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Contributi a fondo perduto (fino al 50% delle spese) per iniziative delle imprese del 
settore turistico-ricettivo in F.V.G - Art. 59 L.R 9/12/2016 n.21. 

 

 
 
Entro il mese di maggio 2022 le micro, piccole e medie imprese del settore turistico-ricettivo con sede in Friuli 
Venezia Giulia e con ATECO 55.10, 55.20, 55.30, possono presentare domanda per ottenere un contributo 
fino a un massimo di € 400.000,00, che copre dal 40% al 50 % delle spese sostenute e da sostenere per 
finanziare i seguenti progetti: 
 

• Acquisto e montaggio arredi ed attrezzature; 

• Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, 
compresa la costruzione di edifici da adibire alla struttura e la realizzazione degli annessi impianti; 

• Realizzazione di parcheggi a servizio della struttura; 

• Acquisto di immobili da destinare alla struttura, nella misura massima del 20% della spesa di 
acquisto degli stessi. 

• Spese generali e di collaudo; 

• Spese per la certificazione della spesa; 
 
Caratteristiche: 
- Fino ad un contributo massimo pari al 50% delle spese sostenute/da sostenere per le strutture che si 
possono definire alberghiere; 
- Fino ad un contributo massimo pari al 40% delle spese sostenute/da sostenere per le strutture che NON si 
possono definire alberghiere; 
- I contributi verranno assegnati sulla base di requisiti cui l’azienda ed il relativo progetto devono 
corrispondere. 
 

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 - Mail: info@piusicurasrl.it 
                                 
Seguici sul ns. canale Facebook 
per essere sempre  
aggiornato!  
@PiuSicurasrl  

https://fb.me/PiuSicurasrl

