
LINEE SEMPRE APERTE

	Æ ACCESSO AL CREDITO: FRIE  
Fondo per lo Sviluppo, Fondo di garanzia  
per gli investimenti di venture capital 

	Æ AGEVOLAZIONI FISCALI: IRAP 

	Æ LAVORO FORMAZIONE PROFESSIONI:
	Æ Linee per professionisti 
	Æ  Talenti FVG 
misure per i giovani altamente specializzati 
	Æ RSI – Bilancio sociale
	Æ  Progetto PIPOL 
Attività formativa coprogettata 
per nuove assunzioni
	Æ  Fondo regionale per l’occupazione 
delle persone con disabilità
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Linee in apertura
	Æ Contributi per le imprese artigiane (apertura prevista per il 31/03/2023) 

	Æ Fondo di rotazione per agroindustria

	Æ Sostegno alle imprese culturali e creative

	Æ Progetti negoziali di R&S e innovazione tra pubblico e privato

	Æ Sovvenzioni alle imprese per investimenti innovativi e tecnologici

MARZO 2023

Linee aperte Linee in chiusura
Incentivi all’insediamento – Misura ordinaria 
(dal 05/12/2022 al 17/03/2023) 17 Incentivi all’insediamento – Misura ordinaria 

(dal 05/12/2022 al 17/03/2023)

Contributi per la riqualificazione e riconversione 
produttiva sostenibile dei complessi produttivi 
degradati (dal 05/12/2022 al 17/03/2023) 17

Contributi per la riqualificazione e 
riconversione produttiva sostenibile dei 
complessi produttivi degradati (dal 05/12/2022 
al 17/03/2023)

PAL: incentivi per assunzioni
(dal 02/01/23 al 31/08/23)

Contributi per l’utilizzo delle energie 
rinnovabili nelle PMI 
(dal 15/02/2023 al 15/06/23)

Incentivi all’attrazione di investimenti  
(dal 01/03/2023 al 30/06/2023)

Calendario Incentivi 
Imprese Fvg



GENNAIO / FEBBRAIO / MARZO / APRILE

	Æ Fondo di rotazione per agroindustria

	Æ Sostegno alle imprese culturali e creative

	Æ Progetti negoziali di R&S e innovazione tra pubblico e privato

	Æ Sovvenzioni alle imprese per investimenti innovativi e tecnologici

MAGGIO / GIUGNO/ LUGLIO / AGOSTO

	Æ Competenze per la transizione industriale

	Æ  Interventi a sostegno dell’imprenditorialità

	Æ  Strumento di incentivazione a fondo perduto per realizzare proof of concept

SETTEMBRE / OTTOBRE/ NOVEMBRE / DICEMBRE

	Æ Sovvenzioni alle imprese per innovazione di processo e di organizzazione

	Æ Trasformazione digitale, investimenti innovativi e tecnologici delle imprese

	Æ Sostegno della filiera bosco-legno in aree interne

	Æ Investimenti per rafforzare la competitività sostenibile  
 e digitale delle imprese del settore turistico/terziario

	Æ Fondo di venture capital per le startup

Calendario Opportunità 
Imprese FVG  2023

PR FESR 2021-2027
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