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ENTE DATA DI 
INCASSO 

IMPORTO 
(iva inclusa)  

OGGETTO  Atto di concessione 

Regione FVG – servizio 
attività culturali 

28.03.2018 €  35469,58 Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 24. Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres., modificato con decreto del Presidente 
della Regione 12 dicembre 2017, n. 0275/Pres., in materia di finanziamento annuale per progetti 
triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a 
carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della 
fotografia e della multimedialità.  

decreto n. 1071/CULT 
del 27 marzo 2018 

Regione FVG – servizio 
attività culturali 

30.04.2019 €  35469,58 Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 24. Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres., modificato con decreto del Presidente 
della Regione 12 dicembre 2017, n. 0275/Pres., in materia di finanziamento annuale per progetti 
triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a 
carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della 
fotografia e della multimedialità.  

decreto n. 1059/CULT 
del 29 aprile 2019 

Comune di Udine  €    4500,00 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di specifiche iniziative in 
ambito culturale 

Det. Dirig. n. 4008 del 
28 novembre 2019 

Regione FVG – servizio 
attività culturali 

12.03.2020 €  38000,00 Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16, articolo 24. Regolamento emanato con Decreto del 
Presidente della Regione 7 dicembre 2016, n. 0237/Pres., modificato con decreto del Presidente 
della Regione 12 dicembre 2017, n. 0275/Pres., in materia di finanziamento annuale per progetti 
triennali di rilevanza regionale di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a 
carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della 
fotografia e della multimedialità.  

decreto n. 791/CULT del 
5 marzo 2020 

Comune di Udine  €  15616,00 Avviso pubblico per la concessione di contributi per la realizzazione di specifiche iniziative in 
ambito culturale  

Det. Dirig. n. 755 del 9 
marzo 2020 

 


