
  
 

   

 

 

 

  
 
 
SERVIZIO PER L’ACCESSO AL CREDITO 
DELLE IMPRESE 

  
 

Oggetto: POR FESR 2014-2020 – ATTIVITÀ 2.3.A.1. - DGR 1898/2016 – BANDO PER GLI 
AIUTI AGLI INVESTIMENTI TECNOLOGICI DELLE PMI – RETTIFICHE DI ERRORE MATERIALE 
ALL’ALLEGATO 2 AL BANDO 
 
 

Il Direttore del servizio 
 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898, con cui è stato 

approvato il “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI”, di seguito denominato 

“Bando”, il quale definisce i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande 

di accesso agli aiuti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 

“Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia 

Giulia, Attività 2.3.a “Aiuti agli investimenti e riorganizzazione  e ristrutturazione aziendale 

delle PMI”; 

Atteso che con la sopra menzionata deliberazione 1898/2016 la Giunta regionale ha dato 

atto di riconoscere al Direttore del Servizio per l'accesso al credito delle imprese la facoltà di 

apportare gli adeguamenti di natura tecnico operativa alle modalità di attuazione delle 

attività previste dal Bando, provvedendo a rettificare, integrare ed adeguare le disposizioni 

tecnico-operative contenute nel Bando e relativi allegati per corrispondere a esigenze 

obiettive di funzionalità ed efficacia dell’azione amministrativa; 

Visto in particolare l’articolo 4, comma 1, del Bando, il quale, tra i requisiti  per presentare 

domanda e beneficiare degli aiuti in oggetto, prevede alla lettera i) il possesso “in relazione al 
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progetto di investimento proposto” del requisito di capacità amministrativa, finanziaria ed 

operativa in conformità all’allegato 2; 

Visto in particolare l’allegato 2 al Bando, recante le modalità per la determinazione della 

capacità amministrativa, finanziaria ed operativa in relazione al progetto proposto; 

Accertato che per mero errore materiale all’allegato 2 al Bando: 

a) nell’ambito dell’intitolazione sono recate le parole “MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE 

DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA DELL’IMPRESA IN 

RELAZIONE AL PROGETTO DI SERVIZI INNOVATIVI PROPOSTO” anziché  “MODALITA’ 

PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED 

OPERATIVA DELL’IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO DI INVESTIMENTO 

PROPOSTO” conformemente  al sopra citato articolo 4, comma 1, lettera i), del Bando; 

b) nella legenda relativa al Requisito B sono recate le parole “ST = spesa totale preventivata 

per il progetto di servizi per l’innovazione” anziché “ST = spesa totale preventivata per il 

progetto di investimento” conformemente  al sopra citato articolo 4, comma 1, lettera i), 

del Bando; 

Ritenuto di effettuare la necessaria rettifica agli errori materiali nell’allegato 2 al Bando sopra 

evidenziati, sostituendo: 

a) nell’ambito dell’intitolazione le parole “MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA DELL’IMPRESA IN 

RELAZIONE AL PROGETTO DI SERVIZI INNOVATIVI PROPOSTO” con le parole  

“MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, 

FINANZIARIA ED OPERATIVA DELL’IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO DI 

INVESTIMENTO PROPOSTO”; 

b) nella legenda relativa al Requisito B le parole “ST = spesa totale preventivata per il 

progetto di servizi per l’innovazione” con le parole “ST = spesa totale preventivata per il 

progetto di investimento”; 

 

decreta 

1. in base a quanto esposto in premessa, sono apportate le seguenti rettifiche di errore 

materiale all’allegato 2 al “Bando per gli aiuti agli investimenti tecnologici delle PMI”, 
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approvato con la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1898: 

a) nell’ambito dell’intitolazione le parole “MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DELLA 

CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA DELL’IMPRESA IN RELAZIONE AL 

PROGETTO DI SERVIZI INNOVATIVI PROPOSTO” sono sostituite con le parole  “MODALITA’ 

PER LA DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA’ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA ED OPERATIVA 

DELL’IMPRESA IN RELAZIONE AL PROGETTO DI INVESTIMENTO PROPOSTO”; 

b) nella legenda relativa al Requisito B le parole “ST = spesa totale preventivata per il 

progetto di servizi per l’innovazione” sono sostituite con le parole “ST = spesa totale 

preventivata per il progetto di investimento”; 

2. In esito alle correzioni di cui al punto 1 il testo corretto dell’allegato 2 al Bando è 

riportato all’allegato A al presente decreto. 

 
Il Direttore del Servizio 

Diego Angelini 
(Firmato digitalmente) 
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