
 

Domanda Tipologia Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta corretta

Il provvedimento amministrativo che manca 
degli elementi essenziali:

Domanda con 4 
risposte multiple

Può essere sanato. É annullabile. É nullo. É falso. 3

Può essere individuato quale responsabile del 
procedimento amministrativo:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il capo dell'amministrazione competente al 
rilascio.

L'organo giurisdizionale competente a 
ricevere eventuali ricorsi.

Il dirigente dell'unità organizzativa competente 
per materia.

Il presidente della Regione. 3

Ai sensi dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n.  
241 cosa si intende per "documento 

amministrativo"?

Domanda con 4 
risposte multiple

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti 
detenuti da una pubblica amministrazione e 
concernenti attività di pubblico interesse, in 

stretta dipendenza dalla natura pubblicistica o 
privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, 
con esclusione di quelli interni, detenuti da 

una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, 

indipendentemente dalla natura pubblicistica 
o privatistica della loro disciplina sostanziale.

Ogni rappresentazione grafica, 
fotocinematografica, elettromagnetica o di 

qualunque altra specie del contenuto di atti, 
anche interni o non relativi ad uno specifico 

procedimento, detenuti da una pubblica 
amministrazione e concernenti attività di 

pubblico interesse, indipendentemente dalla 
natura pubblicistica o privatistica della loro 

disciplina sostanziale.

Esclusivamente ogni rappresentazione 
grafica detenuta da una pubblica 

amministrazione e concernente attività di 
pubblico interesse con natura pubblicistica.

3

Il recesso unilaterale dai contratti della  
pubblica amministrazione:

Domanda con 4 
risposte multiple

È  ammesso nei casi previsti dalla legge o dal 
contratto.

È ammesso esclusivamente nei termini di 20 
giorni lavorativi.

Non è mai ammesso.
È ammesso esclusivamente nei termini di 

60 giorni lavorativi.
1

ll diritto amministrativo si riferisce a:
Domanda con 4 
risposte multiple

L’insieme delle amministrazioni pubbliche.
L’insieme delle norme che disciplinano 

l’organizzazione e il funzionamento della 
pubblica amministrazione.

Un diritto che disciplina i rapporti fra ì privati.
Un diritto che disciplina i rapporti solo fra i 

Comuni.
2

Aderendo all'Unione europea gli Stati membri:
Domanda con 4 
risposte multiple

Aumentano la loro sovranità. Limitano la loro sovranità nazionale. Né aumentano né riducono la loro sovranità.
Nessuna delle alternative proposte è 

corretta.
2

Il Consiglio europeo:
Domanda con 4 
risposte multiple

Non esercita funzioni legislative. Esercita funzioni legislative e politiche.
Esercita funzioni legislative nei limiti previsti dal 

Trattato sul Funzionamento dell'Unione 
europea.

Esercita esclusivamente funzioni 
legislative.

1

Ai sensi del Trattato di Lisbona, i membri del 
Parlamento europeo sono eletti:

Domanda con 4 
risposte multiple

A suffragio universale diretto, libero ma non 
segreto, per un mandato di cinque anni.

A suffragio universale diretto, libero e 
segreto, per un mandato di cinque anni.

A suffragio universale indiretto e segreto, per 
un mandato di tre anni.

A suffragio universale pubblico per un 
mandato di due anni.

2

Ai sensi dell'art. 288 del TFUE, le 
raccomandazioni e i pareri:

Domanda con 4 
risposte multiple

Non sono vincolanti. Sono vincolanti. Non sono previsti dal regolamento.
Nessuna delle alternative proposte è 

corretta.
1

Il diritto comunitario:
Domanda con 4 
risposte multiple

E' direttamente efficace.
E' direttamente efficace se previsto dagli 
ordinamenti nazionali degli Stati membri.

E' direttamente efficace nei limiti stabiliti dalle 
corti costituzionali degli Stati membri.

Non è mai direttamente efficace. 1

Ai sensi del  Regolamento Europeo n. 
1301/2013, quali sono i compiti del FESR?

Domanda con 4 
risposte multiple

Il FESR contribuisce al finanziamento del 
sostegno destinato a rafforzare la sola coesione 

territoriale eliminando le principali disparità 
regionali nell'Unione tramite lo sviluppo 

sostenibile e l'adeguamento strutturale delle 
economie regionali, ma mai comprendendo la 

riconversione delle regioni industriali in declino e 
delle regioni in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento del 
sostegno destinato a rafforzare la coesione 

solo sociale, senza aver il compito di  
eliminare le principali disparità regionali 

nell'Unione.

Il FESR contribuisce al finanziamento del 
sostegno destinato a rafforzare la sola coesione 

economica  eliminando le principali disparità 
regionali nell'Unione tramite lo sviluppo 

sostenibile e l'adeguamento strutturale delle 
economie regionali, compresa la riconversione 

delle regioni industriali in declino e delle regioni 
in ritardo di sviluppo.

Il FESR contribuisce al finanziamento del 
sostegno destinato a rafforzare la coesione 
economica, sociale e territoriale eliminando 
le principali disparità regionali nell'Unione 

tramite lo sviluppo sostenibile e 
l'adeguamento strutturale delle economie 
regionali, compresa la riconversione delle 
regioni industriali in declino e delle regioni 

in ritardo di sviluppo.

4

Il parlamento europeo e il consiglio, 
riesaminano il regolamento UE n.1301/ 2013:

Domanda con 4 
risposte multiple

Entro il 31 dicembre 2020 a norma dell'art 177 
TFUE.

Entro il 31 dicembre 2024 a norma dell'art 
190 TFUE.

Entro il 20 marzo 2024 a norma dell'art 177 
TFUE.

Entro il 20 marzo 2020 a norma dell'art 171 
TFUE.

1
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Ai sensi del Regolamento Europeo n. 
1301/2013, il fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), sostiene gli investimenti in 
infrastrutture che forniscono servizi di base ai 

cittadini nei settori:

Domanda con 4 
risposte multiple

Dell'energia, dell'ambiente, dei trasporti e tic. Dei soli tic. Del solo ambiente. Dei soli trasporti. 1

Il Regolamento Europeo n. 1301/2013: 
Domanda con 4 
risposte multiple

Sostiene i soli investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al mantenimento 

di posti di lavoro di imprese in difficoltà.

Non sostiene investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 

mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI.

Sostiene i soli investimenti produttivi che 
contribuiscono alla riduzione e al mantenimento 
di posti di lavoro sostenibili, tramite aiuti diretti a 

investimenti nelle PMI.

Sostiene investimenti produttivi che 
contribuiscono alla creazione e al 

mantenimento di posti di lavoro sostenibili, 
tramite aiuti diretti a investimenti nelle PMI.

4

Il Regolamento UE n. 1303/2013 del parlamento 
europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013, 

reca disposizioni generali che non si applicano 
al:

Domanda con 4 
risposte multiple

FESR. FSE. FONDO DI COESIONE. FEASR. 4

Ai sensi del Regolamento UE n. 1303/2013 del 
parlamento europeo e del consiglio del 17 

dicembre 2013, il potere di adottare atti delegati 
è conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nell'articolo 149. Non appena adotta un 
atto delegato, la Commissione:

Domanda con 4 
risposte multiple

Ne dà contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Ne dà notifica solo Parlamento europeo. Ne dà notifica solo al Consiglio. Ne dà notifica solo alla Commissione. 1

Cosa si intende per FSE?
Domanda con 4 
risposte multiple

Fattibilità stato economia. Fondo sociale europeo. Fondo stati euro-zona Fondi strutturali economici. 2

Ai sensi del  Regolamento Europeo n. 
1304/2013, tra i compiti del FSE c'è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Promuovere esclusivamente il livello di 
occupazione degli over 65.

Promuovere la qualità dei posti di lavoro ma 
non gli elevati livelli di occupazione.

Promuovere elevati livelli di occupazione ma 
non la qualità dei posti di lavoro.

Promuovere elevati livelli di occupazione e 
di qualità dei posti di lavoro.

4

Cosa prevede il Regolamento (UE) N. 1304/2013, 
tra le altre cose, in tema di coerenza e 

concentrazione tematica?

Domanda con 4 
risposte multiple

Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli 
Stati membri concentrano almeno il 70 % della 
dotazione FSE destinata a ciascun programma 
operativo su un massimo di cinque tra le priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, paragrafo 

1.

Per quanto riguarda le regioni in transizione, 
gli Stati membri concentrano almeno il 50 % 

della dotazione FSE destinata a ciascun 
programma operativo su un massimo di 

cinque tra le priorità d'investimento 
enunciate all'articolo 3, paragrafo 1.

Per quanto riguarda le regioni in transizione, gli 
Stati membri concentrano almeno il 30 % della 
dotazione FSE destinata a ciascun programma 
operativo su un massimo di cinque tra le priorità 

d'investimento enunciate all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Per quanto riguarda le regioni in 
transizione, gli Stati membri concentrano 

almeno il 20 % della dotazione FSE 
destinata a ciascun programma operativo 

su un massimo di cinque tra le priorità 
d'investimento enunciate all'articolo 3, 

paragrafo 1.

1

Il Regolamento (UE) N. 651/2014 non si applica:
Domanda con 4 
risposte multiple

Agli aiuti alle imprese in difficoltà, ad eccezione 
dei regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni 

arrecati da determinate calamità naturali.
Agli aiuti per la tutela dell'ambiente. Agli aiuti alla formazione.

Agli aiuti per la cultura e la conservazione 
del patrimonio.

1

Ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 
240/2014, nel formulare le norme che 

disciplinano la procedura, i comitati di 
sorveglianza devono tenere conto dei seguenti 

elementi:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il preavviso da dare per le riunioni e la 
trasmissione dei documenti che, come regola 
generale, non può essere inferiore a 10 giorni 

lavorativi.

Il preavviso da dare per le riunioni e la 
trasmissione dei documenti che, come 

regola generale, non può essere inferiore a 
20 giorni lavorativi.

Il preavviso da dare per le riunioni e la 
trasmissione dei documenti che, come regola 
generale, non può essere inferiore a 50 giorni 

lavorativi.

Il preavviso da dare per le riunioni e la 
trasmissione dei documenti che, come 

regola generale, non può essere inferiore a 
5 giorni lavorativi.

1

Secondo la Comunicazione della Commissione 
sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di 

ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), 
cosa si intende per "aiuti per studi di 

fattibilità"?

Domanda con 4 
risposte multiple

 Aiuti destinati solamente ad ovviare ai fallimenti 
del mercato legati alle esternalità positive 

(ricadute di conoscenza).

Aiuti relativi ai progetti di R&S destinati a 
ovviare a un fallimento del mercato causato 
principalmente da asimmetrie e imperfezioni 

dell’informazione.

 Aiuti destinati solamente ad ovviare ai fallimenti 
dovuti al mancato coordinamento.

Nessuna delle alternative proposte è 
corretta.

2

Nel Regolamento (UE) n. 1407/2013, si definisce 
prodotto agricolo:

Domanda con 4 
risposte multiple

I prodotti elencati nell’allegato I del trattato, ad 
eccezione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 104/2000.

I prodotti elencati nell’allegato II del trattato, 
ad eccezione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura disciplinati dal 
regolamento (CE) n. 278/2018.

I prodotti elencati nell’allegato III del trattato, ad 
eccezione dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura disciplinati dal regolamento 
(CE) n. 1/1978.

I prodotti elencati nell’allegato IV del 
trattato, ad eccezione dei prodotti della 

pesca e dell’acquacoltura disciplinati dal 
regolamento (CE) n. 18/2005.

1
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Ai fini del Regolamento (UE) N. 651/2014, si 
intende per "lavoratore molto svantaggiato": 

Domanda con 4 
risposte multiple

Un lavoratore privo da almeno 24 mesi di 
impiego regolarmente retribuito.

Un lavoratore privo da almeno 10 mesi di 
impiego regolarmente retribuito.

Un lavoratore privo da almeno 18 mesi di 
impiego regolarmente retribuito.

Un lavoratore privo da almeno 20 mesi di 
impiego regolarmente retribuito.

1

Ai sensi del Regolamento (UE) N. 651/2014 in 
materia di aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, 
l'intensità di aiuto per ciascun beneficiario non 

supera:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il 50 % dei costi ammissibili per la ricerca 
industriale.

Il 60 % dei costi ammissibili per la ricerca 
industriale.

Il 70 % dei costi ammissibili per la ricerca 
industriale.

Il 75 % dei costi ammissibili per la ricerca 
industriale.

1

Secondo la Comunicazione della Commissione 
sulla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di 

ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01), 
cosa si intende per "attivi materiali"? 

Domanda con 4 
risposte multiple

Gli attivi che non hanno una consistenza fisica o 
finanziaria, quali brevetti, licenze, know-how o 

altri diritti di proprietà intellettuale.

Gli attivi consistenti in terreni, immobili e 
impianti, macchinari e attrezzature.

Servizi di consulenza, assistenza e formazione 
in materia di trasferimento delle conoscenze.

Esclusivamente macchinari e attrezzature. 2

Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 si applica:
Domanda con 4 
risposte multiple

Fino al 31 dicembre 2020. Fino al 28 marzo 2019. Fino al 2 giugno 2016. Fino al 5 marzo 2018. 1

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 
1301/2013, il fondo europeo di sviluppo 

regionale (FESR), sostiene la transizione verso 
un'economia a bassa emissione di carbonio 
promuovendo l'efficienza energetica e l'uso 

dell'energia rinnovabile nelle imprese:

Domanda con 4 
risposte multiple

In tutti i settori.
Esclusivamente nei settori della pubblica 

amministrazione.
Esclusivamente per le PMI. 

Esclusivamente per le imprese dei paesi 
che superano il milione di abitanti.

1

Ai sensi del  Regolamento Europeo n. 
1304/2013, tra i compiti del FSE c'è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Esclusivamente combattere la povertà e 
migliorare l'inclusione sociale.

Combattere la povertà, migliorare l'inclusione 
sociale, e promuovere l'uguaglianza di 

genere, ma la non discriminazione o le pari 
opportunità.

Combattere la povertà, migliorare l'inclusione 
sociale, e promuovere l'uguaglianza di genere, 

la non discriminazione e le pari opportunità.

Combattere la povertà, migliorare 
l'inclusione sociale, senza mai promuovere 

l'uguaglianza di genere, la non 
discriminazione e le pari opportunità.

3

Ai sensi dell'art. 6 co. 2 del Regolamento (UE) 
N. 215/2014, in relazione al conseguimento dei 

target intermedi e dei target finali stabilisce che :

Domanda con 4 
risposte multiple

I target intermedi o i target finali di una priorità 
sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori 

inclusi nel rispettivo quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito 
almeno l'85 % del valore del target intermedio 

entro la fine del 2018 o almeno l'85 % del valore 
del target finale entro la fine del 2023.

I target intermedi o i target finali di una 
priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti gli 

indicatori inclusi nel rispettivo quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione è 

stato conseguito almeno il' 50 % del valore 
del target intermedio entro la fine del 2018 o 

almeno il 50 % del valore del target finale 
entro la fine del 2023.

I target intermedi o i target finali di una priorità 
sono ritenuti conseguiti se per tutti gli indicatori 

inclusi nel rispettivo quadro di riferimento 
dell'efficacia dell'attuazione è stato conseguito 
almeno il' 60 % del valore del target intermedio 

entro la fine del 2018 o almeno il 60 % del 
valore del target finale entro la fine del 2020.

I target intermedi o i target finali di una 
priorità sono ritenuti conseguiti se per tutti 
gli indicatori inclusi nel rispettivo quadro di 
riferimento dell'efficacia dell'attuazione è 

stato conseguito almeno il' 50 % del valore 
del target intermedio entro la fine del 2018 
o almeno il 50 % del valore del target finale 

entro la fine del 2020.

1

Il Progetto Occupabilità rientra nel Piano PIPOL 
della Regione Friuli Venezia Giulia e prevede la 

realizzazione di operazioni di carattere 
informativo, orientativo e formativo rivolte:

Domanda con 4 
risposte multiple

A disoccupati o sospesi dal lavoro, non 
ammissibili a Garanzia Giovani, che vogliano 

collocarsi o ricollocarsi nel mondo del lavoro ed 
è finanziato POR FSE 2014/2020.

A disoccupati o sospesi dal lavoro, 
ammissibili a Garanzia Giovani con età 

compresa tra 20 e 25 anni.

A disoccupati o sospesi dal lavoro, ammissibili a 
Garanzia Giovani.

A disoccupati o sospesi dal lavoro, 
ammissibili a Garanzia Giovani con età 

compresa tra 19 e 29 anni, che non sono 
iscritti a corsi universitari non nella Regione 

FVG.

1

Ai sensi della DGR 194, del 02/02/18, 
relativamente al Piano Integrato di Politiche per 

l'Occupazione e per il Lavoro - PIPOL II fase 
18/20, la registrazione del cittadino a PIPOL 

18/20:

Domanda con 4 
risposte multiple

Puo' avvenire on line o presso le sedi dei Centri 
per l’impiego o dei Servizi regionali di 

orientamento.
Puo' avvenire solo on line.

Puo' avvenire solo presso il portale della 
segreteria dell'assessore  provinciale politiche 

giovanili. 

Puo' avvenire solo inviando una pec al 
ministero delle politiche giovanili.

1

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 
27, fra le finalità che la Regione FVG intende 

perseguire, c'è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Prevenire e contrastare l'abbandono scolastico e 
formativoma non favorire il rientro nei percorsi 

scolastici e di istruzione e formazione 
professionale.

Prevenire e contrastare l'abbandono 
scolastico e formativo e favorire il rientro nei 

percorsi scolastici e di istruzione e 
formazione professionale.

Favorire il rientro nei percorsi scolastici e di 
istruzione e formazione professionale ma non 

Prevenire e contrastare l'abbandono scolastico 
e formativo.

Aiuti per la diffusione dell'inglese nelle 
pubbliche amministrazioni.

2
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Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 
27, fra le finalità che la Regione FVG intende 

perseguire, c'è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Tutelare attraverso apposite azioni formative la 
salute ma non la sicurezza della persona.

Tutelare attraverso apposite azioni formative 
la salute e la sicurezza della persona.

Tutelare attraverso apposite azioni formative la 
sicurezza della persona ma non la salute.

Tutelare la salute e la sicurezza della 
persona ma mai attraverso apposite azioni 

formative.
2

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 
27, per apprendimento non formale si intende:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il processo caratterizzato da una scelta casuale 
della persona, che si realizza all'interno dei 
sistemi dell'apprendimento formale, in ogni 
organismo che persegua scopi educativi e 

formativi, mai del volontariato, del servizio civile 
nazionale e del privato sociale e nelle imprese.

Il processo che si attua nel sistema di 
istruzione e formazione, esclusivamente 

nelle università che si conclude con il 
conseguimento di un titolo di studio o di una 
qualifica o diploma professionale, ma mai in 

apprendistato.

Qualsiasi attività intrapresa dalle persone in 
modo formale, non formale e informale, nelle 

varie fasi della vita, al fine di migliorare 
esclusivamente le conoscenze, in una 
prospettiva personale, civica, sociale e 

occupazionale.

Il processo caratterizzato da una scelta 
intenzionale della persona, che si realizza 
al di fuori dei sistemi dell'apprendimento 
formale, in ogni organismo che persegua 

scopi educativi e formativi, anche del 
volontariato, del servizio civile nazionale e 

del privato sociale e nelle imprese.

4

Ai sensi della Legge regionale 21 luglio 2017, n. 
27, per formazione si intende:

Domanda con 4 
risposte multiple

L'insieme di interventi di istruzione e formazione 
professionale, formazione tecnica superiore e 

formazione permanente, finalizzati ad agevolare 
l'ingresso o la permanenza nel mondo del lavoro 
delle persone attraverso l'accrescimento ma mai 

il rafforzamento delle loro competenze.

L'insieme di interventi di istruzione e 
formazione professionale, formazione 

tecnica superiore e formazione permanente, 
finalizzati ad agevolare esclusivamente la 
permanenza nel mondo del lavoro delle 
persone attraverso l'accrescimento e il 
rafforzamento delle loro competenze.

L'insieme di interventi di istruzione e formazione 
professionale, formazione tecnica superiore e 

formazione permanente, finalizzati ad agevolare 
l'ingresso o la permanenza nel mondo del 

lavoro delle persone attraverso l'accrescimento 
e il rafforzamento delle loro competenze.

L'insieme di interventi di istruzione e 
formazione professionale, formazione 

tecnica superiore e formazione 
permanente, finalizzati ad agevolare 

esclusivamente l'ingresso nel mondo del 
lavoro delle persone attraverso 

l'accrescimento e il rafforzamento delle loro 
competenze.

3

Ai sensi della Delibera di Giunta 2069/2017, 
“Metodologie per la selezione delle operazioni 
o di soggetti aventi titolo per la realizzazione di  

operazioni predeterminate”, la commissione 
costituita con decreto del responsabile della 

SRA in data successiva al termine per la 
presentazione delle operazionia Commissione, 

deve completare i lavori di selezione delle 
operazioni entro:

Domanda con 4 
risposte multiple

60 giorni dal termine per la presentazione delle 
operazioni, con la sottoscrizione del verbale di 

selezione.  

90 giorni dal termine per la presentazione 
delle operazioni, con la sottoscrizione del 

verbale di selezione.  

120 giorni dal termine per la presentazione 
delle operazioni, con la sottoscrizione del 

verbale di selezione.  

45 giorni dal termine per la presentazione 
delle operazioni, con la sottoscrizione del 

verbale di selezione.  
1

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida 
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, l’AdG 

è:

Domanda con 4 
risposte multiple

L’organismo di valutazione dei criteri di un 
progetto.

L’organismo responsabile della gestione del 
POR FSE.

L'organismo che stanzia i fondi per i progetti 
FESR.

L'organismo che stanzia i fondi 
esclusivamente per le Regioni autonome.

2

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida 
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, tra le 

funzioni  svolte dalla SRA c'è anche:

Domanda con 4 
risposte multiple

Predisporre ed emanare i bandi, gli avvisi 
pubblici, le direttive che danno attuazione ai 
programmi specifici di propria competenza ai 
sensi di quanto previsto dal pertinente PPO 

utilizzando le metodologie ed i criteri di 
selezione trasparenti e non discriminatori. 

approvati dal Comitato di sorveglianza.

Predisporre ed emanare i bandi, gli avvisi 
pubblici ma mai le direttive che danno 

attuazione ai programmi specifici di propria 
competenza ai sensi di quanto previsto dal 
pertinente PPO utilizzando le metodologie 
ed i criteri di selezione trasparenti e non 
discriminatori approvati dal Comitato di 

sorveglianza.

Predisporre ed emanare i soli bandi che danno 
attuazione ai programmi specifici di propria 
competenza ai sensi di quanto previsto dal 

pertinente PPO utilizzando le metodologie ed i 
criteri di selezione trasparenti e non 

discriminatori senza l'approvazione dal 
Comitato di sorveglianza.

Predisporre ed emanare i soli avvisi 
pubblici che danno attuazione ai 

programmi specifici di propria competenza 
ai sensi di quanto previsto dal pertinente 

PPO utilizzando le metodologie ed i criteri 
di selezione pubblica senza l'approvazione 

dal Comitato di sorveglianza.

1

Ai sensi del POR FSE 2014/2020, Linee Guida 
alle Strutture Regionali Attuatrici – SRA, tra assi  

prioritari di intervento è presente:

Domanda con 4 
risposte multiple

Istruzione ma non formazione.
Occupazione, con focus solo 

sull'imprenditoria agricola.
Aggiornamento e formazione esclusivamente 

dei dipendenti della regione FVG.
 Istruzione e formazione. 4

Ai sensi della DGR 194, del 02/02/18,  PIPOL 
18/20, in quante progettualità si articola?

Domanda con 4 
risposte multiple

Una: FVG Progetto occupabilità.
Due: Garanzia giovani FVG e FVG Progetto 

occupabilità.
Una: Garanzia giovani FVG.

Tre: Garanzia giovani FVG e FVG Progetto 
occupabilità e Progetto giovani per 

l'Europa.
2

Ai sensi del Decreto n° 5723/LAVFORU del 
03/08/2016 sul POR FSE 2014/2020, le  spese 
riferite ad un’operazione sono ammissibili al 
finanziamento del FSE quando riguardano:

Domanda con 4 
risposte multiple

Nessuna delle alternative proposte è corretta.
I costi relativi alle composizioni amichevoli, 

agli arbitrati e gli interessi di mora.

I costi relativi a multe, penali, ammende, 
sanzioni pecuniarie, oneri e spese processuali e 

di contenziosi, ad esclusione dei costi relativi 
alla denuncia alle autorità competenti e alle 

consulenze connesse.

Le commissioni per operazioni finanziarie, 
le perdite di cambio e gli altri oneri 

meramente finanziari.
1



 

Domanda Tipologia Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta corretta

La struttura del PPO 2018 fa riferimento agli 
assi prioritari di intervento del POR FSE che 

sono:

Domanda con 4 
risposte multiple

Asse 1: Occupazione; Asse 2: Inclusione sociale 
e lotta alla povertà.

Asse 1: Occupazione; Asse 2: Inclusione 
sociale e lotta alla povertà; Asse 3: Istruzione 
e formazione; Asse 4: Capacità istituzionale 

e amministrativa; Asse 5: Assistenza tecnica.

Asse 1: Capacità istituzionale e amministrativa; 
Asse 2: Assistenza tecnica.

Asse 1: Istruzione e formazione; Asse 2: 
Capacità istituzionale e amministrativa; 

Asse 3: Assistenza tecnica.
2

Ai sensi della DGR Regione FVG 590/2016, nella 
matrice di raccordo recante le traettorie di 
sviluppo, area di specializzazione "Smart 
health", che si intende con la sigla AAL?

Domanda con 4 
risposte multiple

Ambient assisted lesson. Ambient assisted living. Ambient and living. Associated assisted living. 2

All'interno della programmazione 2014-2020, 
cosa sta ad indicare letteralmente la sigla S3?

Domanda con 4 
risposte multiple

Smart Specialisation Strategy. Smart Simulation Strategy. Start Specialisation Service. Start Simulation Service. 1

La Legge Regionale FVG 20 febbraio 2015, n. 3 
sostiene:

Domanda con 4 
risposte multiple

L'attrattività del contesto territoriale mediante la 
promozione dello sviluppo sostenibile.

L'aumento  della dispersione insediativa. L' aumento della delocalizzazione produttiva. L'aumento  del consumo del suolo. 1

Ai sensi della Legge Regionale FVG 20 febbraio 
2015, n. 3, secondo piani di rilancio delle aree 

di crisi diffusa delle attività produttive, di 
finanziamento nel quadro della 

programmazione europea, chi può beneficiare 
degli incentivi?

Domanda con 4 
risposte multiple

Solo le PMI non in stato di difficoltà. Solo le PMI in stato di difficoltà. Solo le GI in stato di difficoltà. Solo le GI non in stato di difficoltà. 1

Il Decreto Del Presidente Della Regione Friuli-
Venezia Giulia 136/2015, definisce "Azione":

Domanda con 4 
risposte multiple

Documento di programmazione dello Stato, con 
il coinvolgimento dei partner in linea  con 

l'approccio della "governance" a  più  livelli, che 
definisce, a livello nazionale, la strategia e le 
priorità nonchè le modalità di impiego efficace 

ed efficiente dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Un progetto, un contratto, un'azione o  un  
gruppo di progetti selezionati dalle Autorità 

di gestione dei programmi.

L'insieme di uno o piu' obiettivi tematici  di
cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 

1303/2013.

Le  specifiche attività previste dal 
Programma finalizzate al raggiungimento 
degli obiettivi specifici definiti da ciascuna 

priorità d'investimento.

4

Ai sensi del Decreto Del Presidente Della 
Regione Friuli-Venezia Giulia 136/2015, tra le 

funzioni delle Strutture regionali attuatrici c'è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Di alimentare, unitamente al Soggetto pagatore 
ma non ai beneficiari, il sistema informativo del 

Programma, secondo le disposizioni rese 
dall'Autorità di gestione, con  tutte le necessarie 
informazioni concernenti le operazioni di propria 
competenza e della cui correttezza e veridicità 

non sono però responsabili.

Di alimentare, disgiuntamente al Soggetto 
pagatore e ai beneficiari, il sistema 

informativo del Programma, secondo le 
disposizioni rese dal soggetto pagatore, 

senza le necessarie informazioni concernenti 
le operazioni di propria competenza e della 

cui correttezza e veridicità sono responsabili.

Di alimentare, disgiuntamente al Soggetto 
pagatore e ai beneficiari, il sistema informativo 
del Programma, secondo le disposizioni rese 
dal soggetto pagatore, con tutte le necessarie 

informazioni concernenti le operazioni di propria 
competenza e della cui correttezza e veridicità 

sono responsabili.

Di alimentare, unitamente al Soggetto 
pagatore e ai beneficiari, il sistema 

informativo del Programma, secondo le 
disposizioni rese dall'Autorità di gestione, 

con  tutte le necessarie informazioni 
concernenti le operazioni di propria 

competenza e della cui correttezza e 
veridicità sono responsabili.

4

Il D.P.REG N.7 del 12.01.2005 disciplina:
Domanda con 4 
risposte multiple

Il sistema regionale di accreditamento delle sedi 
operative degli enti che svolgono nel territorio 
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

attività di formazione professionale sostenute da 
contributi pubblici.

Il sistema regionale fondi europei delle 
imprese che svolgono nel territorio della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

attività di agricoltura.

Il sistema regionale fondi europei delle imprese 
che svolgono nel territorio della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia attività di 

acquacoltura.

Il sistema regionale fondi europei delle 
imprese che svolgono nel territorio della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

attività di manufatturiero.

1

Ai sensi dello Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione ha 

potestà legislativa su:

Domanda con 4 
risposte multiple

Mercati e fiere. Acque minerali ma non termali.
Viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse 

esclusivamente regionale.
Turismo ma non industria alberghiera. 1

Ai sensi dello Statuto speciale della Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, il Consiglio 

regionale è eletto:

Domanda con 4 
risposte multiple

Per dieci anni. Per cinque anni. Per sette anni. Per quattro anni. 2



 

Domanda Tipologia Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta 4 Risposta 5 Risposta corretta

Ai sensi del Codice di comportamento dei 
dipendenti della Regione Friuli Venezia Giulia, 

il dipendente:

Domanda con 4 
risposte multiple

Esercita i propri compiti orientando l'azione 
amministrativa alla sola efficacia.

Può usare prerogative e poteri pubblici per le 
finalità di interesse privato.

Svolge i propri compiti nel rispetto della legge, 
perseguendo l'interesse pubblico senza 

abusare della posizione o dei poteri di cui è 
titolare.

Svolge i propri compiti nel rispetto della 
legge, perseguendo l'interesse pubblico ed 

il suo privato, senza abusare della 
posizione o dei poteri di cui è titolare.

3

Ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 8 
agosto 2007, n. 21, la Relazione politico-

programmatica regionale (RPPR), è un atto:

Domanda con 4 
risposte multiple

Di indirizzo dell'attività di governo della Regione 
per i tre anni successivi, con proiezione 

quinquiennale.

Di indirizzo dell'attività di governo della 
Regione per l'anno successivo, con 

proiezione biennale.

Di indirizzo dell'attività di governo della Regione 
per i tre anni successivi, con proiezione 

triennale.

Di indirizzo dell'attività di governo della 
Regione per l'anno successivo, con 

proiezione triennale.
4

Ai sensi della Legge regionale 8 agosto 2007, n. 
21, il POG è:

Domanda con 4 
risposte multiple

Programma operativo di gestione. Progetto operazione di gestione. Piano operazione governo. Programmazione operativa di governo. 1

Per unità statistica si intende:
Domanda con 4 
risposte multiple

Una modalità assumibile dal carattere oggetto di 
rilevazione su un determinato campione.

L'unità elementare su cui vengono osservati i 
caratteri.

E' genericamente sinonimo di insieme.
Nessuna delle alternative proposte è 

corretta.
2

Se un individuo ha effettuato 0 ore di 
straordinario, 2 individui ne hanno effettuate 3 

e infine 3 individui ne hanno effettuate 8:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il numero di ore medie di straordinario di tale 
collettivo è pari a 6.

Il numero di ore medie di straordinario di tale 
collettivo è pari a 5.

Il numero di ore medie di straordinario di tale 
collettivo è pari a 4.

Il numero di ore medie di straordinario di 
tale collettivo è pari a 10. 

2

Due eventi sono indipendenti quando:
Domanda con 4 
risposte multiple

Si escludono a vicenda.
Il verificarsi dell'uno non modifica la 
probabilità del verificarsi dell'altro.

Si possono verificare contemporaneamente.
Al verificarsi di uno sicuramente si verifica 

l'altro.
2

Come si definisce la misura di una caratteristica 
effettuata sulla popolazione?

Domanda con 4 
risposte multiple

Parametro. Statistica. Indicatore. Stato. 1

Ai sensi della D.Lgs. n. 50/2016, 
nell'affidamento degli appalti e delle 

concessioni, le stazioni appaltanti rispettano:

Domanda con 4 
risposte multiple

Il solo principio di libera concorrenza.
I principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità, ma mai di pubblicità.

I principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 
nonchè di pubblicità  con le modalità indicate 

nel presente codice.

Il solo principio di trasparenza. 3


