BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI SVILUPPATI DA AGGREGAZIONI DI
IMPRESE
POR FESR 2014-2020. Azione 1.1.4 “Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi” (DGR n. 711 del 28 maggio 2019)
SOGGETTI
- Aggregazioni di almeno 3 imprese: contratto di rete, consorzio, società consortile,
società cooperativa, associazione di imprese costituita tramite A.T.I (o A.T.S. nel caso di
adesione di un organismo di ricerca).
Soggetti ammissibili
- L’aggregazione per “Attività collaborative di R&S” (Azione 1.1.4) prevede
obbligatoriamente il coinvolgimento di un organismo di ricerca e ammette anche la
partecipazione di 1 grande impresa.
PROGETTO
“Attività collaborative di R&S” :
• Ricerca industriale
Tipologia di intervento
• Sviluppo sperimentale
In grado di percorrere almeno una traiettoria di sviluppo tra quelle individuate dalla
RIS3 Veneto per ambito di specializzazione regionale
- conoscenza e brevetti;
- strumenti e attrezzature;
- consulenze specialistiche e servizi esterni (di carattere tecnico- scientifico, di business);
- personale dipendente;
Spese ammissibili tipo
- spese per la realizzazione di un prototipo;
- costi di esercizio;
- spese generali;
- spese relative alla fidejussione
Soglie di ammissibilità
Min. 100.000 € – Max. 700.000 €
del progetto
Durata del progetto
Max. 20 mesi
SOSTEGNO
Contributo in conto capitale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (UE)
Forma del sostegno
n. 651/2014
- 50% della spesa ammessa in caso di sole PMI
Intensità del sostegno
- 40% della spesa ammessa se PMI + 1 Grande Impresa
Modalità di pagamento
Anticipo del 40% su fidejussione, Acconto su rendicontazione intermedia, Saldo
PROCEDURA
Procedura
Valutativa con procedimento a graduatoria
Termini per la
Apertura presentazione: 18 giugno 2019
presentazione della
Chiusura presentazione: 2 agosto 2019, ore 13.00
domanda di sostegno
Dotazione finanziaria
10.000.000 €:
Struttura regionale
Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
responsabile
Struttura responsabile
AVEPA (Area Gestione FESR)
istruttoria e
erogazione contributi
Bando e allegati
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3625&fromPage=Elenco&high=

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE AGGREGATE DEL
SETTORE COMMERCIO
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (DGR n. 623 del 14 Maggio 2019)
SOGGETTI
Piccole e Medie Imprese (PMI), riunite in forma aggregata, esclusivamente attraverso la
sottoscrizione dell’Accordo di Partenariato.
Soggetti ammissibili

Il partenariato deve avere una composizione minima di n. 3 imprese. Il numero minimo
di imprese aderenti all’aggregazione dovrà essere mantenuto sino al triennio successivo
all’erogazione del saldo del sostegno.

PROGETTO
Tipologia di intervento

Progetti volti allo sviluppo e alla valorizzazione dell’offerta commerciale territoriale
attraverso l’ammodernamento tecnologico di macchinari e attrezzature ed investimenti
in beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale, anche mediante l’impiego di tecnologie ICT.
1. macchinari, attrezzature, hardware e software;
2. cicli, ciclomotori e motocicli elettrici;
3. spese di assistenza tecnico-specialistica
Le spese devono essere:

Spese ammissibili tipo

- sostenute e pagate interamente dalle imprese partner a partire dal giorno successivo
alla presentazione della domanda ed entro il termine di conclusione del progetto
(30/11/2020).
- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel
progetto medesimo.
- strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’aggregazione.
- analiticamente indicate nel modulo di domanda di sostegno.

Soglie di ammissibilità
del progetto
Durata del progetto
SOSTEGNO
Forma del sostegno

Tutte le imprese aderenti all’aggregazione devono partecipare al progetto. La soglia
minima di partecipazione alle spese del progetto di ogni soggetto appartenente
all’aggregazione deve essere pari ad almeno 10.000,00 €.
Il progetto dovrà essere concluso entro il 30 novembre 2020
Contributo a fondo perduto
50% dell’ammontare delle spese ammissibili, nel limite massimo di € 150.000,00.
Le agevolazioni sono concesse in regime di “de minimis”, nel limite di un importo
massimo complessivo di 200.000,00€ nell’arco dei 3 esercizi finanziari.

Intensità del sostegno

Modalità di pagamento

L’intero progetto dovrà prevedere, per singola aggregazione, una dimensione minima
di investimento pari ad almeno 30.000,00 € ed una soglia massima pari a €
300.000,00.

Rendicontazione delle spese sostenute e la domanda di erogazione del saldo del
contributo.

PROCEDURA
Procedura
Termini per la
presentazione della
domanda di sostegno
Dotazione finanziaria
Struttura regionale
responsabile
Struttura responsabile
istruttoria e
erogazione contributi
Bando e allegati

Valutativa a graduatoria
Dalle ore 10.00 di venerdì 31 maggio 2019 fino alle ore 18 di mercoledì 31 luglio 2019.
5.000.000,00 €

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3581

BANDO PER L’EROGAZIONEDI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
MANIFATTURIERO E DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZI
POR FESR 2014-2020. Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” (DGR n. 769 del 04 Giugno 2019)
SOGGETTI
Soggetti ammissibili
Micro, piccole e medie imprese (PMI), dei settori manifatturiero e dell’artigianato di
(art.4)
servizi, loro consorzi e cooperative.
PROGETTO
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
Tipologia di intervento
e ristrutturazione aziendale anche attraverso lo sviluppo di business digitali.
(art.5)
l progetti ammessi all’agevolazione devono essere conclusi e operativi entro il termine
perentorio del 4 maggio 2021.
4. macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la
fabbricazione digitale
5. programmi informatici, brevetti e know-how
6. consulenze specialistiche
7. spese per il rilascio delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di
valutazione
8. premi versati per garanzie fornite
Spese ammissibili tipo
(art.6)

Le spese devono essere:
- sostenute e pagate interamente dal beneficiario tra il 9 luglio 2019 e il 4 maggio 2021.
- pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel
progetto medesimo.
- strettamente funzionali e necessarie all’attività d’impresa proposta;
riferite a beni e servizi acquistati a condizioni di mercato da terzi.

Soglie di ammissibilità
del progetto (art.6)
Durata del progetto
SOSTEGNO
Forma del sostegno
(art.8)

2. limite massimo del 50% delle spese di cui al punto 1. Ed entro il limite massimo di
100.000,00€;
3. limite massimo del 20% delle spese di cui al punto 1.; è ammissibile una sola
consulenza per tipo entro il limite massimo di 5.000,00€ ciascuna;
5. limite massimo del 10% delle spese di cui al punto 1.
Max. 20 mesi
Contributo a fondo perduto
30% della spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è
concessa:

Intensità del sostegno
(art.8)

- 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 18.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e
ammessa a contributo pari a euro 60.000,00.

Non sono ammesse le domande di partecipazione i cui progetti comportano spese
ritenute ammissibili per un importo inferiore a euro 60.000,00.
Modalità di pagamento
(art.14)
PROCEDURA
Procedura (art.11)

Termini per la
presentazione della
domanda di sostegno
(art.10)

Anticipo del 40% su fidejussione, Saldo

Valutativa con verifica della sussistenza dei requisiti, analisi di merito della proposta
progettuale e relativa pertinenza e congruità delle spese.
L’istruttoria sarà effettuata secondo l’ordine cronologico di presentazione.
- per lo sportello A “Industria 4.0”: dalle ore 10.00 di martedì 9 luglio 2019 fino alle ore
17.00 di martedì 16 luglio 2019.
- per lo sportello B: dalle ore 10.00 di giovedì 18 luglio 2019 fino alle ore 17.00 di giovedì
25 luglio 2019.
€ 16.000.000,00 così distribuiti:

Dotazione finanziaria
(art.2)

Struttura regionale
responsabile
Struttura responsabile
istruttoria e
erogazione contributi
Bando e allegati

- Sportello A “Industria 4.0” – Interventi che prevedono spese ammissibili per l’acquisto
di macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la
fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00;
- Sportello B – Interventi che non prevedono spese ammissibili per l’acquisto di
macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la
fabbricazione digitale rispondenti al modello “Industria 4.0”: euro 8.000.000,00.

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
AVEPA (Area Gestione FESR)

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3638

