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 Spettabile  

Associazione Teatro Club Udine 
Via Marco Volpe 13 
33100 Udine 
 
Trasmessa a mezzo PEC 
teatroclubudine@pec.it 
 

 

 
 

Oggetto: L.R. 16/2014, art. 14, secondo comma – Avviso pubblico per iniziative progettuali riguardanti 
stagioni e rassegne nel settore dello spettacolo dal vivo, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 
1962 del 13 ottobre 2017. Invio decreto di assunzione impegno di spesa e liquidazione. 
 
 

Si trasmette, in allegato, copia del decreto 1096/CULT del 29/03/2018, con il quale si è 
provveduto ad impegnare la spesa e liquidare, in forma anticipata, l’incentivo concesso per la 
realizzazione del progetto “Palio Factory 2018”. 

Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 19 dell’Avviso, su tutto il materiale con cui è promosso il 
progetto, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, va apposto il logo della 

Regione scaricabile dal sito www.regione.fvg.it. 

Si ricorda infine che, ai sensi dell’articolo 15 dell’Avviso, il termine del rendiconto è fissato 
perentoriamente e improrogabilmente il giorno 31 marzo 2019. 

Si coglie l’occasione, inoltre, per segnalare che nei prossimi mesi il Servizio Attività Culturali della 
Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà, intende avviare la pubblicazione e pubblicizzazione di 
tutti gli eventi, iniziative e manifestazioni organizzati dai soggetti beneficiari degli incentivi finanziati con 
gli avvisi pubblici in oggetto nella convinzione della necessità di intensificare l’azione di promozione e 
valorizzazione delle molteplici realtà culturali della nostra regione. 

Allo scopo di alimentare con continuità i dati necessari al costante aggiornamento di una 
comunicazione, capace di dare il giusto risalto unitamente a una puntuale informazione dei principali 
eventi in programmazione, si prega di voler trasmettere all’indirizzo email attivitacultura@regione.fvg.it, 
anche ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2, degli avvisi pubblici, i palinsesti già definitivi 
delle vostre attività, comprensivi di date, luoghi, spettacoli/iniziative in programma, artisti/autori 
coinvolti. 

 
Con i migliori saluti. 

 
Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa 

dott.ssa Francesca Gelsomini 
(firmato digitalmente) 
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