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Contributi 
a fondo perduto 
per il settore 
artigiano

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA Srl è una società delegata dalla Regione Autonoma FVG dal 01 gennaio 2012 ai sensi del Decreto del Diret-
tore 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

 

Il CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA  
informa le imprese artigiane insediate sul territorio 
del FVG, che fino a sabato 30 settembre 2017, 
è possibile presentare le domande di contributo  
sulle seguenti linee contributive a fondo perduto:
1. Incentivi alle imprese di nuova costituzione  
(contributo pari al 40% della spesa ammissibile più 
un eventuale 10%);
2. Finanziamenti a favore dell’artigianato artistico,  
tradizionale e dell’abbigliamento su misura (contri-
buto pari al 30% più un eventuale 10%); 
3. Finanziamenti per sostenere l’adeguamento di 
strutture e impianti (contributo pari al 30% più un 
eventuale 10%);
4. Incentivi per le consulenze concernenti l’in-
novazione, la qualità e la certificazione di prodotti,  
l’organizzazione aziendale e il miglioramento am-
bientale e delle condizioni dei luoghi di lavoro (con-
tributo pari al 30% più un eventuale 10%); 

Per informazioni rivolgersi agli sportelli territoriali 
CATA 
PROVINCIA DI TRIESTE
Confartigianato Imprese Trieste
Tel. 040 3735214 • francesca.secco@artigianits.it
SDGZ - URES
Tel. 040 6724839 • bostjan.starc@servis.it
CNA Tel. 040 3185511
PROVINCIA DI GORIZIA
Confartigianato Imprese Gorizia Tel. 0481 82100
giulio.pappalardo@confartigianatoisontino.it
CNA Tel. 0432 616925 • l.sgobino@cnafvg.it
PROVINCIA DI PORDENONE
Confartigianato Imprese Pordenone
Tel. 0434 509212
c.zuccato@confartigianato.pordenone.it
CNA Tel. 0432 616925 • l.sgobino@cnafvg.it
PROVINCIA DI UDINE
Confartigianato Imprese Udine 
Tel. 0432 516774 • credito@uaf.it
CNA Tel. 0432 616925 • l.sgobino@cnafvg.it

5. Incentivi per la partecipazione a mostre, fiere,  
esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed 
estere (contributo pari al 30% più un eventuale 10%);
6. Contributi alle imprese artigiane di piccolissime  
dimensioni (contributo pari al 65%).

La modulistica, modalità e le relative schede informative 
dettagliate sono disponibili sul sito internet 
www.cata.fvg.it alla sezione contribuiti.

CATA ARTIGIANATO FRIULI VENEZIA GIULIA S.r.l.
Via Valdirivo, 42 -  Trieste - Tel.  040 636565 
cataartigianatofvg@legalmail.it


