Domanda

Tipologia

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

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

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.

La protrazione degli effetti di un provvedimento Domanda con 4
risposte multiple
amministrativo si definisce:

Sanatoria.

Rinnovazione.

Proroga.

Annullamento.

3

Tutti i soggetti privati, esclusi quelli portatori di
Tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti
interessi pubblici o diffusi, che abbiano un
di diritto privato limitatamente alla loro
interesse diretto, concreto e attuale,
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.

Risposta 5

Risposta corretta

2

La responsabilità che può ricadere sulla
pubblica amministrazione può essere:

Domanda con 4
risposte multiple

Solo amministrativa.

Solo civile.

Sia civile sia amministrativa.

Solo penale.

3

Se nel corso del procedimento sorge un
conflitto di interessi, quale comportamento
deve assumere il responsabile del
procedimento?

Domanda con 4
risposte multiple

Deve astenersi dall'esercizio delle proprie
competenze e segnalare il conflitto, anche
potenziale.

Non è mai tenuto ad astenersi dall'esercizio
delle proprie competenze.

Deve astenersi dall'esercizio delle proprie
competenze e segnalare il conflitto, ma solo
laddove possa compromettere l'azione
amministrativa.

Può facoltativamente decidere se astenersi
dall'esercizio delle proprie competenze,
senza dover segnalare il conflitto.

1

Esiste un obbligo generale di motivazione per
gli atti amministrativi?

Domanda con 4
risposte multiple

Sì, ma solo per i provvedimenti a carattere
negativo.

Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti
amministrativi comunque provenienti dalla
P.A.

Sì, tale obbligo esiste per tutti gli atti
amministrativi, con esclusione di quelli normativi
e a contenuto generale.

No, non esiste tale obbligo.

3

Cosa significa recepire una direttiva europea?

Domanda con 4
risposte multiple

Introdurla nell'ordinamento nazionale.

Approvarne la formulazione.

Rispettarne il contenuto.

Adottarla anche se questa va contro le
leggi nazionali.

1

Il Consiglio europeo è composto:

Domanda con 4
risposte multiple

Dai Capi di Stato e di Governo dei Paesi Ue.

Dai rappresentanti permanenti degli Stati
membri.

Dai Ministri degli Stati membri.

Dai rappresentanti diplomatici nazionali
presso la Comunità.

1

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il
Consiglio, la Commissione,ma non la Corte di
giustizia dell'Unione europea.

La sola Corte di giustizia dell'Unione
europea e la Banca centrale europea.

1

Ai sensi del Trattato di Lisbona, le istituzioni
dell'Unione sono:

Il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il
Domanda con 4 Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia
risposte multiple dell'Unione europea, la Banca centrale europea,
la Corte dei conti.

Solo il Parlamento europeo ed il Consiglio
europeo.

Ai sensi dell'art. 289 del TFUE, la procedura
legislativa ordinaria consiste:

Esclusivamente nell'adozione una decisione da
Domanda con 4
parte del Parlamento europeo e del Consiglio su
risposte multiple
proposta della Commissione.

Nell'adozione congiunta di un regolamento,
di una direttiva o di una decisione da parte
del Parlamento europeo e del Consiglio su
proposta della Commissione.

Esclusivamente nell'adozione di un
Esclusivamente nell'adozione di una
regolamento da parte del Parlamento europeo direttiva da parte del Parlamento europeo e
e del Consiglio su proposta della
del Consiglio su proposta della
Commissione.
Commissione.

2

Il diritto comunitario è rivolto:

Domanda con 4
risposte multiple

Agli Stati membri soltanto.

Agli Stati membri e ai singoli individui.

Solo agli organi comunitari.

Solo ai singoli individui.

2

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sostiene le imprese in
difficoltà?

Domanda con 4
risposte multiple

Dipende dalla nazione in cui l'azienda sorge.

Dipende dalla dimensione dell'impresa.

Solo su richiesta delle imprese.

No.

4

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, il fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sostiene gli investimenti in
infrastrutture sociali, sanitarie, di ricerca, di
innovazione, economiche ed educative?

Domanda con 4
risposte multiple

Si.

No, non rientrano nell'ambito del FESR.

Si, ma solo in alcune aree geografiche.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

1

Domanda

Tipologia

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il Regolamento Europeo n. 1301/2013 sostiene
tra le priorità quella di accrescere la
competitività tra le PMI?

Domanda con 4
risposte multiple

Si.

No.

Si, solo per le aziende con meno di 50
dipendenti.

Si, solo per le aziende in crisi.

1

Il Regolamento Europeo n. 1301/2013, quale
regolamento CE abroga?

Domanda con 4
risposte multiple

Il 1808 /2016.

Il 1080/2006.

Il 1800/2016.

Il 1008/2006.

2

I fondi SIE riguardano:

Domanda con 4
risposte multiple

Fondi strutturali e di investimento europei .

Fondi sociali di importanza europea.

Nessuna delle alternative proposte è corretta.

Fondi semplificati e di importanza europea.

1

In una soppressione necessariamente solo
parziale del contributo pubblico a
un'operazione o programma operativo.

In una soppressione totale o parziale del
contributo pubblico a un'operazione o
programma operativo.

In una soppressione parziale del contributo
privato di uno Stato membro ad un altro
Stato membro a un'operazione o
programma operativo.

3

Incoraggiare un livello elevato di istruzione e Incoraggiare un livello elevato di istruzione e di Incoraggiare un livello elevato di istruzione
di formazione per tutti e sostenere il
formazione per le sole donne e sosterere il
e di formazione per tutti senza mai
passaggio dall'istruzione all'occupazione per passaggio dall'istruzione all'occupazione per i
sostenere il passaggio dall'istruzione
i giovani.
giovani.
all'occupazione per i giovani.

2

In ciascuno Stato membro almeno il 5 % delle
In ciascuno Stato membro almeno il 2 %
risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo
delle risorse totali dell'FSE è attribuito
tematico promuovere l'inclusione sociale,
all'obiettivo tematico promuovere
combattere la povertà e tutti i tipi di
l'inclusione sociale, combattere la povertà e
discriminazione definito all'articolo 9, primo
tutti i tipi di discriminazione definito
comma, punto 9), del regolamento (UE) n.
all'articolo 9, primo comma, punto 9), del
1303/2013.
regolamento (UE) n. 1303/2013.

1

Ai sensi dell'art. 143 del Regolamento UE n.
1303/2013 del parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013, in cosa
consistono le rettifiche finanziarie?

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

In una soppressione necessariamente solo
Domanda con 4
totale del contributo pubblico a un'operazione o
risposte multiple
programma operativo.

Domanda con 4
risposte multiple

Cosa prevede il Regolamento (UE) N. 1304/2013,
Domanda con 4
tra le altre cose, in tema di coerenza e
risposte multiple
concentrazione tematica?

Cosa si intende per FEASR?

Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014, in
relazione agli aiuti per l'innovazione dei
processi e dell'organizzazione, sono
ammissibili i seguenti costi:

Domanda con 4
risposte multiple

Esclusivamente di incoraggiare un livello
elementare di istruzione e di formazione per
tutti.

In ciascuno Stato membro almeno il 20 % delle
In ciascuno Stato membro almeno il 10 %
risorse totali dell'FSE è attribuito all'obiettivo
delle risorse totali dell'FSE è attribuito
tematico promuovere l'inclusione sociale,
all'obiettivo tematico promuovere l'inclusione
combattere la povertà e tutti i tipi di
sociale, combattere la povertà e tutti i tipi di
discriminazione definito all'articolo 9, primo
discriminazione definito all'articolo 9, primo
comma, punto 9), del regolamento (UE) n.
comma, punto 9), del regolamento (UE) n.
1303/2013.
1303/2013.

Fondo europeo affari stati e regionali per la
apicoltura.

Fondo europeo per gli affari sociali regioni
autonome.

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale.

L'intensità di aiuto non supera il 15 % dei costi
L'intensità di aiuto non supera il 25 % dei L'intensità di aiuto non supera il 20 % dei costi
ammissibili per le grandi imprese e il 50 % dei costi ammissibili per le grandi imprese e il 40 ammissibili per le grandi imprese e il 35 % dei
% dei costi ammissibili per le PMI.
costi ammissibili per le PMI.
costi ammissibili per le PMI.

Risposta 5

Risposta corretta

Fondo europeo per le attività sanitarie
regionali.

3

L'intensità di aiuto non supera il 35 % dei
costi ammissibili per le grandi imprese e il
15% dei costi ammissibili per le PMI.

1

Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n.
240/2014, l'identificazione dei partner pertinenti Domanda con 4
per gli accordi di partenariato, gli Stati membri risposte multiple
non devono identificare i partner pertinenti tra:

Le autorità regionali.

Le autorità locali.

Le autorità cittadine.

Le aziende private con meno di 5
dipendenti.

4

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 "aiuti ad hoc"?

L’importo lordo dell’aiuto espresso in
percentuale dei costi ammissibili.

L’atto in base al quale, senza che siano
necessarie ulteriori misure di attuazione,
possono essere concessi aiuti individuali a
favore di imprese definite in maniera
generale.

Aiuti non concessi nell’ambito di un regime di
aiuti.

La valutazione e l’analisi del potenziale di
un progetto.

3

Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

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 "anticipo rimborsabile"?

Un prestito a favore di un progetto, versato
necessariamente in una sola rata.

Un prestito a favore di un progetto, versato
in una o più rate e le cui condizioni di
rimborso non dipendono mai dall’esito del
progetto.

Un prestito a favore di un progetto, versato in
una o più rate e le cui condizioni di rimborso
dipendono dall’esito del progetto.

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

3

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 "ricerca applicata"?

Esclusivamente la ricerca industriale

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

4

Ai fini del Regolamento (UE) n. 1407/2013,
s'intende per "impresa unica" l’insieme delle
imprese fra le quali esiste almeno una delle
relazioni seguenti:

Tipologia

Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 in
materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, Domanda con 4
l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non risposte multiple
supera:

Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di
Un’impresa detiene la totalità dei diritti di
Un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di
voto dei soli azionisti di un’altra impresa.
voto degli azionisti o soci di un’altra impresa. voto degli azionisti o soci di un’altra impresa.

Il 100 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale.

Il 70 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale.

Il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale.

Domanda con 4
risposte multiple

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è entrato in
vigore:

Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi del Regolamento Europeo n.
1301/2013, a quale percentuale delle risorse del
FESR assegnate a livello nazionale nell'ambito
Domanda con 4
dell'obiettivo "Investimenti a favore della
risposte multiple
crescita e dell'occupazione" è destinato ad
azioni integrate per lo sviluppo urbano
sostenibile?

Che si intende con la sigla PIPOL?

Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi della DGR 194, del 02/02/18,
relativamente al Piano Integrato di Politiche per
Domanda con 4
l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II fase
risposte multiple
18/20, i requisiti dei destinatari di Garanzia
Giovani FVG devono essere posseduti:

Qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in Qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo Qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in
cui il prodotto ottenuto non resta un prodotto
in cui il prodotto ottenuto non resta mai un
cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un
agricolo, comprese le le attività svolte
prodotto agricolo, eccezion fatta per le
prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività
nell’azienda agricola necessarie per preparare
attività svolte nell’azienda agricola
svolte nell’azienda agricola necessarie per
un prodotto animale o vegetale alla prima
necessarie per preparare un prodotto
preparare un prodotto animale o vegetale alla
vendita.
animale o vegetale alla prima vendita.
prima vendita.

Risposta corretta

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

3

Il 40 % dei costi ammissibili per la ricerca
fondamentale.

1

E' la Commissione che formula osservazioni
E' la Commissione che formula
E' la Commissione che formula osservazioni
E' la Commissione che formula osservazioni
Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 del
entro tre mesi dalla data di presentazione
osservazioni entro 1 mese dalla data di
entro quindici mesi dalla data di presentazione
entro trenta mesi dalla data di presentazione
parlamento europeo e del consiglio del 17
Domanda con 4 del programma. Lo Stato membro fornisce alla
del programma. Lo Stato membro fornisce
presentazione del programma. Lo Stato
del programma. Lo Stato membro, non può mai
alla Commissione tutte le informazioni
membro fornisce alla Commissione tutte le
dicembre 2013, per la Procedura di adozione dei risposte multiple Commissione tutte le informazioni supplementari
fornire alla Commissione informazioni
necessarie e, se del caso, rivede il programma
supplementari necessarie e, se del caso,
informazioni supplementari necessarie e,
programmi:
supplementari.
proposto.
rivede il programma proposto.
se del caso, rivede il programma proposto.

Nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, per
"trasformazione di un prodotto agricolo" si
intende:

Risposta 5

2

Esclusivamente i trattamenti che
trasformano un prodotto agricolo in un
prodotto agricolo biologico.

3

Il 1 dicembre 2001.

Il 1 gennaio 2014.

Il 28 marzo 2012.

il 3 giugno 2005.

2

Al 1%.

Al 4%.

Al 3%.

Ad almeno il 5%.

4

Piano Operativo per l’Occupazione e per il
Lavoro.

Piano Interministeriale di Politiche per
l’Occupazione e per il Lavoro.

Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e
per il Lavoro.

Piano Integrale di Politiche per
l’Orientamento e per il Lavoro.

3

Al momento della sottoscrizione.

Prima della richiesta di beneficio.

Trenta giorni prima della richiesta di beneficio.

Quarantacinque giorni prima della richiesta
di beneficio.

1

Domanda

Tipologia

Risposta 1

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n.
Favorire l'occupabilità della persona, con
Domanda con 4
particolare attenzione ai soggetti minori di diciotti
27, fra le finalità che la Regione FVG intende
risposte multiple
anni.
perseguire, c'è:

Risposta 2
Favorire l'occupabilità della persona, con
particolare attenzione ai soggetti minori di
venti anni.

Risposta 3

Risposta 4

Risposta 5

Risposta corretta

Favorire l'occupabilità della persona, senza mai Favorire l'occupabilità della persona, con
aver attenzione ai soggetti a maggior rischio di particolare attenzione ai soggetti a maggior
esclusione lavorativa e sociale.
rischio di esclusione lavorativa e sociale.

4

Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in
modo formale, non formale e informale, nelle
modo formale, non formale e informale,
modo solo formale, nelle varie fasi della vita, al
modo formale, non formale e informale, nelle
Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. Domanda con 4
varie fasi della vita, al fine di migliorare le
nelle varie fasi della vita, al fine di
fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le
varie fasi della vita, al fine di migliorare le
conoscenze,
le
capacità
e
le
competenze
in
migliorare
esclusivamente le conoscenze,
risposte
multiple
27, per apprendimento permanente si intende:
competenze in una prospettiva personale,
conoscenze, le capacità e le competenze in una
una prospettiva personale, civica, sociale e
in una prospettiva personale, civica, sociale
civica, sociale e occupazionale.
prospettiva unicamente occupazionale.
occupazionale.
e occupazionale.

2

Il processo che, anche a prescindere da una
Il processo che, anche a prescindere da
Il processo che, anche a prescindere da una
scelta intenzionale, si realizza nello
una scelta intenzionale, si realizza nello
scelta intenzionale, si realizza nello
svolgimento, da parte di ogni persona, di
svolgimento, da parte di ogni persona, di
svolgimento, da parte di ogni persona, di attività
attività nelle situazioni di vita quotidiana e
attività nelle situazioni di vita quotidiana e
nelle situazioni di vita quotidiana e nelle
nelle interazioni che in essa hanno luogo,
nelle interazioni che in essa hanno luogo,
interazioni che in essa hanno luogo, nell'ambito
nell'ambito del contesto esclusivamente del
nell'ambito del contesto di lavoro, familiare
del contesto esclusivamente del lavoro.
tempo libero.
e del tempo libero.

4

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

Quadro europeo delle qualificazioni per
l'apprendimento permanente.

Qualifica europea del quadriennio per
l'apprendimento permanente.

Qualità europea delle qualificazioni per
l'apprendimento pubblico.

Qualità europea delle quantità
dell'apprendimento pubblico.

1

Ai sensi della Delibera di Giunta 2069/2017,
“Metodologie per la selezione delle operazioni
o di soggetti aventi titolo per la realizzazione di
Domanda con 4
operazioni predeterminate”; nel caso di
risposte multiple
procedura di valutazione comparativa di
operazioni di carattere formativo si prevede di
utilizzare quali fra i seguenti criteri di selezione:

Affidabilità del soggetto proponente

Nessuna della alternative proposte è
corretta.

Ordine cronologico di invio.

Ordine alfabetico dell'arrivo delle domande

1

Stato di rapporto anticipato.

Stato ufficiale di progetto.

Strutture Attuatrici del Programma.

Semplicazione rappresentazione
avanzamento lavori.

3

Le sole direzioni centrali della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili
della gestione e dell'attuazione dei Programmi
specifici di pertinenza come stabilito nei
documenti annuali di PPO del POR FSE.

Le Direzioni centrali, Aree o Servizi della
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
responsabili della gestione e
dell'attuazione dei Programmi specifici di
pertinenza come stabilito nei documenti
annuali di PPO del POR FSE.

4

Domanda con 4
Le cosiddette attività di controllo di secondo
Le cosiddette attività di controllo di quinto livello.
Le cosiddette attività di controllo di sesto livello.
risposte multiple
livello.

Le cosiddette attività di controllo di quarto
livello.

2

Università Commerciale " Luigi Bocconi" di
Milano.

1

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

Domanda con 4
risposte multiple

Le sole Aree o Servizi della Regione
Le Direzioni centrali, Aree o Servizi della
autonoma Friuli Venezia Giulia responsabili
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida
della gestione e dell'attuazione dei
Domanda con 4
responsabili della gestione ma mai
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, le SRA
Programmi specifici di pertinenza come
dell'attuazione dei Programmi specifici di
risposte multiple
sono:
pertinenza come stabilito nei documenti annuali stabilito nei documenti annuali di PPO del
POR FSE.
di PPO del POR FSE.
Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA,
l’Autorità di Audit, svolge:
Garanzia Giovani rientra nel progetto PIPOL e
costituisce l’attuazione delle iniziative a livello
europeo previsto dallo Youth Employment
Initiative – YEI. Garanzia Giovani si realizza
attraverso la sinergia di Regione, e:

Domanda con 4
risposte multiple

Enti di formazione non ancora accreditati
Centri di Orientamento Regionali (COR), Centri
accreditati costituiti da giovani disoccupati da
per l’Impiego (CPI), Università degli Studi di
oltre 24 mesi con età compresa tra 18 e 29
Trieste e di Udine, Enti di formazione accreditati.
anni.

Enti di formazione non ancora accreditati
accreditati costituiti da giovani disoccupati da
oltre 24 mesi.

Domanda

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ai sensi del Decreto n° 5723/LAVFORU del
03/08/2016 sul POR FSE 2014/2020, i costi per il Domanda con 4
personale ammissibili al FSE comprendono, tra risposte multiple
l'altro:

Le retribuzioni lorde (compresi i premi di
produttività).

L’acquisto di terreni superiori ad un ettaro.

L’acquisto di beni immobili se costruti con
materiali prefabbricati.

L’acquisto di beni immobili se costruti con
materiali prefabbricati superiori ad 1.000
mq.

1

Quali sono le componenti previste dal processo
di elaborazione della Strategia di
Domanda con 4
specializzazione intelligente del Friuli Venezia risposte multiple
Giulia?

Analisi del contesto, partenariato, vision, piano
di azione, governance ma non è porevista una
fase di valutazione e monitoraggio.

Analisi del contesto, partenariato, vision,
piano di azione, governance, valutazione e
monitoraggio.

Analisi del contesto,vision, piano di azione,
governance, valutazione e monitoraggio, ma
non è prevista un'apertura al partenariato.

Analisi del contesto, partenariato, vision,
governance, valutazione e monitoraggio,
ma non è prevista la stesura di un piano di
azione.

2

I Programmi Operativi Regionali,
rispettivamente relativi ai Fondi strutturali
FESR, FSE e FEASR.

I Programmi Operativi Nazionali.

I Programmi Operativi Nazionali e
Comunali, ma non Regionali.

2

Per il Friuli Venezia Giulia, quali sono i
principali strumenti attuativi del programma
S3?

Tipologia

Domanda con 4 I Programmi Operativi Comunali, relativi ai Fondi
risposte multiple
strutturali FESR.

Risposta 5

Risposta corretta

Ai sensi della Legge Regionale FVG 20 febbraio
2015, n. 3, è istituita, nell'ambito della Direzione Domanda con 4
risposte multiple
centrale competente in materia di attività
produttive:

L'Agenzia Investimenti FVG.

L'Osservatorio investimenti FVG.

La commissione investimenti FVG.

Il Consorzio Investimenti FVG.

1

La Legge Regionale FVG 20 febbraio 2015, n. 3, Domanda con 4
risposte multiple
quando entra in vigore?

Il giorno successivo alla sua pubblicazione sul
Bollettino ufficiale della Regione.

Il trentesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.

Il ventesimo giorno successivo alla sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.

Nessuna delle alternative proposte è
corretta.

1

Il Decreto Del Presidente Della Regione FriuliVenezia Giulia 136/2015, definisce "Accordo di
Partenariato":

Domanda con 4
risposte multiple

Ai sensi del Decreto Del Presidente Della
Regione Friuli-Venezia Giulia 136/2015, su
Domanda con 4
proposta dell’Assessore competente per il POR
risposte multiple
FESR, chi approva e modifica il piano
finanziario analitico del Programma e del PAC?

Un progetto, un contratto, un'azione o un
gruppo di progetti selezionati dalle Autorità di
gestione dei programmi.

Documento di programmazione dello Stato,
Documento di programmazione dello Stato, Documento di programmazione dello Stato, con
con il coinvolgimento dei partner in linea
il coinvolgimento dei partner in linea con
con il coinvolgimento dei partner in linea
con l'approccio della "governance" a più
con l'approccio della "governance" a più l'approccio della "governance" a più livelli, che
livelli, che definisce, a livello comunale, la
definisce, a livello nazionale, la strategia e le
livelli, che definisce, a livello regionale, la
strategia e le priorità nonchè le modalità di
priorità nonchè le modalità di impiego efficace
strategia ma non le modalità di impiego
impiego efficace ed efficiente dei fondi
ed efficiente dei fondi strutturali e di
efficace ed efficiente dei fondi strutturali e di
strutturali e di investimento europei al fine
investimento europei al fine di perseguire la
investimento europei al fine di perseguire la
di perseguire la strategia dell'Unione per
strategia dell'Unione per una crescita
strategia dell'Unione per una crescita
una crescita intelligente, sostenibile ma
intelligente, sostenibile e inclusiva.
intelligente, sostenibile e inclusiva.
non inclusiva.

3

La Giunta Regionale.

Il Consiglio Regionale.

Il Presidente della Provincia.

Il presidente della Regione.

1

La DGR 1403/2015, illustra la Strategia di
specializzazione intelligente del Friuli Venezia
Giulia per quale periodo?

Domanda con 4
risposte multiple

2014-2020.

2007-2013.

2008-2012.

2018-2022.

1

Ai sensi del Decreto Del Presidente Della
Regione Friuli-Venezia Giulia 136/2015, il
Soggetto pagatore trasmette alla Giunta
regionale:

Domanda con 4
risposte multiple

Mensilmente il rendiconto semestrale della
gestione del Fondo.

Semestralmente il rendiconto annuale della
gestione del Fondo.

Annualmente il rendiconto semestrale della
gestione del Fondo.

Annualmente il rendiconto annuale della
gestione del Fondo.

4

Acque termali ma non minerali.

Acque minerali ma non termali.

Acque minerali e termali.

4

Al personale regionale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato o
determinato, ma solo a tempo pieno.

3

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

Domanda con 4 Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse
risposte multiple
esclusivamente regionale.

Il Codice di comportamento dei dipendenti
della Regione Friuli Venezia Giulia, si applica:

Domanda con 4
risposte multiple

Al solo personale regionale con contratto di
lavoro a tempo indeterminato.

Al personale regionale con contratto di lavoro a
Al solo personale regionale con contratto di
tempo indeterminato o determinato, sia a tempo
lavoro a tempo determinato e part-time.
pieno sia a tempo parziale.

Domanda

Ai sensi del Codice di comportamento dei
dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia,
il pubblico dipendente:

Tipologia

Risposta 1

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Comunica tempestivamente al responsabile
dell'ufficio di appartenenza la propria
Non è tenuto mai a comunicare al
Comunica tempestivamente al responsabile
adesione o appartenenza ad associazioni od
Comunica tempestivamente al responsabile
responsabile dell'ufficio di appartenenza la
Domanda con 4
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o
organizzazioni, a prescindere dal loro
dell'ufficio di appartenenza la propria adesione
propria adesione o appartenenza ad
risposte multiple
appartenenza anche a partiti politici.
carattere riservato o meno, i cui ambiti di
o appartenenza anche a sindacati.
associazioni od organizzazioni, sindacati e
interesse possano interferire con lo
partiti politici.
svolgimento dell'attività dell'ufficio.

Risposta 5

Risposta corretta

2

Ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2007, n. Domanda con 4
risposte multiple
21, le entrate della Regione sono ripartite in:

Titoli, categorie e unità di bilancio.

Solo titoli e categorie.

Solo categorie e unità di bilancio.

Categorie, spese, multe.

1

Ai sensi della Legge regionale 9 dicembre 2016,
Domanda con 4
n. 18, l'istruttoria dei procedimenti disciplinari e
risposte multiple
l'adozione dei relativi provvedimenti è curata:

Dall'Ufficio del presidente della Regione.

Dall'Ufficio risorse umane.

Dall'Ufficio per il contenzioso.

Dall'Ufficio ragioneria.

3

Il questionario è:

Domanda con 4
risposte multiple

Uno strumento per estrarre il campione.

Uno strumento per analizzare i dati.

Uno strumento di rilevazione.

Uno strumento per eliminare dati.

3

Qual è la probabilità che estraendo da un
mazzo non truccato di 52 carte escano o un
asso o un due di picche o un re di cuori?

Domanda con 4
risposte multiple

3/26.

6/26.

3/52.

3/78.

1

Quando al diminuire dei valori di x corrisponde Domanda con 4
risposte multiple
la diminuzione di y, si ha una relazione:

Nulla.

Positiva.

Negativa.

Parabolica.

2

Nei grafici gli assi orizzontale e verticale sono
chiamati rispettivamente:

Domanda con 4
risposte multiple

Ordinaria e ascissa.

Ascissa e ordinata.

Assi esagonali.

Assi coassiali.

2

Ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, nel caso di
offerte anormalmente basse, la stazione
appaltante può richiedere agli operatori
economici spiegazioni?

Domanda con 4
risposte multiple

No, mai.

Sì, sul prezzo o sui costi proposti nelle
offerte.

Sì, solo sul prezzo proposto nell'offerta.

Sì, solo sui costi proposto nell'offerta.

2

