
 

 

 

 

Corso di formazione per l’iscrizione nell’Elenco di revisori legali per la certificazione 

 delle spese della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione  

Edizione 2018 

Si comunica che si è conclusa la fase istruttoria per l’iscrizione all’ Elenco di revisori legali della Direzione centrale 

attività produttive, turismo e cooperazione per l’incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle 

spese sulle domande di iscrizione presentate entro il 30 aprile 2018. 

Al fine dell’inserimento nell’elenco, come previsto dall’art. 2 punto 1b) dell’avviso pubblicato su BUR n. 15 dd. 12 

aprile 2017, i candidati sono tenuti a partecipare ad una giornata formativa, che si terrà il giorno 

mercoledì 30 maggio 2018  

presso l’Auditorium della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, via Sabbadini, 31 - Udine 

 
Programma  

9.00 - 9.30   - Registrazione dei partecipanti ed accompagnatori 

9.30 -13.30 - Illustrazione delle “Linee guida generali per la certificazione della spesa” e delle “Linee guida per 

l’attività dei revisori legali per le rendicontazioni dei bandi POR FESR 2014-2020: 

• Attività 1.2.a.1 - Incentivi alle imprese per attività di innovazione  

• Attività 1.3.a - Incentivi alle imprese per attività collaborativa di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale  

• Attività 1.3.b - Incentivi per progetti standard e strategici di R&S da realizzare attraverso 

partenariati pubblico-privati” 

 

Si fa presente che, ai fini dell’iscrizione all’elenco, è richiesta la partecipazione per tutta la durata della sessione 

formativa. 

Non è necessaria l’iscrizione preventiva. I relatori saranno funzionari dell’Amministrazione regionale. 

Il Corso, come da apposite intese intercorse con gli Ordini professionali della Regione, è in fase di accreditamento 

ai fini della Formazione Professionale Continua per Commercialisti/Esperti Contabili. 

L’iscrizione all’Elenco costituisce, ove previsto da bandi e/o regolamenti, un requisito necessario per il conferimento 

dell’incarico, da parte dei beneficiari dei contributi, della certificazione delle spese da rendicontare per le iniziative 

finanziate nell’ambito delle misure incentivanti gestite dall’Amministrazione regionale. 


