
 

  

  

 
 

 

 
 

 

“Bando. Linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il 
finanziamento di programmi personalizzati di accelerazione e 
consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di 
progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e 
turistiche” - Approvazione dello schema tipo di Convenzione di sovvenzione, 
ai sensi dell’articolo 20 del bando.  

 
Il Direttore Centrale 

Vista la deliberazione n. 1787 di data 22 settembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato in 
via definitiva il “Bando. Linea di intervento 2.1.b.2. Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di 
programmi personalizzati di accelerazione e consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo 
imprenditoriale di progetti a valenza culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche”; 

Visto l’articolo 20 del bando che prevede, a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento 
dell’azione amministrativa, che la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione stipulata tra la 
SRA, AREA Science Park, l’Incubatore certificato preposto ed il candidato beneficiario, sia preceduta 
dall’adozione da parte della SRA del provvedimento di approvazione dello schema di Convenzione di 
sovvenzione; 

Ritenuto opportuno di delegare la sottoscrizione delle singole Convenzioni di sovvenzione a valere 
sul Bando in oggetto al Direttore del Servizio attività culturali, in qualità di responsabile della 
Struttura Regionale Attuatrice; 

Ritenuto altresì opportuno di delegare la successiva adozione dei singoli decreti di impegno previsti 
dall’articolo 20, comma 10, del bando, al titolare della Posizione organizzativa competente in materia 
di attività FESR, dott. Simone Faillace;  

Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di: 

- approvare lo schema di Convenzione di sovvenzione allegato al presente decreto, unitamente ai 
suoi allegati costituenti parte sostanziale ed integrante della medesima, di seguito elencati: a) 
Allegato n. 1: “Diario dell’Operazione”; b) Allegato n. 2: “Assetto organizzativo complessivo 

dell’Operazione”; c) Allegato n. 3: “Quadro economico dell’Operazione”; 

- delegare la sottoscrizione delle singole Convenzioni di sovvenzione a valere sul Bando in oggetto 
al Direttore del Servizio attività culturali; 

- delegare la successiva adozione dei singoli decreti di impegno previsti dall’articolo 20, comma 10, 
del bando, al titolare della Posizione organizzativa competente in materia di attività FESR, dott. 
Simone Faillace; 
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- di autorizzare il Direttore del Servizio attività culturali, a provvedere con proprio provvedimento, da 
pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti dello schema tipo di Convenzione 
di sovvenzione aventi natura operativa; 

decreta 

1. di approvare lo schema di Convenzione di sovvenzione allegato al presente decreto, 
unitamente ai suoi allegati costituenti parte sostanziale ed integrante della medesima, di 
seguito elencati: a) Allegato n. 1: “Diario dell’Operazione”; b) Allegato n. 2: “Assetto 

organizzativo complessivo dell’Operazione”; c) Allegato n. 3: “Quadro economico 

dell’Operazione”; 

2. di delegare la sottoscrizione delle singole Convenzioni di sovvenzione a valere sul Bando 
in oggetto al Direttore del Servizio attività culturali; 

3. di delegare la successiva adozione dei singoli decreti di impegno previsti dall’articolo 20, 
comma 10, del bando, al titolare della Posizione organizzativa competente in materia di 
attività FESR, dott. Simone Faillace; 

4. di autorizzare il Direttore del Servizio attività culturali, a provvedere con proprio 
provvedimento, da pubblicare sul sito internet del POR FESR FVG 2014-2020 e sul 
Bollettino Ufficiale della Regione, all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e 
adeguamenti dello schema tipo di Convenzione di sovvenzione aventi natura operativa; 

5. che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito 
web istituzionale della Regione. 

 
 

Il Direttore Centrale 
dott. Anna Del Bianco 

(sottoscritto digitalmente) 
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