
 

  

 

  

 
 

Decreto n° /CULT del  

 
 

 

POR FESR FVG 2014-2020 - Attività 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese 
culturali e creative nell’area di specializzazione della cultura, creatività e 
turismo”. Bando approvato con DGR n. 1787 del 22 settembre 2017. 
Adozione di adeguamenti delle disposizioni di natura operativa attinenti le 
modalità di attuazione del bando 2.1.b.2. 

 
 

Il direttore sostituto del servizio attività culturali 

 
 

Visto il bando 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; 
Considerato che il comma 9 dell’articolo 20 del bando suddetto prevede che la sottoscrizione della 
Convenzione di sovvenzione è subordinata alla presentazione da parte del candidato beneficiario di 
un’idonea fideiussione di importo pari al valore della sovvenzione assegnata, maggiorato degli 
interessi calcolati ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 7/2000, prestata da banche, 
assicurazioni o da intermediari finanziari, aventi i requisiti di cui agli articoli 106 e 107 del decreto 
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, iscritti negli albi ed elenchi di competenza, ed avente durata pari 
alla durata complessiva dell’Operazione, maggiorata di ulteriori 4 (quattro) mesi successivi alla 
scadenza del termine finale della medesima; 
Considerato che la specificità dell’intervento previsto dal bando in oggetto e la peculiare natura 
giuridica dei potenziali beneficiari rendono particolarmente gravoso e di difficile attuazione il rispetto 
di quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 20 del bando suddetto in materia di stipula di apposita 
fideiussione a carico del beneficiario; 
Ravvisata, quindi, la necessità di rimuovere dal testo del bando sopra richiamato la disposizione che 
subordina la sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione alla preventiva presentazione da parte 
del candidato beneficiario di una idonea fideiussione e, conseguentemente, di modificare ed 
adeguare le correlate disposizioni contenute negli articoli 20 e 30, come da versione modificata del 
bando allegato al presente decreto; 
Ravvisata altresì la necessità di operare un’ulteriore modifica non sostanziale alla lettera n) del 
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comma 1 dell’articolo 2 del bando stesso al fine di definire con maggiore chiarezza la compagine 
del Team di progetto; 
Ravvisata infine la necessità di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande 
dalle attuali ore 12.00.00 del giorno 24 novembre 2017 alle ore 12.00.00 del giorno 11 dicembre 
2017, al fine di garantire un’adeguata presa visione delle modifiche anzidette da parte dei 
potenziali beneficiari dal bando 2.1.b.2; 
Considerato che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 
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 DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche; 

 

Decreta 
 
 
1. di rimuovere dal testo del bando sopra richiamato la disposizione che subordina la 
sottoscrizione della Convenzione di sovvenzione alla preventiva presentazione da parte del 
candidato beneficiario di una idonea fideiussione prestata da banche, assicurazioni o da 
intermediari finanziari e, conseguentemente, di modificare ed adeguare le correlate disposizioni 
contenute negli articoli 20 e 30, come da versione modificata del bando allegato al presente 
decreto; 
2. di modificare la lettera n) del comma 1 dell’articolo 2, al fine di definire con maggiore chiarezza 
la compagine del Team di progetto, così come da versione modificata del bando allegato al 
presente decreto;  
3. di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande dalle attuali ore 12.00.00 del 
giorno 24 novembre 2017 alle ore 12.00.00 del giorno 11 dicembre 2017, al fine di garantire 
un’adeguata presa visione delle modifiche anzidette da parte dei potenziali beneficiari dal bando 
2.1.b.2; 
4. di pubblicare il presente decreto 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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