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Spettabile
Accademia Musicale
Città di Palmanova APS
Contrada Collalto 2
33057 Palmanova (UD)
Trasmessa a mezzo Pec
info@accademiamusicalepalmanova.it

Oggetto: Legge regionale 9 febbraio 2021, n. 2 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori
cultura e sport e altre disposizioni settoriali), articolo 3 – Avviso pubblico per la concessione di
incentivi annuali per progetti regionali, anche multisettoriali e integrati, finalizzati a rilanciare le
attività culturali e sportive, e la gestione dei beni del patrimonio culturale o di altri luoghi della
cultura regionali, e ad offrire occasioni di lavoro ai lavoratori dei settori culturale e sportivo
regionale, penalizzati dai provvedimenti di restrizione o chiusura delle attività a partire dall'inizio
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (<<Bando Ripartenza Cultura e Sport>>).
Comunicazione di assegnazione del contributo.
Si comunica che con decreto del Direttore Centrale Cultura e Sport n. 2108/CULT del
13/08/2021, pubblicato alla pagina web http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/culturasport/attivita-culturali/FOGLIA198/, rettificato con decreto n. 2154/CULT del 18/08/2021, è
stata approvata la graduatoria per il finanziamento delle iniziative progettuali di cui all’Avviso
pubblico citato in oggetto, indetto ai sensi dell’articolo 3 della L.R. 9 febbraio 2021, n. 2. Con
successivo decreto del Direttore Centrale n. 3576/CULT del 09/12/2021 si è provveduto allo
scorrimento della succitata graduatoria da cui risulta che il Vostro progetto intitolato “ACCADEMIA
DELL’INCONTRO” rientra tra quelli ammissibili e finanziabili.
Il contributo concesso, corrispondente al 100 per cento del fabbisogno di finanziamento
in applicazione dell’articolo 18, comma 3, lettera a), risulta essere pari ad euro 50.000,00.
Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 dell’Avviso pubblico, si chiede di
inviare l’eventuale comunicazione scritta di rifiuto del contributo entro 10 (dieci) giorni dal
ricevimento della presente e si precisa che la mancata comunicazione equivale ad accettazione.
Si ricorda che l’incentivo sarà liquidato in un’unica soluzione anticipata come richiesto
all’atto della domanda di incentivo.
Distinti saluti.
Il direttore del Servizio attività culturali
dott. Fabrizio Spadotto
(firmato digitalmente)
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