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Servizio per l’accesso al credito delle imprese 
 
 
Oggetto: POR FESR 2014-2020 – ATTIVITÀ 1.1.a – DGR 1291/2017 – BANDO 
1.1.A.1 SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA, STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE – 
APPROVAZIONE MODULISTICA DI DOMANDA 
 
 

Il Direttore del servizio 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1291, con cui è stato approvato 
il bando 1.1.A.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese”, di seguito denominato “Bando”, il quale definisce 
i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande di aiuto così come previsti 
dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, Attività 1.1.A; 
Rilevato che il Bando prevede, all’articolo 14, comma 2, che la domanda di aiuto si compone 
dei seguenti elementi essenziali i cui schemi sono approvati con decreto del Responsabile 
della struttura regionale attuatrice:  
a) frontespizio della domanda contenente l’elenco degli altri elementi allegati che 

compongono la domanda di aiuto; 
b) istanza di aiuto, con dati sintetici del richiedente e del progetto nonché indicazione degli 

elementi utili alla valutazione del requisito di capacità amministrativa, finanziaria e 
operativa dell’impresa richiedente;  

c) dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e l’assunzione degli 
obblighi di cui all’articolo 24 del Bando; 

d) descrizione del progetto presentato, con specifico riferimento ai servizi per l’innovazione 
per il cui acquisto è richiesto l’aiuto e delle spese previste; 

e) scheda del fornitore con allegati i curriculum vitae delle persone impiegate per la 
prestazione del servizio per l’innovazione;  

Ritenuto di approvare, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Bando, gli schemi della 
modulistica relativa alla domanda di aiuto;  
 
 

decreta 
 

Decreto n° 2419/PROTUR del 04/09/2017



 

 

1. sono approvati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del Bando di cui alla deliberazione 
della Giunta regionale 7 luglio 2017, n. 1291, gli schemi della modulistica relativa alla 
domanda per accedere agli aiuti di cui al bando 1.1.A.1 “Sostegno per l’acquisto di servizi per 
l’innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese”, nel testo di 
cui agli allegati al presente provvedimento, di seguito elencati, facenti parte integrante e 
sostanziale del provvedimento stesso:  
– Allegato 1a  Frontespizio domanda; 
– Allegato 1b  Istanza di aiuto; 
– Allegato 2  Dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi;  
– Allegato 3  Dichiarazioni dimensione PMI 
– Allegato 4  Descrizione del progetto per l’innovazione; 
– Allegato 5  Spese previste per il progetto;  
– Allegato 6  Scheda fornitore.  
2.  gli schemi di cui al punto 1. sono pubblicati, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del 
Bando, sul sito internet www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate a detto Bando. 
 
 
        Il Direttore del Servizio 
            - Diego Angelini - 
         (firmato digitalmente) 
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