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REGIONE VENETO 

Dgr n. 865 – Interventi a favore dell’artigianato veneto 

Bando “Il Veneto Artigiano” 

 

REQUISITI SOGGETTO PROPONENTE  

Imprese artigiane che al momento della presentazione della devono avere i seguenti requisiti: 

• Essere regolarmente iscritti all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

 

• Avere l'unità operativa, o le unità operative, in cui realizza il progetto imprenditoriale in 

Veneto. La già menzionata localizzazione deve risultare da visura camerale; 

 

• Essere in possesso dei requisiti di onorabilità; 

 

• Essere nel pieno esercizio dei propri diritti.  

 

ATTIVITÀ FINANZIABILI  

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa:  

• Macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature; 

• Autocarri ad esclusivo uso aziendale di categoria euro 6 e con alimentazione diversa da quelle 

esclusivamente diesel e benzina. Questo importo di spesa sarà calcolato forfettariamente con un 

valore pari a € 10.000,00; 

• Software e realizzazione di sistemi e-commerce (importo massimo € 10.000,00); 

• Opere murarie e di impiantistica (importo massimo tra € 10.000 e €20.000); 

• Investimenti per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (fino a € 8.000 per impianti 

con potenza massima di 20kw e fino a € 20.000 per impianti con potenza superiore a 20kw); 

• Spese generali, quali ad esempio: spese per l’acquisto di arredi, di brevetti, licenze, know-how 

o di conoscenze tecniche non brevettate, banche dati, ricerche di mercato, campagne 

promozionali anche tramite social network, acquisizione e realizzazione di spot TV e radio, 
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brochure, locandine, volantini o similari, canoni, locazioni e fitti, energia, spese telefoniche, etc. 

(calcolo forfettario pari a €3.500,00) 

 

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO  

Contributo a fondo perduto pari al 40% dell’investimento rendicontato ammissibile per la 

realizzazione del progetto. 

• Limite massimo del contributo: €100.000,00 corrispondente a un progetto di spesa massimo 

pari o superiore a €250.000,00. 

 

• Limite minimo del contributo: € 10.000,00 pari a un progetto di spesa pari a 25.000,00. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DATA ULTIMAZIONE DEL PROGETTO 

Le domande potranno essere inserite dal 6 al 29 settembre 2022 (no click day) tramite il portale 

della regione. 

I contributi sono concessi sulla base di procedura valutativa con procedimento a graduatoria provvisoria, 

formata mediante l’attribuzione automatica di un punteggio basato sulla rispondenza del progetto ai 

criteri di priorità stabiliti all’articolo 18 del bando. 

Il progetto dovrà essere ultimato entro il 2 ottobre 2024. 

Il sistema prevede l’autenticazione dell’azienda presso il portale della regione. 

 

 

 


