40% a Fondo Perduto
Contributo fino a 100.000 €

Bando per Interventi a favore
dell’artigianato veneto
Anno 2022

Domande:
dal 06/09/2021 al 29/09/2022

- DGR 865/2022 Veneto -

SOGGETTI BENEFICIARI
Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane, con sede in Veneto che alla data di
presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio;
b) 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;
c) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 1 della legge regionale 11 maggio
2018, n. 16 “Disposizioni generali relative ai procedimenti amministrativi concernenti interventi
di sostegno pubblico di competenza regionale”.
Qualora, all’atto della presentazione della domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa interessata
dall’intervento sul territorio della Regione del Veneto, l’apertura della stessa deve avvenire entro il
termine perentorio del 02 ottobre 2024, ovvero entro la conclusione del progetto se antecedente, pena
la decadenza dal contributo concesso con conseguente revoca totale dello stesso.
I requisiti devono sussistere anche alla data di presentazione della domanda di pagamento ed essere
mantenuti fino al pagamento del sostegno.
INTERVENTI E SPESE AGEVOLABILI
Sono ammissibili i progetti di investimento volti a introdurre nelle imprese artigiane 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 in un’ottica di sviluppo
sostenibile. Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle
seguenti categorie:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature: acquistati anche tramite operazioni di
leasing finanziario, i beni devono essere nuovi di fabbrica e strettamente funzionali alla
realizzazione del progetto proposto a(comprese anche le relative spese di trasporto e
installazione
presso
l’unità
operativa
in
cui
si
realizza
il
progetto).
Sono inoltre compresi in questa voce di spesa tutti gli interventi funzionali a processi di
“Transizione 4.0” in tal caso i beni devono presentare caratteristiche tecniche tali da includerli
negli elenchi consultabili nell’Appendice 1 devono essere interconnessi al sistema aziendale di
gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Infine, rientrano nella voce “macchinari”, purché di categoria ambientale Euro 6 e
immatricolati per uso proprio, anche gli autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera1
b) autocarri a esclusivo uso aziendale: sono ammissibili, purché di categoria ambientale Euro 6 e
con alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina solo nel caso in cui il
mezzo sia strettamente necessario all’attività svolta, quale risultante dalla visura camerale

Sono ammissibili a contributo, ai fini del presente bando, esclusivamente i seguenti tipi di autoveicoli ad uso
speciale: autospazzatrici; autospazzaneve; autopompe; autoinnaffiatrici; autoveicoli scala e autoveicoli per
riparazione linee elettriche; autoveicoli gru; autoveicoli per il soccorso stradale; autoveicoli con pedana o
cestello elevabile; autosgranatrici; autotrebbiatrici; autoveicoli per disinfezioni; autosaldatrici; autoscavatrici;
autoperforatrici; autosega; autoveicoli attrezzati con gruppi elettrogeni; autopompe per calcestruzzo.
1
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c) software e realizzazione di sistemi di e-commerce: sono agevolabili nel limite massimo di euro
10.000,00. Non sono ammesse le spese per servizi di assistenza o aggiornamento software o di
mera manutenzione di siti preesistenti
d) opere murarie e di impiantistica: sono ammissibili nel limite massimo di
a. 10.000,00€ qualora l’importo riconosciuto ammissibile per la categoria di spesa “a)
macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature” sia inferiore a euro 50.000,00;
b. 20.000,00€ qualora l’importo riconosciuto ammissibile per la predetta categoria di spesa
a) sia pari o superiore a euro 50.000,00
Rientrano nella presente voce:
• opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
e di ristrutturazione edilizia non subordinati a permesso di costruire;
• spese per impianti (diversi da quelli disciplinati dalla lettera e) elettrici, idrico-sanitari, di
riscaldamento, di climatizzazione8 e antintrusione e di videosorveglianza
e) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, eolico,
geotermico), comprese le eventuali spese per il sistema combinato di inverter con batterie e
l’allacciamento alla rete dell’energia elettrica. Sono agevolabili nel limite massimo di euro
8.000,00 per impianti fino a 20 kW e di euro 20.000,00 per impianti superiori a 20 kW.
f) spese generali (max 3.500,00€): comprensive di spese riferite ad esempio a: spese per l’acquisto
di arredi, di brevetti, licenze, know-how o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati,
ricerche di mercato, campagne promozionali anche tramite social network, acquisizione e
realizzazione di spot TV e radio, brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti,
energia, spese telefoniche, etc
Sono ammesse le spese sostenute e pagate interamente a partire dal 1° settembre 2022 ed entro il
termine perentorio del 4 ottobre 2024.
TIPOLOGIA E AMMONTARE DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto pari al 40% delle spese rendicontate ammissibili:
▪ contributo MIN 10.000,00 € a fronte di una spesa minima pari a 25.000,00 €;
▪ contributo MAX 100.000,00 € a fronte di una spesa pari o superiore a 250.000,00 €.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con
procedimento a graduatoria, sulla base di punteggi oggettivi (NO CLICK DAY).
La domanda di sostegno potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 06 settembre 2022, fino alle
ore 12.00 di giovedì 29 settembre 2022.
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