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Vista le legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021 ai sensi 
dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26); 
Visto in particolare l’articolo 7, comma 67 della richiamata legge regionale 13/2019 il quale dispone che al fine di 
tutelare il patrimonio culturale regionale e di evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto 
pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, a favore dei 
Comuni che ne facciano richiesta, per interventi di manutenzione straordinaria dei "Musei del Risorgimento" di 
loro proprietà, fino al 100 percento della spesa ritenuta ammissibile; 
Visto il successivo comma 68 del predetto articolo 7, ai sensi del quale i contributi sono concessi con il 
procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni 
dal ricevimento della domanda.; 
Visto altresì il comma 70 dell’articolo 7 medesimo, il quale dispone che per l'ottenimento della sovvenzione, i 
beneficiari di cui al comma 67, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno 
quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, presentano domanda alla Direzione centrale 
cultura e sport, corredata di una relazione illustrativa degli interventi manutentivi che intendono effettuare, 
nonché di un preventivo di spesa; 
Visto il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale 28 
dicembre 2018, n. 2519 e le sue successive variazioni; 
Preso atto che le risorse finanziarie stanziate sul capitolo di spesa 8976 del Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 
2019 e destinate, per l’esercizio in corso, alla concessione dei contributi in argomento ammontano a euro 
300.000,00 (trecentomila,00); 
Visto l’allegato schema di bando predisposto, ai fini della concessione dei contributi per interventi di 
manutenzione straordinaria dei "Musei del Risorgimento" di che trattasi, in applicazione della suindicata 
normativa dalla Direzione centrale cultura e sport– Servizio beni culturali, impiantistica sportiva e affari giuridici, e 
ritenuto di approvarlo; 
Vista la legge regionale 7/2000; 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità 
regionale) e successive modifiche ed integrazioni; 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei 
procedimenti amministrativi di spesa); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019); 
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021); 
Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato emanato il 
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali”, e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport, 
La Giunta regionale all’unanimità 
 

Delibera 

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell’articolo 7, commi da 67 a 71, della legge 
regionale 13/2019 , nel testo allegato quale parte integrante della presente deliberazione, il <<Bando per il 
finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria di edifici sedi di Musei del Risorgimento, ai sensi 
dell’articolo 7, commi da 67 a 71, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli 
anni 2019-2021 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2019.>>.  
2. La presente deliberazione, comprensiva dell’allegato, è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione e nel 
sito web istituzionale della Regione. 
 
 
          IL VICEPRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 

http://lexview-int.regione.fvg.it/FontiNormative/xml/xmllex.aspx?anno=2000&legge=7#art36-com4�

