
REGIONE VENETO
P.O.R. FESR 2014-2020 azione 3.1.1

(SETTORE COMMERCIO)

AIUTI PER INVESTIMENTI IN MACCHINARI, IMPIANTI E BENI INTANGIBILI E
ACCOMPAGNAMENTO DEI PROCESSI DI RIORGANIZZAZIONE E RISTRUTTURAZIONE

AZIENDALE

Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 Azione 3.1.1 a favore delle
imprese appartenenti al settore commercio.

 DOTAZIONE FINANZIARIA

       La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 3.000.000,00.

 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda i soggetti che rispettano i seguenti requisiti: 

a) Piccole e Medie Imprese (PMI) in forma singola; 

b) esercitare un’attività economica classificata con Codice Ateco 2007 prevalente nei settori:

  G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”

   I 56 “Attività dei servizi di ristorazione

      con esclusione dei seguenti gruppi: 

- Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri                                          

-  Intermediari del commercio di altri autoveicoli

- manutenzione e riparazione di autoveicoli

- Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli

- Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori

- Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e ciclomotori

- Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori

- intermediari del commercio
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c) avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei     
progetti; 

 TIPOLOGIA DI INTERVENTI AMMISSIBILI, AVVIO E TERMINE DEI PROGETTI

Sono ammissibili gli interventi che introducono innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo,
ammodernamento di macchinari ed impianti e accompagnamento ai processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale. 
L’avvio del progetto di investimento è stabilito dalla data del 01/6/2016. Gli interventi devono
concludersi entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di
concessione delle agevolazioni sul BURVET. Il programma di investimento si intende concluso
quando: 

a) gli obiettivi previsti siano stati conseguiti e certificati; 
b) il beneficiario abbia sostenuto le spese ammesse; 
c) i beni siano stati consegnati e/o installati presso l’unità operativa per la quale è stato richiesto il 
sostegno. 

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 (art.65, comma 6, Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese di importo minimo pari ad euro 15.000,00 effettuate dal 01/6/2016 e fino
al termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento relative alle seguenti tipologie:

a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature, arredi e sistemi di sicurezza compresi sistemi 
antintrusione, antitaccheggio e antirapina, installazione di collegamenti telefonici, telematici ed 
informatici strettamente finalizzati al collegamento degli impianti di sicurezza con centrali di 
vigilanza; installazione di sistemi di videosorveglianza o video protezione; sistemi telematici 
antirapina conformi a quelli previsti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno; sistemi di 
allarme con individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza; vetrine antisfondamento; 
inferriate, serrande e porte di sicurezza; dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna connessi 
all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentano la vista dell’interno; sistemi di 
pagamento elettronici, apparecchi per la lettura dei codici a barre, casse provviste di display touch 
screen. Sono ammissibili le relative spese di trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui 
si realizza il progetto. 

b)  brevetti, know-how, diritti di licenza, hardware e software comprese vetrine digitali, totem 
interattivi, touch screen, dispositivi per la multi - canalità dell’offerta e commercio elettronico, 
sistemi  logistici, acquisizione di software e infrastrutture, destinati alla creazione di siti ecommerce 
e di sistemi che consentano la gestione delle varie transazioni on-line; sistemi di sicurezza della 
connessione di rete, acquisizione di tecnologie informatiche per la promozione e la vendita on-line di
prodotti e servizi anche attraverso l’integrazione con piattaforme di social networking o attraverso la 
creazione di applicazioni social, strumentazione informatica anche per la gestione delle procedure di 
fatturazione elettronica. L’acquisizione di brevetti, diritti di licenza e la registrazione di marchi 
devono essere strettamente strumentali alla realizzazione del progetto. 
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I programmi informatici devono essere commisurati alle esigenze produttive e gestionali              
dell’impresa. 

c) opere di impiantistica, compresi interventi di sostenibilità energetica e ambientale compresi impianti 
elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o climatizzazione, miglioramento degli standard di sicurezza e 
dell’accessibilità, risparmio energetico, abbattimento delle barriere architettoniche, isolamento 
termico di strutture orizzontali e verticali, serramenti e infissi, sistemi intelligenti di automazione e 
controllo per l’illuminazione e la climatizzazione interna, sistemi di illuminazione a basso consumo, 
sistemi di climatizzazione passiva sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione solare, 
impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento; opere murarie (limitatamente a lavori 
edili funzionalmente correlati agli impianti). 

d)  mezzi di trasporto ad esclusivo uso aziendale compresi mezzi targati e non, destinati al trasporto di 
cose e merci (esempio: autocarri, carrelli elevatori, transpallet, piattaforme elevatrici, auto negozi e 
mezzi per la mobilità dolce o a basso impatto ambientale) con esclusione delle autovetture.

Sono ammissibili, le spese sostenute (al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario),
interamente pagate e quietanzate dalla data di avvio del progetto ed entro 12 mesi dalla data di pubblicazione
del provvedimento di concessione delle agevolazioni.

Spese non ammissibili:

a) effettuate in data anteriore al 01/6/2016; 
b) relative a fatture o titoli di spesa equivalenti di importo pari o inferiore ad euro 200,00; 
c) regolate con modalità diverse da quelle previste dal bando (bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno 
non trasferibile, carte di credito/debito); 
d) effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria: 

 dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli 
organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti 
richiamati; 

 da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell’impresa stessa; 
  da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro

coniugi e parenti entro il terzo grado, siano presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica 
di amministratori; 

e) effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza (società con rapporti di 
partecipazione al capitale sociale dell’impresa beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche 
e qualifiche dell’impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado); 

f) comunque, qualsiasi forma di auto fatturazione.
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 INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI, MODALITA’ DI CONCESSIONE E CUMULO

Le agevolazioni, nella forma di contributo a fondo perduto a valere sul Regolamento “de minimis” n. 
1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, è pari al 50% della spesa ammissibile con i seguenti 
limiti:

- nel limite minimo di euro 7.500,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile pari 
ad euro 15.000,00; 

- nel limite massimo di euro 50.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata ammissibile 
pari ad euro 100.000,00. 

LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE SULLA BASE DI PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO SECONDO

L’ORDINE CRONOLOGICO DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese.

 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo
Unificato della Programmazione Unitaria (SIU) della Regione dalle ore 10.00 del giorno 19 ottobre 2016 e
fino alle ore 18.00 del 26 ottobre 2016.
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