
 

Il Servizio turismo rende noto che, a partire dalla pubblicazione del I 

bando 2021 LR 21/2016, art. 62, comma 1, lettere a) e b), prevista per 

il 9 novembre 2020, i contributi di competenza della Direzione centrale 

attività produttive a sostegno di progetti, manifestazioni e iniziative 

promozionali mirati alla promozione turistica del territorio regionale 

che uscirà a novembre 2020, cambieranno le modalità di accesso al 

sistema informatico di presentazione on line delle richieste di 

incentivo, 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-regionale-

servizi/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 incentivo, 

attraverso il nuovo sistema informatico “Istanze On Line”, a valere sul 

I bando 2021 per finanziamenti a favore di progetti, manifestazioni e 



iniziative promozionali mirati alla promozione turistica del territorio 

regionale (LR 21/2016, art.62). 


