UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE
SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
(Ufficio di Maniago P.zza Italia, 18)
AVVISO PER LE MICROIMPRESE, PICCOLE E MEDIE IMPRESE CHE OPERANO
NEI SETTORI DEL COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI

CONTRIBUTI AI SENSI LR 29/2005, titolo VII (art. 100)
Le domande di contributo devono essere al Centro di assistenza tecnica alle
imprese del terziario (CATT FVG) entro le ore 16.30 del giorno 31 marzo 2017,
come disposto con decreto n. 533/PROTUR del 21 febbraio 2017, esclusivamente
mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cattfvg@legalmail.it
utilizzando la casella PEC dell'impresa
TIPO DI INTERVENTO E CONDIZIONI
Contributo in conto capitale concesso, secondo la procedura valutativa a graduatoria,
a titolo de minimis, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile
FINALITÀ DELL'INTERVENTO
Sostenere gli investimenti delle imprese relativi a:
- lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria
manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni (anche per
pagamenti in moneta elettronica e per il commercio elettronico), sistemi di
videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l’accrescimento dell’efficienza
energetica
- adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi
e infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento
- strumenti, programmi e servizi per il commercio elettronico
- consulenze per l’innovazione, la qualità e le analisi di fattibilità e consulenza
economico-finanziaria per la realizzazione di nuove iniziative economiche
- partecipazione a mostre, fiere, esposizioni e manifestazioni commerciali
- corsi di formazione del personale destinato alla gestione dei siti di commercio
elettronico
- acquisto di automezzi e macchine per la movimentazione delle merci
- contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione
- oneri relativi alla pianificazione finanziaria aziendale e accesso ai finanziamenti
delle microimprese
- successione d’impresa
PER ULTERIORI INFORMAZIONI E MODULISTICA COLLEGARSI AL SITO
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/commercioterziario/FOGLIA6/
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