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Contributi a fondo perduto (fino al 50% delle spese) a sostegno di start-up  in F.V.G 
costituite da non più di 60 mesi e da giovani entro il 40° anno di età - L.R. 22/02/21 
n. 3 - Art.25 comma 1 lettera a). 
 

 
 
 
 
 
 
A partire da dicembre 2021 e fino a fine gennaio 2022, le start-up giovanili (costituite da giovani che non 
hanno ancora compiuto 40 anni di età) che hanno sede legale o unità operativa in F.V.G., potranno 
presentare domanda per ottenere un contributo fino al 50% delle spese per finanziare i seguenti progetti:  
 

• Spese di investimento: impianti, arredi, macchinari/strumenti/attrezzature, Software e licenze, 
automezzi, sistemi di sicurezza, pubblicità; 

• Spese per brevetti e altri attivi immateriali; 

• Spese di locazione locali adibiti all’attività di impresa; 

• Spese di primo impianto: Spese notaio, business plan, adeguamento e ristrutturazione dei locali, 
spese per sito web/e-commerce/booking, diritto di ingresso franchising, ottenimento di 
garanzie/interessi passivi su finanziamenti, crowfounding, dispositivi di protezione individuale, 
fiere/mostre/esposizioni, consulenze su innovazione/qualità/certificazione; 

• Spese per l’acquisizione di servizi forniti da centri di coworking; 

• Spese connesse ad attività di certificazione. 
 
Il progetto può riguardare anche beni usati ma dovranno essere rispettati alcuni requisiti ben precisi da 
valutare in fase di fattibilità domanda. 
Il bando prevede un importo minimo di spesa ammissibile pari a €10.000,00, ed il contributo massimo 
concedibile per ciascuna domanda è pari a €40.000,00.  
 
Per Start-up s’intende l’impresa costituita da non più di sessanta mesi al momento della presentazione 
della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda la start-up non abbia sede 
legale o unità operativa attiva in F.V.G, essa si obbliga ad attivarle entro la data di presentazione della 
rendicontazione. 
La valutazione da parte dell’Ente di ogni singolo progetto avviene in fase istruttoria secondo i criteri e con 
l'attribuzione dei punteggi previsti dalla scheda di valutazione dello stesso. 
 
PiuSicura Srl dispone della competenza e dell’esperienza per affiancare l’azienda in ogni fase, dalla verifica 
della idoneità rispetto ai requisiti, fino alla rendicontazione finale necessaria per il conseguimento del 
contributo. I nostri esperti sono a disposizione per una valutazione gratuita e per prospettare termini e 
tempi per un’eventuale collaborazione. 
 
Un supporto professionale che aiuta l’azienda a cogliere un’importante opportunità: insieme, fino 
all’obiettivo, con costi contenuti e certi fin dall’inizio. 

 
Per informazioni: Ufficio 0432/299849 info@piusicurasrl.it 


