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ELENCO PRINCIPALI STRUMENTI AGEVOLATIVI ATTIVI 

 

 

…SEGUONO SCHEDE SINTETICHE DI DETTAGLIO 

  

TITOLO ENTE 
CONCEDENTE APERTURA TERMINI CHIUSURA TERMINI 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DEL SETTORE DEL TESSILE, 
DELLA MODA E DEGLI ACCESSORI MISE 22/09/2021 

FINO AD 
ESAURIMENTO 

FONDI 
AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE CHE OPERANO NEL SETTORE 

DEL TURISMO REGIONE FVG 23/09/2021 11/10/2021 

AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE PER LA VALORIZZAZIONE 

ECONOMICA DEI BREVETTI MISE 28/09/2021 
FINO AD 

ESAURIMENTO 
FONDI 

INTERVENTI ALLE IMPRESE ARTIGIANE ISCRITTE ALL’ ALBO 

DEGLI ARTIGIANI CATA FVG ATTIVO 30/10/2021 

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLO SVILUPPO DI ADEGUATE 

CAPACITÀ MANAGERIALI REGIONE FVG 25/10/2021 20/04/2022 

INTERVENTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE DEL LEGNO REGIONE FVG PREVISTO FINE 

OTTOBRE DA DEFINIRE 

INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEL MANIFATTURIERO 
(INNOVAZIONE DEI PROCESSI E DELL’ORGANIZZAZIONE) REGIONE FVG PREVISTO 

NOVEMBRE DA DEFINIRE 

INTERVENTI PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE DEL MANIFATTURIERO 
(RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE) REGIONE FVG PREVISTO 

NOVEMBRE DA DEFINIRE 

INTERVENTI PER LE START UP COSTITUITE DA GIOVANI CHE 

NON HANNO ANCORA COMPIUTO 40 ANNI REGIONE FVG PREVISTO 

NOVEMBRE DA DEFINIRE 
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La finalità sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori, con particolare riguardo alle start 
up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti 
 

BENEFICIARI 
Imprese di piccola dimensione ai sensi di quanto previsto nell’allegato I al regolamento (UE) n. 651/2014, di 
nuova o recente costituzione operanti nell'industria del tessile, della moda e degli accessori, non quotate e 
che non abbiano rilevato l’attività di un’altra impresa e che non siano state costituite a seguito di fusione. 
 
Le imprese devono svolgere almeno una delle attività riportate nell'elenco dei codici ATECO ammessi (clicca 
per controllare i codici), come risultante dal codice “prevalente” di attività comunicato al Registro delle 
imprese 
 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili ad incentivazione i seguenti progetti: 
 progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi elementi di design; 
 progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo produttivo; 
 progetti finalizzati alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi; 
 progetti ispirati ai principi dell’economia circolare finalizzati al riciclo di materiali usati o all’utilizzo di 

tessuti derivanti da fonti rinnovabili; 
 progetti finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali. 
 Le relative spese ammissibili sono: 
 acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le relative spese di 

installazione; 
 brevetti, programmi informatici e licenze software; 
 formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto in misura non superiore al 

10% dell’importo del progetto; 
 capitale circolante, nel limite del 20% delle spese di cui ai precedenti punti, motivate nella proposta 

progettuale e utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti voci di spesa: 
 materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori processi di trasformazione, sussidiarie, 

materiali di consumo e merci; 
 servizi necessari allo svolgimento delle attività dell’impresa; 
 godimento di beni di terzi; 
 personale direttamente impiegato nella realizzazione dei progetti di investimento. 

 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 50.000 €. 
Il limite massimo di spesa è invece pari a 200.000 €  
L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. 

INCENTIVO MISE 

Sostegno del settore del tessile, della moda e degli accessori 
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PROCEDURE E TERMINI 
Il 22 settembre è stato aperto lo sportello che rimarrà aperto fino ad esaurimento fondi. 
 
 
Per ulteriori informazioni visita il link 
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/DD_3_agosto_2021_tessile_moda.pdf 
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Contributi a fondo perduto a favore dei consorzi turistici e delle reti d'impresa turistiche che hanno subito 
una contrazione delle attività come conseguenza del perdurare della situazione pandemica 
 
BENEFICIARI 
Consorzi turistici e Reti di impresa turistiche con sede legale o operativa in Friuli Venezia Giulia che hanno 
avuto una contrazione dell’attività economica tale da aver rilevato una perdita del fatturato registrato 
ponendo a raffronto l’importo medio mensile del fatturato prodotto fra i seguenti due periodi annuali: 
A) 01/02/2019 – 31/01/2020 
B) 01/02/2020 – 31/01/2021 
 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il contributo massimo concedibile per ogni soggetto è determinato in 50.000 € per i Consorzi turistici e in 
20.000 € per le Reti d'impresa turistiche e spetta ai soggetti che hanno avuto una riduzione di fatturato 
intervenuta nel periodo compreso tra febbraio 2020 e gennaio 2021 rispetto al corrispondente periodo 
dell'anno precedente pari o superiore al 50% o comunque superiore a 100.000 € per i Consorzi e a 40.000 € 
per le Reti di impresa. Per le sole Reti d’impresa turistiche senza personalità giuridica, ai fini del calcolo della 
riduzione del fatturato viene considerata la media dei fatturati e delle diminuzioni del fatturato dei singoli 
retisti, in particolare vengono considerate le medie dei fatturati del periodo A e delle diminuzioni del fatturato 
del periodo A rispetto al periodo B dei singoli retisti. 
L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi della Comunicazione CE C(2020) 1863 finale (Quadro 
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19), 
sezione 3.1, non può superare il valore di 800.000 €. 
 
PROCEDURE E TERMINI 
Invio a mezzo PEC all’indirizzo economia@certregione.fvg.it dalle ore 8:00:00 di giovedì 23 settembre 2021 e 
fino alle ore 20:00:00 di lunedì 11 ottobre 2021. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/economia-
imprese/turismo/FOGLIA214/allegati/Allegato_DGR_1405_2021.pdf 

  

Agevolazioni alle imprese che operano nel settore del turismo 

INCENTIVO REGIONALE 

Agevolazioni alle imprese che operano nel settore del turismo 
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BENEFICIARI 
PMI, anche di nuova costituzione, aventi sede legale ed operativa in Italia, che si trovino in una delle seguenti 
condizioni: 
a) siano titolari di un brevetto per invenzione industriale concesso in Italia successivamente al 01/01/17 
ovvero titolari di una licenza esclusiva trascritta all’UIBM di un brevetto per invenzione industriale concesso 
in Italia successivamente al 01/01/2017. In entrambi i casi i brevetti devono essere in regola con i pagamenti 
delle tasse di mantenimento in vita, ove dovute, al momento della presentazione della domanda; 
b) siano titolari di una domanda nazionale di brevetto per invenzione industriale depositata successivamente 
al 01/01/17 con un rapporto di ricerca con esito “non negativo”. 
 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
Il contributo è finalizzato all’acquisto di servizi specialistici correlati e strettamente connessi alla 
valorizzazione economica del brevetto e funzionali alla sua introduzione nel processo produttivo ed 
organizzativo dell’impresa proponente, al fine di accrescere la capacità competitiva della stessa. Sono 
ammissibili i costi dei seguenti servizi – esclusa IVA – distinti per Macroarea (di seguito individuate con le 
lettere A, B e C); ogni Macroarea prevede i seguenti sotto-servizi:  
A. Progettazione, ingegnerizzazione e industrializzazione  
i. studio di fattibilità (specifiche tecniche con relativi elaborati, individuazione materiali, definizione ciclo 
produttivo, layout prodotto);  
ii. progettazione produttiva,  
iii. studio, progettazione ed ingegnerizzazione del prototipo;  
iv. realizzazione firmware per macchine controllo numerico;  
v. progettazione e realizzazione software solo se relativo al procedimento oggetto della domanda di brevetto 
o del brevetto;  
vi. test di produzione;  
vii. rilascio certificazioni di prodotto o di processo strettamente connesse al brevetto oggetto della domanda.  
B. Organizzazione e sviluppo  
i. servizi per la progettazione organizzativa;  
ii. organizzazione dei processi produttivi;  
iii. servizi di IT Governance;  
iv. analisi per la definizione qualitativa e quantitativa dei nuovi mercati geografici e settoriali;  
v. definizione della strategia di comunicazione, promozione e presidio dei canali distributivi.  
C. Trasferimento tecnologico  
i. predisposizione accordi di segretezza;  
ii. predisposizione accordi di concessione in licenza del brevetto;  
iii. costi dei contratti di collaborazione tra PMI e istituti di ricerca/università (accordi di ricerca sponsorizzati);  
Si tenga conto che ai fini dell’ammissibilità del progetto di valorizzazione è necessario che: - il progetto non 
può basarsi su un unico servizio;  
- nel progetto deve essere presente almeno un servizio della Macroarea A;  

INCENTIVO MISE 

Agevolazioni alle imprese per la valorizzazione economica dei 
brevetti 
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- gli importi richiesti per i servizi relativi alle Macroaree B e C, complessivamente, non possono superare il 
40% del totale del piano richiesto. 
 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
È prevista la concessione di un’agevolazione in conto capitale del valore massimo di 140.000 €. Tale 
agevolazione non può essere superiore all’ 80% dei costi ammissibili 
 
PROCEDURE E TERMINI 
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 28 settembre 2021 e fino ad 
esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 
Per ulteriori informazioni 
https://uibm.mise.gov.it/images/bandi/BandoBrevetti2021.pdf 
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Attraverso la legge regionale 12 del 22 Aprile 2002, la Regione FVG disciplina il settore artigiano e definisce 
gli indirizzi fondamentali per lo sviluppo, la promozione e la valorizzazione delle attività artigiane. 
 
Le forme di agevolazione per il 2021 e 2022 si articolano sulle seguenti linee: 
- impresa di nuova costituzione (art. 42 bis L.r. 12/2002) 
- artigianato artistico, tradizionale e dell'abbigliamento su misura (art. 54 L.r. 12/2002) 
- ammodernamento tecnologico (art. 55 bis L.r. 12/2002) 
- acquisizione di consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, 
l’organizzazione aziendale ed il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro 
(art. 56, c. 1, lett. a) L.r. 12/2002) 
- mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed estere (art. 56, c. 1, lett. c) 
L.r. 12/2002) 
- commercio elettronico (art. 57 L.r. 12/2002) 
- imprese artigiane di piccolissime dimensioni (art. 60 bis L.r. 12/2002) 
 
FOCUS SULLE NOVITA’ 2021 
Apertura fissa delle linee contributive: 31/03 – 31/10 con possibilità di deroga 
Le linee 2021 sono tutte confermate anche per il 2022 
Possibilità di cumulare il contributo CATA (punto cardine della modifica quale strumento di stimolazione 
agli investimenti, questo senza andare a modificare limiti di spesa e intensità d’aiuto dei canali) 
Le domande 2021 saranno presentate con contestuale rendiconto della spesa: spese retroattive fino al 
01/01 dell’anno precedente  
Ammodernamento tecnologico: 
• Abbassato il limite da 5 a 3 anni di anzianità di iscrizione AIA 
• Inserimento dei laptop quale spesa ammissibile 
Imprese di nuova costituzione: 
• Inserimento della formazione ai dipendenti e titolare quale spesa ammissibile  
Mostre e fiere: 
• Inserimento della partecipazione a fiere online quale spesa ammissibile 
 
SCHEDA RIASSUNTIVA 

 
 Tipologia spese Limiti di spese Intensità Note 
Artigianato  
artistico 

Macchinari, attrezzature, lavori 
edili, arredi  

Min 5.000 € 
Max. 75.000 € 

30%  Spese dal 
01/01/2020 

Ammodernamento  
tecnologico  

Macchinari, attrezzature, 
macchine operatici prive di 
targa, computer e programmi 

Min. 3.000 € 
Max.20.000 € 

40% Spese dal 
01/01/2020 

Consulenze  Consulenze per innovazione, 
qualità, certificazione dei 

Min. 3.000 € 
Max. 24.000 € 

30% Spese dal 
01/01/2020 

INCENTIVO REGIONALE 

Interventi alle imprese artigiane iscritte all’ Albo degli Artigiani 
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prodotti e dell’organizzazione 
aziendale 

Mostre e fiere Partecipazione a mostre e fiere 
(estere tutte, italiane solo 
quelle pubblicate, No FVG) 

Min. 2.000 € 
Max. 40.000 € 

30% Spese dal 
01/01/2020 

Commercio 
elettronico  

Creazione e potenziamento del 
sito rivolto al commercio 
elettronico 

Min. 3.000 € 
Max. 30.000 € 

30% Spese dal 
01/01/2020 

Piccolissime 
dimensioni 

Interessi passivi, garanzie, spese 
istruttoria e consulenze 
finanziarie 

Varia a seconda 
la spesa sia 
garanzia, 
interessi o 
consulenza 

50% Spese dal 
01/01/2020 

Nuova 
costituzione  

Spese nei sei mesi antecedenti 
iscrizione AIA e 24 mesi dopo. 
Spese di costituzione e di primo 
impianto (macchinari, arredi, sw 
ed hw, opere edili).  

Min. 5.000 € 
Max. 75.000 € 

40%  

 
PROCEDURE E TERMINI 
Le domande vanno presentate entro il 30 ottobre. 
 
 
Per ulteriori informazioni visita il sito https://www.cata.fvg.it/ dove troverai i regolamenti per ogni linea. 
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Con delibera n°778 del 21 maggio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il regolamento che stabilisce criteri 
e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto per il sostegno dello sviluppo di adeguate capacità 
manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia dirette al 
perseguimento da parte dell’impresa di almeno una delle seguenti finalità: 
a) trasformazione tecnologica e digitale, anche per cogliere le opportunità di mercato legate allo sviluppo 
della società 5.0 e della silver economy in ambiti come il turismo, la logistica, la domotica e i trasporti 
intelligenti; 
b) ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi in relazione all'ottimizzazione dell'introduzione 
di nuove tecnologie; 
c) sviluppo di strategie di servitizzazione; 
d) accesso ai mercati finanziari e dei capitali; 
e) successione nella gestione dell'impresa; 
f) fusione societaria; 
g) introduzione di forme di responsabilità sociale d'impresa tra cui nuove forme di governance inclusive dei 
lavoratori o nuove forme organizzative; 
h) applicazione delle modalità produttive dell'economia circolare 

 
BENEFICIARI 
PMI che realizzano le iniziative di sviluppo di adeguate capacità manageriali - dirette al perseguimento delle 
finalità di cui sopra. 
 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative che prevedono: 
a) l'acquisizione di servizi di temporary management; 
b) l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale 
manageriale altamente qualificato. 
Le spese ammissibili sono: 
a) le spese per l’acquisizione di servizi di consulenza manageriale nel caso del punto a) delle iniziative 
b) le spese a carico dell’impresa relative al compenso lordo nel caso del punto b) delle iniziative 
 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna domanda è pari a 5.000 €. 
Il limite massimo dell’incentivo concedibile per ciascuna iniziativa è pari a: 
a) 40.000 € per le spese per l'acquisizione di servizi di temporary management 
b) 60.000 € per le spese per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro 
mesi, di personale manageriale altamente qualificato  
L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile, salvo che l’impresa abbia richiesto 
un’intensità minore. 
 
 

INCENTIVO REGIONALE 

Sostegno dello sviluppo di adeguate capacità manageriali 
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PROCEDURE E TERMINI 
È possibile inviare la domanda dalle ore 10:00:00 del 25 ottobre 2021 e fino alle ore 16:00:00 del 22 aprile 
2022. L’invio avviene in via telematica attraverso la piattaforma accessibile dal sito della Regione FVG 
www.regione.fvg.it  
 
 
 
Per approfondimenti visita il link   
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2021_778/Allegato%201%20alla%20Delibera%20778-2021.pdf 
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La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli Venezia Giulia, al 
fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio 
economico locale, valorizzare un'identità unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la 
crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto 
 
BENEFICIARI 
Imprese, in qualsiasi forma costituite, singole o aggregate, che esercitano un’attività economica ricompresa 
nei codici di seguito riportati: 
02.10 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese 
forestali di cui all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse  forestali) 
02.20 UTILIZZO AREE FORESTALI purché iscritte nell'elenco regionale delle imprese forestali di cui 
all’articolo 25 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali) 
02.30 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 
02.40 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 
16 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN LEGNO, SUGHERO, PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO 
17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA 
26.52.00 FABBRICAZIONE DI OROLOGI 
30.1 COSTRUZIONE DI NAVI E IMBARCAZIONI 
30.20.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER TRAM, FILOVIE E METROPOLITANE 
30.30.01 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI 
31 FABBRICAZIONE DI MOBILI 
32.20.0 FABBRICAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI (INCLUSE PARTI E ACCESSORI) 
32.4 FABBRICAZIONE DI GIOCHI E GIOCATTOLI 
32.50.5 FABBRICAZIONE DI ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO; MONTATURA IN SERIE DI 
OCCHIALI COMUNI 
32.91 FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE 
32.99.4 FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI 
33.19.04 RIPARAZIONI DI ALTRI PRODOTTI IN LEGNO N.C.A. 
35.11 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 
41.20 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI 
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA EDIFICI 
43.91 REALIZZAZIONE COPERTURE 
46.73.1 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI LEGNAME, SEMILAVORATI IN LEGNO E LEGNO ARTIFICIALE 
 
PROGETTI AMMISSIBILI 
Sono finanziate le seguenti iniziative: 
a) efficientamento e innovazione di processi produttivi e commerciali; 
b) azioni innovative di conservazione, tracciabilità, classificazione, lavorazione e commercializzazione del 
legno di origine regionale;  
c) sostenibilità e circolarità nella produzione del legno, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di 
materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno;  

INCENTIVO REGIONALE 

Interventi alle imprese del settore del legno 
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d) valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di 
comunicazione e sviluppo commerciale connesse; 
e) acquisizione e mantenimento delle certificazioni di sostenibilità ambientale e qualità all'interno delle filiere 
che compongono l'economia del legno del Friuli Venezia Giulia; 
f) innovazione diffusa e sostenibile delle filiere produttive corte 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili le seguenti spese: 
• Spese per servizi di consulenza a favorire lo sviluppo o il miglioramento dei processi produttivi aziendali, la 
formazione del personale, il miglioramento dell’immagine aziendale, nonché tutti i servizi tesi ad innovare i 
processi, i prodotti, l’organizzazione anche in chiave di sostenibilità 
• acquisto hardware e software finalizzati al miglioramento dei processi produttivi 
• implementazione tecnologica delle attrezzature o dei macchinari in uso e ottenimento di certificazioni di 
conformità 
• acquisto o noleggio di attrezzature 
• studi, predisposizione o attuazione di progetti pilota ai fini della sostituzione o integrazione della fibra 
legnosa con altre tipologie di fibre di origine vegetale coltivate in regione 
• acquisizione o certificazione di servizi ecosistemici e loro promozione, comunicazione e sviluppo 
commerciale 
• partecipazione ad eventi di promozione commerciale per promuovere il progetto di innovazione diffusa e 
sostenibile 
 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 2.000 €.  
Il limite massimo di spesa ammissibile è pari a 20.000 €.  
L’incentivo è concesso nella misura del 50% della spesa riconosciuta ammissibile.  
Non è prevista l’erogazione in via anticipata dell’incentivo concesso 
 
PROCEDURE E TERMINI 
In attesa dell’uscita dell’avviso del bando previsto per ottobre. 
 
 
Per approfondimenti visita il link   
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2021_780/Allegato%201%20alla%20Delibera%20780-2021.pdf 
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Con delibera n°1076 del 09 luglio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il regolamento che stabilisce criteri 
e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del 
terziario per: 
 Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
 Innovazione di processo e dell’organizzazione 
 Industrializzazione dei risultati di ricerca 
 Brevettazione dei propri prodotti 

 
BENEFICIARI 
 Micro, piccole, medie e grandi imprese; 
 reti di impresa aventi soggettività giuridica.  

Le imprese devono avere un’adeguata capacità economica finanziaria come definita nell’Avviso del 
bando (in attesa di uscita) 

 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILE 
Ognuna delle quattro aree interessate ha delle caratteristiche diverse. In questa scheda ci concentriamo su 
INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL’ORGANIZZAZIONE  
Innovazioni di processo: applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente 
migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e nel software) 
Innovazione dell’organizzazione: applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, 
nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa. 
Sono ammissibili le spese di seguito riportate: 
 Personale impiegato nel progetto 
 Strumenti ed attrezzature nella misura della quota di ammortamento 
 Consulenze 
 Prestazione e servizi 
 Beni immateriali quali acquisto di brevetti, licenze e software specialistici 
 Materiali 
 Spese generali 

 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è determinato in relazione alla 
dimensione della stessa nel seguente modo: 
 Piccola impresa: 30.000 € 
 Media impresa: 75.000 € 
 Grande impresa: 150.000 € 
Il limite massimo di contributo è pari a 150.000 € 
L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili per micro, piccola e media impresa è pari al 45% 

INCENTIVO REGIONALE 

Interventi per l’innovazione delle imprese del manifatturiero 

AREA “INNOVAZIONE DI PROCESSO E DELL’ORGANIZZAZIONE” 
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PROCEDURE E TERMINI 
In attesa dell’uscita dell’avviso del bando previsto per novembre. 
 
 
Per approfondimenti visita il link  
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2021_1076/Allegato%201%20alla%20Delibera%201076-2021.pdf 
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Con delibera n°1076 del 09 luglio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il regolamento che stabilisce criteri 
e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese dei settori del manifatturiero e del 
terziario per: 
 Attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale 
 Innovazione di processo e dell’organizzazione 
 Industrializzazione dei risultati di ricerca 
 Brevettazione dei propri prodotti 

 
BENEFICIARI 
 Micro, piccole, medie e grandi imprese; 
 reti di impresa aventi soggettività giuridica.  

Le imprese devono avere un’adeguata capacità economica finanziaria come definita nell’Avviso del 
bando (in attesa di uscita) 

 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILE 
Ognuna delle quattro aree interessate ha delle caratteristiche diverse. In questa scheda ci concentriamo su 
RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE. 
Ricerca industriale: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità 
da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi. 
Sviluppo sperimentale: l’acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze di 
natura scientifica e tecnologica allo scopo si sviluppare prodotti/servizi nuovi o fortemente migliorati.  
Sono ammissibili le spese di seguito riportate: 
 Personale impiegato nel progetto 
 Strumenti ed attrezzature nella misura della quota di ammortamento 
 Consulenze 
 Prestazione e servizi 
 Beni immateriali quali acquisto di brevetti, licenze e software specialistici 
 Realizzazione prototipi 
 Materiali 
 Spese generali 

 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Il limite minimo di spesa ammissibile del progetto per ciascuna impresa è determinato in relazione alla 
dimensione della stessa nel seguente modo: 
 Piccola impresa: 50.000 € 
 Media impresa: 200.000 € 
 Grande impresa: 350.000 € 

INCENTIVO REGIONALE 

Interventi per l’innovazione delle imprese del manifatturiero 

AREA “RICERCA INDUSTRIALE E SVILUPPO SPERIMENTALE” 
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L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili per micro, piccola e media impresa è pari al 65% per la 
ricerca e 45% per lo sviluppo 
 
PROCEDURE E TERMINI 
In attesa dell’uscita dell’avviso del bando previsto per novembre. 
 
 
Per approfondimenti visita il link  
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2021_1076/Allegato%201%20alla%20Delibera%201076-2021.pdf 
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Con delibera n°1075 del 09 luglio 2021 la Giunta Regionale ha approvato il regolamento che stabilisce 
criteri e modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle start up costituite da giovani che non 
hanno ancora compiuto 40 anni. 
 
BENEFICIARI 
Le start up – imprese costituite da non più di sessanta mesi al momento della presentazione della domanda 
– costituite da giovani che non hanno ancora compiuto 40 anni 
 
PROGETTI E SPESE AMMISSIBILE 
Le spese ammissibili sono: 
 Spese di investimento (impianti, arredi, macchinari, strumenti, ecc.); 
 Spese per l’ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e di altri attivi immateriali; 
 Spese di primo impianto (onorari notarili, ristrutturazione dei locali, sito internet, spese bancarie per 

inizio attività, redazione business plan, partecipazione a fiere, consulenze specifiche). 
 
LIMITI DI SPESA, DI CONTRIBUTO ED INTENSITA’ D’AIUTO 
Sono finanziabili i progetti di creazione e sviluppo di start-up giovanili che prevedono un importo minimo di 
spesa ammissibile non inferiore a 10.000 €. 
Il limite massimo di spesa è pari a 40.000 €. 
L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è pari al 50%. 
 
PROCEDURE E TERMINI 
In attesa dell’uscita dell’avviso del bando previsto per novembre. 
 
 
Per approfondimenti visita il link   
http://mtom.regione.fvg.it/storage//2021_1075/Allegato%201%20alla%20Delibera%201075-2021.pdf 
 

INCENTIVO REGIONALE 

Interventi per le start up costituite da giovani under 40  


