
POR FESR FVG 2014 – 2020 
Azione 2.1 

Attività 2.1.a 
Bando approvato con DGR 660/2018 

 
 

Supporto alle nuove realtà imprenditoriali  



• Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese 

ASSE II 

• Incentivi di supporto alla nascita 
di nuove imprese sia attraverso 
incentivi diretti, sia attraverso 
l’offerta di servizi, sia attraverso 
incentivi di micro-finanza 

Azione 2.1 

• Incentivi a fondo perduto a favore 
di Micro e PMI 

Linea d’intervento 2.1.a.1 

OBIETTIVO 
SPECIFICO 

3.5 Nascita e 
consolidamento 

delle micro, 
piccole e medie 

imprese 



Bando DGR 660/2018 

FINALITA’ 

Agevolare la realizzazione di progetti di investimento sul territorio regionale 
finalizzati a promuovere il rafforzamento e il rinnovamento del sistema produttivo, 
incentivando, attraverso l’erogazione di contributi finanziari, la creazione di nuove 
imprese da parte di aspiranti imprenditori e nuove imprese che abbiano sviluppato 
un’idea progettuale con la definizione di un business plan.  
 
Il bando supporta in particolare i costi legati all’avvio dell’attività imprenditoriale, 
nonché gli investimenti materiali e immateriali necessari per l’attività d’impresa nel 
primo periodo di attività. 
 
Accedono ai contributi erogati in regime de minimis i progetti più promettenti in 
termini di fattibilità, sostenibilità e prospettiva economica analizzata sulla base dei 
business plan 



Chi può chiedere il contributo? 

 

idea progettuale con 
definizione di un  

BUSINESS PLAN  

 

Aspirante 
imprenditore 

Nuova 
impresa  

Iscritta alla 
CCIAA da non 
più di 24 mesi  

I lavoratori autonomi 
sono equiparati alle 

PMI 



Progetti ammissibili 

Non sono finanziabili i progetti 
che operano nei settori esclusi 

si sensi del Reg. UE 
1301/2013, del Reg. UE 

1407/2013 e inoltre lotterie, 
scommesse, case da gioco e 

imprese agricole 

È ammissibile il finanziamento 
di un’unica idea progettuale 

per beneficiario 



Dotazione finanziaria 

• € 8.577.652,09 

Intensità dell’aiuto 

• importo massimo € 100.000,00 a fondo perduto 

• misura massima 60% della spesa ammissibile 

• regime de minimis 

Limite massimo  € 200.000,00 
nell’arco dei tre esercizi finanziari.  

Per il settore del trasporto merci su 
strada per conto terzi il limite 

massimo è € 100.000,00 

Non cumulabili con altre 
misure di aiuti di stato e 
finanziamenti europei a 

gestione diretta concessi 
per le medesime spese 

ammissibili 



Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso  
tra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successivi al decreto di concessione  

•Impianti specifici 

•Arredi 

•Macchinari e attrezzature, impianti, strumenti 

•Hardware e software  

•Acquisizione di brevetti, know-how, diritti di licenza 

•Certificazione di qualità, deposito marchi e registrazione brevetti 

•Veicoli (automezzi destinati al trasporto di cose e mezzi di trasporto di 
persone qualora costituiscano il messo attraverso il quale si esplica 
l’attività principale) 

Spese per investimenti relativi 
all’acquisto e installazione di beni 

strettamente funzionali 
all’esercizio dell’attività 

produttiva: 

Realizzazione e ampliamento del 
sito internet 

• Le spese di investimento 
devono rappresentare 

almeno il 70% del totale 
delle spese ammissibili 

Spese di consolidamento e primo 
impianto per realizzazione di 

opere per adeguamento e 
ristrutturazione funzionale dei 

locali 



Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso  
tra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successivi al decreto di concessione 

Spese per la costituzione 
relative alle prestazioni 

notarili e del commercialista 

Spese per consulenze 
specialistiche finalizzate 

all’avvio dell’attività di 
impresa 

Spese di progettazione, 
direzione lavori e collaudo e 
altre spese tecniche relative 
alle opere di adeguamento e 
ristrutturazione dei locali 

Spese relative a operazioni di 
credito ai fini 

dell’ottenimento di 
finanziamenti destinati alla 
realizzazione dell’attività 

aziendale 

Spese per il pagamento di 
canoni per l’utilizzo di 

software 



Spese ammissibili 
 

Sono ammissibili le spese sostenute e pagate nel periodo compreso  
tra il 14 dicembre 2017 e i 12 mesi successivi al decreto di concessione 

Spese per acquisizione di servizi e 
prestazioni specialistiche finalizzate 

all’individuazione di eventuali 
finanziatori dell’attività di impresa 

Spese per acquisizione di servizi e 
prestazioni specialistiche finalizzate 

all’attuazione di campagne 
promozionali e pubblicitarie 

Spese di pubblicità e attività 
promozionali anche per la 

partecipazione a fiere e ed eventi    

(acquisizione e attuazione di 

campagne promozionali, stampa e 

realizzazione di marchi, loghi, 

immagini coordinate, brochure, 

newsletter, costo dell’affitto di 

stand e relativo allestimento)             
 

Organizzazione di eventi anche per 
attività promozionali  

Locazione dei locali adibiti 
all’esercizio dell’attività di impresa 
anche in coworking e relative spese 
per la fornitura di energia elettrica, 
riscaldamento e spese di gestione 

Spese per l’utilizzo di locali ad uso 
ufficio, laboratorio, postazioni di 

lavoro oppure spazi coworking, 
nonché strumentazione di lavoro 

comprensivi di fornitura di energia 
elettrica, riscaldamento e relative 

spese di gestione 



Termini di realizzazione del progetto 

AVVIO PROGETTO 

ASPIRANTI 
IMPRENDITORI 

entro 60 giorni dal 
decreto di approvazione 

della graduatoria 

per avvio si intende 
l’iscrizione alla CCIAA 

NUOVE IMPRESE 

in data successiva al 
14/12/2017 e comunque 

entro 60 giorni dal 
decreto di approvazione 

della graduatoria 

 

per avvio si intende: 

 

> Nel caso di 
fornitura di beni, la 
data del documento 
di trasporto.  
> Nel caso di 
fornitura di servizi 
e consulenze, la 
data di inizio della 
fornitura del 
servizio o 
consulenza  
> Nel caso di 
interventi aventi 
rilevanza 
urbanistica o 
edilizia la data di 
inizio lavori. 
 
In caso di assenza 
di tali documenti, 
vale la data della 
prima fattura 
 
 
 
 
 
 
 



Termini di realizzazione del progetto 

CONCLUSIONE PROGETTO 

Il progetto si considera concluso e la spesa deve essere pagata 
entro 12 mesi  

dalla data del decreto di concessione del contributo. 
 

I progetti non devono essere conclusi alla data di presentazione della domanda. 
 
 

La rendicontazione deve essere presentata entro il termine massimo di  
15 mesi  

dalla data del decreto di concessione. 



Valutazione 

Chi e come valuta 

I progetti vengono sottoposti al parere della Commissione valutatrice che valuta il 
business plan 

 

• Qualità progettuale in termini di fattibilità tecnica, 
prospettive di mercato e sostenibilità economico-finanziaria 

• Coerenza del modello organizzativo rispetto al progetto 
imprenditoriale proposto 

• Grado di innovazione dei processi e dei prodotti 
 

Criteri di 
valutazione 

tecnica 

•Interventi che si realizzano in aree di svantaggio socio-economico 

•Incremento occupazionale dell’impresa rispetto al termine del 
progetto 

•Progetti che prevedono la partecipazione di persone dichiarate 
disabili, ai sensi della L. 68/1999 

•Imprenditoria femminile 

•Capacità di contribuire alla sostenibilità ambientale 

Altri criteri 

Punteggio 
 minimo  
27 punti 



 Presentazione domande  

• Chiusura primo sportello 

30 giugno 

• Chiusura secondo sportello 

30 settembre 

• Chiusura ultimo sportello 

21 dicembre 

 La presentazione delle domande avviene con modalità  
a sportello con chiusura intermedia 



Come presentare la domanda 

Una sola domanda per beneficiario relativa ad 
un’unica idea progettuale 

Presentazione attraverso il sistema telematico 
FEG con modalità a sportello con chiusura 
intermedia 

Fac-simile approvati e pubblicati sul sito 
regionale www.regione.fvg.it nella sezione 
dedicata al bando 

http://www.regione.fvg.it/


Anticipo contributo 

Richiesta anticipo  

70% del contributo 
concesso  

La liquidazione è 
subordinata alla 

garanzia fideiussoria 
di importo pari alla 
somma da erogare 

Concessione 
entro 60 gg 

 

 

Richiesta redatta 
secondo fac-simile 
disponibile sul sito 

www.regione.fvg.it e 
inoltrata via pec 

 

 

http://www.regione.fvg.it/


GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE,  
PARI OPPORTUNITA’, POLITICH EGIOVANILI,  

RICERCA E UNIVERSITA’ 
AREA AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO 

SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO 


