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Comunicazione n. 23 del 10.07.2019 
 

OGGETTO: CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI IN BENI AMMORTIZZABILI 
 
Gentile cliente, 
in attuazione del POR FESR 2014 – 2020, la Regione Veneto ha previsto a favore di imprese aventi unità operativa nella 
Regione stessa la concessione di agevolazioni sotto forma di contributi a fondo perduto, pari al 30% delle spese 
sostenute per la realizzazione di investimenti in macchinari ed attrezzature per imprese operanti nel settore 
manifatturiero e dell’artigianato. 
Sono previste due tipologie di intervento: 
 

Tipologia di intervento Spesa agevolabile Contributo minimo concesso 

SPORTELLO A - Interventi per l’acquisizione 
di macchinari, impianti produttivi ed 

attrezzature tecnologiche rispondenti al 
modello c.d. “Industria 4.0” 

Spesa minima ammissibile: € 60.000,00 

Spesa massima ammissibile: € 500.000,00 

Contributo minimo concedibile: € 15.000,00 

Contributo massimo concedibile: € 150.000,00 

SPORTELLO B - Interventi per l’acquisizione 
di ALTRI macchinari, impianti produttivi ed 

attrezzature. 

Spesa minima ammissibile: € 60.000,00 

Spesa massima ammissibile: € 500.000,00 

Contributo minimo concedibile: € 15.000,00 

Contributo massimo concedibile: € 150.000,00 

 
Sono ammissibili le acquisizione in proprietà o in leasing di beni ammortizzabili nuovi, quali macchinari, impianti 
produttivi, hardware e attrezzature tecnologiche da inserire nei processi produttivi. Sono comprese anche le relative 
spese di trasporto e installazione presso l’unità operativa in cui si realizza il progetto, quali gli impianti strettamente 
necessari al corretto funzionamento dei macchinari e degli impianti produttivi ammissibili a contributo.  
 

Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere presentate entro il giorno 25.07.2019; sarà possibile, tuttavia, la 
chiusura anticipata del bando per l’esaurimento delle risorse disponibili. 

 
Sono ammissibili al contributo i progetti le cui spese sono sostenute a partire dal 09.07.2019, mentre gli interventi 
dovranno essere conclusi e le fatture pagate entro il 04.05.2021. La rendicontazione dovrà essere inviata entro il 
18.05.2021. 
 
Come di consueto lo Studio è a sua disposizione per ogni chiarimento. 
 
Cordiali saluti 
 
 
        Studio Dott. Rebonato & Associati 


