
 

  

 

  

 
 

 
 

 

 
 

POR FESR 2014-2020 – Attività 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese 
culturali e creative nell’area di specializzazione della cultura, creatività e 
turismo”. Avviso approvato con D.G.R. n. 1787 del 22.09.2017. Correzione 
di errore materiale. 

 

Il Direttore del Servizio sostituto 

 

Visto l’avviso approvato con deliberazione della giunta regionale n. 1787 del 22 settembre 
2017, concernente “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”, a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.2 del POR FESR FVG 2014-2020; 
Visto che, per mero errore materiale, alla lettera  b) del secondo comma dell’art. 15  del 
bando suddetto è stato erroneamente richiamato l’art. 1 comma 3 lettera c) e d), anziché 
l’art. 14 comma 3 lettera c) e d);  
Visto che, per mero errore materiale, alla lettera  b) del secondo comma dell’art. 15 del 
bando suddetto è stata erroneamente riportata la dicitura “soggetto titolare dell’impresa 
richiedente”, anziché “soggetto titolato  a presentare la domanda di sovvenzione  per 
l’impresa richiedente”; 
Ritenuto necessario provvedere quindi alla correzione dei suddetti errori materiali 
provvedendo alla sostituzione della lettera b) del secondo comma dell’art. 15 dell’avviso 
sopracitato così come segue:   

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale 
rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le 
dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c) e d) devono essere sottoscritte 
digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per 
l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente comma. 
Considerato che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della giunta regionale n. 1787 
dd 22 settembre 2017 autorizza il Direttore del Servizio Attività Culturali a provvedere con 
propri decreti, ,all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle 
disposizioni di natura operativa  attinenti le modalità di attuazione del bando; 
Stante la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell’articolo 19, 
comma 4, lettera j), del D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del 
“Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e 
successive modifiche; 
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Decreta 

 

1. La lettera b) del secondo comma dell’articolo 15 dell’avviso approvato con deliberazione 
della giunta regionale 1787 dd 22 settembre 2017 è sostituita così come segue: 

b) da soggetto esterno delegato tramite formale procura da parte del legale 
rappresentante dell’impresa o del titolare di impresa individuale. In tal caso le 
dichiarazioni di cui all’articolo 14, comma 3, lettera c) e d) devono essere sottoscritte 
digitalmente dal soggetto titolato a presentare la domanda di sovvenzione per 
l’impresa richiedente di cui alla lettera a) del presente comma. 
 
2.Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito web 
istituzionale della Regione 
 

 
Il Direttore sostituto del servizio 

dott.ssa Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 
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