Il Servizio attività culturali rende noto che per le domande di
concessione di contributi, per iniziative da realizzarsi nell’anno
2021 in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli
22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5
(Legge per l’autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le
loro opportunità), disciplinate dal Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 112,
cambieranno le modalità di accesso al sistema informatico di
presentazione on line delle richieste di contributo, e ciò al fine di
evitare le problematiche fasi della scansione e del caricamento a
sistema di documenti con sottoscrizione autografa o digitale e
del documento di identità del sottoscrittore, che in passato hanno
avuto ripercussioni anche sull’ammissibilità di alcune domande.
E’ previsto, pertanto, il passaggio dal precedente sistema informatico
denominato “Front End Generalizzato Contributivo (FEGC)” al nuovo
sistema informatico denominato “Istanze On Line”, per accedere al
quale sarà necessario utilizzare le credenziali SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) ovvero il “LoginFVG” esclusivamente in
modalità “Avanzato” (sistema di autenticazione tramite
identificazione del richiedente che la Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia mette a disposizione dei cittadini per accedere in modalità
sicura ai servizi e alle applicazioni online)
- come ottenere le credenziali SPID?
Per ottenere la propria identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale) è necessario collegarsi e seguire le istruzioni del
portale https://www.spid.gov.it/#spid-idp
- come ottenere la credenziale “LoginFVG Avanzato”?
Le persone fisiche, legali rappresentanti di enti pubblici, associazioni,
fondazioni, cooperative ed istituti scolastici, in possesso della Carta
Regionale dei Servizi (CRS), devono attivare la CRS e ottenere il codice
personale (PIN) che, in associazione con un lettore di smart card,
permette l’accesso ai servizi e alle applicazioni online, seguendo le
modalità meglio specificate al seguente link:
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/carta-regionaleservizi/FOGLIA4/
Per fare ciò basta rivolgersi alle diverse sedi degli Uffici relazioni con il
pubblico (URP) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
esibendo un documento valido di identità e il codice fiscale, oltre alla
CRS.
Gli indirizzi e orari degli URP regionali sono reperibili al seguente link:
http://filodiretto.regione.fvg.it/filodiretto2011/filodiretto/urp.aspx
***
Si suggerisce agli interessati attualmente privi di credenziali
SPID o di “LoginFVG Avanzato” di attivarsi con congruo anticipo

per ottenerli in tempo utile a presentare le richieste di contributo,
attraverso il nuovo sistema informatico “Istanze On Line”, a partire
dal 1 ottobre 2020 e fino al termine di scadenza perentorio del 30
ottobre 2020.
***
Si segnala, infine, che sul Bollettino Ufficiale della Regione del 30
settembre 2020 verranno pubblicate le modifiche al Regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014,
n. 112 – che entreranno in vigore il giorno successivo 1 ottobre
2020 -, rese necessarie dal passaggio al nuovo sistema informatico,
e che tuttavia non comporteranno alcun cambiamento sostanziale
alla disciplina del procedimento contributivo.

