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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE IMPRESE:
BANDO “IL VENETO ARTIGIANO” – ANNO 2022

1

SOGGETTI BENEFICIARI

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane che alla data di presentazione della
domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:
Essere regolarmente iscritta all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio.
Avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in
Veneto.
2

ATTIVITA’ AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti di investimento volti a introdurre nelle imprese artigiane
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 sviluppo sostenibile.
3

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti
nelle seguenti categorie:
a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature;
b) autocarri a esclusivo uso aziendale;
c) software e realizzazione di sistemi di e-commerce;
d) opere murarie e di impiantistica;
e) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
f) spese generali.

4

BENEFICIO ATTESO

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 40% della
spesa rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa:
• nel limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata
ammissibile
pari
o
superiore
a
euro
250.000,00
(duecentocinquantamila/00);
• nel limite minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00) corrispondenti a una spesa
rendicontata ammissibile pari a euro 25.000,00 (venticinquemila/00).
5

SCADENZA

I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con
procedimento a graduatoria.
La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato della Programmazione Unitaria
(SIU) della Regione Veneto.
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 06 settembre
2022, fino alle ore 12.00 di giovedì 29 settembre 2022.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di
Vostro interesse.

Cordiali Saluti
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