BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE
MANIFATTURIERO E DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZI
Ente finanziatore

Regione Veneto

Obiettivi

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

Dettaglio ambito

DGR 1444 del 15/09/2016 – Pubblicata sul BUR n. 91 del 20/09/2016

Soggetti
presentatori/beneficiari

Imprese del settore manifatturiero e dell’Artigianato di servizi costituite da più di 12 mesi
antecedenti all’apertura del bando (vedi allegato C al bando per i codici ATECO)

Finanziamento

Le aziende devono avere sede operativa in uno dei Comuni della Regione Veneto
45% a fondo perduto con investimento minimo di € 15.000 (contributo pari a € 6.750) e
massimo di € 150.000 (contributo pari ad € 67.500)

Regime di aiuti
Spese ammissibili

Presentazione domanda solo se in possesso dei requisiti richiesti, entro i limiti del De
Minimis.







Nuovi macchinari, attrezzature
Opere impiantistiche e murarie (sono esclusi interventi ristrutturazione edilizia e
Nuova costruzione. per spese di progettazione, direzione lavori e collaudo il
limite massimo è di € 3.000,00)
Spese di progettazione
Programmi informatici
Brevetti e know how (max 50% spese lett.a)
Consulenza gestionale consulnza in ecoinnovazione ed ecodesign (consulenze
specialistiche (max 20% spese lett.a e singola spesa max € 5.000 relativamente
a (servizi logistica, marketing, contratualistica pagamenti, gestione clienti,
fornitori progettisti e-procurement – B2B, valutazione LCA, consulenza
tecnologica , manageriale che prevedono la figura del Temporary Manager e/o
del Manager di rete, spese per la certificazione ambientale di sistemi di gestione
e processi valutazione (life –cycle assessmnet UNI EN ISO 14001:2004

Dotazione

€ 5.000.000,00

Criteri di valutazione

Bando a sportello con valutazione. E’ necessario raggiungere punteggio minimo di 10
punti.
Conclusione entro il 15/07/2017 rendicontazione entro il 31/07/2017

Durata progetti
Tempistiche



05/10/2016 ore 10.00: apertura accreditamento sulla piattaforma regionale



18/10/2016 ore 10.00: apertura sportello per la presentazione delle domande



25/10/2016 ore 18.00: chiusura sportello
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