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1.  OBIETTIVI  

 

Sostenere l’ innovazione delle imprese, dei liberi professionisti, delle associazioni  

professionali e delle società tra professionisti quale misura anticrisi per la ripartenza 

del sistema economico e produttivo del Veneto a seguito della pandemia da “Covid -

19”. 

 

 

2.  SOGGETTI BENEFICIARI 

 

Possono beneficiare della concessione delle agevolazioni i seguenti soggetti:  

• le imprese di qualunque dimensione (PMI e grandi imprese),  

• i l iberi professionisti,  

• le associazioni professionali (compresi gli “studi associati”),  

• le società tra professionisti.  

 

 

3.  PROGETTI AMMISSIBILI  

 

Il programma sono agevolabili gli interventi di  «innovazione di processo» e/o di 

«innovazione dell’organizzazione». Gli interventi devono obbligatoriamente prevedere 

la realizzazione di investimenti innovativi, diretti ad aumentare il livello  di efficienza 

e/o di flessibilità nello svolgimento delle funzioni aziendali, in grado di consentire la  

trasformazione tecnologica e digitale de l l’ impresa mediante l’utilizzo delle tecnologie 

abilitanti afferenti il piano Impresa 4.0. 

L’intervento di «innovazione di processo» e/o di «innovazione dell’organizzazione» 

comprende le seguenti tipologie di spese:  

Servizi di consulenza per l’innovazione (consulenza esterna) di natura tecnica utilizzati  

esclusivamente ai fini dell’intervento d’innovazione;  

Costi delle conoscenze, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza 

da fonti esterne alle normali condizioni di mercato e utilizzati  esclusivamente ai fini 

dell’intervento d’innovazione;  
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Costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, 

direttamente imputabili all’intervento d’innovazione e i costi accessori relativi 

all’ottenimento del finanz iamento agevolato; 

Investimenti in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, compresi negli elenchi 

ministeriali relativi a “Industria 4.0” (Allegati “A” e “B” della Legge di stabilità 2017 – 

riportati in Appendice. Sono sempre esclusi i leasing o le locazioni finanziarie.  

Le spese di investimento in beni strumentali materiali e immateriali, relativi a “Industria 

4.0”, sono sempre sostenute in forma mista, ossia con un contributo a fondo perduto 

e con un finanziamento agevolato . Le altre spese sopra indicate sono sostenute solo 

con un contributo a fondo perduto.  

 

 

4.  ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE  

 

Le agevolazioni vengono concesse in forma mista di contributo a fondo perduto e 

finanziamento agevolato, nella misura e nei casi specificati nella seguente tabella:  

 

TIPOLOGIA BENEFICIARIO 

LIBERI PROFESSIONISTI 
ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI SOCIETA' 
TRA PROFESSIONISTI 

MICRO, PICCOLE, 
MEDIE IMPRESE  

(PMI) 
GRANDI IMPRESE 

CONTRIBUTO A FONDO 
PERDUTO 

50%  
del totale delle spese 

preventivate e riconosciute 
ammissibili 

50% 
del totale delle spese 

preventivate e 
riconosciute ammissibili 

20% 
 del totale delle spese 

preventivate e 
riconosciute ammissibili 

FINANZ. 
AGEVOLATO 

QUOTA 
FONDO 

AGEVOLATO 

25% 
per le spese d’investimento in 

beni strumentali materiali e 
immateriali 

25% 
per le spese 

d’investimento in beni 
strumentali "Industria 4.0" 

40%  
per le spese 

d’investimento in beni 
strumentali "Industria 4.0" 

QUOTA 
FINANZIATORE 

25% 
per le spese d’investimento in 

beni strumentali materiali e 
immateriali 

25%  
per le spese 

d’investimento in beni 
strumentali "Industria 4.0" 

40%  
per le spese 

d’investimento in beni 
strumentali "Industria 4.0" 

 

Il finanziamento agevolato è composto da due quote paritarie, così composte:  

• una quota di provvista pubblica, a tasso zero, agevolata (“Quota Fondo”), con 

assunzione del rischio di mancato rimborso da parte del Beneficiario e a carico del 

Fondo per la parte di competenza;  

• una quota di provvista privata, messa a disposizione dal Finanziatore (“Quota 

Finanziatore”) ad un tasso non superiore al “Tasso Convenzionato”.  

• Saranno applicate le seguenti condizioni:  

• durata massima di rimborso 7 anni comprensivi di eventuale preammortamento 

(escluso quello tecnico per allineamento scadenze);  

• rimborso a rate semestrali posticipate scadenti a fine trimestre solare.  

 

Le agevolazioni non sono cumulabili con altri incentivi pubblici concessi a titolo di aiuti 

di stato, o “de minimis”, per gli stessi costi ammissibili.  

 

Massimali e limitazioni sulle spese ammissibili 

Sono stabilit i i seguenti limiti minimi e massimi di spesa ammissibile alle agevolazioni 

per ciascuna domanda presentata: 
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SOGGETTI RICHIEDENTI SPESA MINIMA € SPESA MASSIMA € 

LIBERI PROFESSIONISTI 
ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI 
SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI 

30.000 70.000 

MICRO, PICCOLE, MEDIE IMPRESE (PMI) 100.000 500.000 

GRANDI IMPRESE 500.000 1.000.000 

 

 

Con riferimento alle micro, piccole, medie imprese (PMI), alle grandi imprese, e in 

relazione alle tipologie di spesa agevolabili individuate, sono definite le limitazioni e le  

ulteriori specifiche riportate nella seguente tabella:  

 

CATEGORIA DI SPESA DESCRIZIONE DELLA SPESA LIMITAZIONI AGEVOLAZIONI 

CONSULENZE 
Consulenze esterne di carattere 

tecnicoscientifico 
 

Contributi a fondo 
perduto 

CONOSCENZE 
Acquisizione o ottenimento di 
conoscenze, competenze e 

brevetti 

 

COSTI DI ESERCIZIO 

Materiali e forniture connessi alla 
realizzazione delle attività di 

innovazione di 
processo/organizzazione 

Max. 10% del totale delle spese 
ammissibili 

INVESTIMENTI (BENI 
“INDUSTRIA 4.0”) 

Beni strumentali, materiali e 
immateriali, compresi negli 
elenchi ministeriali relativi a 

“Industria 4.0” 

Quota minima obbligatoria di 
spesa pari al 50% del totale delle 

spese ammissibili 

Contributo a fondo 
perduto e 

Finanziamento 
agevolato 

 

 

5.  PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le finestre di presentazione delle domande sono fissate 
SOGGETTO RICHIEDENTE APERTURA DEI TERMINI CHIUSURA DEI TERMINI 

LIBERI PROFESSIONISTI 
/ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI/SOCIETA’ 
TRA PROFESSIONISTI  

5 luglio 2021 alle ore 10:00 12 luglio 2021 alle 17:00 

IMPRESE 19 luglio 2021 alle ore 10:00 26 luglio 2021 alle 17:00 

 

 

6.  Termini di realizzazione dei progetti,  rendicontazione e certificazione 

delle spese  
Gli interventi oggetto delle agevolazioni si considerano iniziati il giorno successivo alla 

presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni. . 

Tutt i gl i intervent i ammessi al le agevolazioni dovranno concludersi entro 18 mesi 

decorrent i dalla data di r icezione del la not if ica del la concessione del le 

agevolazioni.  
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Per cause di forza maggiore o crit ic ità impreviste e non imputabi l i  al Benef ic iar io,  

è ammessa una sola r ichiesta di proroga per un massimo di 90 giorni oltre i l  termine 

sopra citato.  

Gli intervent i ammessi alle agevolazioni devono essere rendicontat i entro e non 

oltre 60 giorni  decorrenti dal la data di conclusione.  
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PERTEC SRL 
 

Sede legale e operat iva:  Via le Virg i l io,  n.  58/ i  –  41123 Modena (MO) –  

www.pertec. i t  

 


