
 

  

 

  

 
 
 

 

 
 

 

“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” - Approvazione della 
modulistica per la presentazione delle domande di sovvenzione, ai sensi 
dell’articolo 14, comma 5, del bando.  

Il Direttore sostituto del servizio attività culturali 

Vista la deliberazione n. 2492 del 14 dicembre 2017, con cui la Giunta regionale ha approvato in via 
definitiva il “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”; 

Visto l’articolo 14, comma 5, del suddetto bando, che prevede che i modelli della domanda e dei 
documenti di cui ai commi 3 e 4, lettere b) ed e) del medesimo articolo, sono approvati con decreto 
del Direttore del Servizio Attività culturali e pubblicati sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni 
dedicate al bando; 

Ritenuto, alla luce delle disposizioni sopra richiamate, di approvare la modulistica per la 
presentazione delle domande di sovvenzione;  

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; 

decreta 

1. di approvare, alla luce delle disposizioni richiamate in premessa, la modulistica per la 
presentazione delle domande di sovvenzione allegata al presente provvedimento;  

2. che il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito web 
istituzionale della Regione. 

 
Il Direttore sostituto del servizio 

dott. Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 
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