
 

 

CONTRIBUTI ALLE AZIENDE:  

IN ARRIVO I CONTRIBUTI REGIONALI PER GLI INVESTIMENTI 
 

Ecco gli interventi oggetto di finanziamento: 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DEL SETTORE 
MANIFATTURIERO E DELL’ARTIGIANATO DI SERVIZI 

 
Azione 3.1.1 “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e accompagnamento dei processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale” 
 

BENEFICIARI Imprese (micro, piccole e medie) del settore manifatturiero e 
dell’Artigianato di servizi costituite da più di 12 mesi antecedenti 
all’apertura del bando (vedi allegato C al bando per i codici ATECO)  
 

FINANZIAMENTO 30% a fondo perduto con investimento minimo di € 60.000 
(contributo pari a € 18.000) e massimo di € 500.000 (contributo pari 
ad € 150.000)  
 

 

INTERVENTI FINANAZIABILI A. INDUSTRIA 4.0: acquisto di macchinari, impianti produttivi, 
attrezzature tecnologiche secondo quanto previsto dagli elenchi della 
normativa “Industria 4.0” (l. 232/2016 allegato A)  
 

B. ALTRI INTERVENTI: interventi di acquisto macchinari ed 
attrezzature che non posseggono le caratteristiche del modello 
“Industria 4.0”  
 

Spese ammissibili: 
a) Nuovi macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche, 
comprese spese di installazione e del relativo software  
b) Programmi informatici, brevetti e know-how. Massimo il 50% della 
voce a) con massimale 100.000 euro  
c) Consulenza specialistica  
1. Marketing, logistica, contrattualistica, gestione impresa e fornitori  
2. Eco innovazione, eco design, eco progettazione  
3. Tecnologica, manageriale e strategica, Temporary Manager o 
Manager di rete  
Massimo 1 voce di consulenza pari al 20% della lettera a) con 
massimale 5.000 euro 
d) Spese per certificazioni da parte di organismi accreditati da 
Accredia  

e) Spese per le garanzie relative al rilascio della fideiussione  
 
 

 

DURATA PROGETTI Le spese devono essere sostenute tra il 9 luglio 2019 ed il 4 maggio 2021. 
Ammesso il leasing per la parte di spesa compresa nel periodo di 
ammissibilità delle spese. Il bene deve rimanere in disponibilità 
dell’impresa per i tre anni successivi.  

 

 



VALUTAZIONE  Bando a sportello con valutazione. Istruttoria in ordine cronologico fino 
ad esaurimento risorse. Punteggio minimo necessario previsto. 
 

DOTAZIONE  16 milioni di euro 
 

TEMPISTICHE AVVIO PROGETTO: 9 luglio 2019  
CONCLUSIONE: 4 maggio 2021  
RENDICONTAZIONE: 18 maggio 2021 
 
PRESENTAZIONE DOMANDA: 

 
SPORTELLO A - “INDUSTRIA 4.0”  
Dalle ore 10.00 del 9 luglio fino alle ore 17.00 del 16 luglio 2019  
SPORTELLO B – “ALTRI INTERVENTI”  
Dalle ore 10.00 del 18 luglio fino alle ore 17.00 del 25 luglio 2019  
 
Compilazione attiva dal 19 giugno 2019.  
Procedure informatiche per ostacolare utilizzo di sistemi informatici  
Non è possibile presentare domanda su entrambi gli sportelli. 
 

 
 
 
  
 

PER VERIFICARE LA POSSIBILITA’ PER LA TUA AZIENDA DI  PRESENTARE DOMANDA 

DI CONTRIBUTO CONTATTA I NOSTRI UFFICI TEL. 0412386636 – 

martinabertoldo@cgiamestre.com (rif. MARTINA BERTOLDO) 
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