
  

  

 
 

 

 
 

 

“Bando. Linea di intervento 2.1.b.1 bis. Concessione di sovvenzioni per il 
finanziamento di programmi personalizzati di pre-incubazione e 
incubazione d’impresa, finalizzati alla realizzazione di progetti di creazione o 
di sviluppo di nuove imprese caratterizzati da una significativa valenza o da 
un rilevante connotato culturale e/o creativo”, approvato con DGR n. 2173 
del 23 novembre 2018. Approvazione modifiche al testo del Bando. 

 

Il Direttore del servizio Attività Culturali 

 

Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2173 del 23 novembre 2018, 
concernente la “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 bis del POR FESR FVG 2014-2020; 

Ravvisato che, a seguito della nota di AREA Science Park prot. n. 15482, dd. 17 dicembre 2018, al fine 
di specificare e rendere nella sostanza più conforme al dettato normativo di riferimento il testo 
dell’Avviso, si ritiene di: 

- dover coordinare il catalogo dei servizi di supporto allo sviluppo di nuove imprese culturali, 
creative e turistiche di cui all’articolo 8, comma 2 del Bando rispetto alle procedure d’acquisizione 
in regime d’evidenza pubblica effettivamente esperibili da parte del Responsabile del 
Coordinamento tecnico operativo a favore del Beneficiario, precisando che nella tipologia di 
servizi di consulenza cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) non è ricompresa la progettazione, la 
direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere edili e impiantistiche;  

- di dover adeguare le disposizioni di cui all’articolo 25 del Bando in ordine alla predisposizione e 
presentazione della domanda di rimborso della sovvenzione concessa, rispetto alle effettive 
funzionalità del Sistema Informatico denominato FEG (Front End Generalizzato), ridefinendo il 
quadro complessivo delle disposizioni attuative di riferimento; 

Considerato che il punto 5 del dispositivo della Deliberazione della Giunta regionale n. 2173 del 
23 novembre 2018 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; 

Ritenuto pertanto opportuno: 
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 integrare la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) del Bando inserendo al 
termine del capoverso il seguente periodo “La presente categoria di servizi non ricomprende la 

progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere edili e 

impiantistiche.”; 

 sostituire integralmente il testo dell’articolo 25 del Bando con il testo riportato nell’allegato A 
al presente provvedimento; 

decreta 

1. di integrare la disposizione di cui all’articolo 8, comma 2, lettera b) del Bando inserendo al 
termine del capoverso il seguente periodo “La presente categoria di servizi non ricomprende la 

progettazione, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza di opere edili e impiantistiche.”; 
2. di sostituire integralmente il testo dell’articolo 25 del Bando con il testo riportato nell’allegato 
A al presente provvedimento; 
3. di pubblicare il presente decreto sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia nelle 
sezioni dedicate al Bando e sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 

 
Il Direttore del servizio 

Gianfranco Spagnul 
(sottoscritto digitalmente) 

 
 


		2018-12-17T17:03:29+0100




