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Nell’ambito della Programmazione FESR 2014-
2020, Investimenti a favore della crescita e 
dell’occupazione, la Regione Autonoma Friuli 
Venezia, ha recentemente approvato il Bando 
relativo alla 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 e caratterizzati da una 
significativa valenza o da un rilevante connotato 
culturale e/o creativo.
In tale contesto, l’Amministrazione regionale 
organizza un incontro informativo per presentare 
il bando, in particolare la  Linea di intervento 
2.1.b.1 bis - Pre-incubazione e incubazione di 
imprese culturali, creative e turistiche e illustrare 
il programma personalizzato che prevede 
l’erogazione di servizi di supporto imprenditoriale 
e l’acquisizione di eventuali servizi accessori 
funzionali allo sviluppo imprenditoriale. 
L’obbiettivo è la definizione di un percorso ad 
hoc che guidi i potenziali beneficiari verso la 
costruzione di impresa nel territorio regionale del 
Friuli Venezia Giulia.
L’incontro in programma è l’occasione per 
illustrare in modo dettagliato le caratteristiche 
dell’Avviso, in particolare le modalità di selezione 
delle domande, di gestione e di rendicontazione 
delle operazioni, nonché per fornire informazioni 
utili ad una corretta e più efficace presentazione 
della documentazione.

  9.30 Registrazione dei partecipanti
10.00 Saluti istituzionali
 Tiziana Gibelli, Assessore regionale alla cultura e allo sport
10.10 Programmazione FESR in ambito culturale: introduzione e linee generali
 anTonella Manca, Direttore centrale cultura e sport
10.20   Linee di intervento FESR 2014-2020 in ambito culturale: stato di    
 esecuzione e opportunità 
 Gianfranco SpaGnul, Direttore Servizio attività culturali, Direzione centrale   
 cultura e sport
10.30  Presentazione dell’Avviso approvato con D.G.R. n° 2173 del 23.11.2018
 SiMone faillace, Servizio attività culturali, Direzione centrale cultura e sport
11.00  Contenuti della domanda  
 roberTo pillon, Area Science Park
11.20  Modalità di rendicontazione delle sovvenzioni 
 eva veSSel, Area Science Park
11.40  Modalità di inserimento della domanda tramite il sistema informatico FEGC-
 STefano Munarin, INSIEL
12.00   Dibattito

Programmazione POR FESR FVG 2014-2020 - Bando per la Linea di intervento 2.1.b.1 bis:
Programmi personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa 
concessioni di sovvenzioni
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Via Sabbadini 31 - Udine

Servizio Attività Culturali
e-mail: attivitaculturali@regione.fvg.it

www.regione.fvg.it

https://www.instagram.com/regionefvg/

www.facebook.com/regione.fvg.it/

https://twitter.com/regioneFVGit 

Seguici sui canali social

INVITO


