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Circolare del 

21 ottobre 2019 

Circolare n°: 26/2019 

 

Oggetto: Agevolazioni per le imprese commerciali, del turismo e dei servizi del Friuli 

Venezia Giulia 

Sommario: La Regione FRIULI VENEZIA GIULIA ha comunicato la riapertura dei termini per 

la presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni previste dalla 

Legge Regionale 05 dicembre 2005 n.29, art.100 a favore delle imprese 

COMMERCIALI, TURISTICHE E DEI SERVIZI per investimenti da sostenere 

successivamente la data di presentazione della domanda. 

Contenuto: 

Il bando è finalizzato a promuovere e sostenere le imprese che effettuano lavori di 

ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione 

nonché acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni nuove, comprese quelle 

necessarie per i pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio elettronico, 

e di sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento 

dell'efficienza energetica, acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la 

creazione e per la diffusione e la promozione del commercio elettronico; 

partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali nazionali ed 

estere e attività di promozione; investimenti per corsi di formazione, al netto delle 

eventuali spese di trasferta, del personale destinato alla gestione, manutenzione, 

controllo dei siti orientati al commercio elettronico. 

Con la presente circolare si riassumono le caratteristiche dello strumento agevolato e 

le modalità di ammissione agli incentivi. 
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BENEFICIARI: 

Sono ammissibili alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese commerciali, 

turistiche e dei servizi, anche associate tra loro e i consorzi di imprese, operanti nei 

settori di attività economica ricompresi nell’allegato 1 alla presente circolare che, al 

momento di presentazione della domanda, sono in possesso dei seguenti requisiti: 

a) essere iscritte nel Registro delle imprese della Camera di commercio oppure 

avere effettuato la comunicazione unica; 

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere 

sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta 

amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o 

straordinaria. 

Sono escluse le imprese: 

• Di servizio iscritte agli albi provinciali delle imprese artigiane; 

• Destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D. LGS 231/2001; 

• Nei cui locali sono presenti apparecchi per il gioco lecito, ai sensi di quanto 

disposto dalla L.R. 1/2014.  

SPESE FINANZIABILI:  

Sono ammissibili gli investimenti relativi ad iniziative AVVIATE SUCCESSIVAMENTE LA 

DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA e fino ai 12 MESI SUCCESSIVI LA DATA DI 

RICEVIMENTO DEL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI. 

Le spese, oggetto della domanda, devono riguardare UNA SOLA TRA LE TIPOLOGIE di 

seguito elencate: 

 
TIPOLOGIA DI 

SPESA 

 
DETTAGLIO 

IMPORTO 

MINIMO E 

MASSIMO 

AGEVOLABILI 

 
PERCENTUALE 

CONTRIBUTO 

 
 
 
L.R. 29/2005 
ART.100 c.1 
lett. A)  

a) Ammodernamento, ampliamento, 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria di 
immobili adibiti all’attività commerciale;  
b) sistemi di videosorveglianza e sicurezza;  
c) sistemi per l’accrescimento dell’efficienza 
energetica diretti al risparmio energetico e 
all’utilizzo delle fonti rinnovabili;  
d) spese generali e di collaudo relative agli 
interventi di cui alla lett.a);  

 
 

Min.  
€ 5.000 –  

Max € 
75.000 

 
50% (65% se 
effettuate 

da imprese 
di rivendita 
di generi di 
monopolio) 
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e) Arredi, attrezzature e strumentazioni. 

 
 
 
L.R. 29/2005 
ART.100 c.1 
lett. C)  

 

Consulenze per la creazione di siti di e-commerce, 
per lo sviluppo, customizzazione e 
personalizzazione dell’applicazione di e-
commerce, per l’integrazione con altri sistemi 
informativi aziendali, traduzione dei testi, 
promozione del sito e-commerce, hardware per 
una sola postazione compreso il software, 
hardware e software per la gestione delle 
transazioni commerciali via internet, sistemi 
informatici anche in licenza, applicazioni per 
l’integrazione con altri sistemi informativi aziendali. 
 

 
 
 

Min.  
€ 5.000 – 

Max € 
75.000 

 
 

 
 

50% 

 
L.R. 29/2005 
ART.100 c.1 
lett. E)  

 
Partecipazione a fiere, mostre, esposizione e altre 
manifestazioni di carattere commerciale svolte al 
di fuori della Regione sino ad una max di 2 nello 
stesso anno solare.  
 

 
Min.  

€ 2.000 – 
Max € 
20.000 

 
 

50% 

 
L.R. 29/2005 
ART.100 c.1 
lett. F)  

 
Corsi di formazione per la gestione, manutenzione, 
e controllo dei siti e-commerce.  
 

Min.  
€ 1.000 – 

Max € 
3.000 

 
50% 

 AGEVOLAZIONE: 

Le agevolazioni, nella forma di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO ai sensi del Reg. UE 

1407/2013 (“de minimis”), sono pari al 50% della spesa ammissibile con l’unica 

eccezione del 65% per le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione 

straordinaria degli immobili effettuati dalle imprese di rivendita di generi di monopolio. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione delle domande è effettuata con PROCEDURA VALUTATIVA A 

GRADUATORIA sulla base dei punteggi di seguito indicati: 

TIPOLOGIA DELL’INZIATIVA DESCRIZIONE E PUNTEGGIO 

 
 
L.R. 29/2005 ART.100 
c.1 lett. A) 

a) Ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e manutenzione 
straordinaria di immobili adibiti all’attività commerciale: punti 1; b) sistemi 
di videosorveglianza e sicurezza: punti 6; c) sistemi per l’accrescimento 
dell’efficienza energetica diretti al risparmio energetico e all’utilizzo delle 
fonti rinnovabili – punti 4; d) spese generali e di collaudo relative agli 
interventi di cui alla lett. a); e) Arredi, attrezzature e strumentazioni – punti 
3. 

L.R. 29/2005 ART.100 
c.1 lett. C)  

Acquisizione di strumenti, programmi e servizi per la creazione e per a 
diffusione e la promozione del commercio elettronico: punti 5 



 

 
4

Circolare del 

21 ottobre 2019 

 

L.R. 29/2005 ART.100 
c.1 lett. E) 

Partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali 
nazionali ed estere: punti 1 
 

L.R. 29/2005 ART.100 
c.1 lett. F) 

Corsi di formazione del personale dedicato alla gestione, manutenzione 
e controllo dei siti orientati al commercio elettronico: punti 3 
 

 

PREMIALITA’  

Sono assegnate delle premialità alle imprese che si trovano in una o più delle seguenti 

situazioni oggettive: 

a) adesione ad un contratto di rete ai sensi dell’articolo 21, comma 1, della L.R. 4 

aprile 2013: punti 1; 

b) possesso del rating di legalità: punti 2; 

c) partecipazione, entro la data della rendicontazione, a corsi formativi 

organizzati dai CATT: punti 3; 

d) incremento dell’occupazione di personale con contratto di lavoro subordinato 

a tempo indeterminato il cui periodo di prova si prevede superato entro la data 

della rendicontazione dell’iniziativa, anche mediante stabilizzazione di contratti 

a termine in essere alla data di presentazione della domanda: punti 2 per ogni 

dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato fino a un massimo di 

6 punti; 

e) interventi di ammodernamento e adeguamento di edifici localizzati nelle zone 

omogenee A e B, come individuate negli strumenti urbanistici dei Comuni: punti 

2; 

bis) realizzazione di sistemi di video allarme antirapina esterni conformi al 

disciplinare tecnico trasmesso dal Ministero dell’Interno con nota n. 

1101/128/1 (2) del 17 novembre 2014 interconnessi con le Forze di Polizia, 

in attuazione del Protocollo d’intesa dell’11 dicembre 2014 tra il Ministero 

dell’interno e la Federazione Italiana tabaccai, per ultimo rinnovato il 7 

marzo 2017: punti 2; 

ter) appartenenza a centri commerciali naturali di cui all’articolo 85 bis 

della legge regionale 29/2005: punti 2. 
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quater) attribuzione di Locale storico ovvero di Attività storica del Friuli 

Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 87 della legge regionale 29/2005: 

punti 4. 

A parità di punteggio viene presa in considerazione la domanda che prevede 

l’importo più elevato della spesa ammissibile a contributo; in caso di ulteriore parità tra 

domande e contestuale mancanza di risorse sufficienti a finanziarle integralmente, i 

fondi disponibili sono assegnati ai beneficiari in misura paritaria. 

ITER DI PRESENTAZIONE: 

Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, dovranno essere 

presentata al CATT FVG esclusivamente tramite la PEC dell’impresa richiedente ENTRO 

LE ORE 16.30 del 15 NOVEMBRE 2019. 

 

Cordiali saluti                                                                                       Studio Brunello e Partner 

                                                                                    Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese 
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