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POR FESR FVG 2014 - 2020. Linea di intervento 2.1.b.1. – Bando 
approvato con D.G.R. n. 2492, di data 14 dicembre 2017 e ss.mm.ii., 
avente ad oggetto la “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”. Scorrimento graduatoria. 

Il Direttore Centrale 

Vista la Deliberazione di Giunta n. 2492 di data 14 dicembre 2017, avente ad oggetto 
“Bando Linea d’Intervento 2.1.b.1. nell’ambito della Programmazione FESR 2014/2020 
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. Approvazione”, e ss.mm.ii.; 
Visto il proprio decreto n. 2977/CULT del 12 luglio 2018, con il quale sono state approvate, 
tra l’altro, la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all’articolo 19, 
comma 1, lettera a), del Bando, e la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e 
dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della 
Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziari, di cui all’articolo 19, comma 1, 
lettera b), del Bando; 
Preso atto che, con nota prot. n. 11086 dell’11 settembre 2018, il candidato beneficiario 
STEFANO RITELLA, 1° classificato in graduatoria, ha rinunciato formalmente alla 
sovvenzione, rendendo così disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 19, 
comma 3, del Bando, e che detta rinuncia è stata recepita dalla SRA con nota prot. n. 11122 
dd 12/09/2018; 
Preso atto che, con nota prot. n. 11113 dell’12 settembre 2018, il candidato beneficiario 
CAMBRIAN INDUSTRIES SRL, 15° classificato in graduatoria, ha rinunciato formalmente alla 
sovvenzione, rendendo così disponibili ulteriori risorse finanziarie ai sensi dell’articolo 19, 
comma 3, del Bando, e che detta rinuncia è stata recepita dalla SRA con prot. n. 11123 dd 
12/09/2018; 
Vista la graduatoria di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del Bando approvata con il 
citato decreto n. 2977/CULT del 12 luglio 2018, la quale prevede un numero di venti progetti 
ammissibili a finanziamento e un numero di quattordici candidati beneficiari non ammessi a 
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partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di 
risorse finanziarie e considerato che, alla luce delle rinunce di cui sopra, in base all’ordine 
decrescente di punteggio dei progetti ammissibili a finanziamento e non ancora finanziati 
per carenza di risorse, risultano finanziabili i seguenti progetti: 

DENOMINAZIONE 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
TITOLO DEL PROGETTO PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

LEONARDO LIGRESTI 
TENERELLI 

REALTÀ VIRTUALE IMMERSIVA DEL 
CASTELLO DI COLLOREDO DI 
MONTEALBANO QUALE DRIVER DI 
SVILUPPO LOCALE 

69,00 

SERENA BELLINI ART AND SURFACE PATTERN DESIGN 
STUDIO 67,80 

Considerato che i candidati beneficiari indicati nella tabella di cui sopra, formalmente 
interpellati con note PEC prot. n. 11180 e prot. n. 11181 dd 13 settembre 2018, hanno 
entrambi accettato in via preventiva l’eventuale scorrimento della graduatoria con note prot. 
n. 11257 e prot. n. 11258 dd 19 settembre 2018;  

Decreta 

1.  Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 del Bando in oggetto, si dispone lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati 
beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di 
sovvenzione per carenza di risorse finanziarie, approvata con decreto n. 2977/CULT del 12 
luglio 2018, ed il finanziamento dei seguenti progetti: 

DENOMINAZIONE 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
TITOLO DEL PROGETTO PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

LEONARDO LIGRESTI 
TENERELLI 

REALTÀ VIRTUALE IMMERSIVA DEL 
CASTELLO DI COLLOREDO DI 
MONTEALBANO QUALE DRIVER DI 
SVILUPPO LOCALE 

69,00 

SERENA BELLINI ART AND SURFACE PATTERN DESIGN 
STUDIO 67,80 

2.  che il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata 
al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione 
dell’ammissione a finanziamento. 

Il Direttore Centrale 
dott.ssa Antonella Manca 
(sottoscritto digitalmente) 
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