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INFORMATIVA N. 1 

 

 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E VOUCHER 

Montebelluna, 12 marzo 2021 

 

Gentili Signori, 

riteniamo farVi cosa gradita aggiornandoVi in merito alle disposizioni normative che risultano 
di maggior interesse. 
 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - DIGITALIZZAZIONE I.40 

 

Contributo a fondo perduto pari al 50% per acquisto di servizi di consulenza e 

acquisto di beni strumentali. 
 

Contributo a fondo perduto pari al 50% della spesa per la realizzazione 
dell’intervento, così ripartito: 
Acquisto di SERVIZI DI CONSULENZA (Misura A) 

• Contributo max. 6.000 euro (spesa min. 4.000 euro) 
Acquisto di BENI STRUMENTALI (Misura B) 

• Contributo max. 12.000 euro (spesa min. 5.000 euro) 
Ogni impresa può presentare una sola domanda di contributo a valere su una o, 
contestualmente, entrambe le Misure, per un importo massimo erogabile di 18.000 

euro. 
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Treviso-Belluno, con 
lo scopo di promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, 
piccole e medie imprese (MPMI) di tutti i settori economici, finanzia le imprese 
con contributi a fondo perduto per sostenere l'introduzione di tecnologie 
innovative previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 
Sono ammissibili gli investimenti relativi all’acquisto di SERVIZI DI CONSULENZA 
(Misura A). 
L'azienda, inoltre, potrà effettuare investimenti in BENI STRUMENTALI (Misura B) 
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale strettamente connessi al 
progetto di digitalizzazione aziendale secondo il modello Impresa 4.0. 
Destinatari 

MPMI (Micro, Piccole e Medie Imprese) aventi sede legale e/o unità locali 
nella circoscrizione territoriale della CCIAA di TV-BL, attive ed in regola con il 
pagamento del diritto annuale camerale. 
Modalità di presentazione della domanda 

Le richieste di contributo devono essere trasmesse esclusivamente in modalità 
telematica, dal 29 marzo 2021 fino al momento in cui risulteranno esaurite le risorse 
stanziate e, comunque, entro e non oltre il 30 novembre 2021.  
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I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LE START-UP DEL TESSILE 

 

Contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese 

ammissibili erogati dal Ministero dello Sviluppo economico  
 

È prevista l’erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura 

massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l’anno 
2020: 

• al fine di sostenere l’industria del tessile, della moda e degli accessori a livello 
nazionale, con particolare riguardo alle start-up che investono nel design e nella 
creazione, nonché 

• allo scopo di promuovere i giovani talenti del settore del tessile, della moda e 
degli accessori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico 
e creativo. 

Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di piccola dimensione, non 
quotate, che non hanno rilevato l’attività di un’altra impresa e non sono state 
costituite a seguito di fusione. 
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti finalizzati alla realizzazione di nuovi 
elementi di design, all’introduzione nell’impresa di innovazioni di processo 
produttivo, alla realizzazione e all’utilizzo di tessuti innovativi oppure i progetti 
ispirati ai principi dell’economia circolare, finalizzati al riciclo di materiali usati o 
all’utilizzo di tessuti derivanti da fonti rinnovabili; infine, sono ammissibili i progetti 
finalizzati all’introduzione nell’impresa di innovazioni digitali. 
Le spese ammissibili alla base di calcolo del contributo sono strettamente funzionali 
alla realizzazione dei progetti e sono relative a: 
a) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, comprese le 
relative spese di installazione; 
b) brevetti, programmi informatici e licenze software; 
c) formazione del personale inerenti agli aspetti su cui è incentrato il progetto a 
fronte del quale è richiesta l’agevolazione. La formazione deve essere acquisita da 
terzi che non hanno relazioni con l’acquirente e alle normali condizioni di mercato, 
in misura non superiore al 10% dell’importo del progetto. 
È altresì ammissibile alle agevolazioni un importo a copertura delle esigenze di 
capitale circolante, nel limite del 20% delle spese complessivamente ritenute 
ammissibili. Le esigenze di capitale circolante devono essere giustificate nella 
proposta progettuale e possono essere utilizzate ai fini del pagamento delle seguenti 
voci di spesa: materie prime, ivi compresi i beni acquistati soggetti ad ulteriori 
processi di trasformazione, sussidiarie, materiali di consumo e merci; servizi, diversi 
da quelli compresi nelle spese precedenti necessari allo svolgimento delle attività 
dell’impresa; godimento di beni di terzi; personale direttamente impiegato nella 
realizzazione dei progetti di investimento. 
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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER LA FORMAZIONE DELLE IMPRESE IN 

MATERIA DI INNOVAZIONE 

 
Contributo a fondo perduto erogato da Fondimpresa per la formazione dei lavoratori 

delle aziende aderenti. Finanziamento minimo di euro 50.000,00 e un finanziamento 

massimo di euro 250.000,00. 

 

Sono destinatari dell'agevolazione: 
a) le imprese beneficiarie dell’attività di formazione oggetto del Piano per i propri 
dipendenti, già aderenti a Fondimpresa alla data di presentazione della domanda di 
finanziamento e già registrate sull’«Area Riservata» del sito 
web www.fondimpresa.it 
Possono partecipare esclusivamente le aziende che non sono state beneficiarie di 
Piani finanziati sull’Avviso 1/2019 del Fondo, salvo il caso in cui il finanziamento sia 
stato revocato o l’azienda vi abbia rinunciato. 
 b) gli enti già iscritti, alla data di presentazione della domanda di finanziamento, 
nell’Elenco dei Soggetti Proponenti qualificati da Fondimpresa. 
 Il Piano deve in ogni caso prevedere, a pena di esclusione, la partecipazione di uno 
dei soggetti di seguito elencati: 

1. Dipartimenti di Università pubbliche e private riconosciute dal MIUR; 
2. Enti pubblici di ricerca vigilati dal MIUR; 
3. altri Organismi di ricerca in possesso dei requisiti indicati. 

Scadenza 
Domande presentabili a partire dalle ore 9.00 del 30 marzo 2021 fino alle ore 13.00 
del 31 dicembre 2021. 

Interventi ammessi 

Sono ammissibili i seguenti costi: 
A - Erogazione della formazione 
B - Partecipanti alla formazione (per retribuzioni ed oneri del personale, coperture 
assicurative obbligatorie per legge, viaggi dei dipendenti in servizio che partecipano 
alla formazione) 
C - Attività preparatorie e di accompagnamento ed attività non formative per 
personale ed esperti, viaggi, materiali di consumo e forniture. 
D - Gestione del Piano, per costi diretti relativi a coordinamento generale, 
funzionamento ed amministrazione del Piano e costi indiretti di gestione. 
Il Piano formativo finanziato deve riguardare esclusivamente il seguente ambito: 
Progetti o interventi di innovazione digitale e/o tecnologica nelle imprese aderenti 
che riguardano l’introduzione di nuovi prodotti e/o processi o un notevole 
miglioramento di quelli già esistenti, e che richiedono, in una o più fasi della 
realizzazione e/o del trasferimento, la formazione del personale interessato. 
Il Piano deve sempre prevedere la partecipazione di almeno 15 dipendenti in 
possesso dei requisiti richiesti dall’Avviso. A consuntivo la soglia minima della 
partecipazione dei lavoratori viene verificata conteggiando solo i lavoratori con 
frequenza per almeno il 70% delle ore di corso di un’azione formativa valida, o 
all’80% ove previsto. 
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CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO - BANDO ISI INAIL 2020. 

 

Contributo a fondo perduto fino al 65% per il miglioramento dei livelli di salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro tramite l’adeguamento delle strutture alle normative 

di sicurezza. 

 

Obiettivo della misura è quello di incentivare le imprese a realizzare progetti per il 
miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
Soggetti beneficiari 
Destinatari dei finanziamenti sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il 
territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e 
Agricoltura e le medio/grandi imprese dell’agricoltura e, per l’asse 2 di 
finanziamento anche gli Enti del terzo settore. 
Sono escluse le micro e piccole imprese dell’agricoltura primaria, alle quali è 
riservato il Bando Isi Agricoltura 2019/2020 pubblicato il 6 luglio 2020. 
Tipologia di progetti ammissibili 

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 4 Assi di 
finanziamento: 
• Progetti di investimento e Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di 

responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1; 
• Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) 

- Asse di finanziamento 2; 
• Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3; 
• Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse 

di finanziamento 4 
Entità e forma dell'agevolazione 
Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al 
netto dell’IVA. 
Per gli Assi 1, 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti: 
• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento 

minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che 
presentano progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità 
sociale di cui all’allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di 
finanziamento; 

• Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo 
ammissibile pari a 2.000,00 Euro. 

Scadenza 
Dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2021, le imprese potranno accedere alla procedura 
informatica per inserire la domanda di partecipazione. Dal 20 luglio 2021 le 
imprese che avranno raggiunto, o superato, la soglia minima di ammissibilità e 
salvato definitivamente la propria domanda, potranno effettuare il download del 
codice identificativo necessario per procedere con l’inoltro online. 
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VOUCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE 

    

Contributo in forma di voucher concedibile 
 

La misura Voucher per consulenza in innovazione è l’intervento che, in coerenza 
con il Piano nazionale “Impresa 4.0”, sostiene i processi di trasformazione 

tecnologica e digitale delle PMI e delle reti di impresa di tutto il territorio 
nazionale attraverso l’introduzione in azienda di figure manageriali in grado di 
implementare le tecnologie abilitanti previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0, 
nonché di ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, 
compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali. 
La dotazione finanziaria stanziata per l’attuazione dell’intervento è pari a 75 milioni 
di euro ripartita per ciascuna delle annualità 2019, 2020, e 2021. 
Spese ammissibili 

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni 
di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, 
indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di 
durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o 
della rete. 
Agevolazioni 

L’agevolazione è costituita da un contributo in forma di voucher concedibile in 

regime “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Il contributo 
massimo concedibile è differenziato in funzione della tipologia di beneficiario: 

• Micro e piccole: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un 
massimo di 40 mila euro 

• Medie imprese: contributo pari al 30% dei costi sostenuti fino ad un 
massimo di 25 mila euro 

• Reti di imprese: contributo pari al 50% dei costi sostenuti fino ad un 
massimo di 80 mila euro 

 
 
Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti. Se siete interessati ad approfondire 
qualche disposizione, non esitate a contattarci direttamente. 
 

STUDIO PARTES SRL 


