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

      (SETTORE MANIFATTURA/ARTIGIANATO)

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 manifatturiero e dell’artigianato di servizi.

 DOTAZIONE FINANZIARIA

 La dotazione finanziaria complessiva è pari a euro 5.000.000,00.

 SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda i soggetti che rispettano i seguenti requisiti:

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

b)  essere costituite e regolarmente iscritte come attive nel Registro delle Imprese presso la

C.C.I.A.A. territorialmente competente, da più di 12 mesi dalla data di apertura dei termini

per la presentazione della domanda;

c) esercitare un’attività economica classificata con codice Ateco 2007 prevalente e/o secondario

nei settori C-E-F-G (limitatamente al cod. 45)–H–N–Q-S;

d) 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 relativi a progetti che introducono innovazioni tecnologiche di

prodotto e di processo, ammodernamento di macchinari ed impianti e accompagnamento ai

processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale.

I progetti devono essere conclusi e operativi entro il 15/07/2017 al verificarsi delle seguenti

condizioni:
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a) le attività sono state effettivamente realizzate;

b) le spese sono state sostenute;

c) sono stati realizzati gli obiettivi.

 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese, sostenute e interamente pagate tra il 01/01/2016 e il 15/07/2017,

relative all’acquisto, o l’acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di beni tangibili,

di beni intangibili e per il sostegno all’accompagnamento dei processi di riorganizzazione e

ristrutturazione aziendale rientranti nelle seguenti voci:

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche per la fabbricazione

digitale nuovi di fabbrica funzionali alla realizzazione del progetto proposto; sono comprese

anche le relative spese di trasporto e installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il

progetto.

Le spese comprendono anche gli impianti accessori necessari al corretto funzionamento dei

macchinari e degli impianti produttivi.

Le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina, di un

impianto o di una attrezzatura, concorrono alla spesa relativa alla macchina governata dal

software medesimo;

b) opere edili/murarie, ricadenti negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui

all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del DPR n. 380 del 2001 "Testo unico delle disposizioni

legislative

e regolamentari in materia edilizia" e di impiantistica strettamente necessarie alla funzionalità dei

macchinari acquistati e dei nuovi impianti produttivi comprese le spese di progettazione,

direzioni lavori e collaudo connesse alle opere edili. Sono esclusi gli interventi di ristrutturazione

edilizia e di nuova costruzione.

Le spese per opere edili/murarie e di impiantistica sono ammesse nel limite massimo del 20%

delle spese di cui alla lettera a).

Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudo per dette opere sono ammesse entro il

limite massimo di euro 3.000,00 (tremila/00) e soltanto per la parte relativa al compenso del

professionista, con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate;

c) programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, brevetti

e know-how concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi e servizi forniti,
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funzionali alla realizzazione del progetto proposto nel limite massimo del 50% delle spese di cui

alla lettera a) ed entro il limite massimo di euro 100.000,00 (centomila/00);

d) consulenze specialistiche relativamente a:

d.1) servizi a supporto di logistica, marketing, contrattualistica, pagamenti, gestione interna ed

esterna (clienti, fornitori, progettisti, rivenditori, ecc.), gestione degli acquisti e dei rapporti con i

fornitori da parte dell’impresa (e-procurement nella forma del Business to Business – B2B);

d.2) implementazione di percorsi di eco-innovazione e percorsi di eco-design, limitatamente alle

analisi dei prodotti, dei processi e dei servizi offerti dal punto di vista delle caratteristiche

ambientali (Valutazione del ciclo di vita - LCA), dei costi, delle funzioni, della qualità e per

introdurre soluzioni innovative “verdi” con il supporto delle tecniche di eco-progettazione;

d.3) servizi di consulenza tecnologica, manageriale e strategica mirati a specifici progetti unitari

di sviluppo aziendale che prevedono la figura del Temporary Manager e/o del Manager di rete.

Le spese per consulenze specialistiche sono ammesse nel limite massimo del 20% delle spese di

cui alla lettera a) e ciascuna spesa di consulenza è ammessa entro il limite massimo di euro

5.000,00 (cinquemila/00), con esclusione di eventuali tasse, imposte e spese anticipate.

e) spese per il rilascio, da parte di organismi accreditati da Accredia o da corrispondenti soggetti

esteri per la specifica norma da certificare, delle certificazioni di sistemi di gestione e processi di

valutazione (life-cycle-assessment) in conformità alle norme UNI EN ISO 14001:2004 e/o del

Sistema di Gestione Ambientale secondo il Regolamento EMAS III, UNI ISO 14040:2006 e UNI

ISO 14044:2006.

Sono ammesse le spese sostenute da imprese che operano in situazioni di coworking limitatamente 

alla percentuale di competenza del beneficiario.

Spese non ammissibili:

I beni e i servizi devono essere acquistati, o acquisiti nel caso di operazioni di leasing finanziario, 

da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente. In particolare:

a) l’impresa beneficiaria e i fornitori non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a

livello societario;

b) non possono essere agevolati beni e servizi forniti da soci, amministratori, dipendenti

dell’impresa proponente o loro prossimi congiunti nonché da società nella cui compagine e/o nel

cui organo amministrativo sono presenti soci, amministratori, dipendenti dell’impresa proponente

o loro prossimi congiunti. A tal fine, in sede di rendicontazione della spesa, il beneficiario o un

suo procuratore speciale produce una specifica dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli
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articoli 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000;

c) non possono essere agevolati i beni e i servizi oggetto di compravendita tra due imprese che

sono e/o si sono trovate, nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di agevolazione

di cui all’articolo 10, nelle condizioni di essere considerate tra loro “controllate” o “collegate”

(articolo 2359 del codice civile) o sono entrambe partecipate, anche cumulativamente o per via

indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti. 7.2 A puro titolo esemplificativo,

fatto salvo quanto previsto all’articolo 6, non sono ammesse le spese:

a) inserite in fatture di importo imponibile inferiore a euro 200,00 (duecento/00);

b) in fatture emesse da soggetti sprovvisti di Partita I.V.A.;

c) per l’ottenimento dell'autorizzazione o per la presentazione della SCIA per l'esercizio
dell'attività;

d) per i contributi di costruzione;

e) per interessi debitori e altri oneri finanziari;

f) notarili e relative a imposte, tasse, oneri previdenziali e assistenziali;

g) relative a scorte;

h) per gli aggi (oneri esattoriali o di riscossione);

i) per le perdite su cambio di valuta;

j) relative ad ammende, penali e controversie legali;

k) già coperte da altre agevolazioni pubbliche ai sensi dell’articoli 8 e 9;

l) per la divulgazione e pubblicizzazione discendenti da obblighi di Bando;

m) forfettarie;

n) royalty derivanti da contratti di licenza o cessione di marchi;

o) relative all'I.V.A.;

p) per materiale di consumo8 (le spese per materiali di consumo, da utilizzarsi per interventi di

impiantistica o di edilizia, sono ammissibili solo se accompagnate da idonea fattura relativa alla

posa in opera);

q) per consulenze di qualsiasi tipo, salvo quelle specialistiche e le spese di progettazione,

direzione lavori e collaudo;

r) di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti, energia, spese

telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili, cassetta pronto soccorso, RaEE,

etc.);

s) di avviamento;

t) per lavori realizzati in economia diretta o per conto proprio, senza l’intervento di un’impresa

esecutrice;
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u) relative a beni usati;

v) relative a commesse interne;

w) correlate all’istanza di contributo ovvero di consulenza per la preparazione della

rendicontazione o per la predisposizione del progetto;

x) di pubblicità (ad esempio brochure, volantini, inserzioni, insegne, vetrofanie, stampe con

loghi, etc...);

y) riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari, impianti produttivi, hardware e

attrezzature tecnologiche per la fabbricazione digitale della stessa tipologia già esistenti e

utilizzati nel ciclo produttivo;

z) effettuate, in tutto o in parte, mediante il cosiddetto “contratto chiavi in mano”.

 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 45% della spesa

ammissibile con i seguenti limiti:

- nel limite massimo di euro 67.500,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari o superiore a euro 150.000;

- nel limite minimo di euro 6.750,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari ad euro 15.000,00.

L  E 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
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