
Bando per l’erogazione di 
contributi alle imprese del 

settore manifatturiero e 
dell’artigianato di servizi  

Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e 
beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 
riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 



BENEFICIARI 

Micro, piccole e medie imprese in possesso dei seguenti 
requisiti: 
▪ Essere iscritte al registro imprese delle CCIAA da più di 12 

mesi dall’apertura del bando 
▪ Appartenere ai codici ATECO previsti (allegato C) 
▪ Avere sede operativa in Veneto 
▪ Non essere in difficoltà o fallimento 
▪ Essere in regola con adempimenti previdenziali, assistenziali 

ed assicurativi 
▪ Massimo una domanda per impresa 
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INTERVENTI AMMISSIBILI 
Introduzione di innovazioni di prodotto e processo, 
ammodernamento dei macchianri e impianti, favorire processi 
di riorganizzazione aziendale 
 
A. INDUSTRIA 4.0: acquisto di macchinari, impianti produttivi, 

attrezzature tecnologiche secondo quanto previsto dagli 
elenchi della normativa “Industria 4.0” (l. 232/2016 allegato A) 

B. ALTRI INTERVENTI: interventi di acquisto macchinari ed 
attrezzature che non posseggono le caratteristiche del 
modello “Industria 4.0” 
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SPESE AMMISSIBILI 

a) Nuovi macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche, 
comprese spese di installazione e del relativo software 

b) Programmi informatici, brevetti e know-how. Massimo il 50% della voce 
a) con massimale 100.000 euro 

c) Consulenza specialistica 

1. Marketing, logistica, contrattualistica, gestione impresa e fornitori 

2. Eco innovazione, eco design, eco progettazione 

3. Tecnologica, manageriale e strategica, Temporary Manager o 
Manager di rete 

Massimo 1 voce di consulenza pari al 20% della lettera a) con massimale 
5.000 euro 4 



d) Spese per certificazioni da parte di organismi accreditati da 
Accredia 

e) Spese per le garanzie relative al rilascio della fideiussione 
 
▪ Le spese devono essere sostenute tra il 9 luglio 2019 ed il 4 

maggio 2021.  
▪ Ammesso il leasing per la parte di spesa compresa nel 

periodo di ammissibilità delle spese. Il bene deve rimanere in 
disponibilità dell’impresa per i tre anni successivi. 

SPESE AMMISSIBILI (2) 
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CONTRIBUTO 
30% A FONDO PERDUTO 

SPESA MINIMA: 60.000 euro   

CONTRIBUTO: 18.000  euro 

SPESA MASSIMA: 500.000 euro 
CONTRIBUTO: 150.000 euro 

 

Il bando opera in regime “de minimis”. Le agevolazioni sono 
comulabili con altri aiuti pubblici  (es: iper-ammortamento) 6 



TERMINI 
AVVIO PROGETTO: 9 luglio 2019 
CONCLUSIONE: 4 maggio 2021 
RENDICONTAZIONE: 18 maggio 2021 
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VALUTAZIONE 
Bando a sportello con valutazione. Istruttoria 
in ordine cronologico fino ad esaurimento risorse. 
Punteggio minimo necessario previsto. 



16 milioni di euro 

SPORTELLO A “INDUSTRIA 4.0” = 8 milioni  
 

SPORTELLO B “ALTRI INTERVENTI” = 8 milioni 

DOTAZIONE 



PRESENTAZIONE DOMANDA 

SPORTELLO A - “INDUSTRIA 4.0” 

Dalle ore 10.00 del 9 luglio fino alle ore 17.00 del 16 luglio 2019 

SPORTELLO B – “ALTRI INTERVENTI” 

Dalle ore 10.00 del 18 luglio fino alle ore 17.00 del 25 luglio 2019 
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Compilazione attiva dal 19 giugno 2019. 

Procedure informatiche per ostacolare utilizzo di sistemi informatici 

Non è possibile presentare domanda su entrambi gli sportelli 

 


