
BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE PMI, AL SOSTEGNO 

AGLI INVESTIMENTI E ALLA PROMOZIONE DELLA 

DIGITALIZZAZIONE E DEI MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

DGR 1510 del 2 novembre 2021 

OBIETTIVI  

Con il presente Bando la Regione intende valorizzare i settori della produzione del sistema manifatturiero e 

dei servizi alle imprese. L’intervento sostiene, quindi, la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per 

lo sviluppo di prodotti e servizi.  

Il sostegno fornito dal Bando è inoltre finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese 

mediante la promozione della digitalizzazione e di modelli di economia circolare delle PMI.  

BENEFICIARI 

Sono ammesse alle agevolazioni le micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi alle 

imprese. L’impresa al momento della presentazione della domanda deve possedere i seguenti requisiti:  

a) Essere regolarmente iscritta come attiva al Registro delle Imprese;  

b) Esercitare un’attività economica classificata con codice ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario nei 

settori indicati nell’allegato C;  

c) Avere l’unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in Veneto;  

d) Non essere in difficoltà al 31 dicembre 2019. 

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa rendicontata 

ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:  

➢ Nel limite massimo di euro 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo 

pari o superiore a euro 500.000,00; 

➢ Nel limite minimo di euro 24.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo 

pari a euro 80.000,00. 

In fase di rendicontazione la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 70% dell’importo 

originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione.  

SPESE AMMISSIBILI  

a) Macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e strumenti tecnologici innovativi in grado di 

aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo. I beni devono essere nuovi di 

fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto; 

b) Programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti, quali 

brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti. Il 

complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a);  

c) Spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti esteri per 

la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 14001:2015, UNI CEI EN ISO 50001:2018; 

“Remade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione 

EMAS: la spesa ammissibile per ciascuna tipologia di certificazione è pari a euro 5.000,00;  



d) Spese per il rilascio della fideiussione necessaria alla richiesta dell’anticipo. 

Le spese devono essere tenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 1° novembre 2021 e il 14 febbraio 

2024. 

FONDI DISPONIBILI  

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari ad euro 33.500.000,00. 

PERIODO DI APERTURA  

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 novembre 2021, fino alle ore 

12.00 del 9 febbraio 2022. 

Le agevolazioni di cui al presente Bando sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento 

a graduatoria con assegnazione di un punteggio sula base dei seguenti criteri:  

- Funzionalità del progetto a processi di transizione 4.0;  

- Coerenza e affinità con i principi dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile;  

✓ Presenza di diagnosi energetica 

✓ Certificazione ISO 14001:2015 

✓ Certificazione EMAS 

✓ Certificazione ISO 50001 

✓ Certificazione ReMade in Italy e/o Plastica Seconda Vita 

✓ Certificazione FSC Catena di Custodia e/o Greenguard 

✓ Pubblicazione del bilancio di sostenibilità 

- Caratteristiche dell’impresa e localizzazione dell’intervento; 

✓ Presenza di brevetti negli ultimi tre anni 

✓ Possesso del rating di legalità 

✓ Impresa appartenente a un Distretto industriale 

✓ PMI dei settori manifatturiero e dei servizi alle imprese localizzate nell’area di crisi industriale 

✓ Intervento localizzato in uno dei Comuni della provincia di Rovigo ammissibili agli aiuti a finalità 

regionale a norma dell’art. 107, paragrafo 3 lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea 

✓ Intervento localizzato in Comune totalmente montano 

✓ Intervento localizzato in Comune parzialmente montano 

Il modulo di erogazione del saldo del contributo deve essere presentato dai soggetti beneficiari, con le 

medesime modalità previste per la domanda di sostegno, entro il termine perentorio delle ore 17.00 del 29 

febbraio 2024. 

LINK AL BANDO  

Bando l'erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo delle PMI, al sostegno agli 

investimenti e alla promozione della digitalizzazione e dei modelli di economia circolare 

 
Società consortile cooperativa a responsabilità limitata di garanzia collettiva fidi 

Via della Pila 3/a - 30175 Marghera (VE) 
Tel. 041/5385020 interno 1408 

Fax 041/5381863 
Web: www.sviluppoartigiano.it 

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6791&fromPage=Elenco&high=
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=6791&fromPage=Elenco&high=
http://www.sviluppoartigiano.it/

