
  
 

 
  

1 
 

Dott. Armando Sech 
Dottore commercialista e 

revisore contabile 
armandosech@secheassociati.com  

 
Dott. Marco Fregolent  

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

marcofregolent@secheassociati.com 

 
Dott.ssa Carla De Conti 

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

carladeconti@secheassociati.com 

 
Dott. Alessio Rizzo  

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

alessiorizzo@secheassociati.com 

 
Dott. Oscar Sartor 

Dottore commercialista e 
revisore contabile  

oscarsartor@secheassociati.com 

 
Dott. Giovanni Pase 

Dottore commercialista e 
revisore contabile 

giovannipase@secheassociati.com 
 

Dott.ssa Valentina Daberto 
Dottore commercialista 

vdaberto@secheassociati.com 

 
Dott.ssa Clarissa Dall’Anese 
Dottore in amministrazione, 

finanza e controllo 
  

Dott.ssa Serena Zannoni 
Dottore in economia e 
gestione delle aziende 

 
Dott.Pedrazzi Nicola 

Dottore in amministrazione, 
finanza e controllo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

E-mail: 
studio@secheassociati.com 
segreteria@secheassociati.com 
contabilita@secheassociati.com 
PFdichiarativi@secheassociati.com 
 
 
 
 

Studio Sech e Associati 
Dottori commercialisti e revisori contabili 
Sede legale: 31053 Pieve di Soligo (TV) – Via Zanzotto 28/17 
Tel. 0438/842701 – 0438/842613 
Fax. 0438/981241 – 0438/83454 

 
Codice fiscale e partita iva: 03085180267 
PEC: studiosech@legalmail.it 

 

 
  Circolare clienti n. 25/T/2021 

 
Pieve di Soligo, 10 Novembre 2021 
 
OGGETTO: BANDO PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE PMI (SETTORE 
MANIFATTURA ED ARTIGIANATO) 
 
Gentili Clienti, 
desideriamo informarVi che la Regione del Veneto ha stanziato delle risorse a sostegno 
del riposizionamento competitivo delle PMI per gli investimenti delle imprese del settore 
manifatturiero e artigianato. 
 

SOGGETTI INTERESSATI 
 
Tale misura è destinata alle micro, piccole e medie imprese (PMI) appartenenti ai settori 
manifatturiero e dei servizi alle imprese. L’impresa al momento della presentazione della 
domanda, a pena di inammissibilità, 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 indicati nell’Allegato C (che si allega alla presente 
circolare); 

c. avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale 
in Veneto. La predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora, 
all’atto della presentazione della domanda, l’impresa non abbia l’unità operativa 
interessata dall’intervento sul territorio della Regione del Veneto, l’apertura della stessa 
deve avvenire entro la prima domanda di pagamento; 

d. non essere in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) 
al 31 dicembre 2019; 

e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria 
e non essere sottoposta a procedure concorsuali in corso o aperte nei suoi confronti 
antecedentemente la data di presentazione della domanda. 

 
INTERVENTI AMMISSIBILI 

 
Sono ammissibili i progetti di investimento volti allo sviluppo di attività esistenti. Sono 
ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti nelle 
seguenti categorie: 
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 (sono compresi in questa voce di spesa anche tutti gli interventi funzionali a 
processi di “Transizione 4.0”). I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla 
realizzazione del progetto proposto. 
Rientrano nella presente categoria di spesa anche gli interventi di efficientamento 
energetico se indicati in una diagnosi energetica ante-intervento, e gli autoveicoli per 
uso speciale e i mezzi d’opera di cui all’art. 54, comma 1, lett. g) e n) del D.lgs. 30 aprile 
1992, n. 285 e s.m.i. “Codice della Strada” (purché di categoria ambientale Euro 6); 

b. programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e 
prodotti, quali brevetti e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi 
produttivi e servizi forniti, commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa 
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e funzionali alla realizzazione del progetto proposto. Il complesso di tali spese è 
ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera a); 

c. spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti 
soggetti esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni UNI EN ISO 
14001:2015, 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 euro 5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e 
spese anticipate. 

d. premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da 
altri istituti finanziari, purché relative alla fideiussione necessaria per la richiesta di 
anticipo del contributo. Il complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 
10% delle spese di cui alle precedenti voci a), b) e c). 

 
Sono ammesse le spese sostenute e pagate interamente dalla PMI a partire dal 1° 
novembre 2021 ed entro il termine perentorio del 14 febbraio 2024. In caso di acquisizione 
tramite operazioni di leasing finanziario si precisa che saranno riconosciuti esclusivamente 
i canoni di leasing riferiti al periodo di ammissibilità della spesa (1° novembre 2021- 14 
febbraio 2024). 
 

CARATTERISTICHE DEL BENEFICIO 
 
Contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese rendicontate ammissibili: 
• contributo MIN € 24.000,00 a fronte di una spesa minima pari a € 80.000,00; 
• contributo MAX € 150.000,00 a fronte di una spesa pari o superiore a € 500.000,00. 

 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
I contributi di cui al presente Bando sono concessi sulla base di procedura valutativa con 
procedimento a graduatoria (NO CLICK DAY). 
La domanda di sostegno potrà essere presentata a partire dal 25 novembre 2021, fino alle 
ore 12.00 di giovedì 9 febbraio 2022. 
 
Lo studio ha incaricato la Dott.ssa Daberto Valentina di approfondire e studiare le 
tematiche oggetto della presente circolare. La Dottoressa si rende disponibile a 
supportarVi e assisterVi nel caso in cui abbiate necessità di chiarimenti o approfondimenti 
all'indirizzo vdaberto@secheassociati.com . 
 
Rimanendo a disposizione per qualsiasi ulteriore necessità, l’occasione è gradita per 
porgere i più cordiali saluti. 
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  Allegati: Allegato C – Codici ISTAT ATECO 2007 ammissibili 
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