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Friuli Venezia Giulia: Contributi a Fondo Perduto e Altre Agevolazioni
PREMESSE
La Regione Friuli Venezia Giulia, dopo il ristoro sugli affitti segnalato con Nostra Circolare 17, sta per emanare
un nuovo contributo a fondo perduto a favore delle attività più colpite dall’emergenza covid-19. Segnaliamo
inoltre altre agevolazioni per imprese e cittadini.
CONTRIBUTI A RISTORO DEI DANNI CAUSATI DALL’EMERGENZA COVID-19 A SOSTEGNO
DELLE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE, COMMERCIALI, ARTIGIANALI NONCHÉ DEI
SERVIZI ALLA PERSONA
Beneficiari e Importo Contributo:
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Presentazione Domanda: procedura informatica secondo modalità che saranno rese note sul sito istituzionale.
La domanda è esclusivamente telematica, attraverso il sistema denominato "Istanze On Line" con accesso tramite:
- SPID (Sistema pubblico di identità digitale)
- CIE (Carta di identità elettronica)
- CNS (Carta nazionale dei servizi)
Il richiedente deve aver ottemperato all’ imposta di bollo, 16,00 € prima dell’invio della domanda di contributo,
consigliamo quindi a chi intende presentare domanda di munirsi già di marca da bollo.
Dal testo del regolamento ad oggi disponibile, i contributi sono concessi secondo l’ordine cronologico di
presentazione domanda, fino ad esaurimento fondi.
Obblighi da rispettare:
a) Conservare la documentazione correlata alla domanda in azienda per 10 anni.
b) consentire ed agevolare ispezioni e controlli
c) utilizzare i contributi per il riavvio delle attività anche nel rispetto delle linee guida di settore

Consigliamo quindi, a chi non è in possesso di uno dei tre sistemi di autenticazione sopra riportati
(SPID,CIE,CNS) di dotarsi di uno dei tre, il metodo più veloce è richiedere lo SPID recandosi presso un qualsiasi
sportello postale o in alternativa al sito : https://www.spid.gov.it/richiedi-spid .
Lo Studio NON è tecnicamente in grado di presentare istanze per conto dei clienti, in quanto l’accesso al portale è
possibile solo con proprio codice personale (SPID, CIE, CNS).
FINANZIAMENTO AGEVOLATO SPECIALE
Finanziamento agevolato speciale di cui possono beneficiare le imprese che attestano la temporanea carenza di
liquidità a breve termine, nonché i liberi professionisti e le pmi che svolgono le attività economiche relative ai
settori commerciale, turistico e dei servizi. I finanziamenti agevolati speciali sono concessi a un tasso di interesse
pari al tasso di base (IBOR a un anno o equivalente pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1° gennaio 2020,
che in ogni caso non può essere inferiore allo 0,50% e possono essere concessi anche senza l’acquisizione di
garanzie reali o fideiussioni bancarie, assicurative o di garanzie rilasciate da confidi o fondi pubblici di garanzia.
Ammontare minimo pari a 5.000 € fino ad un massimo non superiore a 300.000 €.
Maggiori informazioni: Mediocredito FVG https://www.mediocredito.fvg.it/interventi-finanziari-covid-19/
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER PIANI AZIENDALI DI SMART WORKING
Contributo a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi per l’adozione e attuazione di piani aziendali di
Smart working per i loro lavoratori o anche per il lavoratore autonomo senza dipendenti.
Beneficiari:
-

MICRO IMPRESE: 0-9 occupati, fatturato massimo 2ML
PICCOLE IMPRESE: 10-49 occupati, fatturato massimo 10ML
LAVORATORI AUTONOMI
COOPERATIVE E LORO CONSORZ

Descrizione e struttura delle operazioni:
AZIONE A : servizio di consulenza e formazione finalizzato alla definizione, adozione e sperimentazione di un
Piano straordinario di smart working
- A1- Attività preliminari all’adozione del Piano straordinario di smart working. Riguardano la
definizione della policy aziendale sullo smart working e delle procedure idonee a introdurre o a potenziare
la modalità di lavoro agile: a) l’analisi organizzativa e dei processi interni aziendali;
b) l’individuazione delle tecnologie digitali più idonee per lo smart
c) la consulenza giuslavorista per garantire il rispetto delle normative vigenti;
d) il supporto per la stesura del Piano straordinario di smart working nella fase di emergenza sanitaria
dovuta al COVID-19.
- A2 - Attività di formazione rivolta al personale interessato dal Piano straordinario di smart working
a) L’attività di formazione viene realizzata dal soggetto attuatore ed è destinata ai propri dipendenti
coinvolti nelle attività di smart working o al lavoratore autonomo; deve avere una durata massima variabile
tra un minimo di 8 a un massimo di 16 ore e prevedere lo svolgimento di una prova finale.
b) L’attività formativa riguarda sia il management aziendale sia le lavoratrici ed i lavoratori che ricorrono
allo smart working.
AZIONE B : acquisto di “strumenti tecnologici” funzionali all’attuazione del piano di smart working.
- hardware: notebook (i.e. computer portatile); tablet;
- software funzionali allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità smart working.
Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, l’Azione A è obbligatoria e l’Azione B è facoltativa.
Spese ammissibili:
AZIONE A:
- Attività A 1 Piano straordinario di smart-working - spesa massima ammissibile € 3.000,00 - costi reali
- Attività A 2 Attività di formazione rivolta ai dipendenti - soglia massima di spesa € 4.737,60 – costi
standard
AZIONE B
Acquisto di nuova strumentazione hardware ( notebook, tablet) e software –soglia massima di spesa € 4.000,00costi reali
Come presentare domanda: La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 21 Maggio e fino alle ore
12:00 del 19 Giugno 2020. La domanda è predisposta e presentata solo ed esclusivamente per via
telematica tramite il sistema IOL, (Istanze OnLine)
Per Info : http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/formazione-lavoro/lavoro/FOGLIA81/articolo.html#id2
CONTRIBUTI PER LA SOSTITUZIONE DI SERRAMENTI
Riguardano gli immobili a uso abitativo, di proprietà e residenza dei richiedenti: domande online dalle 9.00 di
martedì 19 Maggio 2020 alle 16.00 di giovedì 30 Luglio 2020.
Per maggiori dettagli : https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/casa/FOGLIA21/

Cordovado, 27.05.2020

DIEMME SAS
Luigi De Monte
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