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Regione Veneto  
Bando per l’erogazione di contributi alle imprese  

del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi 

Obiettivo  
Il bando mira a valorizzare e rilanciare il sistema manifatturiero e dell’artigianato veneto, promuovendo interventi di 
sviluppo d’impresa. L’intervento si propone di supportare:  

• Le innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo; 

• L’ammodernamento dei macchinari e degli impianti; 

• La riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali. 
 
La misura si compone di due linee d’intervento: 

• Sportello A “Industria 4.0” – per supportare l’acquisto di macchinari, impianti produttivi, hardware e 
attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale rispondenti al modello Industria 4.0;  

• Sportello B – per supportare altri interventi, quali l’acquisizione di programmi informatici, brevetti e know how, 
consulenze specialistiche e certificazioni. 

Soggetti beneficiari 
Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese (PMI) dei settori manifatturiero e dell’artigianato 
di servizi, loro consorzi e cooperative. I beneficiari devono inoltre possedere i seguenti requisiti:  

a) essere iscritti come attivi al Registro delle Imprese da più di 12 mesi alla data di apertura dei termini per la 
presentazione della domanda;  

b) esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario rientrante 
nella lista in allegato a questa informativa;  

c) avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto; 
d) non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a procedure concorsuali;  
e) non essere impresa in difficoltà;  
f) osservare le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei 

confronti di INPS, INAIL);  
g) non essere beneficiari di altre agevolazioni previste nell’ambito dell’Azione 3.1.1 del POR FESR Veneto 2014-

2020 anche se concesse sulla base del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013;  
h) non essere una start-up innovativa;  
i) possedere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti;  
j) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 "Disposizioni 

generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi di sostegno pubblico di competenza 
regionale”.  

Forma ed entità dell’agevolazione 
L’agevolazione si concretizza in un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata ammissibile per la 
realizzazione del progetto. L’ammontare del contributo è soggetto ai seguenti limiti: 

• Contributo massimo: 150 mila euro corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari o 
superiore a 500 mila euro;  

• Contributo minimo: 18 mila euro corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari a 60 
mila euro. Non sono ammessi a contributo i progetti che prevedono spese ammissibili inferiori a 60 mila euro.  

 
I contributi sono concessi ed erogati ai sensi della normativa comunitaria de minimis e sono cumulabili con:  

• Aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di 
finanziamento se tale cumulo non comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più 
elevato fissati dalla normativa de minimis.  

• Agevolazioni fiscali statali non costituenti aiuti di Stato, come ad esempio l’iper-ammortamento. 

Interventi ammissibili 
Sono ammissibili i progetti finalizzati a 

• Introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo,  
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• Ammodernare i macchinari e gli impianti  

• Accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di 
business digitali.  

 
I progetti devono essere conclusi entro il 4 maggio 2021. Non sono ammissibili i progetti conclusi prima della 
presentazione della domanda di contributo.  
 
Per gli investimenti materiali, il progetto deve comportare l’invarianza o il miglioramento, per i prodotti o servizi 
offerti, delle prestazioni ambientali nell’area direttamente interessata (invarianza o diminuzione dei consumi 
energetici, idrici e di materie prime, assenza di nuove fonti di emissioni aeriformi, idriche, sonore, luminose, rifiuti, 
etc.).  
 
I progetti che comportano investimenti produttivi sono vincolati all’obbligo del mantenimento degli investimenti per i 
tre anni successivi alla data di erogazione del contributo. 

Spese ammissibili 
Sono ammissibili le seguenti spese:  

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale 
nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Sono comprese anche le relative 
spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto. 

b) programmi informatici, brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi 
produttivi e servizi forniti, funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è 
ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a) ed entro il limite massimo di 100 
mila euro. 

c) consulenze specialistiche relativamente a: 

• servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed 
esterna (clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i 
fornitori da parte dell’impresa (e-procurement nella forma del Business to Business – B2B); 

• implementazione di percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-design, limitatamente alle 
analisi dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti dal punto di vista delle caratteristiche 
ambientali (Valutazione del ciclo di vita - LCA), dei costi, delle funzioni, della qualità e per 
introdurre soluzioni innovative “verdi” con il supporto delle tecniche di eco-progettazione;  

• servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari di 
sviluppo aziendale che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager e/o del 
Manager di rete. Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 
20% delle spese di cui alla lettera a); è ammissibile una sola consulenza per tipologia e la relativa 
spesa è ammessa entro il limite massimo di 5 mila euro, con esclusione di eventuali tasse, 
imposte e spese anticipate. 

d) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per 
la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di valutazione (life-
cycle-assessment) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del Sistema di Gestione 
Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI ISO 14044:2006. 

e) premi versati per garanzie fidejussorie, relative all’eventuale richiesta di anticipo del contributo, nel 
limite del 10% delle spese di cui alla lettera a). 

 

Termini e modalità di richiesta del contributo 
La domanda deve essere presentata in via telematica entro le seguenti scadenze: 

• Sportello A: dalle ore 10.00 di martedì 9 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di martedì 16 luglio 2019. 

• Sportello B: dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di giovedì 25 luglio 2019. 

Stanziamento 

Il bando mette a disposizione un totale di 16 milioni di euro, equamente suddivisi tra le due linee d’intervento. 
 

 
 


