
BANDO IL VENETO ARTIGIANO. ANNO 2022 

RIFERIMENTI NORMATIVI  

DGR N. 865 del 19 luglio 2022 

OBIETTIVI  

Con il presente Bando la Regione del Veneto intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro 

complesso, valorizzando le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove 

sfide. In particolare, l’intervento è finalizzato ad agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese 

artigiane, mediante la promozione di nuove soluzioni, tecnologiche ed organizzative, in grado di incentivare 

la creazione e l’ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi.  

BENEFICIARI  

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione della domanda sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

a) Essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane presso la CCIAA competente per 

territorio;  

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

TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile 

per la realizzazione del progetto ed è concessa:  

• Nel limite massimo di euro 100.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari o 

superiore a euro 250.000,00;  

• Nel limite minimo di euro 10.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari a euro 

25.000,00. 

Non sono ammesse domande di partecipazione in cui l’investimento previsto comporti spese ammissibili per 

un importo inferiore a euro 25.000,00. 

In fase di rendicontazione la spesa ritenuta ammissibile deve essere almeno pari al 60% dell’importo 

originariamente riconosciuto in fase di ammissione all’agevolazione e non inferiore a euro 25.000,00. 

SPESE AMMISSIBILI  

Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle seguenti 

categorie:  

a) Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature;  

b) Autocarri a esclusivo uso aziendale (tali costi saranno riconosciuti su richiesta dell’impresa e per un 

importo di spesa calcolato forfettariamente pari ad euro 10.000,00);  

c) Software e realizzazione di sistemi di e-commerce (sono agevolabili nel limite massimo di euro 10.000,00);  

d) Opere murarie e di impiantistica (sono ammissibili nel limite massimo di euro 10.000,00 qualora l’importo 

riconosciuto ammissibile per la categoria di spesa a) sia inferiore a euro 50.000,00 e di massimo euro 

20.000,00 qualora l’importo riconosciuto ammissibile per la predetta categoria di spesa a) sia pari o 

superiore a euro 50.000,00);  

e) Spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;  

f) Spese generali. 



Le spese devono essere sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 1° settembre 2022 e il 2 

ottobre 2024. 

FONDI DISPONIBILI  

Il Bando ha una dotazione finanziaria iniziale pari a euro 5.000.000,00. 

PERIODO DI APERTURA 

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 6 settembre 2022, fino alle ore 12.00 

di giovedì 29 settembre 2022. 

Il progetto deve essere concluso entro il termine perentorio del 2 ottobre 2024.  

Il beneficiario presenta tramite SIU la richiesta di erogazione del contributo a partire dalle ore 10.00 del 15 

marzo 2023 fino al termine perentorio delle ore 17.00 del 15 ottobre 2024. 
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