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VISTA la legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 “RilancimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali”;
VISTO, in particolare, l’articolo 25 della legge regionale n. 3/2015 che autorizza l’Amministrazione regionale a
bandire un concorso di idee, rivolto a giovani di età inferiore a trentacinque anni, al fine di individuare nuovi
strumenti per stimolare e supportare la creazione di start up innovative, la diffusione di servizi di coworking,
l’avvio di imprese giovanili e nuove forme di sviluppo dell’imprenditorialità;
VISTO l’allegato testo del bando, in cui si prevede che i premi siano concessi previo espletamento di procedura
valutativa e conseguente formazione di graduatoria;
RITENUTO di approvare il bando medesimo;
PRESO ATTO che il termine di presentazione della domanda verrà fissato alla conclusione dell’iter
amministrativo relativo all’avvio del bando;
VISTO il Programma operativo di gestione (POG) 2015, approvato con propria deliberazione n. 2658 del 30
dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, e specificatamente quanto concernente il capitolo 8062;
DATO ATTO che le risorse finanziarie destinate, per l’esercizio in corso, agli interventi medesimi sono stanziate
sul capitolo di spesa 8062 “Spese per il concorso di idee in materia di imprenditorialità giovanile art. 25, comma 1,
L.R. 20.2.2015 n. 3”dell’unità di bilancio 1.2.1.1015 “Servizi alle imprese – spese correnti” per un ammontare pari a
5.000,00 euro;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso) e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali emanato con
proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;
SU PROPOSTA dell’Assessore regionale alle attività produttive, al manifatturiero e agli affari generali,
LA GIUNTA REGIONALE, all’unanimità
delibera
1. di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’allegato bando concernente il concorso di idee
“START!”, ai sensi dell’articolo 25 della Legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG – Riforma
delle politiche industriali);
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e del relativo bando allegato sul sito istituzionale
della Regione Friuli Venezia Giulia www.regione.fvg.it.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

