
 
 
Gentili Imprese Associate,

La Regione Friuli  Venezia Giulia ha approvato l’estensione della platea dei  beneficiari  dei
contributi  a  fondo  perduto  a  sostegno  di  strutture  ricettive  turistiche,  attività  artigianali  e
commerciali per il ristoro dei danni causati dall'emergenza Covid-19.

Saranno  ammesse  a  contributo  alcune  categorie  economiche  aggiuntive  rispetto  a
quelle originariamente individuate, sempre in funzione del codice attività “Ateco” dichiarato
in  Camera di  Commercio  e  sempre a condizione che i  beneficiari  abbiano sede legale  e
svolgano  l'attività  sul  territorio  regionale.  Si  allega  l’elenco  dei  codici  Ateco  beneficiari
pubblicato sul sito della Regione.

Ogni titolare può presentare un'unica domanda a fronte della quale potrà vedersi riconosciuto
un contributo a fondo perduto variabile da un minimo di 700 euro ad un massimo di 4 mila
euro in funzione dell’attività esercitata.

Le nuove istanze possono essere presentate a partire dalle ore 08.00 del giorno 7 luglio e fino
alle ore 20.00 del giorno 15 luglio 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 DELL’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

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


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 tranquillamente 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

 

Cordialità

 

Il Segretario Generale

(Enrico Eva)

mailto:david.accaino@artigianits.it
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CODCE 

ATECO 

PRIMARIO

DESCRIZIONE CONTRIBUTO RIFERIMENTO DGR 995/2020

18.11.00 Stampa di giornali 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

18.20.00 Riproduzione di supporti registrati 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

33.12.40 Riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

33.12.51 Riparazione e manutenzione di macchine ed attrezzature per ufficio (esclusi computer, periferiche, fax) 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

33.13.01 Riparazione e manutenzione di apparecchiature ottiche, fotografiche e cinematografiche (escluse 

videocamere)

700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

33.13.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature elettroniche (escluse quelle per le telecomunicazioni 

ed i computer)

700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

33.14.00 Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettriche (esclusi gli elettrodomestici) 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno nca 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e 

riparazione)

700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione) 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e 

riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione

700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione) 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e 

riparazione)

700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione) 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione) 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione



43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.31.00 Intonacatura 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili 700,00 €                 Installazione di impianti elettrici e idraulici e alti lavori di 

costruzione e installazione

45.11.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.11.02 Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita) 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.19.01 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.19.02 Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita) 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.31.01 Commercio all'ingrosso di parti e accessori di autoveicoli 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.31.02 Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.32.00 Commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.40.11 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.40.12 Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.40.21 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di parti e accessori per motocicli e ciclomotori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

45.40.22 Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari



46.41.10 Commercio all'ingrosso di tessuti 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.41.20 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.41.90 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.42.10 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.42.20 Commercio all'ingrosso di articoli in pelliccia 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.42.30 Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria intima, maglieria e simili 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.42.40 Commercio all'ingrosso di calzature e accessori 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.43.10 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, di elettronica di consumo audio e video 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.43.20 Commercio all'ingrosso di supporti registrati, audio, video (Cd, Dvd e altri supporti) 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.43.30 Commercio all'ingrosso di articoli per fotografia, cinematografia e ottica 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.44.10 Commercio all'ingrosso di vetreria e cristalleria 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.44.20 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellana 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.44.40 Commercio all'ingrosso di coltelleria, posateria e pentolame 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.48.00 Commercio all'ingrosso di orologi e di gioielleria 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.10 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.20 Commercio all'ingrosso di libri, riviste e giornali 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.30 Commercio all'ingrosso di giochi e giocattoli 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.40 Commercio all'ingrosso di articoli sportivi (incluse le biciclette) 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.50 Commercio all'ingrosso di articoli in pelle; articoli da viaggio in qualsiasi materiale 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

46.49.90 Commercio all'ingrosso di vari prodotti di consumo non alimentare nca 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari



46.69.11 Commercio all'ingrosso di imbarcazioni da diporto 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

47.62.10 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 700,00 €                 Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

52.29.10 Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali 500,00 €                 Spedizioni

52.29.21 Intermediari dei trasporti 500,00 €                 Spedizioni

55.20.20 Ostelli della gioventù 1.400,00 €              Ostelli, colonie  e alloggi per studenti e lavoratori

55.20.40 Colonie marine e montane 1.400,00 €              Ostelli, colonie  e alloggi per studenti e lavoratori

52.22.09 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (limitatamente ai marina non 

resort)

4.000,00 €              Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 1.400,00 €              Ostelli, colonie  e alloggi per studenti e lavoratori

58.11.00 Edizione di libri 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

58.13.00 Edizione di quotidiani 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

58.14.00 Edizione di riviste e periodici 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

58.19.00 Altre attività editoriali 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

73.12.00 Comunicazione/concessionari pubblicità 700,00 €                 Agenzie pubblicitarie e di comunicazione

74.90.94 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 500,00 €                 Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo 

sport

79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento 1.400,00 €              Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri 

eventi ricreativi e d'intrattenimento

79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 1.400,00 €              Commercio all'ingrosso di generi non alimentari

82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere 1.400,00 €              Organizzazione di convegni e fiere

93.29.10 Discoteche, sale da ballo 4.000,00 €              Discoteche e sale da ballo



93.29.20 Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali 4.000,00 €              Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e 

fluviali

95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca 700,00 €                 Riparazioni di beni per uso personale e per la casa

96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie 1.400,00 €              Organizzazione di feste e cerimonie


