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Deliberazione della Giunta regionale 16 ottobre 2020, n.
1534
LR 16/2014, art. 30 ter e DPReg. 114/2020, art. 21. Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti di
sviluppo imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle
operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG 2014-2020,
attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito
dell’area di specializzazione della cultura, creatività e turismo”.
Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);
Visti, in particolare:
- l’articolo 30 ter, comma 1, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale “la Regione, anche al fine di
assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza comunitaria, incentiva
la creazione, lo sviluppo e il consolidamento delle imprese caratterizzate da un rilevante connotato culturale e creativo”;
- l’articolo 30 ter, comma 2, della legge regionale 16/2014, il quale dispone che, “nell’ambito delle finalità previste dal comma 1, l’Amministrazione regionale definisce con regolamento o avviso le misure di
aiuto in armonia con la disciplina in materia di aiuti di Stato dell’Unione europea, i criteri e le modalità di
intervento previsti per l’attuazione degli incentivi di cui al comma 1”;
- l’articolo 30 ter, comma 3, della legge regionale 16/2014 ai sensi del quale “laddove espressamente
previsto dai dispositivi attuativi di cui al comma 2, sono finanziabili le spese sostenute dai beneficiari
precedentemente alla presentazione della domanda d’incentivo”;
Visto il “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai sensi dell’articolo 30 ter della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), a
sostegno delle imprese culturali e creative”, emanato con D.P.Reg. n° 114/Pres d.d. 07.09.2020;
Visto la linea di attività POR 2.1.b, a valere sul POR FESR FVG 2014 - 2020, concernente il finanziamento di progetti relativi alla creazione e al consolidamento delle imprese culturali, creative e turistiche
ed in particolare:
-- Il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1787, del 22 settembre 2017 e ss.mm.
ii, avente ad oggetto la “Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi personalizzati di
accelerazione e consolidamento d’impresa, finalizzati allo sviluppo imprenditoriale di progetti a valenza
culturale, rivolti alle imprese culturali, creative e turistiche”;
-- Il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2492, del 14 dicembre 2017 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”;
-- Il Bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 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”;
Ritenuto opportuno assicurare continuità alle iniziative di settore previste dai programmi di rilevanza
comunitaria, sostenendo le imprese che hanno portato a termine i succitati percorsi di cui alla linea di
attività POR 2.1.b, a valere sul POR FESR FVG 2014 - 2020;
Ritenuto pertanto, sulla base di quanto disposto dall’articolo 30 ter della legge regionale 11 agosto
2014, n. 16 e dal regolamento emanato con D.P.Reg n. 114 del 07.09.2020, di prevedere apposito avviso
per stabilire criteri e modalità degli interventi suddetti;
Visto l’allegato schema di avviso recante Legge regionale 21 agosto 2014 n°16, articolo 30 ter e
D.P.Reg n. 114/2020, art. 21. Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti
di sviluppo imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR
FESR FVG 2014 - 2020, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione della Cultura, Creatività e Turismo”.
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Visto la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
Visto l’articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione
della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi
dell’articolo 12 dello Statuto di autonomia);
Visto l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia;
Su proposta dell’Assessore regionale alla cultura e allo sport,
all’unanimità,
DELIBERA
1. per quanto espresso nelle premesse, di approvare nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, l’avviso recante Legge regionale 21 agosto 2014 n°16, articolo 30 ter e D.P.Reg
n. 114/2020, art. 21. Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno di progetti di sviluppo
imprenditoriale finalizzati all’implementazione delle Operazioni finanziate a valere sul POR FESR FVG
2014 - 2020, Attività POR 2.1.b “Interventi dedicati alle imprese nell’ambito dell’Area di specializzazione
della Cultura, Creatività e Turismo”.
2. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet della Regione Friuli Venezia Giulia - www.
regione.fvg.it - e sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE: FEDRIGA
IL SEGRETARIO GENERALE: IURI

