Al servizio di gente unica
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AVVISI ATTIVITA’ CULTURALI
Anno 2021
Servizio Attività Culturali

Direzione Cultura e Sport

IL QUADRO NORMATIVO
• LEGGE REGIONALE 11 AGOSTO 2014, N.16 (norme
regionali in materia di attività culturali)
• REGOLAMENTO approvato con D.P.Reg. 13 FEBBRAIO
2015, N.33 (in materia di incentivi annuali alle attività
culturali)
• DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 20 NOVEMBRE
2020, N. 1752: che ha approvato 8 Avvisi Pubblici (Bandi)
per il finanziamento a progetti nei settori delle attività
culturali per l’anno 2021
ammontare complessivo euro 4.125.000

La DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 20 NOVEMBRE
2020, n. 1752 ha approvato 8 Avvisi Pubblici (Bandi) per il
finanziamento a progetti nei settori delle attività culturali
1. Eventi, festival, stagioni e rassegne di spettacolo dal
vivo (teatro, musica e danza)
2. Concerti e manifestazioni musicali delle orchestre
3. Manifestazioni cinematografiche
4. Festival cinematografici di carattere internazionale

5. Iniziative di divulgazione della cultura umanistica
6. Iniziative di divulgazione della cultura scientifica
7. Manifestazioni espositive e altre attività culturali nelle
discipline delle arti figurative, fotografia e multimedialità
8. Iniziative progettuali riguardanti attività culturali da
attuare per favorire l’incontro del mondo produttivo con
la creatività

I TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL 2021

- Le domande di incentivo a valere sulla «Linea Contributiva Annuale
2021 per Attività Culturali» possono essere presentate (esclusivamente
on-line attraverso la piattaforma «Istanze On Line (IOL)» accessibile dal
sito www.regione.fvg.it sezione Attività Culturali) a partire dal 27
novembre 2020 ed improrogabilmente entro le ore 16.00 del 23 dicembre
2020
si consiglia di non attendere l’ultimo giorno
per caricare la domanda e i relativi allegati!
- La graduatoria dei progetti finanziati verrà pubblicata presumibilmente
entro la metà del mese di febbraio 2021
- Gli incentivi verranno erogati entro la fine del mese di marzo 2021

NOVITA’ 2021
1. Preclusione per progetti già finanziati nel 2020 e prorogati, a causa delle
restrizioni da Covid-19, nel 2021: le iniziative per cui si chiede il
finanziamento devono essere completamente diverse, e non una mera
estensione o prolungamento, dalle iniziative già finanziate
2. Tematicità 2021 (solo con punteggio premiante):
A) connessioni del tema trattato con il 700° anniversario della morte di Dante
Alighieri (con riferimento al contesto storico e/o ai riflessi contemporanei
dell’opera dantesca)
B) estensione delle attività e iniziative nel territorio di più Comuni della Regione
(presente in diversi criteri premianti)
3.

Necessaria (a pena d’inammissibilità) la previsione ex ante di una
modalità di realizzazione delle iniziative alternativa allo svolgimento in
presenza di pubblico, nel caso di nuove restrizioni da Covid-19: le
eventuali variazioni progettuali in tali casi sono automaticamente ammesse

NOVITA’ 2021
4. Raccolta di manifestazione di interesse alla partecipazione alla
rassegna regionale «Palchi Nei Parchi» edizione 2021: tale adesione
non influisce sul punteggio né sulla valutazione del progetto, è solo
finalizzata a raccogliere l’interesse ad essere eventualmente inseriti, con
una delle iniziative per cui si chiede l’incentivo, nel programma della
rassegna (la cui edizioni 2021 è in corso di definizione)
5. Modifiche ai punteggi premianti:
A) specifico criterio premiante nel caso di attrazione di co-finanziamenti
attraverso Art Bonus FVG
B) diminuzione del punteggio relativo alla valenza internazionale (in
considerazione delle limitazioni alla mobilità da Covid-19)
C) estensione del criterio di valorizzazione delle lingue minoritarie del FVG
anche alle lingue comunitarie dell’UE

ASPETTI ORGANIZZATIVI
Il SERVIZIO ATTIVITA’ CULTURALI (…oltre alle funzioni istruttorie
amministrative…) supporta i soggetti interessati con le seguenti attività di
informazione e confronto:
- «tutoraggio» e «helpdesk»: sia nella fase di apertura dei termini per domande,
dubbi e richieste di chiarimenti, sia nella fase post-graduatoria, nei confronti dei
soggetti finanziati e nei confronti dei soggetti non finanziati (per richieste di accesso
agli atti, ecc.)
- «monitoraggio» costante:
a) per verificare – anche in loco - le modalità di realizzazione dei progetti finanziati
b) costante comunicazione al Servizio di modifiche al progetto ricadenti su aspetti
oggetto di valutazione comparativa
c) acquisizione di dati e informazioni per scopi statistici e di elaborazione di politiche
culturali
d) attività amministrativa-contabile di verifica dei rendiconti delle spese sostenute con
l’incentivo regionale

Grazie per l’attenzione e buon lavoro!

