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REGIONE VENETO - BANDO ARTIGIANATO 2022 

 

Gentili Clienti, 

riteniamo farVi cosa gradita informandoVi in merito al nuovo “BANDO ARTIGIANATO 

2022” della REGIONE VENETO. 

FINALITA' 

Agevolazione per il riposizionamento competitivo delle imprese artigiane, mediante la 

promozione di nuove soluzioni tecnologiche ed organizzative, in grado di incentivare la 

creazione e l'ampliamento di capacità avanzate per lo sviluppo di prodotti e servizi. 

INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI 

Sono ammissibili i progetti di investimento volti a introdurre nelle imprese artigiane 

innovazioni tecnologiche di prodotto e di processo, ad ammodernare i macchinari e gli 

impianti e ad accompagnare i processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale, 

anche in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Sono ammissibili le spese relative a beni materiali, beni immateriali e servizi rientranti 

nelle seguenti categorie: 

a) macchinari, impianti produttivi, hardware e attrezzature (solo se nuovi di fabbrica, 

ammesse le operazioni di leasing finanziario). Sono compresi in questa voce di spesa tutti 

gli interventi funzionali a processi di “Transizione 4.0” e gli autoveicoli per uso speciale e 

i mezzi d’opera; 

b) autocarri a esclusivo uso aziendale, purché di categoria ambientale Euro 6 e con 

alimentazione diversa da quelle esclusivamente diesel o benzina, solo nel caso in cui il 

mezzo sia strettamente necessario all’attività svolta; 

c) software e realizzazione di sistemi di e-commerce, nel limite massimo di euro 10.000; 

d) opere murarie e di impiantistica, nel limite massimo di euro 10.000, qualora l’importo 

riconosciuto ammissibile per la categoria di spesa a) sia inferiore a euro 50.000, e nel 

limite massimo euro 20.000, qualora l’importo riconosciuto ammissibile per la categoria 

di spesa a) sia pari o superiore a euro 50.000; 

e) spese per la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, nel limite massimo di euro 

8.000,00 per impianti fino a 20 kW e di euro 20.000,00 per impianti superiori a 20 kW. ; 

f) spese generali, in misura forfettaria pari a euro 3.500. 
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Le spese devono essere sostenute e pagate nel periodo compreso tra il 1° settembre 2022 

e il 2 ottobre 2024. 

AGEVOLAZIONE 

Contributo a fondo perduto pari al 40% della spesa rendicontata ammissibile per la 
realizzazione del progetto: 

• limite massimo 100.000 € corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a 
contributo pari o superiore a 250.000 €; 

• limite minimo di 10.000 € corrispondenti a una spesa rendicontata e ammessa a 
contributo pari a 25.000 €. 

 
STANZIAMENTO 

5 milioni di euro 

TEMPISTICHE E PROCEDURE 

Le domande potranno essere presentate a partire DALLE ORE 10.00 del 6 SETTEMBRE 

2022 FINO ALLE ORE 12.00 del 29 SETTEMBRE 2022, esclusivamente per via telematica. 

La valutazione delle domande avverrà a graduatoria secondo un duplice procedimento: 

• alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, è definita una graduatoria 
provvisoria finalizzata alla definizione dell’ordine di avvio ad istruttoria delle domande 
presentate, formata mediante l’attribuzione automatica di un punteggio basato sulla 
rispondenza del progetto ai criteri di priorità elencati nella tabella di cui al paragrafo 
18.1 del bando. Saranno avviate ad istruttoria, in ordine decrescente di punteggio, 
tutte le domande rientranti nei limiti di finanziabilità in base alla dotazione finanziaria 
del bando. 

• i progetti ammissibili, sino a esaurimento delle risorse disponibili, saranno inseriti 
nella graduatoria definitiva, in base alla posizione ottenuta nella graduatoria 
provvisoria e all'attribuzione delle priorità. 
 

BENEFICIARI 

Sono ammesse alle agevolazioni le imprese artigiane, di qualsiasi dimensione, che alla 

data di presentazione della domanda risultano regolarmente iscritte all’Albo delle 

imprese artigiane istituito presso la CCIAA competente per territorio (farà fede la data 

risultante dalla visura camerale) e che hanno l'unità operativa, o le unità operative, in cui 

realizzano il progetto imprenditoriale in Veneto. 

 

Lo Studio rimane a disposizione per chiarimenti e se siete interessati non esitate a 

contattarci. 

STUDIO PARTES SRL 
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