Allegato A) al Decreto di approvazione graduatoria Avviso per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento
funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale
teatrali
Graduatoria interventi ammissibili finanziati – Capienza fino a 300 posti
Incentivo
Incentivo
Punteggio
N.
Denominazione Beneficiario
Sala teatrale
concesso
Richiesto
totale
1

Associazione culturale Ana’ Thema Teatro

Teatro della Corte di Osoppo

*

€ 30.000,00

€ 30.000,00

TOT.

€ 30.000,00

€ 30.000,00

€ 0.00

€ 28.500,00
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Graduatoria Interventi ammissibili non finanziati per carenza di risorse
1

Comune di Precenicco

Auditorium comunale

2

Società Germanica di Beneficienza

Sala Beethoven

67*

€ 0,00

€ 30.000,00

3

Fondazione Luigi Bon

Teatro Bon

61

€ 0,00

€ 30.000,0

4

Parrocchia San Rocco di Villesse

Sala del ricreatorio parrocchiale

56*

€ 0,00

€ 28.350,00

*Articolo 11 del Regolamento
(Criteri e priorità di selezione degli interventi da ammettere a incentivo)
1. Le iniziative risultate ammissibili ai sensi dell’articolo 10, comma 2, sono valutate dal Servizio
assegnando alle domande di incentivo i punteggi relativi ai criteri indicati nell’allegato A.
2. Nell’ipotesi in cui due o più interventi ottengano lo stesso punteggio, l’ordine nella graduatoria
di ciascuna delle tipologie di finanziamento di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter dell’articolo 5, è
determinato dall’applicazione dei seguenti criteri di priorità:
a) maggiore quota percentuale di cofinanziamento proposta dal richiedente;
b) ordine cronologico di presentazione della domanda.
-Anà –Thema Teatro = cofinanziamento 15,53% - domanda del 28 marzo 2018, prot. 4419
-Comune di Precenicco = cofinanziamento 5% - domanda del 3 aprile 2018, prto. 4600

*
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Allegato A) al Decreto di approvazione graduatoria Avviso per il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria, di miglioramento
funzionale, di messa in sicurezza nonché di adeguamento tecnologico della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche delle sale
teatrali
Graduatoria interventi ammissibili finanziati – Capienza da 301 a 800 posti
N.
1

Denominazione Beneficiario
Comune di Fagagna

Sala Teatrale
Teatro Vittoria

Punteggio
totale

Incentivo
concesso

Incentivo
Richiesto

84

€ 60,000,00

€ 60,000,00

TOT.

€ 60,000,00

€ 60,000,00

Graduatoria Interventi ammissibili non finanziati per carenza di risorse
1

Comune di Travesio

Auditorium comunale

81

€ 0,00

€ 31.200,00

2

Parrocchia San Giorgio Martire di San
Giorgio di Nogaro

Auditorium San Zorz

73

€ 0,00

€ 60.000,00
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teatrali
Graduatoria interventi ammissibili finanziati – Capienza più di 800 posti
Incentivo
Incentivo
Punteggio
N.
Denominazione Beneficiario
Sala Teatrale
concesso
Richiesto
totale
1

Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di
Trieste

Teatro Giuseppe Verdi di Trieste

65

€ 300.000,00

€ 300.000,00

TOT.

€ 300.000,00

€ 300.000,00

Domande inammissibili
1

Comune di Ragogna

Centro Sociale di Muris
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