Misure per
le imprese FVG
Versione 18 luglio 2022 - Documento in costante aggiornamento

Calendario incentivi alle imprese del FVG 2022
Luglio 2022

Agosto 2022

LINEE APERTE

LINEE IN APERTURA

Contributi alle imprese artigiane produttrici di ori,
smalti e vetri per mosaici (fino al 31/07/22)

Incentivi insediamento:
o Attrazione investimenti* (art. 60, LR
3/2021)
*apertura subordinata a nuova zonizzazione
AFR
Misure a sostegno delle KIBS

Insediamento startup e spin-off Urban Center
Trieste (fino al 30/07/22)
Misure artigianato (fino al 30/11/22)
Fondo turismo (art. 59, LR 21/2016), (fino al
01/08/22)
PAL: incentivi per assunzioni (fino al 31/08/22)

Talenti FVG: regolamento per le imprese
(miglioramento immagine aziendale)

LINEE IN CHIUSURA

LINEE IN CHIUSURA

Contributi alle imprese artigiane produttrici di ori, smalti e vetri per mosaici (fino al 31/07/22)

Fondo turismo (art. 59, LR 21/2016), (fino al
01/08/22)
PAL: incentivi per assunzioni (fino al 31/08/22)
Insediamento startup e spin-off Urban Center
Trieste (fino al 31/08/22)

Insediamento startup e spin-off Urban Center Trieste (fino al 30/07/22)

LINEE SEMPRE APERTE
•

Accesso al credito: FRIE, Fondo
per lo Sviluppo, Fondo di garanzia
per gli investimenti di venture
capital

•

Lavoro Formazione Professioni: Linee per professionisti, Talenti FVG –
misure per i giovani altamente specializzati, RSI – Bilancio sociale, Progetto
PIPOL, Attività formativa coprogettata per nuove assunzioni, Fondo regionale
per l’occupazione delle persone con disabilità
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Agevolazioni fiscali: IRAP

Calendario incentivi alle imprese del FVG 2022
Settembre 2022

Ottobre 2022

LINEE IN APERTURA

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:
o Attrazione investimenti (art. 60, LR
3/2021)

Incentivi insediamento:
o Misura ordinaria (art. 6, LR 3/2015)

LINEE IN CHIUSURA
Insediamento startup e spin-off Urban
Center Trieste (fino al 30/09/22)

Novembre 2022

Dic. 2022

LINEE IN CHIUSURA
Misure artigianato
(fino al 30/11/2022)

LINEE SEMPRE APERTE
•

Accesso al credito: FRIE,
Fondo per lo Sviluppo,
Fondo di garanzia per gli
investimenti di venture
capital

•

Lavoro Formazione Professioni: Linee per professionisti, Talenti FVG – misure per
i giovani altamente specializzati, RSI – Bilancio sociale, Progetto PIPOL, Attività
formativa coprogettata per nuove assunzioni, Fondo regionale per l’occupazione
delle persone con disabilità
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•

Agevolazioni fiscali: IRAP

Team per la ripresa
Il Team per la ripresa supporta le imprese del Friuli Venezia
Giulia nell'utilizzo delle numerose opportunità messe a disposizione
dalla Regione, accompagnandole nei diversi procedimenti previsti
dalle normative di settore. Si compone di un team di professionisti
qualificati, appartenenti ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa,
CATA, CATT FVG, Confindustria e CONFAPI, che operano in
sinergia per soddisfare le richieste di informazione e di supporto che
arrivano quotidianamente all'Agenzia.

Contatti
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa
Direttrice generale: Lydia Alessio – Vernì
Indirizzo: Trieste, via Sant’Anastasio, 3
Telefono: 040 3772491
Email: lavoro.sviluppoimpresa@regione.fvg.it

Servizi offerti:
 Assistenza e informazione sugli adempimenti amministrativi
necessari per accedere alle misure di sostegno varate per
l'emergenza epidemiologica o altre misure già esistenti
 Supporto per risolvere eventuali problematiche amministrative
 Facilitazione
del contatto diretto
con le Pubbliche
Amministrazioni/enti coinvolti nei diversi procedimenti
 Supporto nell'utilizzo degli strumenti digitali per l'impresa.

Destinatari: Imprese di tutti i settori con particolare riferimento alle
imprese di piccole dimensioni.
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Pagina dedicata dal sito di Agenzia Lavoro
& SviluppoImpresa:
Team per la ripresa

Misure

Liquidità
Interventi per il lavoro
Mercato
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Liquidità
Potenziamento di tutte le azioni per immettere
liquidità, nuove e anche a fronte di impegni già
assunti
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Bando per l’insediamento di startup e spin-off presso
l’Urban Center di Trieste
Supporto per l’insediamento di start up e spin-off presso la sede
dell’Urban Center di Trieste attraverso la messa a disposizione alle
imprese selezionate, in forma totalmente gratuita, di:
 Spazi (postazioni lavorative: fino al massimo di 2 postazioni per
modulo direzionale);
 Strumenti, servizi e opportunità (utenze, servizi logistici, networking).
Beneficiari:
Startup (avviate da almeno 5 anni) e spin-off italiane e straniere già
costituite ed operanti nei settori BioHighTech (biotecnologico,
biomedicale, bioinformatico, etc.) e HighTech.
Tre finestre temporali per la presentazione delle domande:
 Entro il 30/07/2022
 Entro il 31/08/2022
 Entro il 30/09/2022

Contatti
Urban Center
Corso Cavour 2/2
34132 – Trieste
Form online di contatto dell'Urban Center

Informazioni e regolamenti
 Bando Urban Center
 Pagina dedicata sul sito del Comune di Trieste
 Pagina dedicata sul sito dell'Urban Center

Le domande verranno valutate fino a esaurimento degli spazi
disponibili.
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A PARTIRE DAL 1° LUGLIO 2022

Contributi alle imprese artigiane produttrici di ori,
smalti e vetri per mosaici
Al fine di fronteggiare l'aumento dei prezzi delle fonti energetiche,
l'Amministrazione regionale riconosce, a titolo di parziale ristoro,
un contributo "una tantum" alle imprese artigiane con sede in
Friuli Venezia Giulia che producono ori, smalti e vetri per mosaici.
Beneficiari
Imprese artigiane attive iscritte all’Albo provinciale delle imprese
artigiane aventi sede legale o unità locale in Friuli Venezia Giulia ed
in possesso di almeno uno dei codici ATECO indicati nell’articolo 2
dell’Allegato A.
Intensità del contributo
Contributo a fondo perduto di euro 2.400.

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e
turismo
Servizio industria e artigianato
Raffaella Scocchi
Telefono: 040 3772404
raffaella.scocchi@regione.fvg.it
Maria Manfredi
Telefono: 040 3773042
maria.manfredi@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione

La domanda è presentata alla Direzione centrale attività produttive
e turismo – Servizio industria e artigianato esclusivamente per via
telematica tramite il sistema on line dedicato per la presentazione
della domanda.
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DALLE 9.00 DEL 21 GIUGNO ALLE
16.00 DEL 31 LUGLIO 2022

Contributi per imprese artigiane – L.R. 12/2002
Canali contributivi
 Ammodernamento tecnologico;
 Commercio elettronico;
 Consulenze in tema di innovazione, qualità, certificazione,
organizzazione, sicurezza e tutela ambientale;
 Partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni svolte al di fuori del
territorio regionale;
 Miglioramento dei laboratori per le lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura;
 Imprese artigiane di piccolissime dimensioni;
 Start up artigiane.
Beneficiari
Microimprese, piccole e medie imprese iscritte all’Albo provinciale delle
imprese artigiane (A.I.A.), di cui all’articolo 13 della legge regionale
12/2002.
La domanda di contributo potrà essere presentata unitamente alla
rendicontazione delle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2021.
8

Contatti
CATA FVG - Centro di Assistenza Tecnica alle imprese
Artigiane del Friuli Venezia Giulia
Direttore: Alessandro Quaglio
Telefono 040 636565
Email: segreteria@cata.fvg.it

Informazioni e regolamenti
 Sito del CATA ARTIGIANATO FVG
 Sezione dedicata all'artigianato sul sito della Regione

DALLE 10.00 DEL 31 MARZO ALLE
16.00 DEL 30 NOVEMBRE 2022

Contributi per il miglioramento delle strutture ricettive –
Fondo Turismo (art. 59, L.R. 21/2016 e art. 38, L.R. 4/2016)
Contributi in conto capitale alle imprese turistiche per interventi di
costruzione, ampliamento e ammodernamento delle strutture ricettive, acquisto
di attrezzature e arredi, realizzazione di parcheggi.

Intensità del contributo
In applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti sono concessi nella
misura massima, applicata all’importo della spesa ammissibile:
 del 50% se il beneficiario è una struttura ricettiva alberghiera;
 del 40% per cento se il beneficiario è struttura ricettiva non alberghiera;
Per ulteriori dettagli sull’intensità dell’aiuto e l’ammontare del contributo si veda
l’articolo 6 del Regolamento.

Contatti
Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario
PEC: cattfondotur2021@legalmail.it
Antonietta Piacquadio: 0481285526,
antonietta.piacquadio@cattfvg.it

Luca Rigo: 0434087044, luca.rigo@cattfvg.it
Giada Turchino: 0402652052, giada.turchino@cattfvg.it
Dania Gomboso: 04321745188, dania.gomboso@cattfvg.it
Stefano Vanon: 04321745189, stefano.vanon@cattfvg.it

Beneficiari
Strutture ricettive (micro, piccole o medie imprese):
 alberghiere;
 condhotel;
 bed and breakfast;
 unità abitative ammobiliate ad uso turistico;
 affittacamere;
 all’aria aperta;
 a carattere sociale;
 rifugi alpini, escursionistici e bivacchi.

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione
 Pagina dedicata sul sito del CATTFVG

DALLE 10.00 DEL 29 DICEMBRE 2021
ALLE 16.30 DEL 1 AGOSTO 2022
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FRIE – Fondo di rotazione
per iniziative economiche
Finanziamenti agevolati con valutazione a sportello per programmi di
investimento organici e funzionali all'attività esercitata.
Durata massima: 15 anni + 2 anni preammortamento.
Spese ammissibili:
 acquisto della proprietà o di diritti reali di godimento di terreni, costruzione,
ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione di immobili costi per la
progettazione e la direzione dei lavori, sistemazioni ed opere esterne;
 acquisto di impianti e macchinari attrezzature stampi arredi dotazioni
d’ufficio ed automezzi (non mezzi targati per l’attività di trasporto merci su
strada), diritti di brevetto, di licenze, di marchi e altri beni immateriali;
 lavori da eseguire da parte del mutuatario purché diano luogo ad
appostazione nel bilancio e nel libro dei cespiti ammortizzabili;
 riscatto di beni in leasing.
Intensità dell’aiuto
Massimo il 75% dell'investimento complessivo per le PMI, con un importo da
euro 100.000 a 20.000.000. Tassi di interesse da 0,45 a 0,95%.
A chi si rivolge
Piccole Medie e Grandi Imprese.

Dal 1° novembre 2021, unitamente alla
concessione del prestito agevolato è possibile
richiedere la concessione di contribuzioni
integrative per l’abbattimento degli oneri
finanziari.

Contatti
Segreteria del Comitato di gestione del FRIE
Responsabile: Paola Del Neri
Indirizzo: Trieste, via della Cassa di Risparmio, 10
Telefono: 040 3476905
Email: segreteria@frie.it

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione
 Banche convenzionate

CANALE SEMPRE ATTIVO

La domanda va presentata presso le banche convenzionate.
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Fondo per lo Sviluppo FVG
Finanziamenti agevolati (de minimis o esenzione) per iniziative di
investimento, iniziative seed e start-up.
Prestiti partecipativi (de minimis) diretti a capitalizzazione e
ricapitalizzazione d’impresa.

Spese ammissibili
Le stesse previste per il FRIE e, inoltre, le spese per l’esecuzione di studi e
l’acquisizione di consulenze esterne per l’introduzione sul mercato di nuovi
prodotti o di un prodotto esistente su nuovi mercati e per il ricorso a nuovi
sistemi e tecniche di gestione aziendale.
Intensità dell’aiuto e durata
Minimo 10.000 – max 500.000 euro per iniziativa.
Prestiti partecipativi: 10 o 15 100% del capitale.
Iniziative Seed e Start-up: 3-5 anni fino al 90%.
Programmi investimento: max 15 anni fino all’80%.
Tassi 1,20 (per prestiti fino a € 150.000) o 1,30%.

Dal 1° novembre 2021, unitamente alla
concessione del prestito agevolato è possibile
richiedere la concessione di contribuzioni
integrative per l’abbattimento degli oneri
finanziari.

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e
turismo
Servizio accesso al credito delle imprese
Direttore: Diego Angelini
Indirizzo: Trieste, via Trento, 2
Telefono: 040 3772558
Email: diego.angelini@regione.fvg.it
Stefano Ferrando: stefano.ferrando@regione.fvg.it
Telefono: 0432 555960

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione

A chi si rivolge
Piccole Medie e Grandi Imprese (all. D regolamento), liberi professionisti,
persone fisiche che costituiscono impresa entro 6 mesi (start-up).
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CANALE SEMPRE ATTIVO

Fondo di garanzia per gli investimenti di venture capital nelle
start up innovative
La garanzia del Fondo è rilasciata nell’interesse delle start up
innovative con sede legale ed operativa in Friuli Venezia Giulia.
Soggetti investitori: intermediari finanziari, società di partecipazione,
investitori privati indipendenti che non siano soci della startup.
Oggetto della garanzia
 investimento strutturato come capitale privilegiato da attuare mediante
sottoscrizione di azioni o quote privilegiate, con “opzione put”;
 investimento in quasi-equity strutturato come debito non garantito e
subordinato, da effettuarsi congiuntamente ad un investimento in
capitale.
L’iniziativa di investimento è basata sulla positiva valutazione del
business plan del soggetto beneficiario finale da parte del soggetto
investitore o in alcuni casi di un professionista indipendente.

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale attività produttive e
turismo
Servizio accesso al credito delle imprese
Stefano Ferrando
Indirizzo: Udine, via Sabbadini, 31
Telefono: 0432 555960
Email: stefano.ferrando@regione.fvg.it
Segreteria del Comitato di gestione del FRIE
Responsabile: dott.ssa Paola Del Neri
Telefono: 040 3476905
Email: segreteria@frie.it

 Garanzia gratuita – Durata max 7 anni

Informazioni e regolamenti

 Max ammontare garantito per iniziativa e soggetto beneficiario
finale: 1 milione di euro.

 Pagina dedicata sul sito della Regione

 Copertura massima:
dell’operazione

tra

il

50%

e

il

70%

dell’importo
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CANALE SEMPRE ATTIVO

Acquisizione di macchine utensili o di produzione
(Sabatini Friuli Venezia Giulia)
Contributi a fondo perduto a fronte di finanziamenti bancari
od operazioni di locazione finanziaria (con patto d'acquisto)
erogati da banche o società di leasing dirette all’acquisizione di
macchine utensili o di produzione, con durata superiore a 12
mesi e a copertura di almeno il 25% delle spese ammissibili.
Intensità dell’aiuto
Contributo pari al 100% dell’ammontare complessivo degli
interessi computati in via convenzionale al tasso di calcolo su
un finanziamento d’importo pari a quello dell’operazione
finanziaria e di durata pari a 5 anni con rate semestrali costanti
posticipate.
L’incentivo massimo concedibile è di 150.000 euro.

Dove presentare la domanda
La domanda va presentata ad una banca, una società di
leasing o ad un confidi convenzionati per l’attuazione della
Sabatini FVG
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Contatti
Mediocredito Centrale:
direzionefinanzaperlosviluppo@mcc.it
FVGsabatini@artigiancassa.it

Referenti territoriali
Ettore Filippi - Area manager Artigiancassa Area Nord Est,
Veneto e FVG – Cell: 3666601917
Michele Borga – Artigiancassa Area Nord Est, Veneto e
FVG – Cell: 3666601920

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione
 Pagina dedicata sul sito di Mediocredito Centrale

CANALE SEMPRE ATTIVO
(domande sospese)

IRAP - Imposta Regionale Attività Produttive
Contatti

Imprese di nuova costituzione e trasferimenti
Irap azzerata per i primi 3 anni e ridotta del 2,9% per i
successivi 2 anni a beneficio delle imprese che si
costituiscono o si insediano in regione.

Imprese e professionisti del territorio montano
Irap azzerata per imprese e professionisti operanti nelle zone
di svantaggio socio – economico <<B>> e <<C>> del territorio
montano.

Regione FVG – Direzione centrale finanze
Servizio entrate, tributi e programmazione finanziaria
Loredana Manzoni
Indirizzo: Trieste, Corso Cavour, 1
Telefono: 040 3772031
E-mail: loredana.manzoni@regione.fvg.it
Barbara Ferrari
Indirizzo: Trieste, Corso Cavour, 1
Telefono: 040 3772073
E-mail: barbara.ferrari@regione.fvg.it

Deduzioni per assunzioni
Deduzione dall’imponibile dell’IRAP per chi assume a tempo
indeterminato, nel territorio regionale, lavoratori che hanno
perso la propria occupazione a seguito di una crisi aziendale.

Altre tipologie di agevolazioni IRAP si trovano sul
sito della Regione
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Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione

CANALE SEMPRE ATTIVO

Contributi ai professionisti - L.R. 13/2004
Contributi a fondo perduto per professionisti

Contatti

 Avvio dell’attività professionale in forma individuale, associata
o societaria
Copertura del 50% delle spese.

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio innovazione e professioni
Antonella Canelli
Indirizzo: Trieste, via San Francesco, 37
Telefono: 040 3775097
Email: antonella.canelli@regione.fvg.it

 Conciliazione della professione con la maternità e paternità
Contributi per sostituzione, collaborazione, baby sitting.
 Contributi ai professionisti con disabilità fisica, psichica o
sensoriale
Contributi per l’esercizio della professione, l’acquisto di attrezzature
e ausili, attivazione di rapporti di sostituzione e/o collaborazione.
 Contributo ai giovani professionisti per le esperienze
professionali all’estero
Esempi spese ammissibili: spese per il colloquio preliminare, spese
di permanenza all’estero per l’esecuzione del rapporto di lavoro o
collaborazione, spese per frequenza di corsi di lingua.
 Formazione sostenuta in Italia e all’estero (primi 3 anni di
attività) o solo all’estero (giovani professionisti)
Contributo per le spese di partecipazione.
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Nicoletta Anna Gonano: nicoletta.gonano@regione.fvg.it
Sabina Verzier: sabina.verzier@regione.fvg.it
Gabriella Mauro: gabriella.mauro@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione

CANALE SEMPRE ATTIVO

Incentivi alle PMI per Bilancio Sociale e Sistema "SA 8000"
Concessione di incentivi per la promozione della diffusione dei principi
della responsabilità sociale dell'impresa, quali strumenti utili a
garantire la qualità, la sicurezza e la regolarità del lavoro.

Spese ammissibili:
 per l'adozione del bilancio sociale per la prima volta: spese di
consulenza o di formazione del personale, sostenute dopo la
presentazione della domanda di contributo;
 per l'adozione del sistema di gestione della responsabilità sociale
secondo la norma "SA 8000" per la prima volta: spese di
consulenza o di formazione del personale; spese per l'acquisto di
programmi informatici strettamente funzionali; spese relative al rilascio
della certificazione di conformità da parte di un ente di certificazione
accreditato dal SAI – Social Accountability International.
Intensità dell’aiuto: 80% delle spese ammissibili
• Fino a 7.000 euro per Bilancio Sociale;
• Fino a 10.000 euro per Sistema "SA 8000".

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
Maurizio Romano
Indirizzo: Trieste, Scala Dei Cappuccini, 1
Telefono: 0403772892
Email: maurizio.romano@regione.fvg.it

Biserka Novak: 0403775094, biserka.novak@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti
 Pagina dedicata sul sito della Regione

Beneficiari
Piccole e medie imprese.

CANALE SEMPRE ATTIVO
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Interventi per il lavoro
Interventi per sostenere i lavoratori e le assunzioni
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Servizi alle imprese
 Ricerca e selezione del personale: servizi di
preselezione e recruiting days.

 Individuazione dei fabbisogni formativi: percorsi
formativi costruiti su misura.

 Consulenza e informazioni su incentivi regionali e
statali, agevolazioni, bandi e progetti, a favore dei datori di
lavoro per l'inserimento lavorativo di personale.

 Attivazione

di

tirocini

formativi

mirato:

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Gianni Fratte
Indirizzo: Udine, via della Prefettura, 16
Telefono: 0432 279973
Email: gianni.fratte@regione.fvg.it
servizi.imprese@regione.fvg.it

finalizzati

all’inserimento lavorativo.

 Collocamento

Contatti

Informazioni
inserimento

lavorativo

di

persone con disabilità.

 Incontri ed eventi sul territorio in collaborazione con
gli stakeholder per dare maggiore visibilità ai tanti servizi
specializzati e gratuiti.
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 Pagina dedicata sul sito della Regione

Politiche Attive per il Lavoro (PAL): incentivi per assunzioni L.R. 18/2005
Contributi a fondo perduto per l’assunzione e l’inserimento
lavorativo
Assunzioni a tempo determinato e indeterminato di soggetti
disoccupati (donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi,
uomini disoccupati da almeno 6 mesi consecutivi o soggetti a rischio
di disoccupazione che alla data di assunzione siano disoccupati,
residenti o domiciliati sul territorio regionale).
Importo dell’incentivo per assunzione: 2.500 (tempo determinato) e
5.000 euro (tempo indeterminato).
Incrementi cumulabili.

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
Giulia Pozzecco: 0403775151;
giulia.pozzecco@regione.fvg.it
Mario Cernecca: mario.cernecca@regione.fvg.it
Stefano Rigo: stefano.rigo@regione.fvg.it
Sara Romanutti: sara.romanutti@regione.fvg.it
Danja Bagon: danja.bagon@regione.fvg.it

Informazioni e regolamenti

Stabilizzazione lavoratori precari
Importo dell’incentivo per assunzione: 5.000 euro.
Incremento cumulabile.
A chi si rivolge
 Imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e soggetti
esercenti le libere professioni in forma individuale, associata o
societaria, aventi sede o unità locale in FVG;
 Cooperative e loro consorzi, aventi sede o unità locale in FVG.
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 Assunzioni a tempo determinato
 Assunzioni a tempo indeterminato
 Stabilizzazione lavoratori precari

DALLE 10.00 DEL 2 GENNAIO ALLE
12.00 DEL 31 AGOSTO 2022

Contributi per l'assunzione di persone iscritte al collocamento
mirato (L.R. 18/2005 e DPReg. 177/2020)
Contributi a fondo perduto per l’assunzione, l’inserimento
lavorativo e il mantenimento del posto di lavoro di persone con
disabilità, concessi a valere sul Fondo regionale per l'occupazione delle

Contatti

Alcuni degli interventi finanziabili:

Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
Donata Del Bianco: donata.delbianco@regione.fvg.it
Medea Moro: medea.moro@regione.fvg.it
Daniele Salandra: daniela.salandra@regione.fvg.it

 Assunzioni e stabilizzazioni;
 Adeguamento posto di lavoro e interventi volti a garantire l’accessibilità;
 Attività di sostegno, tutoraggio e formazione.
Per ulteriori dettagli relativi agli interventi finanziabili e all’ammontare degli
incentivi si rimanda al Regolamento allegato al DPReg. 177/2020.

Collocamento Mirato GO: 0481386628 – 0481386607
Collocamento Mirato PN: 0434 529365
Collocamento Mirato TS: 0403772893 – 0403775152
Collocamento Mirato UD: 0432207746 – 0403775152 –
0481386607

persone con disabilità di cui all’articolo 39 della legge regionale 9 agosto
2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del
lavoro).

Beneficiari
 Datori di lavoro privati soggetti all’obbligo di assunzione di cui alla L.
68/99;
 Datori di lavoro privati non soggetti all’obbligo di assunzione in quanto già
ottemperanti all’obbligo della L. 68/99 o perché occupano un numero di
dipendenti considerati ai fini del computo inferiore a 15.
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TALENTI FVG – Contributi ai giovani con Alta Specializzazione
Alle giovani professionalità altamente specializzate è riconosciuto un
contributo una tantum pari a 2.000 euro, alle seguenti condizioni:
 essere state assunte da un datore di lavoro privato sul territorio regionale,
a decorrere dal 10 giugno 2021, con contratto di lavoro subordinato a
tempo pieno e indeterminato;
 avere un livello di inquadramento contrattuale corrispondente al profilo
professionale posseduto;
 essere residenti e domiciliati sul territorio regionale alla data di
presentazione della domanda.
Per i giovani non residenti o domiciliati sul territorio regionale nei 30 giorni
precedenti la data di assunzione è riconosciuto un ulteriore contributo di 500
euro incrementabile.
I contributi sono richiesti entro 6 mesi dall’assunzione.
Beneficiari
Soggetti (˂35 anni) con almeno uno dei seguenti titoli di studio:
• diploma di laurea magistrale in discipline scientifiche, tecnologiche,
ingegneristiche e matematiche;
• master universitario di primo o secondo livello ovvero diploma
universitario di specializzazione, indipendentemente dalla disciplina;
• dottorato di ricerca, indipendentemente dalla disciplina.
22

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio politiche del lavoro
Gabriella Dipietro
Indirizzo: Trieste, via San Francesco, 37
Telefono: 0403775135
Email: gabriella.dipietro@regione.fvg.it
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Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro PIPOL
Il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione e il Lavoro si
compone di due progettualità:

1) Garanzia Giovani: si rivolge ai giovani di età compresa fra i 18 e i 30
anni non compiuti che non sono impegnati in un’attività lavorativa e non
frequentano scuole secondarie di secondo grado, università, corsi di
formazione o tirocini (i giovani NEET - Not in Education, Employment
or Training). Offre servizi di accoglienza e servizi di post-accoglienza,
quali formazione professionalizzante e mirata all’inserimento lavorativo;
tirocini extracurriculari (in regione ed in Italia); supporto per l’accesso al
credito agevolato (SelfEmployment).

Contatti
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Vicedirettore: Ketty Segatti
Indirizzo: Trieste, via San Francesco, 37
Telefono: 0403775206
Email: ketty.segatti@regione.fvg.it
Fulvio Fabris: 0403775010, fulvio.fabris@regione.fvg.it

2) Progetto Occupabilità: si rivolge ai disoccupati o sospesi dal
lavoro, e prevede la realizzazione di operazioni di carattere informativo,
orientativo e formativo rivolte a disoccupati o sospesi dal lavoro, non
ammissibili a Garanzia Giovani, che vogliano collocarsi o ricollocarsi
nel mondo del lavoro.
I progetti si realizzano attraverso la sinergia di Regione, Centri di
Orientamento Regionali (COR), Province, Centri per l’Impiego (CPI),
Università degli Studi di Trieste e di Udine, Enti di formazione accreditati.
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Incentivi nazionali per le assunzioni
Gli incentivi all'occupazione sono benefici normativi,
economici o contributivi riconosciuti ai datori di lavoro per
l'assunzione di specifiche categorie di persone e a
determinate tipologie di soggetti per l'avvio di una nuova
impresa.
Il sistema nazionale offre numerose opportunità, tra cui:

 Assunzione di Over 50
 Incentivo per giovani under 35, disoccupati over 35, donne
over 35 e persone con disabilità
 Sgravio contributivo per sostituzione lavoratori in congedo.

Per saperne di più si veda il Repertorio nazionale degli
incentivi dal sito dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del
Lavoro.
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Contatti
Regione FVG - Direzione centrale lavoro, formazione,
istruzione e famiglia
Servizio interventi per i lavoratori e le imprese
Gianni Fratte
Indirizzo: Udine, via della Prefettura, 16
Telefono: 0432 279973
Email: gianni.fratte@regione.fvg.it
servizi.imprese@regione.fvg.it
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S.I.S.S.I. 2.0: Sistema Integrato di Servizi per lo
Sviluppo Imprenditoriale del FVG
S.I.S.S.I. 2.0 è un progetto finalizzato alla promozione della cultura
imprenditoriale e alla creazione di impresa e di lavoro autonomo,
nell’ambito di Imprenderò in FVG. Offre Servizi gratuiti di:
 Accoglienza e orientamento;
 Formazione imprenditoriale;
 Formazione manageriale;
 Coaching e valutazione del Business Plan;
 Accompagnamento alla start-up.

Contatti

Per i Neoimprenditori, (imprese e partite Iva aperte da meno di 3
anni), servizi di assistenza dedicata su:

Pagina dedicata ai Servizi






informazioni generali territoriali;
informazioni tecnico specialistiche e di natura amministrativo legale;
supporto alla strategia di business;
servizio di assistenza.

I percorsi di sostegno e di formazione sono rivolti a diverse tipologie di
persone maggiorenni, residenti o domiciliate in FVG, come giovani e
donne disoccupati, neoimprenditori e altre categorie di lavoratori
svantaggiati.
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S.I.S.S.I. 2.0
Indirizzo: Gorizia, Via della Croce, 3
Coinvolti 27 partner regionali:
Sedi di accoglienza e orientamento
Email: info@sissi.fvg.it
Sito web: www.sissi.fvg.it

http://www.sissi.fvg.it/servizi/

Pagina dedicata ai Neoimprenditori
http://www.sissi.fvg.it/neoimprenditori/

Mercato
Sostegno operazioni di riconversione, supporto per
operatività
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IP4FVG – Industry Platform 4 FVG
IP4FVG

Contatti

IP4FVG è il Digital Innovation Hub del Friuli Venezia Giulia che supporta
le imprese del territorio nella trasformazione digitale; promuove l’utilizzo
delle tecnologie abilitanti e l’aggiornamento tecnologico; innova processi e
modelli di business per favorire la competitività del tessuto economico.
IP4FVG è strutturato in 4 nodi territoriali, tramite i quali le imprese possono
ottenere i seguenti servizi:

Industry Platform 4 FVG
Email: contatti@ip4fvg.it
Sito web: www.ip4fvg.it

 Assessment digitale: analisi del livello di digitalizzazione e indicazione
delle aree di miglioramento;
 Sviluppo progetti di digitalizzazione con il supporto di esperti;
 Sperimentazione tecnologie dimostrative: attività di verifica “Test
before Invest”;
 Aggiornamento tecnico e alta formazione 4.0 per imprese
manifatturiere e operatori ICT;
 Cantiere 4.0: servizi di supporto alla digitalizzazione per le imprese del
settore edile.

A chi si rivolge
Imprese di tutti i settori interessate a migliorare i propri processi e prodotti
attraverso le tecnologie digitali
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Agenzia Lavoro &
SviluppoImpresa
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Azioni
● Affiancamento
● Diffusione
● Accompagnamento
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Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

Iscriviti alla nostra newsletter sul sito
www.lavoroimpresa.fvg.it

Seguici su

Direttrice generale:
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì

InvestinFVG
Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa

