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  Circolare clienti n. 21/T/2021 

 
Pieve di Soligo, 14 Giugno 2021 
 
OGGETTO: AGEVOLAZIONE PER IL SETTORE MANIFATTURIERO 
 
Gentili Clienti, 
vi informiamo che è prevista un’agevolazione in forma mista di contributo a fondo 
perduto e finanziamento agevolato per le imprese e per i liberi professionisti del settore 
manifatturiero. 
 

SOGGETTI AMMISSIBILI  
 
Sono ammesse alle agevolazioni le  imprese di  qualunque dimensione, i  liberi 
professionisti, le  associazioni professionali e le società tra professionisti. 
 
L’impresa al momento della presentazione della domanda, a pena di inammissibilità, 
deve possedere i seguenti requisiti: 
a. essere regolarmente costituita, iscritta e attiva nel registro delle imprese tenuto 

presso la Camera di Commercio competente per territorio. A pena di 
inammissibilità, le società di capitali devono aver rispettato gli obblighi di 
pubblicazione del bilancio previsti dagli articoli 2435 e 2478 bis del Codice Civile; 

b. esercitare un’attività, principale o secondaria, appartenente alla classificazione “C 
– Attività manifatturiere” (da codice ATECO “10” fino a codice ATECO “33.20.09”). 
Alla stessa attività deve anche riferirsi l’intervento finanziato con il presente bando 
(per una verifica dell’ammissibilità è possibile contattare i nostri uffici). Al fine di 
verificare l’appartenenza dell’impresa richiedente a uno dei codici ISTAT ATECO 
2007 ammissibili, si farà ri feri mento esclusi vamente al codice dell’uni tà operati va 
(sede legale o unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura 
camerale. 

c. avere almeno un’unità locale situata in Veneto, risultante dalla visura camerale, in 
cui saranno realizzate le attività finanziate con il presente bando. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

 
Sono agevolabili gli interventi di «innovazione di processo» e/o di «innovazione 
dell’organizzazione». Gli interventi devono obbligatoriamente prevedere la 
realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di efficienza e/o di 
flessibilità nello svolgimento delle funzioni aziendali, in grado di consentire la 
trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie 
abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0. 
Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente 
attuati prima della presentazione della domanda di partecipazione, a prescindere dal 
fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario. 
Gli interventi  oggetto delle  agevolazioni si considerano iniziati il giorno successivo alla 
presentazione della domanda. Tutti gli interventi ammessi alle agevolazioni dovranno 
concludersi entro 18 mesi decorrenti dalla concessione delle agevolazioni e 
rendicontati entro e non oltre 60 giorni decorrenti dalla data di conclusione 
dell’intervento. 
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SPESE AMMISSIBILI 
 
L’intervento  di  «innovazione  di  processo»  e/o  di  «innovazione  dell’organizzazione»  
comprende  le  seguenti tipologie di spese: 
a. Servizi di consulenza per l’innovazione (consulenza esterna) di natura tecnica 

utilizzati esclusivamente ai fini dell’intervento d’innovazione; 
b. Costi delle conoscenze, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in 

licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente 
ai fini dell’intervento d’innovazione; 

c. Costi di esercizio, relativi  ai costi dei materiali, delle forniture e  di prodotti analoghi, 
direttamente imputabili all’intervento d’innovazione e i costi accessori relativi 
all’ottenimento del finanziamento agevolato; 

d. investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi negli elenchi 
ministeriali relativi a “Industria 4.0” (Allegati “A” e “B” della Legge di stabilità 2017 – 
riportati in Appendice 2). SONO SEMPRE  ESCLUSI I LEASING, LE LOCAZIONI 
FINANZIARIE E NOLEGGIO DI BENI. 

Le spese di investimento in beni strumentali “Industria 4.0”, materiali e immateriali, sono 
sempre sostenute in forma mista, ossia con un contributo a fondo perduto e con un 
finanziamento agevolato. Le altre spese sopra indicate sono sostenute solo con un 
contributo a fondo perduto. 
 

CARATTERISTICHE DEL SOSTEGNO 
 
Gli investimenti agevolati devono essere realizzati e localizzati nel territorio della 
Regione del Veneto. 
Le agevolazioni vengono concesse in forma mista di contributo a fondo perduto e 
finanziamento Agevolato. La percentuale del finanziamento agevolato è pari al 50% 
della spesa ammissibile per PMI e liberi professionisti, 80% per le grandi imprese. 
Piccole e medie imprese: contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa 
rendicontata ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa: 
a. nel limite massimo di € 250.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e 

ammessa a contributo pari o superiore a € 500.000,00; 
b. nel limite minimo di € 50.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa 

a contributo pari a € 100.000,00. 
c. In regime di Temporary Framework (Regime Quadro SA.57021 e s.m.i.) 
Grandi imprese: contributo a fondo perduto pari al 20% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa: 
a. nel limite massimo di € 200.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e 

ammessa a contributo pari o superiore a € 1.000.000,00; 
b. nel limite minimo di € 100.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e 

ammessa a contributo pari a € 500.000,00. 
c. In regime di Temporary Framework (Regime Quadro SA.57021 e s.m.i.) 
Liberi professionisti: contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa rendicontata 
ammissibile per la realizzazione del progetto ed è concessa: 
a. nel limite massimo di € 35.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e 

ammessa a contributo pari o superiore a € 70.000,00; 
b. nel limite minimo di € 15.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa 

a contributo pari a € 30.000,00. 
c. In regime di Temporary Framework (Regime Quadro SA.57021 e s.m.i.) 
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TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 
IMPRESE: dal 5 luglio 2021 ore 10:00 al 12 luglio 2021 ore 17:00 
LIBERI PROFESSIONISTI: 19 luglio 2021 ore 10:00 al 26 luglio 2021 ore 17:00 
 
Lo studio ha incaricato il Dott. Sartor Oscar di approfondire e studiare le tematiche 
oggetto della presente circolare. Il Dottore si rende disponibile a supportarVi e assisterVi 
nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti all'indirizzo 
oscarsartor@secheassociati.com . 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
 

Studio Sech e Associati 
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