
 

 
 

Tutte le CCIAA del FVG: IMPRENDITORIA GIOVANILE 

 
Si tratta di un contributo a fondo perduto a sostegno di progetti di imprenditoria giovanile nei settori 
dell’artigianato, dell’industria, del commercio, del turismo e dei servizi. Il sostegno è gestito su base 
provinciale dalle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia. 

 
BENEFICIARI 
Possono richiedere il beneficio le nuove imprese1 giovanili con sede legale o operativa in Friuli 
Venezia Giulia. Possono richiederlo anche le imprese in fase di costituzione, a condizione che questa 
avvenga entro 3 mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda.  
L’impresa giovanile è considerata tale nel momento in cui: 

• la maggioranza delle quote è nella titolarità di giovani (persone fisiche di età non superiore 
ai 35 anni, ossia coloro che non hanno ancora compiuto 36 anni); 

• l’impresa individuale in cui il titolare è un giovane; 

• nelle società di persone composte da due soci, in cui almeno uno è un giovane; 

• società in accomandita semplice il cui socio accomandatario è un giovane; 

• società in nome collettivo il cui socio giovane è anche il legale rappresentate. 
 
SPESE AMMISSIBILI 
Sono considerate ammissibili: 

A) Spese per investimenti funzionali all’esercizio dell’attività economica, acquisto e locazione 
finanziaria: 
1. impianti specifici; 
2. arredi; 
3. macchinari, strumenti ed attrezzature; 
4. beni immateriali: diritti di licenza, software, brevetti, know-how; 
5. hardware; 
6. automezzi; 
7. sistemi di sicurezza; 
8. materiali e servizi riguardanti pubblicità e attività promozionali (limite di spesa 10.000,00 

€). 
 

B) Spese per la costituzione: 
1. Spese notarili relative all’onorario; 
2. Spese collegate agli adempimenti obbligatori per l’avvio dell’impresa – business plan 

(limite di spesa 10.000,00 €). 
 

C) Spese di primo impianto: 

 
1 Per nuova impresa si intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al registro delle imprese alla data di presentazione 
della domanda di contributo. Non vengono considerate come tali le imprese le cui quote sono detenute in maggioranza 
da altre imprese, le società risultanti da trasformazione di società preesistente o da fusione o scissione. 
 



 

 
 

1. Adeguamento o ristrutturazione dei locali dell’impresa (limite di spesa 40.000,00 €); 
2. Realizzazione o ampliamento sito internet (limite di spesa 5.000,00 €); 
3. Locazione dei locali – massimo 12 mesi (limite di spesa 15.000,00 €); 
4. Avvio attività di franchising (limite di spesa 25.000,00 €). 

 
D) Spese per mediocredito – nel caso di microimpresa: 

1. Premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni o di 
garanzie a prima richiesta (limite di spesa 2.000,00 €); 

2. Oneri finanziari relativi all’effettuazione dell’operazione di microcredito con riguardo agli 
interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia nel limite di 1.000,00 €). 

 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
L’importo minimo di spesa ammissibile non deve essere inferiore a 5.000,00 € oppure 10.000,00 € 
nel caso di società con almeno 3 soci. 
L’intensità del contributo concedibile, associate ai livelli di valutazione conseguiti all’attribuzione dei 
punteggi sono i seguenti: 

a) livello di valutazione alto: 50% della spesa ammissibile; 
b) livello di valutazione medio: 45% della spesa ammissibile; 
c) livello di valutazione basso: 40% della spesa ammissibile. 

L’importo del contributo è compreso tra i 2.500,00 € ed i 20.000,00 €. Nel caso di società con almeno 
3 soci l’importo è compreso tra 5.000,00 ed i 40.000,00 €. 
 
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di contributo potrà essere presentata, alla Camera di Commercio territorialmente 

competente, a partire dal 09 settembre e fino alle 16:30 del 21 ottobre 2019. 

I progetti verranno poi valutati attribuendo un punteggio massimo di 100. I livelli di valutazione 

saranno questi: 

- livello alto: pari o superiore a 80 punti 

- livello medio: dai 35 ai 79 punti 

- livello basso: inferiore ai 35 

I criteri di valutazione sono: 

-  Progetti tesi allo sviluppo di sinergie con altre iniziative di promozione di nuove idee 

imprenditoriali realizzare da enti pubblici e privati; 

- Progetti legati alla valorizzazione della creatività; 

- Progetti che prevedono l’avvio di nuove imprese dirette al mantenimento dei mestieri 

tradizionali dell’artigianato; 

- Progetti finalizzati all’innovazione tecnologica del processo e di prodotto; 

- Progetti presentati da giovani che hanno partecipato a iniziative in collaborazione con gli 

incubatori e gli acceleratori di impresa; 



 

 
 

- Progetti che prevedono la condivisione dell’ufficio da attuarsi attraverso la messa a 

disposizione di postazione di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni. 

L’ordine cronologico di invio delle domande non ha rilevanza al fine della graduatoria. 

 

 

 

 

 

Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 
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