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REGIONE VENETO – DGR 724 del 08/06/2021  

Bando di concessione di agevolazioni regionali a favore di imprese e liberi professionisti a 

sostegno di progetti di innovazione.  

 

Requisiti soggetto proponente 

Potranno presentare le iniziative i seguenti soggetti:  

 le imprese di qualunque dimensione (PMI e grandi imprese):  

o regolarmente costituite, iscritte e attive nel registro delle imprese 

o con unità locale situata in Veneto, risultante dalla visura  

o Ateco C – Manifatturiero (principale o secondario) da 10 a 33.20.09  

 i liberi professionisti, 

o Partita iva attiva 

o regolarmente iscritti all’ordine o collegio professionale, oppure essere aderenti ad 

associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico 

e in possesso dell’attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati;  

o avere identificato all’interno del territorio della regione Veneto il luogo di esercizio 

prevalente dell’attività così come riportato nella “Dichiarazione di inizio attività, variazione 

dati o cessazione attività ai fini IVA”  

 le associazioni professionali (compresi gli “studi associati”) 

o Partita iva attiva 

o costituite nel rispetto delle vigenti leggi professionali  

o avere identificato all’interno del territorio della regione Veneto il luogo di esercizio 

prevalente dell’attività così come riportato nella “Dichiarazione di inizio attività, variazione 

dati o cessazione attività ai fini IVA;  

o rispettare, in caso di professioni non organizzate, le norme di pubblicità e conoscibilità 

previste agli articoli 4 e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4.  

 le società tra professionisti 

o rispettare le norme stabilite con Decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 

34 ed essere costituite ai sensi dell’articolo 10, commi da 3 a 11, delle Legge 12 

novembre 2011, n. 183;  

o avere almeno un’unità locale situata in Veneto, risultante dalla visura camerale, in cui 

saranno realizzate le attività finanziate con il presente bando;  

o le società tra avvocati previste dal D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, devono rispettare le 

disposizioni specifiche disciplinate all’articolo 4-bis della Legge 31 dicembre 2012, n. 247.  
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Ambito territoriale 
 
Regione Veneto  

 

Dotazione finanziaria  
 
€ 8.000.000 

di cui € 2.400.000: riserva per liberi professionisti, associazioni professionali e società tra professionisti.  

 

Attività finanziabili  

Il bando sostiene l’innovazione delle imprese, dei liberi professionisti, delle associazioni professionali e 

delle società tra professionisti quale misura anticrisi per la ripartenza del sistema economico e produttivo 

del Veneto a seguito della pandemia da “Covid-19”.  

1. ATTIVITÀ AGEVOLABILI – IMPRESE  

Interventi di “innovazione di processo” e/o di “innovazione dell’organizzazione”. I progetti devono 

obbligatoriamente prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di 

efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento delle funzioni aziendali, in grado di consentire la 

trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti il 

piano Impresa 4.0.  

SPESE AMMESSE 

1. Servizi di consulenza per l’innovazione (consulenza esterna) di natura tecnica utilizzati 

2. Costi delle conoscenze, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti 

esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati esclusivamente ai fini dell’intervento 

d’innovazione; 

3. Costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente 

imputabili all’intervento d’innovazione 

4. Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi negli elenchi ministeriali 

relativi a “Industria 4.0” (Allegati A e B). NO leasing o locazione finanziaria. 

Le spese di investimento in beni strumentali materiali e immateriali, relativi a “Industria 4.0”, sono 

sempre sostenute in forma mista, ossia con un contributo a fondo perduto e con un finanziamento 

agevolato.  

Le altre spese sopra indicate (1 – 2 – 3) sono sostenute solo con un contributo a fondo perduto. 
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2. ATTIVITÀ AGEVOLABILI – PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, STUDI ASSOCIATI, STP  

Interventi di innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale. Gli interventi devono 

obbligatoriamente prevedere la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello di 

efficienza e/o di flessibilità nello svolgimento dell’attività professionale. 

SPESE AMMESSE 

1. Progettazione, sviluppo e produzione di una nuova architettura telematica (esclusi i costi di 

successiva manutenzione) funzionale all’innovazione o trasformazione digitale dell’attività 

professionale; 

2. Investimenti in beni strumentali materiali: acquisto di strumenti e attrezzature nuovi e 

professionali, per l’innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale. Tali beni 

devono essere installati nella sede di svolgimento del progetto, ovvero posti a servizio esclusivo 

dell’attività professionale svolta nella sede. Sono sempre esclusi i beni non capitalizzati (ossia i 

beni consumabili o di vita utile inferiore a un anno), gli arredi e mobili per l’ufficio, i leasing o le 

locazioni finanziarie; 

3. Investimenti in beni strumentali immateriali: brevetti, software, conoscenze e know how tecnico, 

funzionali all’innovazione o trasformazione digitale dell’attività professionale; 

4. Costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente 

imputabili all’intervento di innovazione o trasformazione digitale e i costi accessori relativi 

all’ottenimento del finanziamento agevolato.  

 

Le spese di investimento in beni strumentali materiali e immateriali sono sempre sostenute in forma 

mista, ossia con un contributo a fondo perduto e con un finanziamento agevolato.  

Le altre spese sopra indicate (1 – 4) sono sostenute solo con un contributo a fondo perduto.  
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Massimali e limitazioni voci di spesa:  

 

STRUTTURA BUDGET – IMPRESE  
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STRUTTURA BUDGET – PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI, STUDI ASSOCIATI, STP 
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Tipologia ed entità del contributo  

Le agevolazioni vengono concesse in forma mista di contributo a fondo perduto e finanziamento 

agevolato, nella misura e nei casi specificati nella seguente tabella:  

 

Dettagli finanziamento agevolato 

Il finanziamento agevolato è composto da due quote paritarie, così composte:  

- una quota di provvista pubblica, a tasso zero, agevolata (“Quota Fondo”), con assunzione del 

rischio di mancato rimborso da parte del Beneficiario e a carico del Fondo per la parte di 

competenza;  

- una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore (“Quota Finanziatore”) ad 

un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.  

- Condizioni:  

o durata massima di rimborso 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento (escluso 

quello tecnico per allineamento scadenze);  

o rimborso a rate semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare.  

Qualora il Finanziatore intenda concedere uno specifico prefinanziamento, questo dovrà essere regolato, 

secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata con il Gestore, ad un tasso non superiore al “Tasso 

Convenzionato”.  
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Regime di aiuto e cumulabilità  

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti di stato, o “de 

minimis”, per gli stessi costi ammissibili. 

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del “Quadro temporaneo per le misure di Aiuto di Stato a sostegno 

dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (massimale 1,8 mln).  

 

Modalità di presentazione della domanda   

La domanda dovrà essere presentata mediante il sistema “Finanza 3000” allegando la documentazione 

prevista, tra cui:  

- Preventivi di spesa aventi data non antecedente l’11/06/2021  

- Lettera del Finanziatore iscritto all’Albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del TUB e 

convenzionato con il Gestore (Veneto Sviluppo), di disponibilità alla concessione del 

finanziamento agevolato sulla base degli investimenti previsti, oppure delibera del Finanziatore 

(banca o intermediario finanziario) con la quale viene concesso l’ammontare di finanziamento 

agevolato previsto  

Scadenze per la presentazione della domanda:  
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Gli interventi saranno selezionati sulla base di una procedura A GRADUATORIA, sulla base dei 

criteri di valutazione di seguito esposti:  

a) verifica “soggettiva”, volta ad accertare che il soggetto richiedente l’ammissione alle agevolazioni 

sia in possesso dei requisiti previsti; 

b) verifica “oggettiva”, volta ad accertare che la domanda di agevolazione sia conforme ai requisiti 

stabiliti per le attività agevolabili e i massimali e limitazioni sulle spese ammissibili; 

c) verifica di “sostenibilità economica”, volta ad accertare la capacità del soggetto richiedente di 

restituire la quota di finanziamento agevolato, sulla base di specifici parametri di bilancio  

Nel solo caso di superamento delle precedenti verifiche viene eseguita la “valutazione automatica” con la 

quale è assegnato un punteggio secondo i parametri di seguito specificati:  

L’impresa proponente è in possesso della certificazione ISO 9001 (UNI EN ISO 9001:2015) 5 p. 

L’impresa proponente è in possesso della certificazione ISO 14001 (UNI EN ISO 

14001:2015) 

5 p. 

Affidabilità tecnica data dal rapporto tra spesa supportata da prevenivi sul totale del 

budget 

da 0 a 5 p. 

Incidenza degli investimenti in beni 4.0 sul budget totale da 0 a 4 p. 

Affidabilità finanziaria (delibera banca allegata o semplice lettera di disponibilità) 5 p. 

Maturità del proponente (almeno 2 bilanci depositati) 3 p. 

Coinvolgimento Università o Organismi di Ricerca  3 p. 

Rating di legalità da 0 a 7 p. 

 

Una volta superata la valutazione automatica, la Commissione procede alla valutazione tecnica 

analizzando chiarezza e appropriatezza del progetto, livello di innovatività, utilizzo di tecnologie 4.0, 

struttura e qualificazione del team.  

La graduatoria sarà pubblicata entro 90 giorni dalla chiusura dei termini. Da quel momento, il beneficiario 

avrà 18 mesi di tempo per realizzare le attività previste.  

Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione alle agevolazioni, il 

Beneficiario presenta al Gestore (anche per il tramite del Finanziatore), la delibera di concessione del 

finanziamento agevolato.  

L’erogazione del contributo avviene a saldo, previa presentazione della rendicontazione finale di spesa.  


