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Visto l’articolo 7, comma 55, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018),  il quale ha 
previsto, nella prospettiva della completa attuazione della riforma del settore museale regionale e al fine di 
stimolare le capacità progettuali delle istituzioni museali in vista di un possibile riconoscimento della qualifica di 
museo a rilevanza regionale, che l'Amministrazione regionale, in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 1, 
lettera b), e comma 2, e al disposto dell'articolo 48, comma 3, della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 
(Norme regionali in materia di beni culturali), è autorizzata a concedere nell'esercizio 2018, ai Musei multipli, 
grandi e di interesse regionale gestiti da enti pubblici e individuati nella Tabella L allegata alla legge regionale 29 
dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), contributi a sostegno di progetti pluriennali destinati a 
promuovere la realizzazione, da parte delle istituzioni museali stesse, di iniziative diversificate e innovative 
finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, 
all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale; 
Visto l’articolo 7, comma 56, della legge regionale 45/2017, il quale ha disposto che ai fini della concessione dei 
contributi di cui al predetto comma 55, in deroga all'articolo 30 e all'articolo 36, comma 3, della legge regionale 
20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), 
con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione 
sono definiti:  
a) le modalità e i termini di presentazione della domanda di contributo; 
b) le tipologie di progetti ammissibili a contributo, individuate tra quelle indicate al comma 55, e i limiti finanziari 
minimi e massimi dei progetti stessi; 
c) i criteri di valutazione dei progetti e di determinazione dei contributi; 
d) l'intensità dei contributi; 
e) le tipologie di spese ammissibili; 
f) le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i termini di rendicontazione degli stessi; 
Visto l’articolo 7, comma 57, della legge regionale 45/2017 che per le finalità previste dal predetto comma 55 ha 
destinato la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 850.000 euro per ciascuno degli anni 
2018 e 2019, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 
(Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione 
della spesa del bilancio per gli anni 2018-2020; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 
2017, n. 2701 e successive modifiche, e in particolare il capitolo 2692 (Sostegno ai musei multipli, grandi e di 
interesse regionale art. 7, comma 55, l.r. 28.12.2017 n. 45) sul quale sono allocate le risorse per il perseguimento 
delle finalità di cui trattasi;  
Visto l’allegato schema di Bando predisposto, in applicazione delle norme suindicate, dal Servizio beni culturali, 
impiantistica sportiva e affari giuridici della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà; 
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo  
e di diritto di accesso); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (legge di stabilità 2018); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020);  
Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di Bando in oggetto; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura, sport e solidarietà, 
La Giunta regionale all’unanimità 

Delibera 
 

1. Per quanto esposto in premessa è approvato nel testo allegato, quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, il “Bando per il finanziamento di progetti pluriennali destinati a promuovere la 
realizzazione, da parte dei Musei multipli, grandi e di interesse regionale di iniziative diversificate e innovative 
finalizzate all'intensificazione della funzione didattico-educativa e di ricerca scientifica, alla valorizzazione, 
all'incremento e alla catalogazione del proprio patrimonio, allo sviluppo della propria attrattività, all'attuazione di 
iniziative di formazione e aggiornamento professionale del personale - Legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 
(Legge di stabilità 2018) - articolo 7, commi 55, 56 e 57”. 
2. La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul  
sito web istituzionale della Regione www.regione.fvg.it. 
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