
 

  

 

  

 
 

 

 

POR FESR FVG 2014-2020 - Attività 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese 
culturali e creative nell’area di specializzazione della cultura, creatività e 
turismo”. Bando approvato con DGR n. 2492 del 14 dicembre 2017. Proroga 
del termine finale per la presentazione delle domande. 

 

Il Direttore sostituto del servizio attività culturali 

 
Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492 del 14 dicembre 2017, 
concernente “Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di pre-
incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione e sviluppo di 
nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato culturale e/o 
creativo”, a valere sulla Linea di intervento 2.1.b.1 del POR FESR FVG 2014-2020; 
Ravvisata la necessità di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande dalle 
attuali ore 16.00.00 del giorno 13 marzo 2018 alle ore 16.00.00 del giorno 22 marzo 2018, al fine 
di consentire la più ampia partecipazione dei candidati beneficiari alle opportunità di 
finanziamento previste dal bando in oggetto; 
Considerato che il punto 4 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 1787 del 
22 settembre 2017 autorizza il Direttore del Servizio Attività Culturali a provvedere con propri 
decreti all’adozione di eventuali rettifiche, integrazioni e adeguamenti delle disposizioni di natura 
operativa attinenti le modalità di attuazione del bando;  
Stante la vacanza del Direttore del Servizio attività culturali, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, 
lettera j), del DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. di approvazione del “Regolamento di 
organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti regionali” e successive modifiche; 
 

Decreta 
 

1. di prorogare il termine finale per la presentazione delle domande dalle attuali ore 16.00.00 del 
giorno 13 marzo 2018 alle ore 16.00.00 del giorno 22 marzo 2018, al fine di consentire la più 
ampia partecipazione dei candidati beneficiari alle opportunità di finanziamento previste dal 
bando in oggetto; 
2. di pubblicare il presente decreto sul sito web istituzionale della Regione. 
 
 

Il Direttore sostituto del servizio 
dott.ssa Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 

Decreto n° 882/CULT del 12/03/2018
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