
   
 

   

 

 

 

 

  

 
 
POR FESR FVG 2014 - 2020. Linea di intervento 2.1.b.2. - D.G.R. n. 
1787, di data 22 settembre 2017, avente ad oggetto l’approvazione 
del bando finalizzato alla “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”. Approvazione della graduatoria e degli elenchi di cui 
all’articolo 19 del bando.  

 

Il Direttore Centrale 

 

Vista la deliberazione di Giunta n. 1787 di data 22 settembre 2017, con la quale è stato approvato in via 
definitiva il bando “Linea di intervento 2.1.b.2. 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”; 
Premesso che  
- entro il termine delle ore 12.00.00 del giorno 11 dicembre 2017 previsto dall’articolo 15, comma 3, del 

bando, sono state presentate al Servizio attività culturali, di seguito SRA (Struttura Regionale 
Attuatrice), n. 14 domande di sovvenzione; 

- il competente Servizio ha provveduto, in data 12 dicembre 2017, alla comunicazione dell’avvio del 
procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000 con pubblicazione nella 
pertinente sezione del sito istituzionale dell’Amministrazione regionale; 

- la competente SRA ha provveduto ad effettuare le verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17 del 
bando; 

- nel corso delle suddette verifiche istruttorie è stato riscontrato un unico caso di inammissibilità con 
riferimento alla domanda di sovvenzione presentata dalla GLB SOUND DI GIANLUCA LA BORIA, prot. n. 
18583/ACU-FESR, di data 11 dicembre 2017. Anzidetta domanda di sovvenzione è risultata infatti non 
ammissibile ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14, comma 3, e dell’articolo 17, comma 3, del 
bando, in quanto la relazione tecnica del progetto allegata è risultata priva degli elementi necessari alla 
valutazione del progetto medesimo da parte del Comitato tecnico. La SRA ha conseguentemente 
provveduto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda ai sensi dell’articolo 
16 bis della legge regionale n. 7/2000, con nota PEC, prot. n. 19014/ACU, di data 18 dicembre 2017, a 

Decreto n° 881/CULT del 12/03/2018



 
 

cui il candidato beneficiario non ha dato riscontro; 
- con decreto del Direttore centrale della Direzione Centrale Cultura, Sport e Solidarietà n. 497/CULT del 

1 febbraio 2018 è stato nominato il Comitato di valutazione dei progetti relativi alle domande 
presentate a valere sul bando in oggetto; 

Dato atto che il Comitato di valutazione si è riunito nei giorni 6, 8, 16 febbraio e 2 marzo; 
Dato atto, altresì, che il Comitato medesimo, reso edotto del caso di inammissibilità sopra richiamato ed 
accertato nella fase delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17 del bando, ha proceduto alla 
valutazione dei rimanenti 13 progetti ritenuti ammissibili assegnando i punteggi numerici relativi ai criteri di 
valutazione di cui all’Allegato C) del bando; 
Visti gli esiti dell’attività di valutazione svolta dal Comitato da cui risulta che dei 13 progetti valutati: 
- n. 12 progetti sono ammissibili a finanziamento; 
- n. 1 progetto non è ammissibile a finanziamento a seguito della valutazione espressa dal Comitato 

tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b); 
Considerato che, ai sensi dell’articolo 19, commi 1 e 2, del bando, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti 
dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto dall’articolo 
15, comma 3 (11 dicembre 2017), e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste 
dall’articolo 7 della legge regionale n. 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di 
cultura entro 90 (novanta) giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, e pubblicato 
sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, 
vengono approvati: 
a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione: 

1) del punteggio attribuito a ciascuno di essi da parte del Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, 

comma 4; 

2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di 

sovvenzione; 

3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della 

posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal 

candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della 

disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato; 

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento a seguito della valutazione espressa dal Comitato 

tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla sintesi della correlata 

motivazione; 

c) l’elenco delle domande non ammesse alla fase di valutazione tecnica di cui all’articolo 18 in 
conseguenza del mancato superamento delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente 
alla sintesi della correlata motivazione; 

Preso atto dei limiti di disponibilità comunicati da ciascuno degli incubatori certificati regionali in risposta 
alla richiesta formulata dalla SRA con nota prot. n. 2214 del 20 febbraio 2018, ed in particolare: 

- disponibilità a supportare lo sviluppo imprenditoriale di massimo 5 progetti manifestata da BIC 
Incubatori F.V.G. S.p.A. con nota prot. n. 2326 del 22 febbraio 2018; 

- disponibilità a supportare lo sviluppo imprenditoriale di massimo 5 progetti manifestata da Polo 
tecnologico di Pordenone Andrea Galvani S.c.p.A. con nota prot. n. 2344 del 22 febbraio 2018; 

- disponibilità a supportare lo sviluppo imprenditoriale di massimo 5 progetti manifestata da 
Innovation Factory S.r.l. con nota prot. n. 2472 del 26 febbraio 2018; 

- disponibilità a supportare lo sviluppo imprenditoriale di massimo 5 progetti manifestata da Friuli 
Innovazione S.c.a r.l. con nota prot. n. 2586 del 27 febbraio 2018; 

Visti gli allegati documenti che recano, rispettivamente, la graduatoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento e gli elenchi sia dei progetti non ammissibili a finanziamento a seguito della valutazione 
espressa dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), sia delle domande non 
ammesse alla fase di valutazione tecnica di cui all’articolo 18 in conseguenza del mancato superamento 
delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17; 
 
 

Decreta 



 
 

1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, commi 1 e 2, del bando, sono approvati nei testi allegati A), B) 
e C) al presente decreto quali parti integranti e sostanziali: 
a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione: 

1) del punteggio attribuito a ciascuno di essi da parte del Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, 
comma 4; 

2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di 
sovvenzione; 

3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della 
posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal 
candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della 
disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato; 

b) l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento a seguito della valutazione espressa dal Comitato 
tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla sintesi della correlata 
motivazione; 

c) l’elenco delle domande non ammesse alla fase di valutazione tecnica di cui all’articolo 18 in 
conseguenza del mancato superamento delle verifiche istruttorie di cui agli articoli 16 e 17, unitamente 
alla sintesi della correlata motivazione; 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 19, comma 5, del bando, il presente decreto, comprensivo degli 
allegati, 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. Anna Del Bianco 
(sottoscritto digitalmente) 
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