
1

Contributo a fondo perduto pari al 45%
della spesa rendicontata ammissibile per la
realizzazione del progetto ed è concessa:

a) nel limite massimo di euro 67.500
corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributi pari o superiore a euro
150.000;
b) nel limite minimo di euro 6.750
corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributo pari a euro 15.000.

Fino a 67.500 euro a fondo perduto per imprese
del settore Manifatturiero e dell'Artigianato di
Servizi

Bando Regione Veneto

IMPRESE SETTORE
MANIFATTURIERO E ARTIGIANATO

DEI SERVIZI

Regione Veneto.

Localizzazione
Gli investimenti agevolati devono essere
realizzati e localizzati nel territorio della 

Caratteristiche del sostegno,
soglie ed intensità Soggetti ammissibili

Sono ammesse alle agevolazioni le micro,
piccole e medie imprese (PMI), dei settori
manifatturiero e dell'artigianato di servizi,
loro consorzi e cooperative. L'impresa al
momento della presentazione della
domanda, a pena di inammissibilità, deve
possedere i seguenti requisiti:

1) essere regolarmente iscritta come "Attiva"
al R.I. e, nel caso delle imprese artigiane
all'A.I.A., istituiti presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura, da più di 12 mesi alla data di
apertura dei termini per la presentazione
della domanda;
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2) esercitare un'attività economica
classificata con codice ISTAT ATECO 2007
primario e/o secondario nei settori indicati
nell'Allegato C al presente Bando;
3) avere l'unità operativa, o le unità
operative, in cui realizza il progetto
imprenditoriale in Veneto. Qualora, all'atto
della presentazione della domanda,
l'impresa non ha l'unità operativa
interessata dall'intervento sul territorio della
Regione Veneto, l'apertura della stessa deve
avvenire entro il termine perentorio del 15
luglio 2017. 
4) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposta a
procedure concorsuali in corso o aperte nei
suoi confronti antecedentemente la data di
presentazione della domanda (ad
eccezione del concordato preventivo con
continuità aziendale) e non essere in
difficoltà.
5) non essere iscritta nella Sezione speciale
del Registro Imprese dedicato alle start-up
innovative.

Bando Regione Veneto

Settore Manifatturiero e Artigianato

Spese ammissibili
Sono ammissibili le spese relative
all'acquisto o l'acquisizione nel caso di
operazioni di leasing finanziario, di beni
tangibili, di beni intangibili e per il sostegno
all'accompagnamento dei processi di
riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale rientranti nelle seguenti voci: 

1. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI,
HARDWARE E ATTREZZATURE
TECNOLOGICHE PER LA FABBRICAZIONE
DIGITALE NUOVI DI FABBRICA: 
comprese le relative spese di
trasporto/installazione presso l'unità
operativa. Le spese comprendono anche gli
impianti accessori necessari al corretto
funzionamento dei macchinari e degli
impianti produttivi. Le spese relative al
software di base, indispensabile al
funzionamento di una macchina, di un
impianto o di una attrezzatura, concorrono
alla spesa relativa alla macchina governata
dal software medesimo 

2. OPERE EDILI/MURARIE E DI
IMPIANTISTICA: 
strettamente necessarie alla funzionalità
dei macchinari acquistati e dei nuovi
impianti produttivi comprese le spese di
progettazione, direzione lavori e collaudo

Interventi ammissibili
Sono ammissibili progetti volti a produrre
innovazioni tecnologiche di prodotto e di
processo, ad ammodernare macchinari e
impianti e ad accompagnare i processi di
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
anche attraverso lo sviluppo di business
digitali. Il progetto ammesso all'agevolazione
deve essere concluso e operativo entro il 15
luglio 2017. 
Sono prioritari i progetti che: 

sviluppati negli ambiti di specializzazione
della Strategia di Specializzazione
Intelligente per la Ricerca e l'Innovazione
della Regione Veneto (RIS3 Veneto);
che introducono nuovi prodotti o nuovi
servizi per l'Impresa e/o Innovazione di
processi;
che promuovono lo sviluppo di modelli di 

business che comportano un minor
impatto ambientale o che sono
caratterizzati da una gestione più
sostenibile dal punto di vista ambientale e
che promuovono percorsi di eco-
innovazione o di eco-design e che
introducono innovazioni per una migliore
analisi e più efficiente gestione eco-
compatibile del servizio offerto o
dell'intero ciclo di vita del prodotto e che
privilegiano il riutilizzo di strutture edilizie
esistenti.
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alle opere edili (nel limite max del 20%
delle spese di cui al numero 1)). Sono esclusi
gli interventi di ristrutturazione edilizia e di
nuova costruzione. Le spese di
progettazione, direzione lavori e collaudo
per dette opere sono ammesse entro il
limite max di euro 3.000 e solo per la parte
relativa al compenso del professionista. 

3. PROGRAMMI INFORMATICI: 
commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa, 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 al numero 1)  ed entro il limite
massimo di euro 100.000; 

4. CONSULENZE SPECIALISTICHE
RELATIVAMENTE A: 
4.1. servizi a supporto di logistica,
marketing, contrattualistica, pagamenti,
gestione interna ed esterna (clienti,
fornitori, progettisti, rivenditori, ...), gestione
degli acquisti e dei rapporti con i fornitori
da parte dell'impresa (e-procurement nella
forma del Business to Business - B2B);
4,2 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" 

Bando Regione Veneto

Presentazione della
domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di
procedura valutativa con procedimento a
sportello. La domanda può essere
presentata dal 18 ottobre 2016 al 25 ottobre
2016.

con il supporto delle tecniche di eco-
progettazione;
4.3 servizi di consulenza tecnologica,
manageriale e strategica mirati a specifici
progetti unitari di sviluppo aziendale che
prevedono la figura del Temporary Manager
e/o del Manager di rete. 
> Le spese per consulenze specialistiche
sono ammesse nel limite max del 20% delle
spese di cui al punto 1) e ciascuna è
ammessa entro il limite max di euro 5.000. 

5. SPESE PER IL RILASCIO DELLE
CERTIFICAZIONI DI SISTEMA DI GESTIONE E
PROCESSI DI VALUTAZIONE (life-cycle-
assessment):
(da parte di organismi accreditati da
Accredia o da corrispondenti soggetti esteri
per la specifica norma da certificare) 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.

Le spese devono essere sostenute e pagate
interamente dal beneficiario tra l'1 gennaio
2016 e il 15 luglio 2017. Sono ammesse le
spese sostenute da imprese che operano in
situazioni di coworking. 

Settore Manifatturiero e Artigianato

DESIDERI RICEVERE MAGGIORI DETTAGLI
SUL BANDO?

Contattaci per maggiori informazioni!
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