
 

  

 

  

  

 
Servizio Attività culturali 

 

  
“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 agosto 2014, 
n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)”, emanato con D.P.Reg. 13 
febbraio 2015 n. 33/Pres. e s.m.i.,e articolo 6, comma 3 degli Avvisi pubblici 
approvati con deliberazione di Giunta n. 1962 di data 13 ottobre 2017- 
Approvazione caratteristiche tecniche piattaforma web di presentazione delle 
domande on-line. 

 
Il Direttore sostituto del Servizio Attività culturali 

 
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 febbraio 
2015, n. 33/Pres. (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 agosto 
2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), così come modificato dal 
regolamento emanato con D.P.Reg. 2 ottobre 2017, n. 223/Pres; 
Vista la deliberazione di Giunta n. 1962 di data 13 ottobre 2017 con cui sono stati 
approvati i sotto elencati Avvisi pubblici: 
1) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti stagioni e rassegne di spettacolo 
dal vivo 
2) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti produzione di spettacoli teatrali 
di prosa; 
3) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi e festival nel settore dello 
spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa); 
4) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti l’attività concertistica e le 
manifestazioni musicali delle orchestre della regione; 
5) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di valorizzazione 
della culturacinematografica e dell’audiovisivo; 
6) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti festival cinematografici di 
carattereinternazionale; 
7) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione 
della culturascientifica; 
8) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni di divulgazione 
della cultura umanistica; 
9) Avviso pubblico per iniziative progettuali realizzate da Centri di divulgazione della 
cultura umanistica; 
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10) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti manifestazioni espositive; 
11) Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti eventi di valorizzazione della 
memoria storica; 
Visto l’articolo 6, comma 3, degli avvisi pubblici, ai sensi del quale “la domanda va 
presentata al Servizio perentoriamente, a pena di inammissibilità, entro le ore 
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, le cui caratteristiche tecniche e la cui modulistica vengono 
approvate con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di attività 
culturali”; 
Ritenuto, alla luce della disposizione sopra citata, di approvare le citate 
caratteristiche tecniche come descritte nel “Manuale di utilizzo della piattaforma web 
per la presentazione delle domande on line di contributi annuali per la realizzazione 
di attività culturali ai sensi della LR n. 16/2014 (Norme regionali in materia di attività 
culturali) e relativo Regolamento di attuazione approvato con DPReg. n. 33/2015”, 
allegato al presente decreto e di cui costituisce parte integrante; 
Considerato, inoltre, che la piattaforma web per la presentazione delle domande on 
line sarà resa accessibile dal sito www.regione.fvg.it a partire dal 23 ottobre  2017; 
 

d e c r e t a 
 

1. Sono approvate le caratteristiche tecniche della piattaforma web per la 
presentazione delle domande di contributo on line, come descritte nel “Manuale di 
utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on line di contributi 
annuali per la realizzazione di attività culturali ai sensi della LR n. 16/2014 (Norme 
regionali in materia di attività culturali) e relativo Regolamento di attuazione 
approvato con DPReg. n. 33/2015”, allegato al presente decreto e di cui costituisce 
parte integrante; 
2. la piattaforma web per la presentazione delle domande on line sarà resa accessibile 
dal sito www.regione.fvg.it a partire dal 23 ottobre 2017; 
3. il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione. 
 

 
Il Direttore sostituto del Servizio Attività Culturali 

   dott. Anna Del Bianco      
   (Firmato digitalmente) 
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