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POR FESR FVG 2014 - 2020. Linea di intervento 2.1.b.1. – Bando approvato 
con DGR n. 2173 del 23 novembre 2018 e ss.mm.ii., avente ad oggetto la 
“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”. Scorrimento graduatoria. 

 
Il Direttore centrale 

Visto il bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2173, dd. 23/11/2018 avente ad 
oggetto “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, e ss.mm.ii.; 
Visto il proprio decreto n. 2115/CULT dd. 12/08/2019 con il quale sono state approvate, tra 
l’altro, la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento di cui all’articolo 19, comma 1, 
lettera a), del Bando, e la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati 
beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di 
sovvenzione per carenza di risorse finanziarie, di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), del Bando; 
Preso atto che si sono rese disponibili risorse finanziarie sufficienti al finanziamento di un 
ulteriore progetto tra quelli inseriti nella graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e 
dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della 
Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziarie; 
Preso atto che, scorrendo la graduatoria summenzionata, in base all’ordine decrescente di 
punteggio dei progetti ammissibili a finanziamento e non ancora finanziati per carenza di risorse, 
risulta finanziabile il seguente progetto: 

DENOMINAZIONE 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
TITOLO DEL PROGETTO PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

MOONDAYS SRLS MOONDAYS, UNA NUOVA IMPRESA 77,20 

Decreto n° 269/CULT del 25/01/2021



 

Responsabile dell’istruttoria: dott.ssa Isabella Sollero  
Responsabile del procedimento: dott. Simone Faillace, delegato responsabile di Posizione Organizzativa “Coordinamento attuazione 
Programmazione Europea POR FESR - attività culturali” 

Considerato che il candidato beneficiario indicato nella tabella di cui sopra, formalmente 
interpellato con nota PEC prot. n. 967 dd. 21/01/2021, ha accettato in via preventiva l’eventuale 
scorrimento della graduatoria con nota prot. n. 984 dd. 21/01/2021; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, 
emanato con DPReg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres.; 

decreta 

1. ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 3 del Bando in oggetto, di disporre lo 
scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati 
beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di 
sovvenzione per carenza di risorse finanziarie, approvata con decreto n. 2115/CULT dd. 
12/08/2019, ed il finanziamento del seguente progetto: 

DENOMINAZIONE 
CANDIDATO 

BENEFICIARIO 
TITOLO DEL PROGETTO PUNTEGGIO 

COMPLESSIVO 

MOONDAYS SRLS MOONDAYS, UNA NUOVA IMPRESA 77,20 

2. che il presente decreto sarà pubblicato sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al 
bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione 
dell’ammissione a finanziamento. 

 
 

Il Direttore centrale 
dott.ssa Antonella Manca 
(sottoscritto digitalmente) 
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