POR 2014-2020 AZIONE 3.1.1- “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni
intangibili, e accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale". Sub-azione A) "Settore Manifattura"
FINALITA’

Promuovere i progetti volti a introdurre 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.

BENEFICIARI

PMI dei settori manifatturiero e dell’artigianato di servizi, loro consorzi e
cooperative, che esercitino attività primaria e/o secondaria rientranti all’interno dei
codici ATECO individuati nell’allegato C al bando con unità operativa in Veneto,
iscritte e attive al Registro Imprese da più di 12 mesi dall'apertura dello sportello.
Non ammesse le start-up innovative.

INTERVENTI
AMMESSI

Sono ammesse spese per beni ammortizzabili, acquisite anche in leasing, per un
importo minimo di 60.000 euro, riguardanti:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la
fabbricazione digitale, nuovi di fabbrica e relative spese di trasporto e installazione oltre
all'impiantistica necessaria al funzionamento degli stessi; inclusi anche gli autoveicoli per uso
speciale e i mezzi d'opera Euro 6 elencati nel bando;
b) software, brevetti e know-how funzionali alla realizzazione del progetto, nel limite del
50% della voce a), e ed entro il limite di 100.000 euro;
c) consulenze specialistiche, che esulino dalle attività di consulenza ordinaria e definite in
apposti contratti, nel limite del 20% della voce a), ed entro il limite di 5.000 euro, relative a (una
sola per tipologia):
c.1) 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 B2B)
c.2) percorsi di eco-innovazione e 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 soluzione innovative
"verdi" con il supporto delle tecniche di eco-progettazione;
c.3) consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari di
sviluppo aziendale che possono prevedere anche la figura del Temporary Manager e/o
Manager di rete
d) spese per il rilascio di certificazioni UNI ISO 14001:2004, 14040:2006 e 14044:2006
e) premi per garanzie bancarie o assicurative relative alla fideiussione per l'anticipo del
contributo, nel limite del 10% della voce a).

Decorrenza delle spese dal 9 luglio 2019 al 4 maggio 2021. Rendicontazione entro
il 18 maggio 2021.
Richiesta lettera di referenze bancaria o di un Confidi per investimenti che superano
il 30% del fatturato ultimo bilancio.

AGEVOLAZIONE

Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata e ammessa, con
limite minimo di 18.000 euro e massimo di 150.000 euro.
Pertanto, il valore dell’investimento agevolabile è compreso tra 60.000 e 500.000
euro, pur essendo ammessi investimenti di importo superiore.
Regime “de minimis”, cumulabile.

DOMANDA

La domanda potrà essere presentata a partire:
• Per lo sportello A “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 del 9 luglio 2019 fino alle

ore 17.00 del 16 luglio 2019.
• Per lo sportello B, altri investimenti: dalle ore 10.00 del 18 luglio 2019 fino

alle ore 17.00 del 25 luglio 2019.
Sistema attivo dal 19 giugno per la compilazione.
E’ possibile presentare una sola domanda per un solo sportello.
Istruttoria in ordine cronologico, e valutazione del progetto a punteggio.
DOTAZIONE

16.000.000 euro, di cui 8 milioni per investimenti 4.0 e 8 milioni per altri investimenti.
Sono previsti altri 6 milioni entro il 2019.

SITO WEB BANDO

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3638&fromPage=Elenco&high=

CONTATTI

Per informazioni e assistenza alla presentazione delle domande:
Marika Gazzi, tel 0425202242, m.gazzi@puntoconfindustria.it
Elena Miotto, tel 0425202207, e.miotto@puntoconfindustria.it

La presente costituisce un sunto e una informativa generale e non sostituisce la Normativa e suoi allegati. Si invita pertanto ad
una attenta lettura dei documenti pubblicati dall’Ente che riportano ufficialmente e integralmente ogni informazione utile alla
predisposizione della domanda di agevolazione.

