
  

  

 
 

 

 

 

 

 

“Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il 

recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio 

artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli 

Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la 

salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell’articolo 13, 

commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 

(Norme regionali in materia di beni culturali)” approvato con 

deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1858 - 

Approvazione delle caratteristiche tecniche piattaforma web FEGC – 

Front-end generalizzato contributivo e della modulistica per la 

presentazione delle domande on line di contributo  

 

Il Direttore del Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici 

 

Vista la legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni 
culturali); 

Visto in particolare l’articolo 13, commi 1 e 2, della citata legge regionale 23/2015, che 
autorizza l’Amministrazione regionale a concorrere finanziariamente alla realizzazione di 
progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione, tra gli altri, di 

edifici di pregio artistico e architettonico mediante la concessione di contributi in conto 
capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile; 

Visto altresì il comma 4, del citato articolo 13, della richiamata legge regionale 23/2015, il 
quale prevede che la Giunta regionale, per le finalità di cui sopra, provvede all'emanazione di 

bandi ai sensi dell’articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000, che specificano le 
categorie dei soggetti legittimati a presentare domanda di contributo, le tipologie dei beni 

oggetto degli interventi stessi, determinano l'intensità dei contributi e i loro limiti massimi e 
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minimi, definiscono le spese ammissibili, stabiliscono i termini e le modalità di 

presentazione della domanda e individuano i criteri e le priorità di selezione funzionali 

all'elaborazione della graduatoria dei progetti, le modalità della concessione ed erogazione 

dei contributi, nonchè i termini dei relativi procedimenti; 

Visto il “Bando per il finanziamento di progetti di investimento per il recupero, la 

conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la 

salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge 

regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)” approvato 
con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2016, n. 1858; 

Visto l’articolo 6, comma 3, del summenzionato Bando, ai sensi del quale la domanda per la 

concessione dei contributi previsti dal Bando va presentata al Servizio, a pena di 

inammissibilità, perentoriamente dalle ore 12.00.00 del 13 ottobre 2016 alle ore 12.00.00 

del 27 ottobre 2016 ed esclusivamente attraverso l’utilizzo della piattaforma web FEGC – 

Front-end generalizzato contributivo, accessibile dal sito www.regione.fvg.it;  

Considerato che il medesimo articolo 6, comma 3, del Bando dispone altresì che con 

decreto del Direttore del Servizio, reso disponibile sul medesimo sito, sono approvate le 

caratteristiche tecniche della suddetta piattaforma web nonché la modulistica per la 

presentazione della domanda; 
Visti il “Manuale di utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande on 
line di contributi per la realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la 
conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel 

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la concessione di contributi per la 
salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge 
regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali)” e la 
modulistica predisposta, ai sensi delle citate disposizioni, per la presentazione della relativa 
domanda di contributo; 
Verificata la coerenza di tale modulistica con le disposizioni del Bando; 
Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra citate, di approvare le caratteristiche tecniche 
della piattaforma web di cui trattasi come descritte nel “Manuale di utilizzo della 
piattaforma web per la presentazione delle domande on line di contributi per la 
realizzazione di progetti di investimento per il recupero, la conservazione e la valorizzazione 

di edifici di pregio artistico e architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia 
Giulia mediante la concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, 

ai sensi dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 

(Norme regionali in materia di beni culturali)”, allegato al presente decreto e di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto, altresì, di approvare la modulistica per la presentazione della domanda 

attraverso l’utilizzo della piattaforma web, allegata al presente decreto e di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale; 
Ricordato che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera g) e h), del Bando, l’inosservanza 

delle modalità di presentazione della domanda definite dall’articolo 6, commi 1 e 3, del 

Bando determina l’inammissibilità della domanda stessa; 

d e c r e t a 

1. Sono approvati, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del Bando, i seguenti documenti che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto: 
a) Allegato A - “Manuale di utilizzo della piattaforma web per la presentazione delle 

domande on line di contributi per la realizzazione di progetti di investimento per il 
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recupero, la conservazione e la valorizzazione di edifici di pregio artistico e 

architettonico siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia mediante la 

concessione di contributi per la salvaguardia degli affreschi ivi esistenti, ai sensi 

dell’articolo 13, commi 1, 2 e 4, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme 

regionali in materia di beni culturali)”; 

b) Allegato B - “Modulistica per la presentazione della domanda attraverso l’utilizzo della 

piattaforma web”. 

2. La piattaforma web per la presentazione delle domande on line sarà resa accessibile dal 

sito www.regione.fvg.it a partire dalle ore 12.00.00 del 13 ottobre 2016 e sino alle ore 
12.00.00 del 27 ottobre 2016. 

3. Il presente decreto viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione - 

www.regione.fvg.it-. 

 

Trieste 

Il Direttore del Servizio 

Beni culturali, impiantistica sportiva e affari 

giuridici 

dott.ssa Paola Mansi 
firmato digitalmente 
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