“LR 12/2002: contributi a fondo perduto per il settore artigiano del
Friuli Venezia Giulia”
25 marzo 2020 ore 9,15 – 31 ottobre 2020 ore 16,30
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Il CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.r.l., società delegata dalla Regione Autonoma FVG
dal 01 gennaio 2012 ai sensi del Decreto del Direttore Centrale delle Attività Produttive del 29
dicembre 2011 n. 2337/PROD/ART alla gestione delle funzioni previste dall’articolo 72 bis della L.R.
n. 12/2002, informa le imprese artigiane insediate sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che dalle ore
9,15 del giorno 25 marzo 2020 e fino alle ore 16,30 del 31 ottobre 2020, è possibile presentare le
domande di contributo sulle seguenti linee contributive a fondo perduto di cui alla LR
12/2002:
Incentivi alle imprese di nuova costituzione di cui all’art. 42 bis (contributo base pari al 40% della
spesa ammissibile + eventuale 10%+5%);
Finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura di cui
all’art. 54 (contributo base pari al 30% della spesa + eventuale 10%+5%);
Finanziamenti per sostenere l’adeguamento di strutture e impianti di cui all’art. 55 (contributo
pari al 30% della spesa ammissibile + eventuale 10%+5%);
Finanziamenti per l’ammodernamento tecnologico di cui all’art. 55 bis:
•
Beneficiari: Imprese artigiane iscritte all’AIA (albo imprese artigiane) da almeno 5 anni, che
non siano iscritte all’artigianato artistico e tradizionale (non vale se l’impresa iscritta
all’artiginato artistico risiede in zona omogenea 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 e macchine
operatrici prive di targa, nuovi di fabbrica di importo pari o superiore a 100,00 euro al
netto dell’IVA, in deroga sono ammissibili i beni di importo inferiore a euro 100,00, al
netto dell’IVA, a condizione che siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni
incentivati contenuti nel medesimo giustificativo di spesa;
• Hardware e beni immateriali quali software e licenze d’uso di importo pari o superiore a
100,00 euro al netto dell’IVA (smarphone,laptop, tablet non ammissibili), in deroga sono
ammissibili i beni di importo inferiore a euro 100,00, al netto dell’IVA, a condizione che
siano strumentali o accessori rispetto ad altri beni incentivati contenuti nel medesimo
giustificativo di spesa;
•
Limiti di spesa: minimo 3.000,00 – max 20.000,00
•
Intensità d’aiuto: 40 %+ eventuale 5%
Incentivi per la partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali
ed estere, di cui all’art. 56 co. 1 lett c) (contributo base pari al 30% della spesa ammissibile +
eventuale 10%+5%);
Incentivi per le consulenze concernenti l’innovazione, la qualità e la certificazione di prodotti,
l’organizzazione aziendale e il miglioramento ambientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro, di
cui all’art. 56 co. 1 lett a (contributo pari al 30% della spesa ammissibile più un eventuale 10%*);
Contributi alle imprese artigiane di piccolissime dimensioni di cui all’art. 60 bis (contributo base
pari al 50% della spesa ammissibile + eventuale 5%)
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