Gentili Imprese Associate,
La Regione Friuli Venezia Giulia ha approvato il regolamento attuativo per la concessione di
contributi a fondo perduto a sostegno delle strutture ricettive turistiche, delle attività
commerciali, artigianali nonché dei servizi alla persona, per il ristoro dei danni causati
dall'emergenza Covid-19.
Sono ammesse a contributo solo alcune categorie economiche individuate in funzione
del codice attività “Ateco” dichiarato in Camera di Commercio, ancora in via di
definizione da parte della Regione, e i beneficiari devono avere sede legale e svolgere
l'attività sul territorio regionale.
Ogni titolare può presentare un'unica domanda a fronte della quale potrà vedersi riconosciuto
un contributo a fondo perduto variabile da un minimo di 500 euro ad un massimo di 4 mila
euro in funzione dell’attività esercitata.
Le istanze possono essere presentate a partire dalle ore 08.00 del giorno 10 giugno e fino
alle ore 20.00 del giorno 26 giugno 2020, utilizzando esclusivamente la piattaforma
Regionale “Istanze on Line” previa autenticazione con Carta Nazionale Servizi (firma
digitale), Spid o Carta Regionale Servizi (tessera sanitaria preventivamente attivata) oppure
avvalendosi di un soggetto delegato.
Sulla pagina del sito regionale qui di seguito indicata sono contenente tutte le informazioni
inerenti al bando, comprese quelle relative ai settori di attività ammessi e il link alla
piattaforma informatica da utilizzare per la presentazione delle domande (che sarà attivata
solo a partire dalla data prevista dall’apertura del bando):

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA4/

IN CASO DI AFFIDAMENTO DELL’ISTANZA A CONFARTIGIANATO
Vi chiediamo di:



Acquistare una marca da bollo da euro 16,00 avente data anteriore o uguale a quella
della presentazione della domanda (da conservare in azienda)
Recuperare le coordinate bancarie aziendali (Denominazione Istituto di Credito, Filiale
e IBAN)



Contattare telefonicamente o via posta elettronica l’ufficio di riferimento per
concordare un appuntamento oppure la trasmissione via mail della documentazione
necessaria.

Le persone referenti sono:



Ufficio di via Cicerone 9 a Trieste: Edoardo Burolo, tel. 0403735206, email
edoardo.burolo@artigianits.it;
Ufficio di strada delle Saline 30 a Muggia: Rossana Cattarin, tel. 0409235097, email
rossana.cattarin@artigianits.it.

Nel caso non foste dotati di uno strumento di firma digitale potete delegare il nostro addetto
incaricato alla trasmissione: in questo caso, oltre a quanto sopra riportato, vi verrà richiesto di
sottoscrivere un apposito modello di delega alla trasmissione dell’istanza unitamente alla
copia del documento di identità del soggetto delegante.
Il nostro ufficio credito resta comunque a disposizione per eventuali ulteriori informazioni:
David Accaino
david.accaino@artigianits.it

Precisiamo che al momento della spedizione della presente informativa la Regione non ha
ancora definito il dettaglio della categorie economiche ammesse.

Cordialità
Il Segretario Generale
(Enrico Eva)

Tabella beneficiari e intensità dei contributi
RICEZIONE E TURIS MO
Strutture ricettive alberghiere
Campeggi, villaggi turistici, marina resort
Agriturismi
Parchi tematici
Bed and breakfast
Affittacamere
Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi
Agenzie di viaggio e tour operator
Guide turistiche
Guide alpine, speleo, naturalistiche
Accompagnatori turistici
COMMERCIO E ARTIGIANATO
Ristoranti
Bar/gelaterie/pasticcerie
Commercio ambulante
Taxi e NCC (auto)
Agenti di commercio
Attività sportive (comprese palestre)
Scuole guida
Gestori carburante
M anutenzione e riparazione di autoveicoli
NCC (bus)
Agenzie immobiliari
Estetica e benessere
Laboratori artigianali
Commercio al dettaglio diverso
dal commercio di generi alimentari

4.000 euro
4.000 euro
1.400 euro
4.000 euro
700 euro
700 euro
1.400 euro
1.400 euro
500 euro
500 euro
500 euro
1.400 euro
1.400 euro
1.000 euro
700 euro
500 euro
1.400 euro
1.400 euro
1.400 euro
700 euro
1.400 euro
1.400 euro
1.400 euro
700 euro
1.400 euro

