
 

 

 

  

 

 

 

Bando per l’erogazione di contributi alle Imprese 

del settore manifatturiero e dell’artigianato di 

servizi 

 

Referente: Dott. Andrea Pedretti – andrea.pedretti@next-finance.it – Mobile 347.7267140 
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Pubblicato un nuovo bando dalla Regione del Veneto   

a sostegno delle imprese del settore manifatturiero  

e dell’artigianato dei servizi. 

 
Nell’ambito del piano POR FESR 2014-2020, con particolare riferimento all’asse 3 “Competitività dei 

Sistemi produttivi”, con priorità d’investimento 3 (C) “Sostenere la creazione e l’ampliamento delle 

capacità avanzate per sviluppo di nuovi prodotti”, ed obiettivo 3.1 “Rilancio della propensione agli 

investimenti del sistema produttivo”. 

 

 
 

CONTRIBUTI PER IL SETTORE 

MANIFATTURIERO       
 

 

 AREA GEOGRAFICA:    Regione Veneto   
 

 

 BENEFICIARI: Micro, Piccole e Medie Imprese (PMI) dei settori manifatturiero e 

dell’artigianato dei servizi, loro consorzi e cooperative. 

Queste devono esercitare un’attività economica, in Regione Veneto, classificata dal Codice 

Istat Ateco 2007 (Primario o Secondario) nei settori indicati in Allegato C del testo integrale 

del bando. 

Possono partecipare al Bando aziende che non abbiano già ricevuto contributi nell’ambito 

dell’Azione 3.1.1 del POR FESR Veneto 2014-2020.  
 

 

 INTERVENTI AMMISSIBILI: Sono ammissibili le spese relative all’acquisto, o 

all’acquisizione in caso di operazioni di leasing finanziario, di beni che sostengano i processi 

di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale che siano riconducibili alle seguenti voci: 

 Macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche per la fabbricazione 

digitale; oltre alla componente hardware, anche i software necessari per il corretto 

funzionamento degli stessi. 

Rientrano in questa voce anche macchinari (purché EURO 6) [quali, ad esempio: 

autoveicoli gru, auto-saldatrici- autoveicoli scala-….] 

 Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali 

dell’impresa. 

Brevetti e know how concernenti le nuove tecnologie funzionali alla realizzazione 

del progetto. 

 Consulenze Specialistiche in materia di: 

  logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti; 

  Nuovi percorsi di eco innovazione o eco-design; 
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  Consulenza tecnologica (temporary manager). 

Le spese di consulenza sono ammesse nel limite massimo di un 20% delle spese totali 

di progetto; è possibile una sola consulenza per tipologia (max 5.000 euro/cad). 

 Spese per i rilasci di certificazioni di sistemi di gestione e processi di valutazione in 

conformità con UNI ISO 14001:2004 

Il progetto/i dovrà essere realizzato a partire dalla data del 09/07/2019 e dovranno essere conclusi 

entro la data del 04/05/2021 (data entro la quale dovranno essere completati i pagamenti). 
 

  AGEVOLAZIONE: Il contributo è concesso nella forma del contributo a fondo perduto, pari 

al 30% della spesa ammissibile, ed è concessa: 

 Limite massimo di euro 150.000,00, corrispondenti ad una spesa ammessa a 

contributo pari o superiore a euro 500.000,00. 

 Limite minimo di euro 18.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e 

ammessa pari a 60.000,00 euro 

Non sono ammesse domande di partecipazione i cui progetti comportano spese ritenute 

ammissibili per un importo inferiore a 60.000 euro. 

 

 

 INOLTRO DELLE DOMANDE:  

 

 Lo sportello A “per beni in Industry 4.0”. 

Aprirà alle ore 10.00 del 09/07/2019 e chiuderà alle ore 17.00 del 16/07/2019. 

 Lo sportello B “per beni non in Industry 4.0”, 

Aprirà alle ore 10.00 del 18/07/2019 e chiuderà alle ore 17.00 del 25/07/2019. 

 

Le domande possono essere compilate a partire dal 19/06/2019 

 

* Lo Studio non si Assume responsabilità per dati incompleti o errati riportati nella presente scheda sintetica. 
 

 

 

 
 

Per approfondimenti e verifica dei requisiti di accesso alle precedenti agevolazioni i Sig. Clienti 

possono far riferimento a:  

 E-mail. info@next-finance.it 

 Tel. 059.4820115 – 0536.256648 

CONTATTI ED APPROFONDIMENTI 


