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Calendario incentivi alle imprese del FVG 2022

Direzione centrale attività produttive e turismo
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Luglio 2022 Agosto 2022

LINEE APERTE

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

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)

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:

o Attrazione investimenti* (art. 60, LR 

3/2021)

*apertura subordinata a nuova zonizzazione 

AFR

Misure a sostegno delle KIBS

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

LINEE IN CHIUSURA

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

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

LINEE IN CHIUSURA

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)

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 

Agevolazioni fiscali: IRAP

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/
https://urbancenter.comune.trieste.it/aperta-ii-edizione-bando-insediamento-startup-e-spin-off/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA2/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/
https://urbancenter.comune.trieste.it/aperta-ii-edizione-bando-insediamento-startup-e-spin-off/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA2/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA1/
https://urbancenter.comune.trieste.it/aperta-ii-edizione-bando-insediamento-startup-e-spin-off/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA22/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA357/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA136/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/bilancio-sociale-incentivi/articolo.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/#id2
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/tributi/FOGLIA16/


Calendario incentivi alle imprese del FVG 2022

Direzione centrale attività produttive e turismo
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Settembre 2022 Ottobre 2022 Novembre 2022 Dic. 2022

LINEE IN APERTURA

Incentivi insediamento:
o Attrazione investimenti (art. 60, LR 

3/2021)

LINEE IN APERTURA

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)

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

• Agevolazioni fiscali: IRAP

https://urbancenter.comune.trieste.it/aperta-ii-edizione-bando-insediamento-startup-e-spin-off/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA22/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/artigianato/FOGLIA2000/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/industria/FOGLIA357/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/professioni/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA136/
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/bilancio-sociale-incentivi/articolo.html
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA135/#id2
https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA117/
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/GEN/tributi/FOGLIA16/

