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Visto l’articolo 1 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del
Vajont” e del riconoscimento “Memoria del Vajont”), che prevede l’istituzione della “Giornata in ricordo della
tragedia del Vajont”, da celebrarsi il 9 ottobre di ogni anno, al fine di commemorarne le vittime e di sensibilizzare
la comunità regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la
prevenzione;
Visto l’articolo 2 della citata legge regionale 10/2019 che prevede che la Giunta regionale, sentita la competente
Commissione consiliare, stabilisca annualmente il programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in
ricordo della tragedia del Vajont”.
Viste, in particolare, le lettere a) e b) del comma 1, dell’articolo 2, della citata legge regionale 10/2019 che
prevede:
- la promozione di iniziative per mantenere viva la memoria del Vajont, in collaborazione con autonomie locali e
altri enti pubblici, con gli istituti del sistema educativo di istruzione e formazione, le università, gli enti culturali e le
associazioni dei familiari delle vittime, giovanili e culturali avente sede nel Friuli Venezia Giulia (lettera a);
- la concessione di contributi ai soggetti di cui alla lettera a) per la realizzazione di ricerche, filmati, pubblicazioni,
giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni aventi ad oggetto il tema della
“Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” (lettera b);
Visto l’<<Avviso per manifestazioni d’interesse per la formazione dei programmi 2019 e 2020 per la celebrazione
della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”>>, di seguito “Avviso”, approvato con deliberazione di Giunta
regionale 31 ottobre 2019, n. 1863, diretto ad acquisire, entro il termine del 15 novembre 2019, progettualità
realizzate a decorrere dall’8 agosto 2019 e da realizzare entro il 31 marzo 2020, oltre che proposte progettuali da
realizzare dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020, per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del
Vajont”, a cui concedere contributi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019
ovvero da promuovere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 10/2019, e ciò al fine
dell’elaborazione da parte della Giunta regionale, rispettivamente, del programma degli interventi per l’anno 2019
e del programma degli interventi per l’anno 2020;
Considerato che entro il sopra citato termine del 15 novembre 2019 sono pervenute al Servizio attività culturali
della Direzione centrale cultura e sport n. 4 (quattro) manifestazioni di interesse relative a proposte progettuali
realizzate a decorrere dall’8 agosto 2019 e da realizzare entro il 31 marzo 2020, e n. 17 (diciassette)
manifestazioni di interesse relative a proposte progettuali da realizzare dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020;
Viste, in particolare, le seguenti manifestazioni di interesse relative a proposte progettuali realizzate a decorrere
dall’8 agosto 2019 e da realizzare entro il 31 marzo 2020:
1) manifestazione di interesse pervenuta con PEC CULT-GEN-2019-11547-A in data 13 novembre 2019 da
“Associazione sacra rappresentazione del Venerdì Santo di Erto”, con sede a Erto e Casso (PN), per
la pubblicazione del libro “I Cagnudei. Tradizione e storia dei riti pasquali a Erto”, nel quale si traccia
la storia della nota manifestazione ertana negli anni che precedono e seguono la tragedia del Vajont del
1963, recante un preventivo di spesa da cui emerge un fabbisogno di finanziamento di euro 13.976,00=;
2) manifestazione di interesse pervenuta con PEC CULT-GEN-2019-11580-A in data 13 novembre 2019 da
“Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita ONLUS”, con sede a Erto e Casso (PN), per la
realizzazione del progetto “Ti rivedrò con gli occhi della memoria”, itinerario che si snoderà negli otto

luoghi di memoria collettiva più significativi della catastrofe, che riprenderanno vita con immagini
(fotografie, pannelli informativi, postazioni lignee) e parole (opuscoli informativi, raccolte di notizie
storiche, mappe), recante un preventivo di spesa da cui emerge un fabbisogno di finanziamento di euro
25.000,00=;
3) manifestazione di interesse pervenuta con PEC CULT-GEN-2019-11589-A in data 14 novembre 2019 da
“Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane”, con sede a Cimolais (PN), per la realizzazione del progetto
“EdutainmentLAB (esplora, conosci, elabora e condividi per far capire e far ricordare)”, laboratorio
di intrattenimento educativo, che, con lo strumento della geomatica, realizza proiezioni architetturali,
postazioni di Edutainment for Cultural Heritage, modelli 3D informativi del territorio e visori di Vritual
Reality 3d all’interno dello spazio espositivo del Centro Visite di Erto e Casso, recante un preventivo di
spesa da cui emerge un fabbisogno di finanziamento di euro 25.000,00=;
4) manifestazione di interesse pervenuta con PEC CULT-GEN-2019-11750-A in data 18 novembre 2019
(trasmessa il 15 novembre 2019) dal “Comune di Vajont”, con sede a Vajont (PN), per la realizzazione del
progetto “Le vie della Memoria”, per la costituzione di un archivio locale digitale e di pannelli fisici sui
luoghi della Val Vajont, mediante un lavoro di recupero di materiale informativo documentale e
fotografico, recante un preventivo di spesa da cui emerge un fabbisogno di finanziamento di euro
20.000,00=;
Valutato che tutte le citate proposte progettuali rispettano quanto previsto dall’articolo 4 dell’Avviso, in quanto
in tutti i casi si tratta di iniziative volte a mantenere viva la memoria del Vajont, e a realizzare per tale finalità
ricerche, filmati, pubblicazioni, giornate di studio, mostre, visite guidate, percorsi didattici e manifestazioni, aventi
ad oggetto il tema della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont”, oltre che a commemorare le vittime ed
esprimere solidarietà ai comuni che furono colpiti dall’evento e ai superstiti, e a sensibilizzare la comunità
regionale e le istituzioni al tema del disastro ambientale provocato dall’uomo e promuoverne la prevenzione;
Considerato che sui capitoli di spesa 8192 e 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione
per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l’anno 2019, approvato con legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30
(Bilancio di previsione per gli anni 2019-2021), risulta uno stanziamento di euro 100.000,00=;
Considerato, altresì, che le proposte progettuali da realizzare dall’1 gennaio al 31 dicembre 2020 saranno
finanziate a valere sulle risorse del bilancio per l’anno 2020, e che la numerosità delle manifestazioni di interesse
pervenute impedisce allo stato attuale di soddisfare integralmente i fabbisogni finanziari esposti, e che pertanto
si rende necessario un supplemento di istruttoria e di valutazione delle proposte progettuali pervenute;
Ritenuto, in considerazione del fatto che viceversa tutte quattro le proposte progettuali realizzate a decorrere
dall’8 agosto 2019 e da realizzare entro il 31 marzo 2020, finalizzate all’elaborazione del programma degli
interventi per l’anno 2019, possono essere integralmente soddisfatte con le risorse stanziate nell’esercizio 2019,
di adottare il programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” del
2019, e di rinviare l’adozione del medesimo programma afferente al 2020 a successiva deliberazione di Giunta
regionale;
Ritenuto, per quanto esposto, di adottare il seguente programma di interventi per la celebrazione della “Giornata
in ricordo della tragedia del Vajont” del 2019:
1) pubblicazione del libro “I Cagnudei. Tradizione e storia dei riti pasquali a Erto”, da realizzarsi da parte
dell“Associazione sacra rappresentazione del Venerdì Santo di Erto”, con sede a Erto e Casso (PN);

2) realizzazione del progetto “Ti rivedrò con gli occhi della memoria” da realizzarsi da parte
dell’”Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita ONLUS”, con sede a Erto e Casso (PN);
3) realizzazione del progetto “EdutainmentLAB (esplora, conosci, elabora e condividi per far capire e
far ricordare)”, da realizzarsi da parte dell’“Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane”, con sede a
Cimolais (PN);
4) realizzazione del progetto “Le vie della Memoria”, da realizzarsi da parte del “Comune di Vajont”, con
sede a Vajont (PN);
Visto che, a sensi del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 10/2019, il programma degli interventi è
stabilito “sentita la competente Commissione consiliare”;
Preso atto che nella seduta del 27 novembre 2019 la V Commissione consiliare permanente ha espresso parere
favorevole (prot. n. 6454/P del 27 novembre 2019) sul programma di interventi per la celebrazione della “Giornata
in ricordo della tragedia del Vajont” del 2019;
Considerato che i contributi, previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019, destinati
al finanziamento dei progetti del programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della
tragedia del Vajont” del 2019, verranno concessi ed erogati dal Servizio attività culturali della Direzione centrale
cultura e sport;
Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport,
la Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di adottare il seguente programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in ricordo della tragedia del
Vajont” del 2019:
1) pubblicazione del libro “I Cagnudei. Tradizione e storia dei riti pasquali a Erto”, da realizzarsi da parte
dell“Associazione sacra rappresentazione del Venerdì Santo di Erto”, con sede a Erto e Casso (PN);
2) realizzazione del progetto “Ti rivedrò con gli occhi della memoria” da realizzarsi da parte
dell’”Associazione Ecomuseo Vajont: continuità di vita ONLUS”, con sede a Erto e Casso (PN);
3) realizzazione del progetto “EdutainmentLAB (esplora, conosci, elabora e condividi per far capire e
far ricordare)”, da realizzarsi da parte dell’“Ente Parco Naturale Dolomiti Friulane”, con sede a
Cimolais (PN);
4) realizzazione del progetto “Le vie della Memoria”, da realizzarsi da parte del “Comune di Vajont”, con
sede a Vajont (PN);
2. di rinviare a successiva deliberazione di Giunta regionale il programma di interventi per la celebrazione della
“Giornata in ricordo della tragedia del Vajont” afferente al 2020.
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