 novembre 2017, non sono stati in grado di completare la procedura di trasmissione della 
domanda di incentivo, possono - a parziale rettifica di quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 6 di ciascun 
Avviso pubblico - completare la procedura inviando la domanda di incentivo via posta elettronica certificata (PEC) 
all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it entro il termine perentorio del 29 novembre 2017; 

2. La presente deliberazione è pubblicata sul sito web istituzionale della Regione - www.regione.fvg.it. 
 

IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
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