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STUDIO BRC ASSOCIATI 
TEAM CONTRIBUTI 

CIRCOLARE INFORMATIVA DEL 05/10/2022 
                        
Sede di Manzano 

 
CONTRIBUTO REGIONALE A RISTORO DEL CARO ENERGIA 

 
 

La Regione Friuli Venezia Giulia, in base all'articolo 2 della Legge Regionale 13/2022, ha disposto 
un contributo a fondo perduto destinato alle imprese che hanno subito un aumento dei costi 
energetici nel primo semestre 2022 superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre del 
2021. 

La delibera n. 1371 del 23/09/2022 ha stabilito i criteri e le modalità per la concessone del contributo: 

Beneficiari 

Le micro, piccole e medie imprese (PMI) con sede legale in Friuli Venezia Giulia in possesso di 
codice ATECO primario/prevalente riferito alla sede legale nonché le micro, piccole e medie imprese 
(PMI) che, pur non avendo sede legale in Friuli Venezia Giulia, risultino in possesso di codice 
ATECO primario/prevalente riferito a unità locali ubicate in Regione, compreso tra quelli dell’allegato 
elenco. 

Requisito 

Aver subito un aumento dei costi energetici per kWh della componente energia elettrica, calcolati 
sulla base della media del primo semestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, 
superiore al 30% dei costi sostenuti nel primo semestre 2021, anche tenuto conto di eventuali 
contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa. 

Intensità dell’Aiuto 

Ai soggetti beneficiari è riconosciuto, esclusivamente con erogazione a mezzo bonifico bancario, un 
contributo a fondo perduto in relazione alla dimensione aziendale, secondo il seguente dettaglio:  

- Micro impresa  € 1.000,00  

- Piccola impresa € 1.500,00  

- Media impresa € 2.000,00 

Presentazione 

Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del giorno 12 ottobre 2022 fino 
alle ore 16.00 del giorno 28 ottobre 2022.  

La domanda di contributo è trasmessa alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite il 
sistema Istanze On Line a cui si accede dal link pubblicato sul sito istituzionale della Regione> Aree 
tematiche> Imprese  

 

GESTIONE DELLE PRATICHE 

 

Lo Studio BRC Associati si sta organizzando per la raccolta dei dati. 

Per la Clientela la cui contabilità è gestita dallo Studio, sarà ns. cura rilevare le situazioni di 
potenziale interesse e presentare la domanda di contributo. 

I clienti che decidessero di presentare la domanda di contributo in proprio sono pregati di 
darne tempestiva notizia allo Studio. 
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Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e 
approfondimento di Vostro interesse. 

Cordiali saluti. 
      Team contributi 
  Studio BRC associati 


