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“Bando Linea di intervento 2.1.b.1. Concessione di sovvenzioni per il 
finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e 
incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o 
di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da 
un rilevante connotato culturale e/o creativo” – Deroga alla modalità di 
presentazione delle domande di rimborso intermedio della sovvenzione. 

 
Il Direttore del Servizio attività culturali 

Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 14 dicembre 2017, 
concernente “Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-
incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo 
di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o 
creativo”, a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.1 del POR FESR FVG 2014-2020; 

Considerato che tutte le operazioni sovvenzionate dal suddetto bando sono articolate in diversi 
moduli operativi progressivi che prevedono più domande intermedie di rimborso ed una domanda di 
saldo finale;  

Considerato che ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’’articolo 25 del suddetto 
bando, il Beneficiario, coadiuvato dai Realizzatori, predispone e presenta le domande di rimborso, 
intermedie e finale, esclusivamente per via telematica tramite il sistema informatico guidato di 
compilazione e di inoltro (FEG) accessibile dal sito www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al bando, 
con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda di sovvenzione; 

Considerato che ad oggi il sistema informatico guidato di compilazione e di inoltro (FEG) consente di 
presentare complessivamente al massimo due domande relative ai moduli di rimborso previsti per 
ogni singolo percorso, uno in acconto e l’altro relativo al saldo finale dell’operazione; 

Considerata  quindi la necessità di dover adeguare il sistema informatico guidato di compilazione e 
di inoltro (FEG) accessibile dal sito www.regione.fvg.it in modo tale da poter permettere la 
presentazione delle domande di rimborso intermedie precedenti al saldo finale; 

Ritenuto opportuno, nelle more di adeguamento del sistema informatico di cui sopra,  consentire, 
quindi,  l’invio delle domande di rimborso intermedie relative ai Beneficiari del Bando approvato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 14 dicembre 2017 a mezzo posta elettronica 
certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it; 

Considerato che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 
14 dicembre 2017 autorizza il Direttore del Servizio Attività Culturali a provvedere con proprio 
decreto all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura 
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operativa attinenti le modalità di attuazione del bando; 

Ritenuto per quanto sopra esposto, di  

decreta 

1. di consentire, nelle more di adeguamento del sistema informatico di cui in premessa, ai  
Beneficiari del “Bando Linea di intervento 2.1.b.1. Concessione di sovvenzioni per il 
finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, 
finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese 
caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o creativo”. 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 14 dicembre 2017, di 
presentare le domande di rimborso intermedio  della sovvenzione concessa a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo cultura@certregione.fvg.it; 

2. di pubblicare il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 
istituzionale della Regione. 

 
 

Il direttore del Servizio attività culturali 
Gianfranco Spagnul 

(sottoscritto digitalmente) 
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