
« L.R. 12/2002: contributi a fondo 
perduto per il settore artigiano »

Diretta streaming, 09/04/2020
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Chi è CATA ? Quali deleghe?

Deleghe operative:

• L.R. 12/2002 art. 72 bis

• PAS (Piano Annuale di Settore):
• Animazione Economica;
• Rafforzamento Competitivo;
• Incubatore d’Impresa;
• Botteghe Scuola;
• Gestione Eventi.

• Ente riconosciuto alla  «fase propedeutica» L.R. 
4/2013 - Reti d’impresa;

• Delega per la gestione Amministrativa dei percorsi 
formativi professionalizzanti per Estetiste / 
Parrucchieri
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Domande e Fondo: 2013 - 2020

Stanziamento al Fondo CATA

Anno 2013 1.500.000€            

Anno 2014 1.700.000€            

Anno 2015 2.017.709€            

Anno 2016 4.032.420€            

Anno 2017 5.368.000€            

Anno 2018 6.767.000€            

Anno 2019 7.482.286€            

Anno 2020 3.750.446€            



EMERGENZA COVID -19

• Contributo a fondo perduto pari ad 
un ulteriore 20% del canone di 
locazione del mese di marzo, nel 
limite massimo concedibile di mille 
euro, con riferimento ad immobili 
locati, oltre con in categoria C/1, 
anche nelle categorie catastali A 10, 
C 2 e C 3.
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• Richiesta di erogazione in via 
anticipata del contributo fino 
ad un massimo del 90%
(domande concesse 2018-19) 
senza la presentazione di 
garanzie.
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Nr.domande/Comune TOP 20 - 2019

1 TS006 TRIESTE 112 11 PN017 CORDENONS 20

2 UD129 UDINE 71 12 UD121 TOLMEZZO 20

3 PN025 MANIAGO 39 13 UD118 TAVAGNACCO 19

4 PN033 PORDENONE 38 14 PN032 PORCIA 16

5 UD101 SAN GIOVANNI AL NATISONE 33 15 UD013 BUJA 16

6 GO007 GORIZIA 28 16 PN005 AZZANO DECIMO 15

7 GO012 MONFALCONE 26 17 PN004 AVIANO 14

8 PN037 SACILE 24 18 PN021 FIUME VENETO 14

9 UD043 GEMONA DEL FRIULI 23 19 PN041 SAN VITO AL TAGLIAMENTO 13

10 UD116 TARCENTO 21 20 PN044 SPILIMBERGO 13



Tempi medi istruttori: 2012->2018
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Tempo medio di risposta alla domanda di contributo

Canali Contributivi
Tempo medio 

atteso di risposta
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nuova costituzione 90 giorni 43,93          26,15          47,30          42,34          45,79          59,13          34,41          

Mostre e fiere 90 giorni 45,48          40,00          47,46          45,25          24,40          69,33          36,44          

Commercio elettronico 90 giorni 36,41          48,13          35,91          -              -              -              -              

Adeguamento impianti 90 giorni 51,64          65,03          75,81          48,85          57,05          70,54          54,76          

Analisi fattibilità 90 giorni 13,74          17,56          43,29          -              -              -              -              

Artigianato artistico 90 giorni -              -              52,43          50,89          44,14          68,10          39,82          

Consulenze 90 giorni -              -              73,65          53,28          44,65          76,59          34,96          

Imprese di piccolissime dimensioni 90 giorni -              -              45,32          43,32          29,56          82,14          44,08          

Ammodernamento tecnologico 90 giorni -              -              -              -              -              -              18,92          

Canali Contributivi
Tempo medio 

atteso di risposta
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nuova costituzione 90 giorni 49,17          53,52          39,33          54,35          35,83          55,21          44,98          

Mostre e fiere 90 giorni 27,13          25,63          51,18          49,23          24,40          69,33          36,44          

Commercio elettronico 90 giorni 11,50          9,86            64,00          45,54          -              -              -              

Adeguamento impianti 90 giorni 17,84          21,16          44,88          48,67          33,79          57,76          39,65          

Analisi fattibilità 90 giorni 8,00            7,00            53,70          49,68          -              -              -              

Artigianato artistico 90 giorni -              -              61,67          29,63          35,55          59,24          39,33          

Consulenze 90 giorni -              -              -              46,28          34,32          65,37          31,80          

Imprese di piccolissime dimensioni 91 giorni -              -              45,32          44,03          29,56          82,14          44,08          

Ammodernamento tecnologico 90 giorni -              -              -              -              -              -              44,46          

Annualità

Annualità

Tempo medio di erogazione del contributo



Apertura canali

APERTURA 2020:

25/03/2020 ore 9,15
CHIUSURA 2020:

31/10/2020 ore 16,30
(Non è un click day)
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Riparto 2020: linea / provincia
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PN UD GO TS TOTALE

Linea A - Nuova costituzione 168.485,67                319.519,34         53.788,05        125.902,54          667.695,60         

Linea B - Adeguamento 75.428,75                  80.918,38            8.519,09          13.436,14            178.302,36         

Linea D - Mostre e fiere 83.945,92                  124.781,33         8.350,00          -                       217.077,25         

Linea F - Artigianato artistico 108.066,75                253.102,00         94.947,08        255.483,00          711.598,83         

Linea G - Consulenze 37.721,40                  41.498,29            2.802,75          7.541,61              89.564,05           

Linea M - Imprese picclissime d. 140.867,34                312.768,64         50.336,64        63.127,07            567.099,69         

Linea T - Ammodernamento Tec. 365.489,30                722.498,71         104.647,31      126.472,61          1.319.107,93      

TOTALE 980.005,13               1.855.086,69      323.390,92     591.962,97         3.750.445,71      

Dotazione % per provincia 26% 49% 9% 16%

Linea
PROVINCIA



Perché investire nel fondo perduto…
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• Indubbio vantaggio fiscale ed economico;

• Unici contributi a fondo perduto nel panorama regionale per settore
artigiano;

• Bando a sportello e non graduatoria;

• Semplicità della procedure;

• Bandi che escono ogni anno… posso pianificare gli investimenti ed
obsolescenza programmata delle mie attrezzature

• Fabbisogni latenti o stimolo agli investimenti;

• Novità 2020: piattaforma incloud dedicata per rendere più trasparente la
gestione delle scadenze alle imprese



Modalità di invio delle domande

• Domande SOLO via PEC dell’azienda;

• Domanda o domanda con contestuale rendiconto vanno firmati
digitalmente con CNS o Token Usb (solo legale rappresentante);

• Controllare la validità certificati dei dispositivi già in essere;

• La marca da bollo € 16,00 inserita nella prima pagina DEVE avere data
anteriore o uguale alla data della domanda;

• Le spese vanno fatte dal giorno seguente l’invio della domanda,
pena NON ACCOGLIMENTO della domanda;
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Focus iniziale 

•Contributi concessi con regime «de minimis»;

•Non ESISTE più il divieto di cumulo con
Garanzie rilasciate da CONFIDI e con
agevolazioni fiscali

•Anche se non previsto, allegare alla domanda di
contributo i preventivi di spesa;
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Focus iniziale (2) 

• Vincoli di destinazione:
• Beni immobili 3 anni

• Beni mobili 1 anno

• Per tutte le linee che prevedono rendiconto differito dalla domanda: 
• se il rendiconto finale di spesa è inferiore al 60% del contributo concesso,

automaticamente scatta la revoca (solo per le domande senza contestuale
rendicontazione);

• Per le domande di contributo non con contestuale rendiconto è possibile
chiedere anticipazione coperta da fidejussione bancaria o assicurativa (al
max 70 % del contributo concesso, ma comunque di un importo non
inferiore a euro 10.000,00)
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Linea –
Imprese di nuova costituzione
Tipologia: DOMANDA (SPESE ANCORA DA SOSTENERE) e RENDICONTO DIFFERITO (24 mesi AIA)

Beneficiari

Le imprese iscritte all’A.I.A. per le spese sostenute nei sei mesi antecedenti e nei ventiquattro mesi successivi all'iscrizione medesima
(valido per coloro i quali NON abbiano svolto attività imprenditoriale negli ultimi 5 anni);

Iniziative finanziabili (6 mesi antecedenti iscrizione AIA  + 24 mesi dopo)

a) spese legali direttamente connesse alla costituzione dell’impresa, nel limite massimo del 5 % dell'investimento complessivo; 

a bis) l’acquisizione di un piano di analisi e sviluppo aziendale;

b) acquisto di macchinari, attrezzature, macchine operatrici prive di targa nuove di fabbrica da destinare esclusivamente alla 
nuova attività artigiana, di importo unitario superiore a 100,00 euro, al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o 
accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa – no consumabili; 

c) acquisto di arredi per ufficio; 

d) acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa; 

e) opere edili ed impiantistica generale su unità immobiliari da adibire alla nuova attività artigiana; 

f) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli
interventi di cui alla lettera e).

f bis) spese relative al salario netto relativo ai dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;

f ter) spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico di cui all’articolo 37.
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Linea –
Imprese di nuova costituzione (2)
Spese NON Ammissibili (a titolo esemplificativo)

• spese per l’acquisto di terreni e fabbricati;

• spese per la costruzione di fabbricati;

• spese relative ad opere edili ed impiantistica per fabbricati o parti di laboratorio adibiti ad
esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

• spese per beni di consumo o di ordinario uso;

• spese per l'acquisto di beni usati o in leasing;

• ammortamento di immobili, impianti, attrezzature e macchinari.

• spese per arredi e attrezzature destinati ad esposizione e ad attività di vendita di prodotti;

• spese di cui all’articolo 38 relative al commercio elettronico;

• spese per l'acquisizione di servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento
dell’impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i
servizi di contabilità o di revisione contabile;

• spese per trasferte dei dipendenti e dei soci/titolari dell’impresa;

• spese per l’assunzione dei soci-dipendenti. 14



Linea –
Imprese di nuova costituzione (3)
1. Per le iniziative di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono ammesse a contributo quelle la
cui spesa complessiva ammissibile rientra nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 5.000,00 euro;

b) importo massimo pari a 75.000,00 euro.

2. Per le iniziative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera a bis), relative all’acquisizione di un
piano di analisi e sviluppo aziendale, sono ammesse a contributo le relative spese entro i
seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 1.500,00 euro;

b) importo massimo pari a 8.000,00 euro.

3. Per le iniziative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera f bis), relative al salario netto dei
dipendenti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sono
ammesse a contributo le relative spese entro i seguenti limiti:

a) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo pieno: pari a 8.000,00 euro;

b) importo minimo riferito a ciascun dipendente assunto a tempo parziale: pari 5.000,00 euro;

c) importo massimo complessivo pari a 100.000,00 euro.
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Linea –
Imprese di nuova costituzione (4)

4. L’ammontare del contributo per le spese di cui al comma 3 è pari a: 

a) 250,00 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo pieno; 

b) 150,00 euro mensili per ciascun dipendente assunto a tempo parziale. 

5. Per le iniziative di cui all’articolo 41, comma 1, lettera f ter), relative alle
spese per facilitare l’accesso al commercio elettronico, sono ammesse a
contributo quelle la cui spesa complessiva ammissibile rientra nei
seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 3.000,00 euro; 

b) importo massimo pari a 30.000,00 euro. 
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Linea –
Imprese di nuova costituzione (5)

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa

L’intensità dell’aiuto è pari al 40% delle spese ammissibili ed è elevata al
50% qualora sussista una delle seguenti condizioni:

a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;

b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;

c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio 
economico

Da quest’anno rating di legalità: +5% del contributo che si somma ai 
precedenti
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Rating di legalità

Possono richiedere l’attribuzione del rating le imprese operative in Italia:

• che abbiano raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’esercizio 
chiuso l’anno precedente alla richiesta di rating, riferito alla singola impresa o al 
gruppo di appartenenza e risultante da un bilancio regolarmente approvato 
dall'organo aziendale competente e pubblicato ai sensi di legge

• che siano iscritte al registro delle imprese da almeno due anni.

Il rating ha un range tra un minimo di una ‘stelletta’ a un massimo di tre ‘stellette’, 
attribuito dall’Autorità sulla base delle dichiarazioni delle aziende che verranno 
verificate tramite controlli incrociati con i dati in possesso delle pubbliche 
amministrazioni interessate.

Il rating di legalità ha durata di due anni dal rilascio ed è rinnovabile su richiesta. In 
caso di perdita di uno dei requisiti base, necessari per ottenere una ‘stelletta’, 
l’Autorità dispone la revoca del rating. Se vengono meno i requisiti grazie ai quali 
l’azienda ha ottenuto un rating più alto l’Antitrust riduce il numero di stellette.
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Linea – Adeguamento impianti

Tipologia: DOMANDA (SPESE ANCORA DA SOSTENERE) e RENDICONTO DIFFERITO

Beneficiari 
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma 
cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge 
regionale 12/2002.

Iniziative finanziabili (da quest’anno 12 mesi di tempo per la rendicontazione da data
ricevimento del provvedimento di concessione)

a) Adeguamento di preesistenti strutture produttive ed impianti alla normativa in materia di
prevenzione incendi di cui agli articoli 1 e 4 dell'allegato IV del decreto legislativo
81/2008;

b) adeguamento di preesistenti strutture ed impianti alla normativa in materia di
prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro di cui all'allegato IV, articolo 1 del
decreto legislativo 81/2008;

c) adeguamento di preesistenti strutture e impianti alla normativa in materia di
antinquinamento di cui all'articolo 256 e di cui all'allegato IV, articolo 2 del decreto
legislativo 81/2008.
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Linea – Adeguamento impianti (2)

Spese ammissibili

a) modifica o sostituzione di impianti per la prevenzione incendi;
b) modifica o sostituzione di impianti per l'aerazione e la regolazione della

temperatura e umidità nei luoghi di lavoro; modifica o sostituzione di impianti
per l'utilizzazione dell'energia elettrica; modifica o sostituzione di impianti
idrici e sanitari;

c) modifica o sostituzione di impianti per la difesa dagli agenti nocivi; interventi
edilizi per la rimozione o demolizione dell'amianto e contestuale rifacimento
del tetto;

d) opere edili connessi agli interventi finanziati;
e) spese di progettazione nei limiti fissati dal DPReg 453/2005 (max 15%

opere edili);
f) spese per il trasporto e il montaggio necessari alla realizzazione degli

interventi previsti.
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Linea – Adeguamento impianti (3)

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40%
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;
b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;
c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico

Da quest’anno rating di legalità: +5% del contributo che si somma ai 
precedenti

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) importo minimo pari a 5.000,00 euro
b) importo massimo pari a 50.000,00 euro
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Linea – Mostre e fiere

Tipologia: DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTO (SPESE GIA’ SOSTENUTE)

Beneficiari 
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma 
cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge 
regionale 12/2002.

Iniziative finanziabili
Partecipazioni a fiere, mostre, esposizioni ed altre manifestazioni di carattere commerciale 
svolte al di fuori del territorio regionale ( per quelle nazionali SOLO quelle menzionate nel 
calendario fieristico 2020 autorizzato dalla Regione FVG; internazionali qualunque ), per 
le spese sostenute fino a 15 mesi antecedenti la data di pubblicazione del decreto di 
apertura

Spese ammissibili

a) tassa di iscrizione;

b) affitto della superficie espositiva, anche preallestita;

c) allestimento della superficie espositiva, ivi compresi il noleggio delle strutture espositive,
delle attrezzature ed arredi, la realizzazione degli impianti, il trasporto ed il
montaggio/smontaggio.
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Linea – Mostre e fiere (2)

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40% qualora 
sussista una delle seguenti condizioni:

a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;

b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;

c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico.

Da quest’anno rating di legalità: +5% del contributo che si somma ai precedenti

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti (fino 2
manifestazioni all’anno comunque dentro i limiti):

a) importo minimo pari a 2.000,00 euro

b) importo massimo pari a 25.000,00 euro, 40.000,00 euro
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Linea – Artigianato artistico

Tipologia: DOMANDA (SPESE ANCORA DA SOSTENERE) e RENDICONTO
DIFFERITO

Beneficiari 
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in 
forma cooperativa, iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 
13 della legge regionale 12/2002, come definiti dal D.P.Reg. 400/2002.

I beneficiari al momento della domanda devono essere iscritti alla
categoria delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell’abbigliamento su
misura. Il laboratorio deve trovarsi in un centro urbano, dove per centro
urbano si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali
comunali (dichiarazione del comune) – Chi risiede zona diversa potrà presentare
domanda sulla linea Ammodernamento tecnologico

Qualora il Comune non abbia definito le zone omogenee, il beneficiario deve
allegare alla domanda di contributo una dichiarazione del comune medesimo
attestante che la zona nella quale è insediato il laboratorio è da considerarsi centro
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Linea – Artigianato artistico (2)

Spese ammissibili (da quest’anno 12 mesi di tempo per la rendicontazione
da data ricevimento del provvedimento di concessione)
a) lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria

manutenzione di immobili adibiti o da adibire a laboratori;
b) spese di progettazione, direzione lavori e collaudo, nei limiti massimi fissati

dal decreto del Presidente della Regione 453/2005, per gli interventi di cui
alla lettera a);

c) acquisto di arredi nuovi da destinarsi ad uso dei laboratori di cui alla lettera
a);

d) acquisto di macchinari e attrezzature nuove destinati o da destinarsi ad
uso dei laboratori di cui alla lettera a), di importo unitario superiore a
100,00 euro al netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o
accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo
giustificativo di spesa – no consumabili.
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Linea – Artigianato artistico (3)

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40%
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;
b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;
c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico

Da quest’anno rating di legalità: +5% del contributo che si somma ai 
precedenti

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) importo minimo pari a 5.000,00 euro
b) importo massimo pari a 75.000,00 euro
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Linea – Consulenze

Tipologia: DOMANDA (SPESE ANCORA DA SOSTENERE) e RENDICONTO DIFFERITO

Beneficiari
Microimprese, le piccole e medie imprese, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, 
iscritti all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002.

Iniziative finanziabili
Iniziative concernenti l’acquisizione di consulenze finalizzate:

a) alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi, ivi
compresa l’assistenza tecnico/manageriale;

b) alla realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità certificabili da organismi
accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

c) alla realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro certificabili da
organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

d) alla realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni
ambientali certificabili da organismi accreditati in base a normative nazionali o comunitarie;

e) alla conformità dei prodotti a direttive comunitarie recepite in ambito nazionale.
27



Linea – Consulenze (2)

Spese ammissibili (da quest’anno 12 mesi di tempo per la rendicontazione
da data ricevimento del provvedimento di concessione)

Lettera a): spese per consulenze esterne, riguardanti esclusivamente contenuti
specialistici. La consulenza deve consentire un significativo apporto di tipo
innovativo alle attività originali che l’impresa richiedente intende sviluppare;

Lettere b), c) e d): spese per le consulenze esterne compresi l’addestramento
degli addetti, le prove di laboratorio e l’ottenimento della certificazione a cura
di società notificate o accreditate ai sensi della normativa nazionale e
comunitaria;

Lettera e): spese per le consulenze esterne, le prove di laboratorio o di tipo,
finalizzate all’emissione della dichiarazione di conformità al modello che è stato
oggetto dell’esame «CE» di tipo, rilasciato dall’organismo notificato o della
dichiarazione di conformità ai requisiti essenziali rilasciata dal costruttore.
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Linea – Consulenze (3)

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è pari al 30% delle spese ammissibili ed è elevata al 40%
qualora sussista una delle seguenti condizioni:
a) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria giovanile;
b) imprese artigiane appartenenti all’imprenditoria femminile;
c) imprese artigiane localizzate nelle zone di svantaggio socio economico

Da quest’anno rating di legalità: +5% del contributo che si somma ai 
precedenti

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:
a) importo minimo pari a 3.000,00 euro
b) importo massimo pari a 24.000,00 euro
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Linea –
Imprese piccolissime dimensioni
Tipologia: DOMANDA E CONTESTUALE RENDICONTO / Divieto di Cumulo (esclusione CONFIDI)

Beneficiari 
Imprese artigiane di piccolissime dimensioni iscritte all’Albo provinciale delle imprese artigiane, di 
cui all’articolo 13 della legge regionale 12/2002. Per imprese artigiane di piccolissime dimensioni si 
intendono quelle rientranti nella definizione di microimpresa (sotto i 10 dipendenti- max 9,99 
ULA) e che realizzano un fatturato annuo oppure presentato un totale di bilancio annuo 
non superiori a 500.000,00 euro.

Iniziative finanziabili

a) spese sostenute per l’ottenimento di garanzie in relazione a operazioni bancarie destinate al
finanziamento dell’attività aziendale;

b) spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi all’effettuazione di operazioni
bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale (no interessi extra fido, no
interessi su finanziamenti agevolati, no CFV/CDF), allegando copia mutui /
finanziamenti;

c) spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla pianificazione finanziaria
aziendale.
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Linea –
Imprese piccolissime dimensioni(2)
Spese ammissibili

a) Per le iniziative di cui alla lettera a) sono ammissibili le spese sostenute (per
competenza) nell’esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della
domanda, relative al premio e alle spese di istruttoria per l’ottenimento di
garanzie, in forma di fideiussioni o di garanzie a prima richiesta, rilasciate
nell’interesse dell’impresa beneficiaria da banche, istituti assicurativi e confidi;

b) Per le iniziative di cui alla lettera b) sono ammissibili le spese sostenute (per
competenza) nell’esercizio finanziario precedente alla data di presentazione della
domanda, relative agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia per la
concessione del finanziamento bancario sostenute nell’esercizio finanziario
antecedente all’anno di presentazione della domanda di contributo;

c) Per le iniziative di cui alla lettera c) sono ammissibili le spese relative alle consulenze
effettuate da professionisti iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili relative alla redazione di un piano finanziario aziendale comprendente,
tra l’altro, l’analisi dei flussi di cassa e sostenute nei dodici mesi antecedenti la data
di presentazione della domanda di contributo.
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Linea –
Imprese piccolissime dimensioni(3)
Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
Sono ammesse a contributo le iniziative la cui spesa complessiva ammissibile 
rientra nei seguenti limiti:
• incentivi per le spese sostenute per l’ottenimento di garanzie a operazioni 

bancarie destinate al finanziamento dell’attività aziendale:
- importo minimo pari a 500,00 euro
- importo massimo pari a 5.000,00 euro

• incentivi per le spese sostenute per il pagamento degli oneri finanziari relativi 
all’effettuazione di operazioni bancarie destinate al finanziamento dell’attività 
aziendale:
- importo minimo pari a 500,00 euro
- importo massimo pari a 10.000,00 euro

• incentivi per le spese sostenute per l’acquisizione di consulenze finalizzate alla 
pianificazione finanziaria aziendale:
- importo minimo pari a 500,00 euro
- importo massimo pari a 3.000,00 euro
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Commissioni di garanzia

• Copia lettera di garanzia rilasciata da confidi

• Copia completa e/c da cui poter evincere l’effettivo addebito ovvero attestazione della banca

Oneri finanziari

• Copia completa scalari anno precedente

• Copia completa e/c da cui poter evincere l’effettivo addebito ovvero attestazione della banca

Mutuo / Finanziamento

• Copia completa del contratto di muto/finanziamento sottoscritta fra le parti

• Copia completa e/c da cui poter evincere l’effettivo addebito ovvero attestazione della banca

Piano Finanziario

• Copia del piano finanziario 

• Copia della fattura debitamente annullata

• Copia completa e/c da cui poter evincere l’effettivo addebito ovvero attestazione della banca

Linea –
Imprese piccolissime dimensioni(4)



Linea 
Ammodernamento tecnologico
Tipologia: DOMANDA (SPESE ANCORA DA SOSTENERE) e RENDICONTO DIFFERITO
(12 mesi di tempo per la rendicontazione da data ricevimento del provvedimento di
concessione)

Beneficiari 

Imprese artigiane iscritte AIA da almeno 5 anni, che non siano iscritte all’artigianato
artistico e tradizionale (escluse quelle che risiedono zona diversa da A,B)e che non
facciano nello stesso anno solare domanda per la linea imprese di piccolissime
dimensioni

Spese Ammissibili - Sono finanziabili le iniziative dirette ad introdurre nel processo
aziendale innovazioni di prodotto e di processo concernenti:

- Acquisto e installazione di macchinari, impianti, strumenti, attrezzature, macchine
operatrici prive di targa nuove di fabbrica di importo pari o superiore a 100,00 euro al netto
dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati
contenuti nel medesimo giustificativo di spesa – no consumabili;

- Hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso di importo pari o superiore a
100,00 euro al netto dell’IVA (esclusi Laptop, cellulari, tablet), a condizione che siano
strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo
giustificativo di spesa – no consumabili 34



Linea 
Ammodernamento tecnologico

Intensità dell’aiuto e limiti di spesa
L’intensità dell’aiuto è fissa pari 40% delle spese ammissibili ed è elevata 
al 45% qualora l’impresa sia in possesso del rating di legalità.

La spesa complessiva ammissibile deve rientrare nei seguenti limiti:

a) importo minimo pari a 3.000,00 euro

b) importo massimo pari a 20.000,00 euro
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Dove trovo la documentazione ? 
Attenzione.. fino 30/06/2019 – dal 01/07
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www.cata.fvg.it



Per informazioni: segreteria@cata.fvg.it
PEC: cataartigianatofvg@legalmail.it

Direttore: Alessandro Quaglio
Responsabili dell’istruttoria: Ambra Croce / Federica Hauser / Silvia Ellero / Veronica Ferlich

37
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