
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA 

Avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione dei programmi 2019 e 2020 per la 
celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” 

Articolo 1 

(Oggetto dell’avviso) 

1. In applicazione dell’articolo 2 della legge 8 luglio 2019, n.  10 (Istituzione della "Giornata in 

ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), l’Amministrazione 
regionale intende acquisire proposte progettuali relative ad interventi realizzati a decorrere dall’8 
agosto 2019 e da realizzare negli anni 2019 e 2020 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della 
tragedia del Vajont”, finalizzati alla elaborazione dei programmi 2019 e 2020. 

2. Le proposte progettuali, che dovranno consistere nella realizzazione di ricerche, filmati, 
pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi ad 
oggetto il tema della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, potranno essere finanziate ovvero 
promosse in collaborazione con autonomie locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema 
educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le associazioni dei familiari delle 
vittime, giovanili e culturali avente sede nel Friuli Venezia Giulia. 

Articolo 2 
(Funzione dell’avviso) 

1. Le proposte progettuali, se in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 4, saranno 

trasmesse alla Giunta regionale, la quale, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 
10/2019, e sentita la competente Commissione consiliare, potrà inserirle nei programmi 2019 o 2020 
per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, a cui concedere contributi ai 

sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 ovvero da promuovere ai sensi 
dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2019. 

Articolo 3 
(Dotazione finanziaria) 

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, per il finanziamento 
degli interventi è messa a disposizione per ciascuno degli anni 2019 e 2020 una dotazione finanziaria di 
euro 100.000,00=. 

2. La struttura regionale competente alla concessione dei contributi di cui al presente Avviso è il 
Servizio attività culturali della Direzione centrale cultura e sport, di seguito denominato Servizio. 

Articolo 4 

(Caratteristiche delle proposte progettuali) 

1. Saranno prese in considerazione e trasmesse alla Giunta regionale, ai sensi di quanto previsto 

dall’articolo 2, le proposte progettuali relative a: 

a) iniziative volte a mantenere viva la memoria del Vajont, da realizzarsi in collaborazione con autonomie 

locali e altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli 
enti culturali e le associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali avente sede nel Friuli Venezia 
Giulia; 



b) iniziative volte alla realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite 

guidate, percorsi didattici e manifestazioni, aventi ad oggetto il tema della “Giornata in ricordo della 
tragedia del Vajont”. 

2. Le iniziative dovranno altresì essere finalizzate a commemorare le vittime ed esprimere solidarietà ai 
comuni che furono colpiti dall’evento e ai superstiti, e a sensibilizzare la comunità regionale e le 

istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione. 

3. Per il programma 2019, sono ammesse le iniziative realizzate a decorrere dall’8 agosto 2019 e da 
realizzare entro il 31 marzo 2020; per il programma 2020 le iniziative dovranno realizzarsi a decorrere 

dall’1 gennaio 2020 ed entro il 31 dicembre 2020. 

4. Il medesimo soggetto proponente può presentare sia una proposta progettuale relativa al 
programma 2019 che una proposta progettuale relativa al programma 2020.  

Articolo 5 
(Requisiti soggettivi) 

1. Le manifestazioni d’interesse possono essere presentate dagli enti locali e da altri enti pubblici, da 

istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, dalle università, da associazioni culturali, dalle 
associazioni dei familiari delle vittime e dalle associazioni giovanili avente sede nel Friuli Venezia Giulia.  

Articolo 6 
(Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse) 

1. Le manifestazioni d’interesse, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto proponente, 
devono venire redatte in conformità al modello allegato A al presente avviso. 

2. Alla manifestazione di interesse devono essere inoltre allegati a pena di inammissibilità: 

a) una relazione contenente la proposta progettuale; 

b) un preventivo delle spese per realizzare il progetto e delle eventuali entrate che il progetto potrebbe 
generare (altri contributi pubblici, finanziamenti privati, fondi propri), da cui emerge un fabbisogno di 
finanziamento non inferiore ad euro 10.000,00= e non superiore ad euro 25.000,00=;  

c) copia fotostatica non autentica fronte/retro del documento di identità in corso di validità del legale 
rappresentante del soggetto proponente. 

3. La manifestazione di interesse, con i relativi allegati, va inviata esclusivamente tramite posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it (con oggetto “Manifestazione di 
interesse per la formazione dei programmi 2019 e 2020 per la celebrazione della “Giornata in ricordo 
della tragedia del Vajont”), entro e non oltre il 15 novembre 2019. 

Articolo 7 

(Pubblicità ed informazione) 



1. Il presente avviso, il modello allegato A ed il programma annuale degli interventi per gli anni 2019 e 

2020 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” sono pubblicati sul sito 
istituzionale www.regione.fvg.it, nella sezione “Attività Culturali”.  

Articolo 8 
(Trattamento dei dati personali) 

1. I dati personali acquisiti saranno trattati esclusivamente in rapporto al procedimento in corso ai sensi 
di quanto previsto dal decreto legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679. Essi potranno 
essere comunicati soltanto ai soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative. All’interessato 

spettano i diritti previsti dall’articolo 7 del citato decreto legislativo, cui si rinvia.  

2. Il Titolare, il Responsabile della protezione dei dati e il Responsabile del trattamento dei dati sono 
indicati sul sito istituzionale della Regione Friuli Venezia Giulia al seguente link: 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/privacy/. 

Articolo 9 
(Rinvio) 

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applica la legge regionale 20 marzo 

2007, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso). 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  



allegato A 
 
Oggetto: Avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione del programma di interventi da 
realizzare negli anni 2029 e/o 2020 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia 
del Vajont” 
 
 

Alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

Direzione centrale cultura e sport 

Servizio attività culturali 

Trasmesso via PEC: 

cultura@certregione.fvg.it 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

codice fiscale __________________________________________________, nato a ___________________ il 

_________________, in qualità di legale rappresentante di 

________________________________________________________________________________________________ 

codice fiscale _________________________________________________, con sede legale in ______________ 

e-mail _______________________________________________ PEC _____________________________________ 

_________________tel. ______________________________ cell. ________________________________________ 

in qualità di soggetto proponente dell’intervento denominato 

________________________________________________________________________________________________ 

da inserire nel programma per l’anno__________________________________.* 

Presa visione di quanto contenuto nell’avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione del 

programma di interventi 2019 e 2020 per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del 

Vajont”; 

Attesta: che l’intervento proposto ha le caratteristiche richieste all’articolo 4 dell’avviso;  

Allega per ciascuna annualità:  

a) una relazione contenente la proposta progettuale; 
b) un preventivo delle spese per realizzare il progetto e delle eventuali entrate che il progetto potrebbe 
generare; 
c) copia fotostatica non autentica fronte/retro del documento di identità in corso di validità del legale  
rappresentante del soggetto proponente. 

 
PRESENTA LA PROPRIA FORMALE MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 
alla partecipazione all’avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione del programma di 
interventi da realizzare per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” 
nell’annualità*: 
 

☐ 2019 per proposte progettuali realizzate dall’8 agosto 2019, e da realizzare entro il 31 marzo2020; 

☐ 2020 per proposte progettuali da realizzare dall’1 gennaio 2020 al 31 dicembre2020; 



 
Acconsente, ai sensi del d.lgs 196/2003 e del regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, al 

trattamento dei propri dati per le finalità inerenti la procedura di che trattasi. 

Data_________________________  FIRMA ______________________________ 

 

* in caso di contemporanea espressione di manifestazione di interesse per la partecipazione all’avviso 
finalizzato alla formazione del programma di interventi da realizzare per la celebrazione della “Giornata 
in ricordo della tragedia del Vajont” sia per il 2019, sia per il 2020, allegare per ciascuna annualità una 

relazione contenente la proposta progettuale e un preventivo delle spese previste per realizzare il 
progetto, nonché delle eventuali entrate che il progetto potrebbe generare, oltre a una copia fotostatica 
non autentica fronte/retro del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante del 
soggetto proponente. 
 
 


