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Vista la legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 “Istituzione della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont e del
riconoscimento Memoria del Vajont”, che ha disposto l’istituzione della “Giornata in ricordo della tragedia del
Vajont”, da celebrarsi il 9 ottobre di ogni anno, e che, all’articolo 2, attribuisce alla competenza della Giunta
regionale, sentita la competente Commissione consiliare, la determinazione annuale del programma di interventi
che la Regione sostiene ai fini della celebrazione della nuova ricorrenza;
Considerato che le finalità perseguite dalla legge, secondo quanto previsto dall’articolo 1, sono tanto di natura
celebrativa e commemorativa, per il doveroso ricordo delle tante vittime e l’espressione di rinnovata solidarietà ai
comuni che furono colpiti dall'evento e ai superstiti, quanto di natura ambientale, allo scopo di sensibilizzare la
comunità regionale e le istituzioni sui gravi rischi di disastro ambientale, spesso conseguenza del comportamento
dell'uomo, e di promuovere la prevenzione;
Preso atto che il programma di interventi può prevedere, ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 2
della legge regionale:
- la promozione di iniziative atte a 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 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);
Vista la deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2019, n. 1863, con cui è stato approvato un avviso
pubblico 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”, 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), 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;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 novembre 2019, n. 2061 è stato adottato, sulla base delle
valutazioni della V Commissione Consiliare, il programma di interventi per la celebrazione della “Giornata in
ricordo della tragedia del Vajont” per l’annualità 2019;
Preso atto che per l’annualità 2020 sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse, con un fabbisogno
finanziario complessivo, pari a euro 382.500,00, molto superiore rispetto alla disponibilità di euro 100.000,00 a
carico del bilancio 2020;
Richiamata la generalità di Giunta n. 234 del 21 febbraio 2020;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 13 marzo 2020, n. 387 “L.R. 10/2019. Giornata in ricordo della
tragedia del Vajont. Avvio dell’iter di definizione del programma degli interventi 2020, con cui:
- sono stati adottati le linee guida e i criteri preferenziali, da utilizzare per la definizione del programma di
interventi per l’annualità 2020:
- sono state condivise le valutazioni preliminari espresse dalla Direzione centrale Cultura e Sport in applicazione
delle linee guida e dei criteri preferenziali approvati;
- è stata approvata in via preliminare, ai fini dell’invio alla competente Commissione Consiliare, la graduatoria
delle iniziative progettuali presentate allo scopo di definire il programma di interventi 2020 della “Giornata in
ricordo della tragedia del Vajont”, così come riportata nell’allegato prospetto A) alla delibera, alla luce delle linee
guida e dei criteri proposti dalla Direzione centrale Cultura e Sport e fatti propri dalla Giunta, con le seguenti
precisazioni riguardanti i progetti presentati da:
- Cineteca del Friuli: il soggetto beneficiario dell’incentivo è tenuto alla concessione della licenza d’uso a
titolo gratuito e a tempo indeterminato a favore di tutti i Comuni interessati e della stessa Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulle opere restaurate grazie al contributo;
- Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS: effettiva realizzazione di tutte le
sezioni del progetto finanziato, sui territori direttamente coinvolti, ad esempio presso il Parco Naturale
delle Dolomiti Friulane e il Comune di Erto e Casso;
Preso atto che la V Commissione permanente, nella seduta del 26 marzo 2020, ha espresso parere favorevole a
maggioranza alla proposta di programma degli interventi trasmessa con la citata deliberazione della Giunta
regionale 13 marzo 2020, n. 387, come da parere allegato, prot. N. 1499/P del 27 marzo 2020;

Ritenuto di approvare in via definitiva il programma degli interventi da finanziare in occasione della ricorrenza
della Giornata in ricordo della tragedia del Vajont 2020, come riportata nella graduatoria di cui all’allegato
prospetto A), che comprende le sotto elencate iniziative progettuali:
SOGGETTO/ENTE PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

1

Ist. Naz. di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS

"La ricerca scientifica per la memoria del
Vajont"

2

Associazione EcoMuseo Vajont

“Ti rivedrò con gli occhi della memoria”

3

Comune di Vajont

“Le vie della Memoria”

4

Associazione Sestante

"Gli ultimi Ertani"

5

Associazione Etrarte

"Two calls for Vajont"

6

Cineteca del Friuli

"La memoria cinematografica del Vajont"

Visto lo stanziamento di bilancio del capitolo di spesa n. 8192;
Su proposta dell’Assessore alla cultura e allo sport,
La Giunta regionale all’unanimità
Delibera
1. di approvare in via definitiva il programma degli interventi 2020 della “Giornata in ricordo della tragedia
del Vajont”, così come riportato nella graduatoria di cui all’allegato prospetto A), elaborata a seguito
dell’assegnazione dei punteggi e della determinazione dell’entità dei contributi concedibili avvenute sulla
base delle linee guida e dei criteri contenuti nella Generalità di Giunta n. 234 del 21 febbraio 2020, che
risulta in tal modo strutturato come segue:
SOGGETTO/ENTE PROPONENTE

TITOLO PROGETTO

1

Ist. Naz. di Oceanografia e Geofisica Sperimentale OGS

"La ricerca scientifica per la memoria del
Vajont"

2

Associazione EcoMuseo Vajont

“Ti rivedrò con gli occhi della memoria”

3

Comune di Vajont

“Le vie della Memoria”

4

Associazione Sestante

"Gli ultimi Ertani"

5

Associazione Etrarte

"Two calls for Vajont"

6

Cineteca del Friuli

"La memoria cinematografica del Vajont"

2. di dar mandato alla Direzione Centrale Cultura e Sport di dar corso al procedimento contributivo per la
concessione ed erogazione degli incentivi ai soggetti e nella misura stabiliti dall’allegato prospetto A),
dando altresì attuazione a quanto già precisato nella deliberazione della Giunta regionale 13 marzo
2020, n. 387, con riferimento ai seguenti progetti:
- "La memoria cinematografica del Vajont" della Cineteca del Friuli: il soggetto beneficiario dell’incentivo è
tenuto alla concessione della licenza d’uso a titolo gratuito e a tempo indeterminato a favore di tutti i
Comuni interessati e della stessa Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, sulle opere restaurate grazie al
contributo;
- "La ricerca scientifica per la memoria del Vajont" dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e Geofisica
Sperimentale OGS: il soggetto beneficiario dell’incentivo è tenuto a realizzare tutte le sezioni del
progetto finanziato sui territori direttamente coinvolti, con particolare riferimento al Parco Naturale delle
Dolomiti Friulane e al Comune di Erto e Casso.
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