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BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
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E ALLA PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE
E DEI MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE

COS’È
La misura agevola i 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 e ristrutturazione aziendale
anche in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione
dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e di sviluppo
sostenibile.

SOGGETTI FINANZIABILI
Sono ammesse alle agevolazioni le PMI, dei settori manufatturiero e dei
servizi alle imprese. L’impresa al momento 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 ammissibili previsti dal bando

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

D) Non essere in difficoltà, ai sensi del regolamento generale di esenzione per
categoria, al 31 dicembre 2019

INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammissibili i 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 e ristrutturazione aziendale
anche in un’ottica di promozione della digitalizzazione e di riconversione
dell’attività produttiva verso un modello di economia circolare e sviluppo
sostenibile.
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo
entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024.
L’intervento si considera concluso quando:
• Le attività sono state effettivamente realizzate
• Le spese sono state sostenute
• Ha realizzato l’obiettivo per cui è stato ammesso al finanziamento

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 (BENI NUOVI DI FABBRICA)

B) Programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/
hardware e prodotti nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla
lettera a)

C) Spese per il rilascio delle certificazioni UNI EN ISO 14000:2015, UNI CEI EN
ISO 50001:2018, “ReMade in Italy”, “Plastica Seconda Vita”, “FSC Catena
di Custodia”, “Greenguard” e della registrazione EMAS (Regolamento CE
N. 1221/2009); la spesa massima ammissibile per ciascuna tipologia di
certificazione è pari a € 5.000,00

D) Premi versati per garanzie fornite purchè relative alla fideiussione

necessaria per la richiesta di anticipo del bando, nella limite massimo del
10% delle spese di cui alla voce a), b) e c)

FORMA, SOGLIA E INTENSITÀ DI SOSTEGNO
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 € 150.000,00 corrispondenti a una spesa
rendicontata e ammessa a contributo pari o superiore a € 500.000,00
• nel limite minimo di € 24.000,00 corrispondenti a una spesa
rendicontata e ammessa a contributo pari ad € 80.000,00

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con
procedimento a graduatoria.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 25
novembre 2021, fino alle ore 12.00 del 09 febbraio 2022.
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