
   
 

   

 

 

 

Decreto n°  

  
 
 

  
 

Art. 14 L.R. 11/2019: approvazione modulistica 
Il Direttore centrale 

Vista la legge regionale 25 luglio 2019, n. 11 “Misure di sostegno a favore del patrimonio 
regionale inserito nella lista del patrimonio mondiale posto sotto la tutela dell’UNESCO”; 
Visto l’articolo 14 della citata legge ai sensi del quale il soggetto che intende presentare la 
candidatura di un bene culturale, anche immateriale, del proprio territorio per il 
riconoscimento UNESCO con il sostegno della Regione, deve presentare una relazione 
dettagliata sul progetto di candidatura redatta secondo la modulistica pubblicata sul sito 
istituzionale della Regione; 
Considerato che il disposto di cui al comma 8 dell’articolo 18 della citata legge precisa che il 
sostegno di cui all’articolo 14, comma 1, trova applicazione con riferimento al Progetto di 
candidatura per l’inserimento, nella lista del patrimonio mondiale culturale dell’UNESCO, del 
paesaggio rurale Collio (Italia) – Brda (Slovenia) tra Isonzo e Judrio; 
Ritenuto pertanto di predisporre la documentazione utile alla presentazione delle 
candidature di cui al citato articolo 14, redigendo: 
- un modello di domanda per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 14 della 

L.R. 11/2019 (Allegato 1) e i relativi modelli di relazione dettagliata per le candidature al 
patrimonio culturale mondiale (Allegato 1.1) e di relazione dettagliata per le candidature 
al patrimonio culturale immateriale (Allegato 1.2), 

- un modello di domanda per il sostegno di cui all’articolo 18, comma 8 della L.R. 11/2019 
(Allegato 2); 

Ritenuto altresì di provvedere alla pubblicazione della sopracitata documentazione sul sito 
istituzionale della Regione, nella sezione dedicata all’area tematica cultura – patrimonio 
culturale; 

decreta 

1. Sono approvati i seguenti documenti: 
− modello di domanda per la presentazione delle candidature di cui all’articolo 14 della 

L.R. 11/2019 (Allegato 1), 
− modello di relazione dettagliata per le candidature al patrimonio culturale mondiale 

(Allegato 1.1), 
− modello di relazione dettagliata per le candidature al patrimonio culturale 

immateriale (Allegato 1.2), 
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− modello di domanda per il sostegno di cui all’articolo 18, comma 8, della L.R. 11/2019 
(Allegato 2). 

 
 

2. Il presente provvedimento ed i relativi allegati sono pubblicati sul sito istituzionale della 
Regione, nella sezione dedicata all’area tematica cultura – patrimonio culturale. 
 
 
Trieste,  
 
 dott.ssa Antonella Manca 
 
 Direttore centrale alla cultura e allo sport 
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