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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 della domanda 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 ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’’articolo 25 del suddetto 
bando, il Beneficiario, coadiuvato dai Realizzatori, predispone e presenta la domanda di rimborso, 
intermedio 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 altresì che, limitatamente a n. 5 Beneficiari di seguito elencati: 

 - Nicole Leghissa; 

 - Slavica Ilic; 

 - Lorenzo Zuffi; 

 - Federico Lonza; 

 - Margherita Mattiussi; 

la scadenza del termine perentorio previsto per la presentazione della domanda di rimborso relativo 
al primo modulo operativo è fissata per il giorno 28 marzo 2019; 

Considerato che la procedura telematica di presentazione della domanda di rimborso non sarà 
disponibile a favore del Beneficiario/Aspirante imprenditore prima della scadenza del suddetto 
termine, come confermato per le vie brevi da Insiel S.p.A., operatore responsabile della gestione della 
procedura stessa; 

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 consentire l’invio delle domande di rimborso relative ai 
Beneficiari più sopra elencati a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo 
cultura@certregione.fvg.it; 

decreta 

1. di autorizzare i n. 5 Beneficiari di seguito elencati: 

 - Nicole Leghissa; 

 - Slavica Ilic; 

 - Lorenzo Zuffi; 

 - Federico Lonza; 

 - Margherita Mattiussi; 

alla presentazione delle domande di rimborso della sovvenzione concessa a valere sul bando 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 14 dicembre 2017, limitatamente al 

primo modulo operativo, 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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