Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

No, assolutamente.

Sì, ma solo per gravi ragioni e per il tempo
strettamente necessario.

Sì, in applicazione del principio di trasparenza,
ogni qualvolta i destinatari del provvedimento lo
richiedano.

Sì, sempre.

2

Adotta, ove ne abbia la competenza, il
provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti
all'organo competente per l'adozione.

Può sempre adottare il provvedimento finale.

Non ha mai competenza a trasmettere gli atti
all'organo competente per l'adozione del
provvedimento finale.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

1

Domanda con 4
risposte multiple

Solo l'oggetto del procedimento promosso e la
persona responsabile.

Solo l'amministrazione competente e il
responsabile del procedimento.

L'amministrazione competente; l'oggetto del
procedimento promosso; l'ufficio e la persona
responsabile del procedimento.

Solo il responsabile del procedimento.

3

Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. Domanda con 4
risposte multiple
241 cosa si intende per "controinteressati"?

Tutti i soggetti, individuati o facilmente
individuabili in base alla natura del documento
richiesto, che dall'esercizio dell'accesso
vedrebbero compromesso il loro diritto alla
riservatezza.

Tutti i soggetti privati, compresi quelli
portatori di interessi pubblici o diffusi, che
abbiano un interesse diretto, concreto e
attuale, corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata e collegata al
documento al quale è chiesto l'accesso.

L'efficacia di un provvedimento amministrativo
può essere sospesa?

Tipologia
Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi dell’art. 6 della Legge 7 agosto 1990, n. Domanda con 4
risposte multiple
241, il responsabile del procedimento:

Secondo l'articolo 8 della L.241/1990, nella
comunicazione di avvio del procedimento
devono essere indicati:

Risposta 1

Risposta 5

Risposta corretta

Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
interesse diretto, concreto e attuale,
di diritto privato limitatamente alla loro
corrispondente ad una situazione
attività di pubblico interesse disciplinata dal
giuridicamente tutelata e collegata al
diritto nazionale o comunitario.
documento al quale è chiesto l'accesso.

1

Che cosa si intende per accordi integrativi?

Domanda con 4
risposte multiple

Accordi stipulati in sostituzione del
provvedimento amministrativo.

Accordi conclusi tra amministrazione
procedente e interessati al fine di
determinare il contenuto del provvedimento.

Contratti che disciplinano i rapporti obbligatori
nascenti dal provvedimento.

Contratti che disciplinano i rapporti tra
Regioni.

2

Il Consiglio d'Europa:

Domanda con 4
risposte multiple

E' un comitato consultivo della NATO.

E' un organo dell'Unione Europea.

E' un'organizzazione internazionale il cui scopo
è promuovere la democrazia e i diritti dell'uomo.

Non esiste più.

3

In quale di questi settori l'Unione ha
competenza esclusiva?

Domanda con 4
risposte multiple

Politica commerciale.

Protezione dei consumatori.

Ambiente.

Immigrazione.

1

Ai sensi del Trattato di Lisbona, il Parlamento
europeo esercita:

Domanda con 4
risposte multiple

Disgiuntamente al Consiglio, la funzione
rappresentativa e la funzione di giudizio.

Congiuntamente al Consiglio, la funzione
rappresentativa e la funzione di giudizio.

Disgiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio.

Congiuntamente al Consiglio, la funzione
legislativa e la funzione di bilancio.

4

Solo raccomandazioni e pareri.

Solo direttive.

Regolamenti, direttive, decisioni,
raccomandazioni e pareri.

Regolamenti, direttive, decisioni ma non
raccomandazioni e pareri.

3

Ai sensi dell'art. 288 del TFUE, per esercitare le Domanda con 4
competenze dell'Unione, le istituzioni adottano: risposte multiple

I regolamenti comunitari sono:

Domanda con 4
risposte multiple

Direttamente applicabili.

Necessitano di essere trasposti nel diritto
nazionale.

Sono applicabili solo se non contrastano col
diritto nazionale.

Non sono mai applicabili.

1

Cosa si intende con FESR?

Domanda con 4
risposte multiple

Fattibilità e studio dei rating eruopei.

Fondo europeo stato rivalutazione.

Fondo europeo di sviluppo regionale.

Fabbisogno entrate e spese regionali.

3

La crescita delle sole aziende già costituite da
12 mesi.

La crescita delle sole aziende già costituite
da 6 mesi.

1

La sola coesione territoriale.

La coesione economica, sociale e
territoriale.

4

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il FESR sostiene tra le priorità
d'investimento lo sviluppo
dell'imprenditorialità, in particolare facilitando
lo sfruttamento economico di nuove idee e
promuovendo:
Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il FESR contribuisce al
finanziamento del sostegno destinato a
rafforzare:

Domanda con 4 La creazione di nuove aziende, anche attraverso La crescita delle sole aziende già costituite
risposte multiple
incubatori di imprese.
da 24 mesi.

Domanda con 4
risposte multiple

La sola coesione economica.

La sola coesione sociale.

Domanda

Tipologia

Risposta 1

Risposta 2

Aree urbane e rurali.

Aree urbane e industriali.

Domanda con 4
risposte multiple

Il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio.

Il regolamento (CE) n. 1003/2006 del
Consiglio.

Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 del
Domanda con 4
parlamento europeo e del consiglio del 17
risposte multiple
dicembre 2013, la "programmazione" definisce:

L'iter organizzativo, finalizzato all'attuazione, su
base pluriennale, dell'azione congiunta
dell'Unione e degli Stati membri per realizzare
gli obiettivi della strategia dell'Unione per una
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il FESR, sostiene nell'ambito dei
programmi operativi, lo sviluppo urbano
sostenibile per mezzo di strategie che
Domanda con 4
prevedono azioni integrate per far fronte alle
risposte multiple
sfide economiche, ambientali, climatiche,
demografiche e sociali che si pongono nelle
aree urbane, tenendo anche conto dell'esigenza
di promuovere i collegamenti tra:

Il Regolamento UE n. 1303/2013 del parlamento
europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013,
abroga:

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1304/2013, tra i compiti del FSE c'è:

Domanda con 4
risposte multiple

Sostenere la mobilità geografica ma non
l'occupazionale dei lavoratori.

Risposta 3

Tra le sole aree urbane.

Risposta 4

Risposta 5

Risposta corretta

Tra le sole aree industriali.

1

Il regolamento (CE) n. 1380/2006 del
Consiglio.

1

La sola ripartizione delle risorse finanziarie in
più fasi, con il coinvolgimento dei partner
La decisionale su base pluriennale,
conformemente all'art. 5, finalizzato
dell'azione congiunta dell'Unione e degli
all'attuazione, su base pluriennale, dell'azione
Stati membri per realizzare gli obiettivi della
congiunta dell'Unione e degli Stati membri per
strategia dell'Unione per una crescita
realizzare gli obiettivi della strategia dell'Unione
intelligente, sostenibile e inclusiva.
per una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva.

L'iter organizzativo, decisionale e di
ripartizione delle risorse finanziarie in più
fasi, finalizzato all'attuazione, su base
pluriennale, dell'azione congiunta
dell'Unione e degli Stati membri per
realizzare gli obiettivi della strategia
dell'Unione per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva.

4

Sostenere la mobilità geografica e
occupazionale dei lavoratori ma non
facilitare il loro adattamento ai cambiamenti
industriali e ai cambiamenti del sistema
produttivo necessari per gli sviluppi
sostenibili.

Facilitare il loro adattamento ai
cambiamenti industriali e ai cambiamenti
del sistema produttivo necessari per gli
sviluppi sostenibili ma non sostenere la
mobilità geografica e occupazionale dei
lavoratori.

3

Per quanto riguarda le regioni più
sviluppate, gli Stati membri concentrano
almeno il 20 % della dotazione FSE
destinata a ciascun programma operativo
su un massimo di cinque tra le priorità
d'investimento enunciate all'articolo 3,
paragrafo 1.

1

Il regolamento (CE) n. 1803/2006 del Consiglio.

Sostenere la mobilità geografica e
occupazionale dei lavoratori e facilitare il loro
adattamento ai cambiamenti industriali e ai
cambiamenti del sistema produttivo necessari
per gli sviluppi sostenibili.

Per quanto riguarda le regioni più
Per quanto riguarda le regioni più sviluppate, gli
Per quanto riguarda le regioni più sviluppate,
sviluppate, gli Stati membri concentrano
Stati membri concentrano almeno l'80 % della
gli Stati membri concentrano almeno il 40 %
Cosa prevede il Regolamento (UE) N. 1304/2013,
almeno il 50 % della dotazione FSE
della dotazione FSE destinata a ciascun
Domanda con 4 dotazione FSE destinata a ciascun programma
destinata a ciascun programma operativo su
tra le altre cose, in tema di coerenza e
risposte multiple operativo su un massimo di cinque tra le priorità
programma operativo su un massimo di cinque
un massimo di cinque tra le priorità
concentrazione tematica?
d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo
tra le priorità d'investimento enunciate
d'investimento enunciate all'articolo 3,
1.
all'articolo 3, paragrafo 1.
paragrafo 1.

Cosa si intende per FEAMP?

Domanda con 4
risposte multiple

Fondo europeo per le attività di monitoraggio
presenza stranieri.

Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

Fondo europeo per l'attribuzione meriti e
premialità.

Fondo europeo attività militari e paramilitari.

2

Il Regolamento (UE) N. 215/2014 stabilisce
norme di attuazione del regolamento:

Domanda con 4
risposte multiple

n. 1303/2013.

n. 1830/2013.

n. 1303/2014.

n. 1003/2013.

1

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

Gruppi non europei di cooperazione
territoriale che operano nell’ambito dei
rispettivi programmi transfrontalieri o
transnazionali.

Ai sensi dell'art.4 del Regolamento delegato
(UE) n. 240/2014, per quanto riguarda i
Domanda con 4
programmi di cooperazione territoriale europea,
risposte multiple
gli Stati membri possono coinvolgere nel
partenariato:

Autorità o organismi coinvolti nello sviluppo o
nell’attuazione di una strategia macroregionale Gruppi europei di cooperazione territoriale
o per i bacini marittimi nella zona interessata
che operano nell’ambito dei rispettivi
dal programma, esclusi i coordinatori di settori programmi transfrontalieri o transnazionali.
prioritari per le strategie macroregionali.

4

Domanda

Tipologia

Secondo la Comunicazione della Commissione
sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Domanda con 4
ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), risposte multiple
cosa si intende per "aiuto individuale"?

Risposta 1

Risposta 2

Aiuti concessi ad un’impresa specifica che
includono tanto gli aiuti ad hoc che gli aiuti
concessi sulla base di un regime di aiuti.

Un prestito a favore di un progetto, versato
necessariamente in due rate e le cui
condizioni di rimborso non dipendono
dall’esito del progetto.

La collaborazione tra almeno due parti
indipendenti, finalizzata allo scambio di
L’appalto pubblico di servizi di ricerca e sviluppo
conoscenze o di tecnologie, o al
Secondo la Comunicazione della Commissione
i cui benefici appartengono tutti esclusivamente
conseguimento di un obiettivo comune
sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Domanda con 4
all’amministrazione aggiudicatrice o all’ente
basato sulla divisione del lavoro, nella quale
aggiudicatore, i quali possono utilizzare tali
ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), risposte multiple
le parti definiscono di comune accordo la
servizi nell’esercizio della propria attività a
cosa si intende per "collaborazione effettiva"?
portata del progetto di collaborazione,
condizione di remunerarli pienamente.
contribuiscono alla sua attuazione e ne
condividono i rischi e i risultati.

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 si applica agli Domanda con 4
risposte multiple
aiuti concessi alle imprese:

Risposta 3

Risposta 4

Aiuti destinati solamente ad ovviare ai fallimenti
Aiuti non concessi nell’ambito di un regime
del mercato legati alle esternalità positive
di aiuti.
(ricadute di conoscenza).

Risposta 5

Risposta corretta

1

La collaborazione tra almeno due parti
indipendenti, finalizzata allo scambio di
conoscenze o di tecnologie, ma mai al
conseguimento di un obiettivo comune.

La ricerca industriale, lo sviluppo
sperimentale o una qualsiasi combinazione
dei due tipi di attività.

2

Del settore manufatturiero.

Del settore della pesca.

Dell’acquacoltura.

Del settore della produzione primaria dei
prodotti agricoli.

1

Ai fini del Regolamento (UE) N. 651/2014, si
intende per "impresa innovativa":

Domanda con 4
risposte multiple

Un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo
rappresentano almeno il 10 % del totale dei
costi di esercizio in almeno uno dei tre anni
precedenti la concessione dell'aiuto.

Un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo
rappresentano almeno il 20 % del totale dei
costi di esercizio in almeno uno
dei tre anni precedenti la concessione
dell'aiuto.

Un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo
rappresentano almeno il 30 % del totale dei
costi di esercizio in almeno uno dei tre anni
precedenti la concessione dell'aiuto.

Un'impresa i cui costi di ricerca e sviluppo
rappresentano almeno il 25 % del totale dei
costi di esercizio in almeno uno
dei tre anni precedenti la concessione
dell'aiuto.

1

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 in
materia di aiuti per i costi di cooperazione
sostenuti dalle PMI che partecipano a progetti
di cooperazione territoriale europea, l'intensità
di aiuto non supera:

Domanda con 4
risposte multiple

Il 50 % dei costi ammissibili.

Il 55 % dei costi ammissibili.

Il 60 % dei costi ammissibili.

Il 70 % dei costi ammissibili.

1

Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 del
parlamento europeo e del consiglio del 17
dicembre 2013, per le misure per collegare
l'efficacia dei fondi SIE a una sana governance
economica:

Domanda con 4
risposte multiple

E' La Commissione che può chiedere ad uno
Stato membro di rivedere e proporre di
modificare il suo contratto di partenariato e i
programmi rilevanti, ove necessario per
sostenere l'attuazione delle raccomandazioni
pertinenti del Consiglio.

E' Il Parlamento che può chiedere ad uno Stato
E' il Consiglio che può chiedere ad uno
membro di rivedere e proporre di modificare il E' il Parlamento che può chiedere ad uno
Stato membro di rivedere e proporre di
suo contratto di partenariato e i programmi
Stato membro di rivedere ma mai di
modificare il suo contratto di partenariato e i
modificare il suo contratto di partenariato e
rilevanti, ove necessario per sostenere
programmi rilevanti, ove necessario per
sostenere l'attuazione delle raccomandazioni l'attuazione delle raccomandazioni pertinenti
i programmi rilevanti.
pertinenti della Commissione.
del Consiglio.

1

Secondo la Comunicazione della Commissione
sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di Domanda con 4
ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), risposte multiple
cosa si intende per "attivi immateriali"?

Servizi di consulenza, assistenza e formazione
in materia di trasferimento delle conoscenze.

Locali ad uso ufficio, banche dati,
biblioteche, ricerche di mercato, laboratori,
sistemi di etichettatura della qualità, test e
certificazione al fine di sviluppare prodotti,
processi o servizi più efficienti.

Esclusivamente i brevetti.

Gli attivi che non hanno una consistenza
fisica o finanziaria, quali brevetti, licenze,
know-how o altri diritti di proprietà
intellettuale.

4

Nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, l’importo
complessivo degli aiuti de minimis concessi da Domanda con 4
uno Stato membro a un’impresa unica non può risposte multiple
superare:

I 150 000 euro nell’arco di cinque esercizi
finanziari.

I 450 000 euro nell’arco di due esercizi
finanziari.

I 250 000 euro nell’arco di sei esercizi finanziari.

I 200 000 euro nell’arco di tre esercizi
finanziari.

4

Si, alle PMI esclusivamente di natura
tecnologica.

Si, alle PMI.

Si, alle sole GI.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

2

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sostiene investimenti
produttivi che contribuiscono alla creazione e
al mantenimento di posti di lavoro sostenibili
tramite aiuti diretti a investimenti?

Domanda con 4
risposte multiple

Domanda

Il Programma Garanzia Giovani FVG si rivolge
ai giovani di età compresa:

Tipologia

Risposta 1

Fra i 18 anni compiuti e i 30 anni non compiuti
Domanda con 4 che non sono impegnati in un’attività lavorativa e
risposte multiple non frequentano scuole secondarie di secondo
grado, università, corsi di formazione o tirocini.

Ai sensi della DGR 194, del 02/02/18,
relativamente al Piano Integrato di Politiche per
l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II fase
Domanda con 4
risposte multiple
18/20, ogni tirocinio regionale nell'ambito di
Garanzia Giovani FVG, può prevedere una
durata:

Compresa tra tre e sei mesi.

Elevare il livello generale di istruzione e
Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n.
Domanda con 4 formazione professionale (IeFP) e di formazione
27, fra le finalità che la Regione FVG intende
risposte multiple della popolazione regionale, nonché facilitare
perseguire, c'è:
l'accesso ai relativi percorsi.

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n.
Domanda con 4
27, fra le finalità che la Regione FVG intende
risposte multiple
perseguire, c'è:

Promuovere la mobilità territoriale della
formazione, anche attraverso il riconoscimento
delle competenze ovunque acquisite.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Fra i 18 anni compiuti e i 35 anni non
compiuti che non sono impegnati in
un’attività lavorativa e non frequentano
scuole secondarie di secondo grado,
università, corsi di formazione o tirocini.

Fra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti
che non sono impegnati in un’attività lavorativa
e non frequentano scuole secondarie di
secondo grado, università, corsi di formazione o
tirocini.

Fra i 18 anni compiuti e i 31 anni non
compiuti che non sono impegnati in
un’attività lavorativa e non frequentano
scuole secondarie di secondo grado,
università, corsi di formazione o tirocini.

1

Compresa tra sei e otto mesi.

Compresa tra sei e dodici mesi.

Compresa tra sei e nove mesi.

1

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione.

Aiuti per la tutela dell'ambiente.

Aiuti per le infrastrutture a banda larga.

1

Promuovere la mobilità territoriale della
formazione, senza mai il riconoscimento
delle competenze ovunque acquisite.

Promuovere l'immobilità territoriale della
formazione, anche attraverso il riconoscimento
delle competenze acquisite solo a livello locale.

Impedire la mobilità territoriale della
formazione, attraverso il riconoscimento
delle competenze ovunque acquisite.

1

Il processo che si attua nel sistema di
istruzione e formazione, nelle università e
nelle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e che si conclude con
il conseguimento di un titolo di studio o di
una qualifica o diploma professionale, ma
mai in apprendistato.

3

Il processo volto a facilitare la conoscenza di
Il processo volto a facilitare la sola conoscenza
sé, del contesto formativo, occupazionale,
del contesto formativo, di riferimento, delle
Il processo che, anche a prescindere da
sociale, culturale ed economico di
strategie messe in atto per relazionarsi e
una scelta intenzionale, si realizza nello
riferimento, delle strategie messe in atto per
interagire con tali realtà, al fine di favorire la
relazionarsi e interagire con tali realtà, al fine
svolgimento, da parte di ogni persona, di
maturazione e lo sviluppo delle competenze
di favorire la maturazione e lo sviluppo delle
attività nelle situazioni di vita quotidiana e
necessarie per poter definire o ridefinire
competenze necessarie per poter definire o
nelle interazioni che in essa hanno luogo,
autonomamente obiettivi personali e
ridefinire autonomamente obiettivi personali
nell'ambito del contesto esclusivamente del
professionali aderenti al contesto, elaborare o
e professionali aderenti al contesto,
lavoro.
rielaborare un progetto di vita e sostenere le
elaborare o rielaborare un progetto di vita e
scelte relative.
sostenere le scelte relative.

2

Il processo che si attua nel sistema di istruzione
Il processo che si attua nel sistema di istruzione
Il processo che si attua nel sistema di
e formazione, nelle università e nelle istituzioni
e formazione, nelle università e nelle istituzioni
istruzione e formazione, esclusivamente
di alta formazione artistica, musicale e coreutica,
di alta formazione artistica, musicale e
nelle università che si conclude con il
Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. Domanda con 4
ma che non si conclude mai con il
coreutica, e che si conclude con il
risposte multiple
conseguimento di un titolo di studio o di una
27, per apprendimento formale si intende:
conseguimento di un titolo di studio o di una
conseguimento di un titolo di studio o di una
qualifica o diploma professionale, ma mai in
qualifica o diploma professionale, anche in
qualifica o diploma professionale, anche in
apprendistato.
apprendistato.
apprendistato.

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. Domanda con 4
risposte multiple
27, per orientamento permanente si intende:

Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale e informale, nelle
varie fasi della vita, al fine di migliorare
esclusivamente le conoscenze, in una
prospettiva personale, civica, sociale e
occupazionale.

Ai sensi della Delibera di Giunta 2069/2017,
“Metodologie per la selezione delle operazioni
Domanda con 4
o di soggetti aventi titolo per la realizzazione di
risposte multiple
operazioni predeterminate”, la fase istruttoria di
verifica di ammissibilità:

Fa capo al responsabile dell’istruttoria.

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, con
"PPO" si intende:

Domanda con 4
risposte multiple

Pianificazione Periodica delle Operazioni del
POR FSE.

Non fa mai capo al responsabile
dell'istruttoria.

Non esiste una tale verifica.

Piano Postecipato delle Operazioni del POR
Punto Periodico sulle Organizzazioni europee.
FSE.

Risposta 5

Risposta corretta

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

1

Portale Periodico delle Organizzazioni del
POR FSE.

1

Domanda

Tipologia

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, con
"Ada" si intende:

Domanda con 4
risposte multiple

Automatizzazione di autorità.

Autorità di autorizzazione.

Autorizzazione automatica.

Autorità di Audit.

4

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, l’AdG
è l’organismo responsabile della gestione del
POR FSE. Tra i suoi compiti c'è quello di:

Domanda con 4
risposte multiple

Garantire che le operazioni da ammettere al
finanziamento siano selezionate sulla base dei
criteri applicabili al POR.

Garantire la non conformità alle prescrizioni
dell’UE.

Non garantire al Comitato di sorveglianza le
informazioni necessarie allo svolgimento dei
suoi compiti

Svolgere le attività di informazione ma mai
di pubblicità.

1

Ai sensi del Decreto n° 5723/LAVFORU del
03/08/2016 sul POR FSE 2014/2020, le spese
riferite ad un’operazione sono ammissibili al
finanziamento del FSE quando riguardano:

Domanda con 4
risposte multiple

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

L’acquisto di infrastrutture.

L’acquisto di terreni.

L’acquisto di beni immobili.

1

Ai sensi della DGR Regione FVG 590/2016, da
quante aree di specializzazione è composta la
matrice di raccordo?

Domanda con 4
risposte multiple

Cinque aree: Agro alimentare, filiere produttive
strategiche, tecnologie marittime, smart health,
cultura creatività e turismo.

Quattro aree: Agro alimentare, tecnologie
marittime, smart health, piattaforme social e
sharing.

Due aree: Agro alimentare e cultura e turismo.

Sei aree:Agro alimentare, tecnologie
marittime, smart health, piattaforme social
e sharing, geomatica ed elaborazione delle
immagini e centro conti e tasse.

1

La sola dotazione infrastrutturale.

Il solo andamento demografico.

Solo andamento demografico e cambiamenti
climatici e situazione energetica.

Andamento demografico;cambiamenti
climatici e situazione energetica; dotazione
infrastrutturale.

4

Un metodo di lavoro definito e coordinato dalla
Commissione Europea.

Un metodo di lavoro definito e coordinato
dalla Presidenza della Regione.

Un acronimo di tre regioni che iniziano per S.

Un acronimo di tre stati extra europei che
iniziano per S.

1

All'interno del programma di Strategia regionale
di ricerca e innovazione per la specializzazione
Domanda con 4
intelligente del Friuli Venezia Giulia, quali
risposte multiple
dinamiche vengono prese in considerazione
per l'analisi del contesto?

Cosa rappresenta l'S3 - Strategia di
specializzazione intelligente - Regione FVG?

Domanda con 4
risposte multiple

Sono caratterizzate da infrastrutture e servizi
Ai sensi della Legge Regionale FVG 20 febbraio Domanda con 4 gestiti in modo unitario e integrato ma non sono
risposte multiple dotate di un adeguato sistema di controllo delle
2015, n. 3, le APEA:
emissioni di inquinanti.

Il Decreto Del Presidente Della Regione FriuliVenezia Giulia 136/2015, definisce "Asse
prioritario":

Il documento presentato dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia che contribuisce
Domanda con 4 all'attuazione della strategia dell'Unione per una
risposte multiple crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e al
raggiungimento della coesione economica,
sociale e territoriale.

Ai sensi del Decreto Del Presidente Della
Regione Friuli-Venezia Giulia 136/2015, tra le
funzioni delle Strutture regionali attuatrici c'è:

Domanda con 4
risposte multiple

Di concorrere alla definizione dei documenti di
programmazione, dei criteri di selezione delle
operazioni.

Ai sensi del Decreto n° 5723/LAVFORU del
03/08/2016 sul POR FSE 2014/2020, in funzione
del criterio di imputazione all’operazione, i
costi di un’operazione qualificati come "costi
diretti" sono:

Domanda con 4
risposte multiple

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

Sono dotate di un adeguato sistema di
Sono dotate di un adeguato sistema di controllo Non sono dotate di un adeguato sistema di
controllo delle emissioni di inquinanti ma
delle emissioni di inquinanti e sono
controllo delle emissioni di inquinanti e
non sono caratterizzate da infrastrutture e caratterizzate da infrastrutture e servizi gestiti in
sono caratterizzate da infrastrutture e
servizi gestiti in modo unitario e integrato.
modo unitario e integrato.
servizi gestiti in modo unitario e integrato.

Risposta 5

Risposta corretta

3

L'insieme di uno o piu' obiettivi tematici di
cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n.
1303/2013.

L'insieme di un unico obiettivo tematico di cui
all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Le specifiche attività previste dal
Programma finalizzate al raggiungimento
degli obiettivi specifici definiti da ciascuna
priorità d'investimento.

2

Di organizzare e condurre le attività del
Comitato di sorveglianza.

Di garantire modalità di esame dei reclami.

Di elaborare e presentare alla
Commissione Europea, previa
approvazione del Comitato di sorveglianza,
le relazioni di attuazione annuali e finale.

1

Servizi di contabilità generale, le forniture
per ufficio.

1

Le utenze (elettricità, riscaldamento, acqua, I servizi ausiliari (quali il centralino, la portineria,
ecc).
ecc.).

Domanda

Tipologia

Ai sensi della Legge regionale FVG 05 giugno
Domanda con 4
2015, n. 14, al termine della liquidazione tutte le
risposte multiple
risorse del Fondo affluiscono:

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Risposta 5

Risposta corretta

Al bilancio del capoluogo di Regione.

Al bilancio della Regione.

Al bilancio dello Stato.

Al bilancio della UE.

2

Ai sensi della DGR 1403/2015, quali sono le
priorità di EUROPA 2020:

Domanda con 4
risposte multiple

Crescita sostenibile, inclusiva ma non
intelligente.

Crescita intelligente, inclusiva ma non
sostenibile,

Crescita intelligente, sostenibile ma non
inclusiva.

Crescita intelligente, sostenibile, inclusiva.

4

Ai sensi dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione ha
potestà legislativa su:

Domanda con 4
risposte multiple

Mercati ma non fiere.

Turismo ma non industria alberghiera.

Istituzioni culturali, ricreative e sportive; musei e
biblioteche di interesse locale e regionale.

Acque minerali ma non termali.

3

Ai sensi dello Statuto speciale della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia, sono organi
della Regione:

Domanda con 4
Solo la Giunta regionale e il Presidente della Solo il Consiglio regionale e il Presidente della Il Consiglio regionale, la Giunta regionale e
Solo il Consiglio regionale e la Giunta regionale.
Regione.
Regione.
il Presidente della Regione.
risposte multiple

4

Quando il Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia,
viene sottoscritto dai nuovi assunti?

Domanda con 4
risposte multiple

Al trascorrere del primo mese dall'assunzione.

Contestualmente alla sottoscrizione del
contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di
conferimento dell'incarico.

Quindici giorni prima della sottoscrizione del
contratto di lavoro.

Mai, ai nuovi assunti viene solo consegnata
una copia del Codice.

2

Ai sensi dell'art. 13 della Legge regionale 8
agosto 2007, n. 21, la Regione predispone un
bilancio pluriennale della durata di:

Domanda con 4
risposte multiple

Un decennio.

Un triennio.

Un biennio.

Un lustro.

2

La funzione di documento per la
definizione delle linee operative per la
gestione degli interventi e l'attribuzione di
ogni capitolo ad un unico centro di
responsabilità amministrativa ai fini delle
fasi di gestione delle sole entrate.

2

Ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2007, n. Domanda con 4
risposte multiple
21, il POG svolge:

Il rapporto tra il numero di abitanti e quello di
km quadrati su cui vivono:

Domanda con 4
risposte multiple

La media aritmetica ponderata dei valori di un
Domanda con 4
insieme finito di numeri, ad ognuno dei quali è
risposte multiple
associato un peso, è data dalla somma:

La funzione di documento per la definizione
delle linee operative per la gestione degli
interventi e l'attribuzione di ogni capitolo a tre
centri di responsabilità amministrativa ai fini
delle fasi di gestione delle sole spese.

La funzione di documento per la definizione
La funzione di documento per la definizione
delle linee operative per la gestione degli
delle linee operative per la gestione degli
interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad
interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un
un unico centro di responsabilità
unico centro di responsabilità amministrativa ai
amministrativa ai fini delle fasi di gestione
fini delle fasi di gestione delle sole spese.
dell'entrata e della spesa.

Determina il numero di km quadrati a
disposizione di ciascun abitante.

Rappresenta il così detto quoziente di
affollamento delle abitazioni.

E' un rapporto di densità.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

1

Dei valori moltiplicati per i rispettivi pesi.

Dei valori moltiplicati per i rispettivi pesi al
quadrato.

Dei valori moltiplicati per i rispettivi pesi, diviso
la somma dei pesi.

Dei valori divisi per i rispettivi pesi.

3

Nella statistica i termini "popolazione" e
"campione":

Domanda con 4
risposte multiple

Popolazione è un sottoinsieme del campione.

Campione è sottoinsieme di popolazione.

Sono sinonimi.

Indicano concetti diversi.

4

Ai sensi dell'art. 103 della D.Lgs. n. 50/2016,
l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire
una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo
contrattuale. Quando cessa di avere effetto
detta garanzia?

Domanda con 4
risposte multiple

Esclusivamente alla data di emissione del
certificato di collaudo definitivo.

Decorsi due mesi dalla data di emissione del
certificato di collaudo definitivo.

Quando lo ritiene opportuno la stazione
appaltante.

Alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione.

4

Domanda con 4 Una modalità assumibile dal carattere oggetto di L'unità elementare su cui vengono osservati i
risposte multiple
rilevazione su un determinato campione.
caratteri.

E' genericamente sinonimo di insieme.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

2

Per unità statistica si intende:

