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oggetto:
REGOLAMENTO DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI FINANZIAMENTO ANNUALE A
PROGETTI TRIENNALI DI RILEVANZA REGIONALE RELATIVI A FESTIVAL E A PREMI
CINEMATOGRAFICI DI INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 18, COMMI 1 E 2, LETTERA A), E 23, COMMI 1 E 2, DELLA LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO
2014, N. 16 (NORME REGIONALI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI), EMANATO CON DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REGIONE 1 FEBBRAIO 2016, N. 17.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 02/11/2018

Siglato da:
ERICA NIGRIS
GIANFRANCO ROSSI

in data 31/10/2018
in data 31/10/2018

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
Visti, in particolare:
- l’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16/2014, ai sensi del quale “La Regione
riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la
promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, […],
i premi di carattere nazionale e internazionale […] che si svolgono stabilmente nel proprio
territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo”, e l’articolo
18, comma 2, lettera a), della medesima legge regionale 16/2014, ai sensi del quale
“L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite: a) finanziamento
annuale a progetti triennali di rilevanza regionale […]”;
- l’articolo 23, commi 1 e 2, della legge regionale 16/2014, ai sensi dei quali “[…] la Regione
concede incentivi a fronte di progetti triennali di rilevanza regionale proposti da enti che
svolgono attività nei settori del cinema e dell'audiovisivo” e “In attuazione del comma 1, con
regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei
beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le
modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti
della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da
assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della
rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di
funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed
erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti
dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini
del procedimento”;
Visto il proprio decreto 1 febbraio 2016, n. 017/Pres., recante “Regolamento in materia di
finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi
cinematografici di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi
1 e 2, lettera a), e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme
regionali in materia di attività culturali)”, modificato con propri decreti 31 ottobre 2017, n.
0254/Pres. e 26 luglio 2018, n. 0157/Pres.;
Visto il testo del <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento
annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici
di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a),
e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n.
17>>;
Preso atto che nella seduta del 23 ottobre 2018 la V Commissione consiliare permanente ha
espresso parere favorevole sul testo del predetto regolamento;
Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
Visto l’articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 ottobre 2018, n. 1975;

Decreta
1. È emanato il <<Regolamento di modifica del “Regolamento in materia di finanziamento
annuale a progetti triennali di rilevanza regionale relativi a festival e a premi cinematografici
di interesse nazionale ed internazionale, in attuazione degli articoli 18, commi 1 e 2, lettera a),
e 23, commi 1 e 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di
attività culturali)”, emanato con decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2016, n.
17>>, nel testo allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della
Regione.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

