
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE 
MANIFATTURIERO E DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZI 

POR FESR 2014-2020. Asse 3. 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».  
(DGR n. 1444 del 15 settembre 2016) 

SOGGETTI 

Soggetti ammissibili 

PMI 
- PMI iscritte come Attive al Registro delle Imprese  e imprese 

artigiane iscritte all’A.I.A. - da più di 12 mesi  
- Settori ATECO di cui all’allegato  C del bando 

PROGETTO 

Tipologia di 

intervento 

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 

tipo 

-Macchinari, impianti produttivi, hardware, attrezzature tecnologiche 

per la fabbricazione digitale (nuovi di fabbrica) 

-Opere edili/murarie e di impiantistica (comprese spese di 

progettazione, direzione lavori, collaudo opere per max. 3.000€) 

-Programmi informatici, brevetti e know-how  

-Consulenze specialistiche per servizi a supporto / implementazione 

di percorsi eco-innovazione e di eco-design / servizi di  consulenza 

manageriale, tecnologica e strategica 

-Spese rilascio certificazioni sistemi di gestione e processi di 

valutazione e/o sistema di gestione ambientale 

Soglie di 

ammissibilità del 

progetto 

Min. 15.000 € –  Max. 150.000 € 

Durata del progetto Dal 01/01/2016  fino a 15/07/2017 

SOSTEGNO 

Forma del sostegno 
Contributo a fondo perduto, concesso ai sensi del Regolamento 

de minimis (Reg. UE n. 1407/2013) 

Intensità del 

sostegno 

45% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del 

progetto 

Modalità di 

pagamento  
Unica soluzione a saldo 

PROCEDURA 

Procedura Valutativa con procedimento a sportello 

Termini per la 

presentazione della 

domanda di 

sostegno 

Apertura: 18/10/2016, ore 10.00 

Chiusura: 25/10/2016, ore 18.00 

(Pre – compilazione: da 05/10/2016, ore 10.00) 

Dotazione finanziaria 5.000.000 € 

Struttura regionale 

responsabile  
U.O. Industria e Artigianato 

Bando e allegati 
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=804&fromPag

e=Elenco&high 

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=804&fromPage=Elenco&high
http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=804&fromPage=Elenco&high

