
  
 

   

 

 

 

 

  
 

  

 
POR FESR 2014-2020 Attività 2.1.a “Supporto alle nuove realtà imprenditoriali” 
bando approvato con DGR 660/2018. Approvazione fac-simile di documento di 
cui all’articolo 12 comma 3. 

Il Direttore del Servizio politiche del lavoro 

 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2629 adottata nel corso della seduta del 21 
marzo 2013, con la quale al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Adriano COSLOVICH, è 
stato conferito l’incarico di Direttore dell’attuale Servizio politiche del lavoro della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, a 
decorrere dal 1 aprile 2013 e per la durata di tre anni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 209 adottata nel corso della seduta del 12 
febbraio 2016, di rinnovo dell’incarico di Direttore del Servizio politiche del lavoro della Direzione 
centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, in 
capo al dirigente del ruolo unico regionale, dott. Adriano COSLOVICH, fino al 31 agosto 2018; 
Visto il “Bando per il supporto alle nuove realtà imprenditoriali”, il quale definisce i criteri, le 
modalità e i termini per la concessione dei contributi a fondo perduto a valere sul Programma 
Operativo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 “Investimenti a favore della 
crescita e dell’occupazione” della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a favore di aspiranti 
imprenditori e nuove imprese che abbiano sviluppato un’idea progettuale con la definizione di un 
business plan, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 660 adottata nel corso della 
seduta del 19 marzo 2018, di seguito denominato Bando;  
Visto l’articolo 12 comma 1 del Bando che prevede che la domanda di contributo è presentata 
alla SRA per via telematica tramite il sistema informatico denominato FEG attraverso il quale il 
richiedente conferisce i dati e i documenti obbligatori  redatti secondo i fac-simile previsti;  
Visto l’articolo 12 comma 3 del Bando che elenca i documenti che costituiscono parte integrante 
della domanda di contributo, pena inammissibilità della stessa: 
a) il business plan; 
b) l’elenco delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio sottoscritte dal legale rappresentate, 

dal titolare del soggetto giuridico richiedente l’aiuto, dal lavoratore autonomo o dal soggetto 
(persona fisica) richiedente l’aiuto attestanti: 
1. la presa visione della nota informativa di cui al comma 4 del Bando; 
2. l’assunzione di impegno al rispetto degli obblighi di cui all’articolo 23 del Bando;  
3. per le nuove imprese il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all’articolo 4, comma 

2 del Bando; 
4. per gli aspiranti imprenditori il possesso dei requisiti di cui all’articolo 4 comma 2 lettere 
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e) e g) del Bando; 
5. per le nuove imprese il rispetto del divieto di cumulo di cui all’articolo 11 del Bando; 
6. per le nuove imprese i contributi de minimis percepiti nell’ultimo anno e nei due anni 

precedenti; 
7. l’assenza di rapporti giuridici instaurati a qualunque titolo tra società, persone giuridiche, 

amministratori, soci ovvero tra coniugi, parenti o affini fino al secondo grado; 
c) la procura di firma in casi di delega a sottoscrivere e presentare la domanda da un soggetto 

diverso dal legale rappresentante, dal titolare del soggetto giuridico richiedente l’aiuto, dal 
lavoratore autonomo o dal soggetto (persona fisica) richiedente l’aiuto; 

Considerato che l’articolo 12 comma 5 del Bando dispone che i fac-simile di documento di cui al 
comma 3 sono approvati con decreto del Direttore del Servizio politiche del lavoro e pubblicati 
sul sito www.regione.fvg.it nelle sezioni dedicate al bando;  
Ritenuto di approvare i fac-simile di documento di cui all’articolo 12 comma 3 del Bando allegati 
al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 
 

 
Decreta 

 
per le motivazioni indicate in premessa: 
1. Sono approvati i fac-simile di documento di cui all’articolo 12 comma 3 del Bando allegati al 

presente provvedimento, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 
 
 
Trieste, data del protocollo 

 
Il Direttore del Servizio politiche del lavoro  

dott. Adriano COSLOVICH 
firmato digitalmente 
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