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SPETTABILE AZIENDA 
 
 
 
Tavagnacco, 26 maggio 2016 
OGGETTO: Rilancimpresa FVG art. 17 
 
Con la presente siamo ad informarvi che sono state attivate le concessioni degli incentivi per il sostegno di adeguate 
capacità manageriali delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia (articolo 17 legge 
regionale 20 febbraio 2015 n. 3). 
 
Beneficiari: 
Possono beneficiare dei contributi le PMI che: 
a)   sono iscritte al Registro delle imprese presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel prosieguo 

“CCIAA”, competente per territorio;  
b)   sono attive;  
c)   hanno sede legale o unità operativa/e, cui si riferiscono le iniziative, nel territorio regionale; 
d)  non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali, quali 

fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria.   
 
Aree di applicazione 
Regione Friuli Venezia Giulia 
  
Iniziative ammissibili 
Sono ammissibili ad incentivazione le iniziative volte a: 
a)  l'acquisizione di servizi di temporary management;  
b)  l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente 

qualificato con contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente o quadro intermedio. 
  
Spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese, al netto dell’IVA, sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione 
della domanda:  
a)  ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l’acquisizione di servizi di temporary management, le spese per 

l’acquisizione di servizi di consulenza manageriale forniti da imprese iscritte al Registro delle imprese e/o da consulenti 
che svolgono un’attività professionale, la cui attività, così come classificata in base ai codici ISTAT ATECO risultanti 
dalla visura camerale o da documentazione equipollente, è coerente con la natura della consulenza fornita, e che 
possiedono comprovata esperienza nello specifico campo di intervento. 

b)  ai fini della realizzazione delle iniziative concernenti l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 
ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato, le spese a carico dell’impresa relative al compenso 
lordo spettante al personale manageriale per le prestazioni rese.  
Sono altresì ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 
7/2000, nell’importo massimo di 1.000,00 euro.  

 
Agevolazioni 
L’intensità massima del contributo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. 
Il limite minimo di spesa ammissibile è pari a 5.000,00 euro (non si computano le spese relative alla certificazione della 
rendicontazione).  
Il limite massimo del contributo concedibile per l'acquisizione di servizi di temporary management è pari a 50.000,00 euro.  
Il limite massimo del contributo concedibile per l'assunzione per il primo periodo di attività, nel limite massimo di 
ventiquattro mesi, di personale manageriale altamente qualificato è pari a 70.000,00 euro. 
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Scadenza 
Le domande sono presentate esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa richiedente, in 
conformità alle norme vigenti in materia, a partire dalle ore 9.15 del giorno 20/06/2016 e fino alle ore 16.30 del 09/09/2016. 
  
Procedure 
Le domande sono istruite su base provinciale secondo il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell’articolo 36, 
comma 4, della legge regionale 7/2000. 
 
La domanda, in bollo, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente, dovrà essere inviata 
dalla casella Pec dell’impresa richiedente, all’indirizzo PEC della CCIAA competente per territorio e di seguito indicato. 
 
Per chiarimenti e richieste di un preventivo per la gestione della domanda siamo a vs disposizione al n. 0432.573036. 
 
 
Saluti 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


