
 
 

“BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL 

RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE PMI, AL SOSTEGNO AGLI 

INVESTIMENTI E ALLA PROMOZIONE DELLA DIGITALIZZAZIONE E DEI 

MODELLI DI ECONOMIA CIRCOLARE”  - REGIONE VENETO
 

 

 

 

Il bando intende sostenere la creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi, 

nonché agevolare il riposizionamento competitivo delle imprese mediante la promozione della digitalizzazione e 

di modelli di economia circolare.  

  

 

 

Sono ammesse le micro, piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e dei servizi con unità operativa nel 

territorio della Regione Veneto. Nelle specifico, sono ammesse le imprese rientranti nei seguenti macrosettori ATECO: 

• C attività manifatturiere; 

• E fornitura di acqua, reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento; 

• F costruzioni; 

• H trasporto e magazzinaggio; 

• J servizi di informazione e comunicazione; 

• M attività professionali, scientifiche e tecniche; 

• N noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese; 

• S altre attività di servizi.  

 

 

 

Sono ammissibili i 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. 

 

Sono ammissibili le seguenti spese:  

• 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;  

• programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti;  

FINALITÀ 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE 

 

INTERVENTI E SPESE AMMESSE  
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• 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;  

• premi versati per garanzie fornite da una banca, da una società di assicurazione o da altri istituti finanziari. 

 

Le spese ammesse dovranno essere sostenute dal 1° novembre 2021 al 14 febbraio 2024.  

 

 

 

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto, è pari al 30% della spesa ammessa, erogabile come 

segue:  

• nel limite massimo di € 150.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo pari 

o superiore a € 500.000,00; 

• nel limite minimo di euro € 24.000,00 corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a contributo 

pari a euro 80.000,00. 

 

 

 

Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria.  

La domanda può essere presentata a partire dal giorno 25 novembre 2021, fino al 9 febbraio 2022. 

FORME, SOGLIE E INTENSITÀ DI AIUTO 

 

PRESENTAZIONE DOMANDA 

 


