
 

 

OBIETTIVO DELL’AZIONE: 
L’attività mira a promuovere l’imprenditorialità, in particolare facilitando lo 
sfruttamento economico di nuove idee e promuovendo la creazione di nuove 

aziende, anche attraverso incubatrici di imprese. 

INTERVENTI AMMISSIBILI: 
Sono finanziabili progetti di imprenditorialità da parte di: 

1) Aspiranti imprenditori; 
2) Nuove imprese regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese della CCIAA 

competente per territorio da non più di 24 mesi; 

La sede, o unità locale, degli interventi dovrà essere locata nella Regione Friuli 
Venezia Giulia. 
E’ obbligatorio essere in possesso di un business plan. 

SPESE AMMISSIBILI: 
Sono ammissibili le spese per: 
A) costituzione dell’impresa; 

B) consulenze specialistiche per l’avvio; 
C) consolidamento e primo impianto 
D) realizzazione o ampliamento sito internet; 
E) operazioni di credito; 
F) investimenti (impianti specifici, arredi, macchinari, hardware, software, brevetti 

certificazioni di qualità, registrazione marchi e veicoli); 

G) canoni di utilizzo software; 
H) servizi per l’individuazione di finanziatori d’impresa; 
I) servizi per l’attuazione di campagne promozionali e pubblicitarie; 
J) pubblicità e promozione; 
K) organizzazione di eventi; 
L) locazione locali; 
M) utilizzo di locali ad uso ufficio e spazi di coworking. 

Tali spese possono anche essere retroattive fino al 14 dicembre 2017. 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: 
Per via telematica attraverso il sistema FEG dal 19 aprile al 21 dicembre 2018. 

Sono previste due chiusure intermedie in data 30 giugno e 30 settembre. 

CONTATTI: 
T&B e ASSOCIATI SRL 
+39 040 3755780 
infodesk@tbassociati.it  -  www.tbassociati.it 
AREA Science Park, Padriciano 99, Trieste 

Data scheda: 21/03/2018 

POR FESR FVG 2014-2020 

ATTIVITÀ 2.1.A “SUPPORTO ALLE NUOVE REALTÀ 
IMPRENDITORIALI” 

 

CONTRIBUTO: 
Il contributo è concesso nella forma di aiuto in regime de minimis fino ad una misura 
massima di 100.000 € corrispondente al 60% della spesa ammissibile. 
La dotazione complessiva per l’attività è pari a 8.577.652,09 €. 

ENTE ATTUATORE: 
Regione Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari 
opportunità, politiche giovanili, ricerca e università. 


