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FORMLAB - SERVIZI ALLE IMPRESE 
 

 
 

A chi è rivolto:  
PMI settore manifatturiero del Friuli 

Venezia Giulia 
 

Cosa finanzia:  
Prodotti e servizi nuovi e aggiuntivi, 

adeguamenti innovativi di processi e 
ambienti di lavoro finalizzati alla 

ripresa, alla continuità e alla 
competitività delle aziende del 

settore. 
 

Intensità del contributo: 
50% delle spese ammissibili 

Limite minimo – 5.000 € 
Limite massimo – 150.000 € 

 
Quando presentare la domanda:  

a sportello fino al 31 agosto 2020 
 

Servizi proposti da FormLab: 
 

Analisi di fattibilità e finanziabilità del 
progetto 

 
Consulenza per la progettazione 

 
Preparazione e presentazione della 

domanda 
 

Assistenza e supporto durante lo 
svolgimento delle attività di progetto 

 
Consulenza per la rendicontazione e 

predisposizione della 
documentazione 

 

Beneficiari: 
Il bando è rivolto alle Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia: 
- del settore manifatturiero – att. Primaria o secondaria codice Ateco 2007 

Sezione C; 
- con sede legale o unità in regione. 
 
Interventi e spese ammissibili: 
Ogni impresa potrà presentare una sola domanda di contributo. Sono 
ammessi i progetti finalizzati a garantire la ripresa e la continuità delle attività 
produttive colpite dall’emergenza Covid-19 e a sostenere la competitività ed 
innovazione tecnologica mediante misure di prevenzione e protezione per la 
sicurezza nei luoghi di lavoro e strumenti di digitalizzazione orientati allo 
sviluppo di soluzioni di e-commerce. 
 
Sono ammesse le spese legate a: 
a) Dpi; 
b) attrezzature e apparecchi per la sicurezza nei luoghi di lavoro certificati CE 
- acquistati anche in leasing; 
c) impianti funzionali a sistemi di controllo finalizzati a garantire il rispetto delle 
misure di sicurezza e di distanziamento sociale nei luoghi di lavoro; 
d) macchinari e attrezzature certificati CE per la disinfezione, sanificazione e 
sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro - acquistati anche in 
leasing; 
e) hardware, software finalizzati a garantire il rispetto delle misure di 
sicurezza sociale nei luoghi di lavoro nonché a promuovere lo sviluppo di 
soluzioni di e-commerce; 
f) servizi da imprese specializzate per la disinfezione, sanificazione e 
sterilizzazione degli ambienti o strumenti di lavoro; 
g) acquisizione di servizi specialistici diretti a promuovere lo sviluppo di 
soluzioni di e-commerce attraverso strumenti di digitalizzazione; 
h) frequenza a corsi di formazione riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, 
volti ad acquisizione di competenze e conoscenze specifiche da parte dei 
datori di lavoro e dei dipendenti; 
i) consulenze specialistiche per le finalità di cui alla lettera h). 
 

 

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA – CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER 
L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 
 

Aiuti agli investimenti finalizzati a garantire la ripresa e la continuità delle imprese del settore manifatturiero 
colpite dall’emergenza epidemiologica da COVID-19. 
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Intermediazione presso l’ente 

finanziatore del progetto 
 

Servizi di consulenza specialistica 
 

Formazione 
 

Per informazioni e richiedere un 
appuntamento con un nostro 

consulente: 
serviziimpresa@formlab.it  

Ammesse le spese fatturate e pagate dal 23 febbraio 2020, purché riferite a 
iniziative non concluse. I beni devono essere acquistati nuovi di fabbrica; 
sono ammessi anche i relativi oneri accessori quali spese di trasporto e di 
installazione. 
 
Importo del contributo: 
Contributo del 50% a sostegno delle spese ammesse. 
Limite minimo di spesa – 5.000 euro 
Limite massimo di spesa – 150.000 euro 
 
I contributi sono concessi entri 90 gg dalla data di presentazione, con 
procedimento valutativo secondo l’ordine di presentazione della domanda e 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili. 
 
Modalità e Termini di presentazione della domanda: 
La domanda è a sportello con apertura dal 15 luglio fino alle 16 del 31 agosto 
2020.  

 
 


