
INFODAY
LINEA CONTRIBUTIVA
STRAORDINARIA 2017 
PER ATTIVITÀ CULTURALI
La Regione, al fine di dare continuità e sostegno, limitatamente all’annualità 2017, a 
progetti di rilievo sovracomunale realizzati nelle annualità pregresse con il contributo 
concesso per la promozione di attività culturali dalle amministrazioni provinciali soppresse o 
in via di soppressione, emana una serie di avvisi pubblici, disciplinati dalla legge regionale 
16/2014, finalizzati alla concessione di incentivi  a cui gli interessati sono invitati a 
partecipare con l’invio dei propri progetti che, se giudicati meritevoli, potranno ricevere un 
incentivo pari fino al 100% dei costi ritenuti ammissibili. 
Quattro avvisi pubblici, rispettivamente nei settori dello spettacolo dal vivo (teatro, musica 
e danza), della valorizzazione della cultura cinematografica e dell’audiovisivo, delle arti 
figurative, fotografia e multimedialità, e della divulgazione della cultura umanistica e 
scientifica, sono rivolti ai 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, a società cooperative che per statuto svolgono attività 
esclusivamente o prevalentemente culturali, ed a parrocchie e ad enti ecclesiastici - purché 
non già beneficiari nel 2017 di altri incentivi regionali nei settori delle attività culturali o 
destinatari di altri canali contributivi regionali ad hoc.
Un unico avviso pubblico, relativo a tutti i settori delle attività culturali, è invece rivolto ad 
aggregazioni o forme associative, formalizzate o meno, di Comuni.  
L’incontro sarà l’occasione per illustrare in modo dettagliato le caratteristiche degli avvisi 
pubblici e fornire informazioni utili per una corretta e più efficace presentazione della 
domanda.

Lunedì 5 giugno 2017  
ore 10.00   
Palazzo Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia
Auditorium
Via Sabbadini 31

PresentazioneUDINE

I N V I T O

10.00 Registrazione dei partecipanti

10.30 Fabrizio Spadotto, Servizio attività culturali
Apertura dei lavori: introduzione e linee generali

10.45 FranceSca GelSomini e FranceSca turrini, Servizio attività culturali
Il contenuto degli Avvisi e il procedimento di erogazione degli incentivi

11.30 maria tereSa Simonetti, Servizio attività culturali
Presentazione della modulistica e sua compilazione

12.00 SteFano munarin, Insiel S.p.a.
Modalità di invio della domanda

12.30 Domande dal pubblico

Modera criStina criStoFoli, Servizio attività culturali

Direzione centrale cultura, 
sport e solidarietà
Servizio attività culturali
tel. 0432  555 518
tel. 0432  555 820

wwww.regione.fvg.it

ProgrammaSegreteria Organizzativa

Iscrizioni

L’accesso in sala è consentito fino al 
raggiungimento dei posti disponibili


