INFODAY
incentivi
per le
attività culturali

invito
Martedì 13 novembre 2018
Ore 09.30
Palazzo della Regione
Auditorium Antonio Comelli
Via Sabbadini 31
Udine

Presentazione
La legge regionale 16/2014 che, a partire dal 2015, disciplina gli interventi in materia di promozione delle attività culturali, consente
il sostegno finanziario ad enti pubblici del Friuli Venezia Giulia, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza finalità di lucro o
con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell’oggetto sociale, e a
società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali, per progetti riguardanti stagioni e
rassegne di spettacolo dal vivo, produzioni di spettacoli teatrali di prosa, eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo, attività
concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali, manifestazioni di valorizzazione della cultura cinematografica e
dell’audiovisivo, festival cinematografici di carattere internazionale, manifestazioni espositive, manifestazioni inerenti ad attività di
divulgazione della cultura umanistica, manifestazioni inerenti ad attività di divulgazione della cultura scientifica.
A questi settori ormai consolidati, per l’annualità 2019 si aggiunge la novità di due bandi tematici trasversali, riguardanti Leonardo da
Vinci, nella ricorrenza del 500° anniversario della morte e Aquileia, in occasione del 2200° anniversario della fondazione.
Per partecipare a questi undici avvisi, gli interessati, che possiedono i requisiti richiesti, sono invitati a presentare dal 15 novembre ed
entro l’11 dicembre 2018 i propri progetti che, se collocati utilmente in graduatoria, potranno ricevere un incentivo pari al 100% dei
costi ritenuti ammissibili.
L’incontro in programma è un’occasione per illustrare in modo dettagliato le caratteristiche degli avvisi pubblici e, in particolare, le
novità riguardanti i criteri delle premialità qualitative, nonché fornire informazioni utili per una corretta e più efficace presentazione
della domanda.

Programma
9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Direzione Servizio attività culturali
Apertura dei lavori, introduzione e linee 		
generali
10.45 Servizio attività culturali
Il contenuto degli Avvisi e il procedimento di 		
erogazione degli incentivi
11.15 Servizio attività culturali
Presentazione della modulistica e sua 			
compilazione
11.45 Insiel .S.p.A.
Modalità di invio della domanda
12.00 Domande dal pubblico

Segreteria organizzativa
Servizio attività culturali
e-mail attivitaculturali@regione.fvg.it

Iscrizioni on line
www.regione.fvg.it

Info
L’accesso in sala è consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili
Seguici sui canali social

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

