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INTERVENTI A FAVORE DELL’ARTIGIANATO VENETO – L.R. N.34/2018 

Misura 1 “Voucher per l’assistenza alle imprese” 

Con il presente Bando la Regione del Veneto, intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso, 

valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e affrontare nuove sfide. 

Il bando ha una dotazione complessiva di € 3.100.000,00 (di cui € 350.000 su misura 1 Digitalizzazione e € 750.000 

su misura 2 passaggio generazionale + € 2.000.000 come premio di avviamento) 

Soggetti 
beneficiari 

 

Imprese Artigiane iscritte all’Albo presso la CCIAA con 

• Unità locale in Veneto  

• Regolarità assistenziale, previdenziale e assicurativa  

• Non essere in stato di liquidazione o fallimento  

 
  

Interventi 
ammissibili  

 
 

1. Consulenza in tema di TECNOLOGIE E COMPETENZE DIGITALI  

 

2. Consulenza per interventi di accompagnamento al PASSAGGIO 

GENERAZIONALE: 

• Impresa attiva di più di 5 anni  

• Titolare over 50  

• Inserimento di una o più persone in azienda  

• Acquisizione impresa entro il 4 maggio 2021  

• Successore con età tra i 18 e 49 anni 
 

 

Spese 
ammissibili 

 

 

1. DIGITALIZZAZIONE  

• Big data, cloud computing, cyber security  

• Prototipazione rapida, realtà virtuale e aumentata  

• Robotica, interfaccia uomo macchina, stampa 3D  

• Internet delle cose, processi aziendali digitali  

• Marketing digitale, e-commerce, pagamento mobile  

• Gestione digitale della filiera  

• Software e piattaforme per la logistica  

• Automazione dei processi  

 

2. PASSAGGIO GENERAZIONALE  

• Consulenza specialistica per ricambio generazionale ed 

innovazione d’impresa consulenza legale, fiscale, finanziaria  

• Affiancamento alla gestione di Temporary Manager con 

esperienza triennale  
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Requisiti 
fornitori 

 

• Tre anni di attività continuativa nelle materie del bando 

• Esercitare attività economica coerente con il servizio offerto  

• Essere indipendenti rispetto all’impresa  

• Temporary Manager: iscrizione ad associazione 

• Massimo 4 progetti per persona fisica, 2 per Temporary  

• In caso di società di consulenza indicare nomi dei consulenti  

• Massimo 1 sostituzione per progetto del consulente 
 

Limiti ed 
intensità 
dell’aiuto 

 

 1. DIGITALIZZAZIONE  

• 50 % fondo perduto con importo massimo voucher di 

3.500 €  

2. PASSAGGIO GENERAZIONALE  

• 75% fondo perduto con importo massimo voucher di 

7.500 € + bonus di 20.000 € a passaggio avvenuto  

 

Spesa minima: 1.500 €  

• Massimo 3 voucher per impresa su servizi diversi  

• Riserva 20% per imprese storiche, artistiche e tradizionali 

e imprese in possesso del rating di legalità 

• AVVIO: dopo la presentazione della domanda 

• CONCLUSIONE: 4 MAGGIO 2021  

• RENDICONTAZIONE: ore 18:00 del 18 Maggio 2021 

 
 

 

Regime di 
aiuto e cumulo  

Le agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti del Regolamento “de minimis” n. 1407/2013 

della Commissione del 18 dicembre 2013. 

Le agevolazioni previste dal Bando sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi 

ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento se tale cumulo non 

comporta il superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevato fissati, in un 

regolamento d’esenzione per categoria. 
 

 
Termini e 

modalità di 
presentazione 
della domanda 

Domanda presentata tramite SIU.  

 

1° SPORTELLO  

• Dal 10/03/2020 avvio compilazione sul SIU  

• Ore 18:00 del 24/03/2020: conclusione caricamento domande  

• Presentazione dalle ore 10:00 del 31/03/2020  

 

2° SPORTELLO  

• Dalle ore 10:00 del 02/04/2020 riapertura caricamento domande  

• Presentazione fino alle ore 18:00 del 04/06/2020  
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Valutazione 
delle domande 

 

 

• Valutazione secondo l’ordine cronologico di presentazione da parte di U.O. 

Industria e Artigianato 

• Attribuzione di punteggio di valutazione sulla base dei criteri del bando  

• Necessario punteggio minimo di 4 punti 

 
  

Bonus per 
passaggio 

generazionale 

In caso di esito positivo del passaggio con l’acquisizione dell’impresa da 

parte del successore con:  

• Acquisizione maggioranza delle quote (SNC, srl, srl unipers.)  

• Qualifica di socio accomandatario per accomandita semplice  

 

20.000 € - 100% a fondo perduto per le seguenti spese:  

• Macchinari, impianti e arredi  

• Mezzi di trasporto aziendali (no auto)  

• Materie prime e scorte per la produzione  

• Spese di funzionamento (canoni, locazioni energia, telefoniche)  

 

Presentazione della domanda contestualmente alla richiesta di saldo del 

voucher  

Spese sostenute e pagate entro il 14/09/2022  

Rendicontazione spese entro le ore 18:00 del 27/09/2022  

 
 

Ulteriori 
informazioni 

Le domande possono essere presentate tramite il Consorzio Veneto Garanzie a completo 
ricevimento della documentazione necessaria entro 7 giorni prima dell’apertura dello sportello. 

Per maggiori informazioni e chiarimenti:  

Regione del Veneto – Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi: 
041 2795847/5809/5860 

Consorzio Veneto Garanzie (Ufficio agevolati): Tel. 041 5331855-57-30 – e-mail: 
ufficioagevolati@venetogaranzie.net 

 


