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Contributo a fondo perduto pari al 50%
dell'ammontare delle spese ammissibili:
a) nel limite minimo di euro 7.500,
corrispondente ad una spesa rendicontata
ammissibile pari ad euro 15.000;
b) nel limite massimo di euro 50.000,
corrispondente ad una spesa rendicontata
ammissibile pari ad euro 100.000.

Fino a 50.000 euro a fondo perduto per
imprese settore Commercio
Caratteristiche del sostegno,
soglie ed intensità

Bando Regionale

IMPRESE SETTORE COMMERCIO

Agricoltura (C.C.I.A.A.) territorialmente
competente, da più di 12 mesi dalla data di
apertura dei termini per la presentazione
della domanda; 
c) non essere iscritta nella Sezione speciale
del Registro delle Imprese dedicata alle
start-up innovative;
d) esercitare un'attività economica
classificata con Codice Ateco 2007
prevalente nei settori indicati all'Allegato C
al Bando;
e) avere l'unità operativa dell'investimento
nel territorio della Regione Veneto;
f) essere nel pieno e libero esercizio dei
propri diritti, non essere in liquidazione
volontaria e non essere sottoposti a
procedure concorsuali in corso o
antecedente la data di presentazione della
domanda (ad eccezione del concordato
preventivo con continuità aziendale);
g) non presentare le caratteristiche di
"impresa in difficoltà";
h) ciascun soggetto proponente può
partecipare al presente bando con una sola
domanda di finanziamento.

Territorio: Regione Veneto

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

Soggetti ammissibili
Possono presentare domanda di
ammissione al Bando: 
a) Piccole e Medie Imprese (PMI) in forma
singola;
b) essere costituite e regolamentate iscritte
nel Registro delle Imprese presso la Camera
di Commercio, Industria, Artigianato, e 
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Bando Regione Veneto

IMPRESA SETTORE COMMERCIO
Interventi ammissibili
Sono ammissibili gli interventi relativi a
progetti che introducono innovazioni
tecnologiche di prodotto e di processo,
ammodernamento di macchinari ed
impianti e accompagnamento ai processi
di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale. 

L'avvio del progetto di investimento è
stabilito dalla data dell'1/06/2016. Gli
interventi devono concludersi entro il
termine perentorio di 12 mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni sul BURVET.
Il programma di investimento si intende
concluso quando: 
a) gli obiettivi previsti siano stati conseguiti
e certificati;
b) il beneficiario abbia sostenuto le spese
ammesse; 
c) i beni siano stati consegnati e/o installati
presso l'unità operativa per la quale è stato
riciesto il sostegno. 

Sono ammissibili le spese relative
all'acquisto di beni materiali e immateriali e
servizi rientranti nelle seguenti categorie,
effettuate dall'1/06/2016 e fino al termine di
chiusura dell'intervento:

1. MACCHINARI, IMPIANTI PRODUTTIVI,
ATTREZZATURE, ARREDI E SISTEMI DI
SICUREZZA: 
sistemi di antintrusione, antitaccheggio e
antirapina, installazione di collegamenti
telefonici, telematici ed informatici
strettamente finalizzati al collegamento
degli impianti di sicurezza con centrali di
vigilanza; installazione di sistemi di
videosorveglianza o video protezione;
sistemi telematici antirapina conformi a 

quelli previsti da protocolli d'intesa con il
Ministero dell'Interno; sistemi di allarme
con individuazione satellitare collegati con
le centrali di vigilanza; vetrine
antisfondamento; inferriate, serrande e
porte di sicurezza; dispositivi aggiuntivi di
illuminazione notturna connessi all'impiego
di protezioni esterne di sicurezza che
consentano la vista dell'interno; sistemi di
pagamento elettronici, apparecchi per la
lettura dei codici a barre, casse provviste di
display touch screen. Sono ammissibili le
relative spese di trasporto ed installazione
presso l'unità operativa. 

2. BREVETTI, KNOW-HOW, DIRITTI DI
LICENZA, HARDWARE E SOFTWARE:
vetrine digitali, totem interattivi, touch
screen, dispositivi per la multi-canalità
dell'offerta e commercio elettronico, sistemi
logistici, acquisizione di software e
infrastrutture destinati ala creazione di siti-
e-commerce e di sistemi che consentano la
gestione delle varie transazioni on-line,
sistemi di sicurezza della connessione di
rete, acquisizione di tecnologie
informatiche per la promozione e la vendita
on-line di prodotti e servizi anche attraverso
la creazione di applicazioni social,
strumentazione informatica anche per la
gestione delle procedure di fatturazione
elettronica. 
L'acquisizione di brevetti, diritti di licenza e
la registrazione di marchi devono essere
strettamente strumentali alla realizzazione
del progetto. 
I programmi informatici devono essere
commisurati alle esigenze produttive e
gestionali dell'impresa. 

3. OPERE DI IMPIANTISTICA, COMPRESI
INTERVENTI DI SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA E AMBIENTALE: 
impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento,

Spese ammissibili
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Bando Regione Veneto

IMPRESA SETTORE COMMERCIO
e/o di climatizzazione, miglioramento degli
standard di sicurezza e dell'accessibilità,
risparmio energetico, abbattimento delle
barriere architettoniche, isolamento
termico di strutture orizzontali e verticali,
serramenti e infissi, sistemi intelligenti di
automazione e controllo per l'illuminazione
e la climatizzazione passiva, sistemi di
ombreggiatura, filtraggio dell'irradiazione
solare, impianti di
cogenerazione/trigenerazione ad alto
rendimento, opere murarie (limitatamente
a lavori edili funzionalmente correlati agli
impianti). 

4. MEZZI DI TRASPORTO AD ESCLUSIVO
AZIENDALE: 
le spese comprendono anche: mezzi targati
e non, destinati al trasporto di cose e merci
(autocarri, carrelli elevatori, transpallet,  

Presentazione della
domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di
procedura valutativa con procedimento a
sportello. La domanda può essere
presentata a partire dal 19 ottobre 2016 fino
al 26 ottobre 2016.

DESIDERI RICEVERE MAGGIORI DETTAGLI IN
MERITO AL BANDO DEDICATO AL SETTORE
COMMERCIO?

Contattaci per maggiori informazioni!

Studio Polato
Piazza Della Ceramica 10 – 36055 Nove, Vicenza
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piattaforme elevatrici, auto negozi e mezzi
per la mobilità dolce o a basso
impattoambientale) con esclusione delle
autovetture.

5. Sono ammissibili, le spese sostenute (a
netto dell'Iva e di ogni altro onere
accessorio e finanziario), interamente
pagate e quietanzate dalla data di avvio del
progetto ed entro 12 mesi dalla data di
pubblicazione del provvedimento di
connessione delle agevolazioni sul BURVET.


