Direzione centrale cultura e sport
Prot. n . 0008860 / P
Data 28/07/2020
Class

Spettabile ASSOCIAZIONE
Teatro Club Udine
A mezzo pec a: teatroclubudine@pec.it

Oggetto: Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16. articolo 27 quater, comma 2, lett. a) (Norme regionali in
materia di attività culturali). Avviso pubblico per la valorizzazione del patrimonio storico ed etnografico del
FVG da realizzarsi attraverso studi e ricerche storiche, nonché attraverso progetti per la realizzazione di
registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo, creazione di prodotti
multimediali e storytelling. - Comunicazione di assegnazione contributo.

Con riferimento alla domanda di contributo da voi presentata e protocollata in data 15/06/2020, prot. n.
6870/A, a valere sull’Avviso pubblico di cui all’oggetto, si comunica che con decreto del Direttore Centrale
2337/2020/CULT è stata approvata la graduatoria relativa all’avviso in oggetto, da cui risulta che il vostro
progetto LA SCUOLA, IL TEATRO, LA CITTA' rientra tra quelli ammissibili e finanziabili.
Il contributo assegnato è pari a Euro 20.000,00
Ai sensi del comma 2 dell’art.19 dell’Avviso medesimo, è fissato il termine di 5 giorni dalla data della
presente comunicazione, per inviare allo scrivente Servizio l’eventuale comunicazione scritta di rifiuto
del contributo suddetto; decorso inutilmente tale termine l’incentivo si intende accettato.
Ai sensi dell’articolo 20, comma 2 dell’Avviso in oggetto, l’erogazione anticipata dell’incentivo è pari al 100
per cento del suo importo ed è effettuata, in quanto richiesta all’atto della domanda, entro 90 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria;
Si ricorda inoltre che, ai sensi del comma 3 dell’art.22, il progetto dovrà essere rendicontato entro il 30
novembre 2021.
Infine, si sottolinea che, ai sensi dell’art. 26, comma 1) lett. h) 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.

Rimanendo comunque a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Direttore sostituto del Servizio
dott. Antonella Manca
(Firmato digitalmente)
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