


Art bonus FVG
È uno strumento, istituito nel 2019 a livello sperimentale 

dall’Amministrazione regionale, per avviare un'azione congiunta 
tra pubblico e privato a sostegno delle attività e dei beni culturali.

Consiste nella concessione dei contributi nella forma di credito 
d’imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni 

liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività 
culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale,

in attuazione dell’articolo 7, commi da 21 a 31 della legge 
regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli 

anni 2019 – 2020 – 2021 ai sensi dell’articolo 6 della legge 
regionale 10 novembre 2015, n. 26) e del decreto del Presidente 

della Regione 196/2019. 



A seguito di un’analisi relativa all’attuazione dello 
strumento, l’Art bonus FVG è stato oggetto di 

revisioni regolamentari, con l’obiettivo di rendere lo 
strumento maggiormente efficace.

Sull’Art bonus FVG le modifiche regolamentari sono 
state approvate con:

- deliberazione della Giunta regionale n. 214 di
data 14 febbraio 2020

- Decreto del Presidente della Regione 156/2021



Principali modifiche regolamentari
• la platea dei promotori è stata allargata, includendo anche le

società cooperative

• è stata introdotta la possibilità di presentare progetti
d’intervento pluriennali da parte dei promotori, con proiezione
finanziaria annuale

• è stato abrogato il termine del 31 dicembre di ogni anno previsto
per la presentazione dei progetti di intervento che i promotori
intendono candidare a finanziamento nell’anno successivo.
L’abrogazione entrerà in vigore dal 2 novembre 2020, quindi è
risultato efficace dall’anno in corso, 2021

• è stata introdotta la firma digitale, anche per evitare errori
(normalmente connessi alla mancata allegazione del documento
di identità, obbligatoria nel caso di sottoscrizione autografa)



La situazione emergenziale prodotta dal Covid-19 ha 
pesantemente inciso sulla misura dell’Art bonus FVG, 

aperto a regime il 1° marzo 2020. 

Le iniziali previsioni relative agli obiettivi e ai target da 
raggiungere dall’attuazione dello strumento sono state 

oggetto di un’opportuna revisione ed analisi.

Innanzitutto, è stato necessario effettuare una nuova 
valutazione degli obiettivi realmente auspicabili, a 

causa soprattutto della situazione estremamente critica 
per il comparto delle attività culturali.



Inoltre, è stato effettuato un ripensamento degli importi minimi 
relativi alle erogazioni liberali oggetto del contributo previsto 

dall’Art bonus regionale. 

Le soglie minime inizialmente previste erano le seguenti: 

• 5.000,00 euro per le micro e piccole imprese

• 10.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le 
fondazioni (comprese quelle bancarie)

Tali soglie minime sono state temporaneamente ridotte (per gli 
anni 2020 e 2021) e sono attualmente pari a:

• 2.000,00 euro per le micro imprese

• 3.000,00 euro per le piccole imprese

• 5.000,00 euro per le medie e grandi imprese e per le 
fondazioni (comprese quelle bancarie)

Tali soglie minime saranno estese anche nel 2022.



Sulla base della Comunicazione della Commissione 
europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 - “Quadro 

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a 
sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del 

COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, l’Art 
bonus FVG è stato oggetto di nuovo inquadramento, 
ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 5/2020.



La Commissione europea, con decisione SA 57021, ha 
autorizzato il regime ombrello nazionale che consente alla 

Regione di concedere aiuti di importo limitato, ai sensi della 
sezione 3.1 del citato Quadro temporaneo, attraverso misure 

come l’Art bonus FVG, che siano in grado di sostenere le 
imprese “mecenati” e consentire loro, in questo momento di 

difficoltà anche in termini di liquidità, di contribuire a 
supportare la cultura come strumento di coesione sociale.

Di conseguenza, con l’adozione della delibera 996 adottata dalla 
Giunta regionale il 3 luglio 2020, è stata introdotta la possibilità 
per i beneficiari dell’Art bonus FVG di scegliere tra il regime de 

minimis ed il nuovo regime degli aiuti di importo limitato.



I limiti massimi attualmente previsti dal nuovo regime degli 

aiuti di importo limitato sono:

• 1.800.000,00 euro per le imprese operanti in tutti i settori 
economici

• 270.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della 
pesca e dell'acquacoltura

• 225.000,00 euro per le imprese operanti nel settore della 
produzione primaria di prodotti agricoli



Situazione dell’Art bonus FVG al 
05/10/2020



Dal 1° marzo al 5 ottobre 2021, sono state presentate 
da parte dei mecenati 218 domande di contributo. 

207 sono risultate AMMISSIBILI

• 56 sono state presentate da imprese
• 134 sono state presentate da fondazioni bancarie
• 11 sono state presentate da fondazioni
• 6 sono state presentate da persone fisiche







Provenienza delle domande di contributo:

Tipologia di 
beneficiario

Trieste Gorizia Udine Pordenone Totale 
domande

ammissibili

IMPRESE 6 5 10 35 56

FONDAZIONI 11 0 0 0 11

FONDAZIONI 
BANCARIE

7 9 65 53 134

PERSONE 
FISICHE

3 1 2 0 6

Totali 27 15 77 88 207





L’ammontare dell’impegno finanziario dichiarato dai mecenati 
per il mondo della cultura risulta pari a 2.258.500,00 euro:

• 176.000,00 euro dalla provincia di Trieste

• 175.000,00 euro dalla provincia di Gorizia

• 956.500,00 euro dalla provincia di Udine

• 951.000,00 euro dalla provincia di Pordenone

L’ammontare dell’impegno finanziario della Regione per il 
rimborso ai mecenati risulta pari a 854.000,00 euro:

• 63.400,00 euro dalla provincia di Trieste

• 62.400,00 euro dalla provincia di Gorizia

• 362.800,00 euro dalla provincia di Udine

• 365.400,00 euro dalla provincia di Pordenone







I progetti inseriti nell’Elenco degli interventi 
finanziabili per l’anno 2021 sono 1.034, di cui:

- 933 per progetti di promozione e organizzazione di attività
culturali

- 49 di valorizzazione del patrimonio culturale
- 52 afferenti all’Art bonus nazionale.

Alla data del 4 ottobre 2021 sono state presentate:

• 190 domande di contributo per progetti presentati per
progetti di promozione e organizzazione di attività culturali

• 13 domande di contributo per progetti presentati sull’Art
bonus nazionale.





La Regione intende valorizzare lo sforzo dei mecenati Art bonus 
FVG che, nonostante il periodo complesso che stiamo 
attraversando, hanno sostenuto progetti culturali e di 

valorizzazione del patrimonio culturale, innescando così un 
circolo virtuoso nell'ambito del territorio regionale.

A tal fine è stato istituito l’Albo Circolo Virtuoso FVG, di cui al 
decreto del Presidente della Regione 7 settembre 2020, n. 112 
(Regolamento recante disposizioni in materia di Albo Circolo 

Virtuoso FVG), nel quale sono inseriti d’ufficio i mecenati che, 
previa acquisizione del consenso, a fronte di un impegno 
finanziario minimo indicato dall’art. 3, comma 4 del citato 

Regolamento, abbiano ottenuto la concessione del contributo 
nella forma di credito d’imposta Art bonus FVG (v. art. 3, comma 

3, del Regolamento).



L’impegno finanziario minimo per essere inseriti d’ufficio 
nell’Albo Circolo Virtuoso FVG è pari a:

a) 5.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da persone
fisiche, micro e piccole imprese

b) 10.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da medie
imprese, grandi imprese, fondazioni, diverse da quelle di cui
alla lettera c)

c) 30.000,00 euro con riferimento al sostegno dato da
fondazioni bancarie



Tra le 207 domande di contributo ammissibili

presentate dai mecenati sull’Art bonus FVG, risultate 
ammissibili

27 mecenati 

hanno dato il loro consenso 

ed hanno i requisiti per essere inseriti 

nell’Albo Circolo Virtuoso FVG





Progetti che hanno ricevuto erogazioni liberali 

dal maggior numero di mecenati:

• "PORDENONELEGGE" - Festival del Libro con gli autori 2021
promosso dalla Fondazione Pordenonelegge.it, finanziato da
7 mecenati, ricevendo € 122.000,00

• Dedica Festival 2021 promosso da Thesis Associazione
culturale, finanziato da 4 mecenati, ricevendo € 34.000,00

• Un presepio di mosaico promosso dalla Cultura Imago
Musiva, finanziato da 4 mecenati, ricevendo € 14.000,00





Mecenati che hanno presentato il maggior numero di 
domande di contributo

1. Fondazione Friuli (124 domande)

2. Fondazione benefica Kathleen Foreman Casali (11 domande)

3. Friulovest banca (9 domande)

4. Fondazione cassa di risparmio di Gorizia (8 domande)

5. Credit Agricole Friuladria SPA (7 domande)




