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BANDO REGIONE VENETO POR FESR 2014-2020. Asse 3 Azione 3.1.1 Sub-azione A 

Bando per l’erogazione di contributi  
alle imprese del settore manifatturiero e dell’artigianato di servizi 

DESTINATARI  

PMI con unità operativa in Veneto, ove realizzare il progetto, e con codice ATECO 2007 primario e/o secondario nei settori 
indicati nell’Allegato C al Bando (specifici ATECO rientranti nelle categorie: C - attività manifatturiere; E 38/39 - gestione dei 
rifiuti; F 43 - lavori di costruzione specializzati; G 45 - commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli; 
H - trasporto e magazzinaggio; I 56 - attività dei servizi di ristorazione; J 62/63 - produzione di software, consulenza informatica, 
attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici; M 74 - design/fotografia; N 81/82 - attività di servizi per edifici e 
paesaggio, servizi di supporto alle imprese; Q 88.9 - asili nido, assistenza minori disabili; S 95/96 - riparazione di computer e di 
beni per uso personale, servizi per la persona). 
 

TEMPISTICHE 

I progetti subiranno una valutazione di merito e, fra tutti i progetti sufficienti, verrà stilata una graduatoria su base cronologica 
di invio delle domande (click day), presentate tramite piattaforma informatica SIU. 

- Sportello A (interventi che prevedono spese rientranti in “Industria 4.0”): invio progetti dalle ore 10.00 di martedì 9 

luglio 2019. 

- Sportello B (interventi fuori “Industria 4.0”): invio progetti dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019. 
 

CONTRIBUTO  

Si tratta di un contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa ammissibile, in regime aiuti De minimis (Reg. 1407/2013). 

L’investimento del progetto dev’essere minimo pari a € 60.000,00 (contributo € 18.000,00) e massimo pari a € 500.000,00 

(contributo € 150.000,00).  

CONTENUTI 

Sono ammissibili i progetti volti a introdurre innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari 
e gli impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, anche attraverso lo sviluppo di 
business digitali. 
 

SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili solo le spese sostenute dal 9 luglio 2019 al 4 maggio 2021, e in particolare le spese per: 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale nuovi di fabbrica. 
Rientrano, purché Euro 6 e immatricolati per uso proprio, anche alcuni autoveicoli per uso speciale (autogru, autoveicoli 
per il soccorso stradale, autoveicoli per disinfezioni, autoscavatrici, autoperforatrici, autopompe per calcestruzzo etc.) e i 
mezzi d’opera (ad es. autobetoniere); 

b) programmi informatici, brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi 
forniti, fino a un massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a) e comunque entro € 100.000,00; 

c) consulenze specialistiche, fino a un massimo del 20% delle spese di cui alla lettera a), relativamente a: 
c.1) servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed esterna (clienti, 
fornitori, progettisti, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i fornitori (e-procurement nella forma B2B); 
c.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 ecologiche con il supporto delle tecniche 
di eco-progettazione; 
c.3) 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. 
 

 
 

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA ENTRO IL 21 GIUGNO 
AI NUMERI SOTTO RIPORTATI O INVIACI I TUOI DATI: 

 
 

Azienda: ___________________________________________  Sede: _____________________________________________ 
 
Referente: _____________________________ Telefono: ___________________ E-mail: _____________________________ 
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