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CATT - Incentivi per le imprese del settore del Commercio, 
Turistico e di Servizio – Regionale 

  Regione Friuli Venezia Giulia 
 
 

 

SCADENZA 

 

Fino al 21 marzo 2022 ore 16.30 (a graduatoria) 

 

CHI PUÒ 
PARTECIPARE 

MPMI commerciali turistiche e di servizio, anche in forma 
associata, e i consorzi di imprese con sede operativa nella 
Regione Friuli Venezia Giulia che svolgano un’attività primaria 
e/o secondaria nei settori individuati dai seguenti codici Ateco:  

Sez. G 45.20.9, 45.40.1, 45.40.2, 45.31, 45.32, 45.1, 46, 47; Sez. 
H 52.10, 52.29, 52.21.6; Sez. I: 55,1; 55.2; 55.3; 55.90; 56.1; 56.2; 
56.3; Sez. J 59 (esclusa la classe 59.14), 60, 62.02, 63; Sez. K 
66.19.2, 66.21, 66.22, 66.29; Sez. L (tutti i codici), Sez. M 69.20.1, 
69.20.2, 70.2, 72.1, 72.2, 73.1, 73.2, 74.20.2 74.3; Sez. N ad 
esclusione dei gruppi 77.4, 81.3 e delle classi 82.11, 82.92; Sez. 
P 85.53, 85.59.2, 85.59.3, 85.59.9; 85.60; Sez. Q ad esclusione 
del gruppo 86.1; Sez. R 90.02, 93.11, 93.13, 93.19 

 

OBIETTIVI 

Agevolare gli investimenti e le trasformazioni aziendali delle 
imprese sul territorio regionale 

 

TIPOLOGIA DI 
AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto (in de minimis) 

Cumulabile con altre agevolazioni 
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ATTIVITÀ 
FINANZIATE 

a) Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e 
strumentazioni nuove, comprese quelle necessarie per i 
pagamenti tramite moneta elettronica e per il commercio 
elettronico, sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi, 
sistemi per l'accrescimento dell'efficienza energetica; 

b) Adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia 
di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e 
sicurezza sul lavoro, antinquinamento 

Solo per imprese commerciali: 

c) Acquisto e attivazione di tecnologie, e formazione finalizzata al 
loro migliore utilizzo, riguardanti: 
• l'acquisto di soluzioni e strumenti digitali innovativi volti al 

miglioramento dell'organizzazione nei processi di 
interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer 
(back-end) 

• lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita (front-end e 
customer experience) 

• l'integrazione con la dimensione del commercio online 
(omnicanalità) 

• l'implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine 
aziendali sui social network 

• l'attivazione di campagne promozionali sui social network, 
sui social, sul web marketing 

• l'ottimizzazione del posizionamento sui motori di ricerca del 
sito aziendale 

 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Per le attività alla lettera a): 

• Lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione 
e straordinaria manutenzione di immobili adibiti o da 
adibire ad attività commerciale, turistica o di servizio; 

• Sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, 
consistenti, in particolare, in impianti di allarme, blindature, 
porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e 
sistemi antifurto e antitaccheggio, vetri antisfondamento e 
antiproiettile e casseforti; 

• Sistemi per l’accrescimento dell’efficienza energetica; 
• Oneri per le spese generali e di collaudo di cui all’articolo 56, 

comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 
(Disciplina organica dei lavori pubblici), in relazione agli 
interventi di cui alla lettera a); 

• Acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni. 

Spesa min. ammissibile € 5 .000  
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Spesa max. ammissibile € 75.000  

Per le attività alla lettera b): 

• Modifica o sostituzione dei seguenti impianti: alimentazione di 
idranti, estinzione di tipo automatico e manuale, aspirazione 
per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, rilevazione 
di gas, di fumo o di incendio; 

• Modifica o sostituzione degli impianti per l’aerazione e la 
regolazione della temperatura e umidità nei luoghi di lavoro; 

• Modifica o sostituzione degli impianti per l’utilizzazione 
dell'energia elettrica; 

• Modifica o sostituzione degli impianti idrici e sanitari per i 
servizi igienico assistenziali (per adeguamento alla 
normativa) 

• Interventi edilizi necessari a seguito degli interventi di cui agli 
interventi sopraelencati 

• Oneri per le spese generali e di collaudo. 

Spesa min. ammissibile € 5.000  

Spesa max. ammissibile €75.000  

Per le attività alla lettera c): 

Spese per acquisto e attivazione di tecnologie per 

• Creazione di siti orientati al commercio elettronico e per 
l’implementazione dei progetti di digitalizzazione 

• Lo sviluppo, la customizzazione e personalizzazione 
dell’applicazione che gestisce l’attività di vendita via 
internet 

• L’integrazione tra sistemi informativi aziendali quali CRM, 
ERP 

• La predisposizione del portfolio prodotti, web design, 
creazione vetrina e schede prodotti, realizzazione gallery 
fotografiche, predisposizione testi in lingua per i diversi 
mercati target, produzione di filmati di approfondimento sui 
prodotti (max 30% dell’investimento) 

• Lo sviluppo di soluzioni digitali innovative volte al 
miglioramento dell’organizzazione nei processi di 
interazione retailer-fornitori o ai processi interni del retailer 
(back-end) e per lo sviluppo di servizi erogati nel punto vendita 
(front-end e customer experience) 

• L’integrazione con la dimensione del commercio online 
(omnicanalità) 

• L’implementazione di piattaforme e-commerce e di pagine 
aziendali sui social network 
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• L’attivazione di campagne promozionali sui social network, 
sui social, sul web marketing, la creazione o gestione di 
newsletter o mailing list e per l’ottimizzazione del 
posizionamento sui motori di ricerca del sito aziendale (max 
30% dell’investimento) 

• La sicurezza informatica 

• L’acquisizione dei seguenti beni materiali 

- Hardware per una sola postazione completa (incluso 
sistema operativo) 

- Hardware specifico per la gestione delle transazioni 
commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza 
delle connessioni alla rete  

• L’acquisizione dei seguenti beni immateriali: 

- Sistemi informativi acquistati o ottenuti in licenza 

- Software specifici per la gestione delle transazioni 
commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza 
della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure 
payment System 

- Applicazioni e programmi per l’integrazione fra sistemi 
informativi aziendali 

• L’utilizzo di piattaforme di crowdfunding 

• L’acquisizione di servizi e il pagamento di canoni per l’accesso 
a piattaforme e-commerce e booking internazionali (B2B, 
B2C, I2C) e a marketing digitale e l’acquisizione di forme di 
smart payment (la spesa è da considerarsi pro-quota per max 
12 mesi) 

Spesa min. ammissibile € 5.000  

Spesa max. ammissibile € 75.000  

Spese relative alla formazione del personale, finalizzata al 
miglior utilizzo delle tecnologie oggetto degli investimenti di cui 
alla lettera c) (max 20% dell’investimento), comprensive di: 

• Costi del corso di formazione (ad esclusione di quelli relativi 
all’iniziale utilizzo del web) 

• Tasse di iscrizione 
• Materiale traduzione 

Spesa min. ammissibile € 1.000  

Spesa max. ammissibile € 3.000  
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AMMONTARE 
DELLA 

AGEVOLAZIONE 

50% delle spese ammissibili 

Per le attività alla lettera a) da parte di imprese esercenti attività 
di rivendita di generi di monopolio: il 65% delle spese 
ammissibili 

 

RISORSE 
DISPONIBILI 

€ 1,5 milioni 

 

AREA 
GEOGRAFICA 

D’INTERVENTO 

Friuli Venezia Giulia 

 

CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

• Sono escluse dagli incentivi le imprese di servizio iscritte agli 
Albi provinciali delle Imprese Artigiane (salvo le imprese 
artigiane che esercitano attività di vendita che possono 
partecipare per iniziative di cui alla lett.a)) 

• La domanda può essere presentata per un’unica tipologia di 
iniziative e per un’unica sede o unità locale 

• Per le spese di cui alla lettera a) per  ammodernamento, 
ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione  
e b) per modifica o sostituzione dei seguenti impianti: 
alimentazione di idranti, estinzione di tipo automatico e 
manuale, aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o 
infiammabili, rilevazione di gas, di fumo o di incendio: 

- Gli immobili devono essere di proprietà del richiedente o 
nella sua disponibilità (per almeno 4 anni) 

- Gli immobili devono essere in regola con la normativa in 
materia di urbanistica ed edilizia  
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MODALITÀ DI 
EROGAZIONE 

Rendicontazione finale al saldo 

Possibilità di anticipo fino al 70% dell’importo concesso, previa 
presentazione di apposita fideiussione bancaria o assicurativa. 

 

RETROATTIVITÀ 

Ammessa dal 1 gennaio 2021, a condizione che le spese 
sostenute prima della domanda non superino il 50% 
dell’investimento complessivo 

 

DIFFICOLTÀ 

 

 

NOTE 

La domanda è presentata esclusivamente tramite procedura 
informatizzata sul portale regionale, cui si accede tramite SPID o 
Carta Nazionale dei Servizi.  

Non è prevista la possibilità di procura. 

Il punteggio è attribuito sulla base della tipologia di intervento 
scelto (investimento prevalente, NON cumulabile):  

Intervento Punteggio 

Lavori di ammodernamento, 
ampliamento, ristrutturazione e 
straordinaria manutenzione (lett a))   

1 

Acquisto arredi, attrezzature e 
strumentazioni (Lett. a)) 

3 

Sistemi di videosorveglianza e sicurezza 
innovativi (lett a)) 

6 

Efficientamento energetico (lett a)) 4 
Interventi di cui alla lett. b) 4 
Interventi di cui alla lett. c) 5 

E sulla base di punteggi premiali riconosciuti sulla base del 
soddisfacimento di alcuni requisiti (cumulabili): 

Condizione Punteggio 

Adesione a uno o più contratti di rete 1 
Rating di legalità 2 
Qualificazione del proprio personale 
dipendente (da libretto formativo) 

3 
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Aumento occupazionale (tempo 
indeterminato) 

1 un dipendente 
2 più dipendenti 

Solo per lett. a): intervento in zone 
omogenee A o B 

2 

Videoallarme conforme a disciplinare 
Ministeriale 

2 

Adesione a Cento Commerciale Naturale 2 
Qualifica di Locale storico o Attività 
storica 

4 
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