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 Spettabile  

TEATRO CLUB UDINE 
Via Marco Volpe 13 
33100 Udine 
 
 
Trasmessa a mezzo Pec  
teatroclubudine@pec.it 
 
 

 

Oggetto: L.R. 16/2014, artt. 9, comma 2 lett. d), e 14, comma 2 – Avviso pubblico per la concessione di 
contributi a sostegno di iniziative progettuali riguardanti eventi, festival, stagioni o rassegne nel settore dello 
spettacolo dal vivo (musica, danza e prosa), approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1752 del 20 
novembre 2020. Comunicazione di assegnazione contributo. 

 
Si comunica che con Decreto n. 780/CULT del 29/03/2021 è stata approvata la graduatoria dei 

progetti presentati a valere sull’Avviso in oggetto, da cui risulta che il Vostro progetto “PALIO FESTIVAL 2021“ 
rientra tra quelli ammissibili e finanziabili. 

Il contributo concesso, corrispondente al 90 per cento del fabbisogno di finanziamento in 
applicazione dell’articolo 18, comma 3, lettera a), risulta essere pari ad euro 27.000,00. 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 19 dell’Avviso medesimo, è fissato il termine di 10 giorni dalla 
data di ricevimento della presente per inviare a mezzo PEC all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it l’eventuale 

comunicazione di rifiuto del contributo suddetto; decorso inutilmente tale termine l’incentivo si intende 
accettato. 

Si ricorda che l’erogazione anticipata del finanziamento, ai sensi dell’articolo 20 dell’Avviso, è pari 

al 100 per cento del suo importo ed è effettuata, ove richiesta all’atto della domanda, entro 90 giorni dalla 
pubblicazione della graduatoria. 

Si richiamano le disposizioni dell’articolo 27 dell’Avviso in merito alle variazioni al progetto e 
dell’articolo 21 dell’Avviso in merito alla rendicontazione della spesa ricordando che, in caso di 
rideterminazione del contributo e conseguente riconoscimento di un incentivo di entità pari al 90 o all’80 per 
cento del fabbisogno di finanziamento, in sede di rendicontazione dovrà essere specificata, con le modalità 
previste dall’articolo 21, comma 2, lettera b) dell’Avviso, l’entità e la fonte del cofinanziamento necessario a 
garantire la parte di fabbisogno di finanziamento non coperto dal contributo regionale. 

Infine si sottolinea che, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera i) 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 coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

 
Il Responsabile delegato di Posizione Organizzativa 

dott.ssa Francesca Gelsomini 
(Firmato digitalmente) 
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