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Bando per l’erogazione di contributi finalizzati al riposizionamento competitivo
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Ente
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Prot. Interno

SERBAN_2021_0001

BENEFICIARI
Di seguito i principali requisiti per poter partecipare al bando:
•
•
•
•
•

Micro, piccole e medie imprese
Settori ATECO ammissibili (Allegato C)
Unità operativa in Vento
Non essere in difficoltà
Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti

INTERVENTI AMMISSIBILI
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.
I progetti devo concludersi entro il 14 febbraio 2024

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.
I beni devono essere nuovi di fabbrica e funzionali alla realizzazione del progetto proposto.
Rientrano anche gli interventi di efficientamento energetico e sono ammessi anche gli
autoveicoli per uso speciale e i mezzi d’opera;
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 e funzionali alla
realizzazione del progetto proposto.
l complesso di tali spese è ammesso nel limite massimo del 50% delle spese di cui alla lettera
a);
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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);
d) premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri
istituti finanziari, purché relative alla fideiussione di cui all’articolo 14, paragrafo 14.3 del
presente Bando.
Per essere ritenute ammissibili, le spese sopracitate devono essere:
• sostenute tra il 01/11/2021 e il 14/02/2024
• i beni devono essere acquistati (anche in leasing finanziario a determinate condizioni) da terzi
che non hanno relazioni con l’aci beni devono essere ammortizzati se non riferiti a leasing
finanziari;
• utilizzati esclusivamente nell’unità operativa indicata in domanda (salvo casi specifici)
• le spese e i beni devono essere coerenti con le attività di progetto e con il codice di attività
del fornitore;
• i beni non devono essere destinati al noleggio
• le spese devono essere interamente pagate entro 14/02/2024 con metodi di pagamento
tracciabili

FORMA, SOGLIE E INTENSITÀ DEL CONTRIBUTO
Contributo a fondo perduto pari al 30% della spesa rendicontata
Soglie:
• Spesa minima 80.000,00 € (contributo 24.000,00 €)
• Spesa massima 500.000,00 € (contributo 150.000,00 €)
Tipo di agevolazione
• Se prorogato oltre il 31/12/2021, sono concesse ai sensi e nei limiti della Sezione 3.1 del
“Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del COVID-19”, - Regime Quadro SA.57021.
Massimale di aiuto pari a euro 1.800.000,00 di valore nominale per impresa, al lordo di qualsiasi
imposta o altro onere.
• Se non verrà prorogato, sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n.
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
Massimale complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) nell’arco di tre esercizi finanziari.
Erogazione:
• Anticipo del 40% del contributo concesso da richiedere telematicamente a seguito di stipula
di apposita polizza fideiussoria.
• Saldo del 60% a seguito di presentazione della rendicontazione e tassativamente entro le ore
17:00 del 29/02/2024

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le agevolazioni saranno concesse con procedura valutativa a graduatoria.
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La domanda, sottoforma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto notorietà, soggetta a
imposta di bollo e corredata da tutti gli allegati necessari, va presentata telematicamente attraverso
il portale SIU della Regione Veneto.
Ogni impresa può inviare una sola domanda di partecipazione
La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del giorno 25 novembre 2021, fino alle
ore 12.00 del 9 febbraio 2022.

VALUTAZIONE E PUNTEGGIO
Graduatoria
Formata entro 120 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande e formata a
seguito dei risultati della fase istruttoria che prevede la verifica dei punteggi secondo i criteri di
priorità e da una verifica da parte di AVEPA.
La graduatoria sarà pubblicata con Decreto sul BUR.
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