BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI INVESTIMENTO PER IL
RIPOSIZIONAMENTO COMPETIVO DEI DISTRETTI INDUSTRIALI, DELLE RETI
INNOVATIVE REGIONALI E DELLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE
POR FESR 2014-2020. Asse 3. Azione 3.3.1 "Sostegno al riposizionamento competitivo,
alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei
sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente".
(DGR n. 2128 del 19.12.2017)
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

- Singole PMI facenti parte di un Distretto industriale o di una Rete
innovativa regionale;
- Aggregazioni di almeno 3 PMI: costituite con contratto di rete,
consorzio, società consortile, società cooperativa, associazione
temporanea di imprese (A.T.I.).

PROGETTO
Tipologia di
intervento

“Riposizionamento competitivo” attraverso:
- Innovazione di processo;
- Innovazione dell’organizzazione.
a)

Spese ammissibili
tipo

b)
c)

Investimenti in attivi materiali secondo il modello Industria 4.0
(vedi Appendice 1-A);
Investimenti in attivi immateriali secondo il modello Industria
4.0 ( vedi Appendice 1.B);
Spese per garanzie.

Soglie di
ammissibilità del
progetto

a) Min. 50.000 – max. 1.000.000 € per Micro/Piccole in regime di
Esenzione o Medie in regime de minimis
b) Min. 100.000 – max. 2.000.000 € per Medie in regime di
Esenzione

Durata del progetto

Entro il 01/03/2019

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale in Esenzione ai sensi dell’art.17 del
Reg. (UE) n. 651/2014 o in de minimis ai sensi del Reg. (UE) n.
1407/2013

Intensità del
sostegno

- 20% per le Micro/Piccole imprese;
- 20 % per le Medie imprese che scelgono il Reg. de minimis;
- 10% per le Medie imprese che scelgono il Reg. in esenzione.

Modalità di
pagamento

1. Anticipo del 40% su fideiussione;
2. Acconto almeno del 20%;
3. Saldo da richiedere entro 01/04/2019.
E’ obbligatorio richiedere Anticipo o Acconto entro il 19/9/2018.

PROCEDURA
Procedura

Valutativa con procedimento a graduatoria

Termini per la
presentazione della
domanda di
sostegno

Apertura: SIU operativo dal 29/12/2017;
Chiusura: 08/02/2018 ore 17.00.

Dotazione finanziaria

11.500.000 €:

Struttura regionale
responsabile

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti

Struttura
responsabile
istruttoria e
erogazione contributi

AVEPA (Area Gestione FESR)

Bando e allegati

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=2124

