
Webinar 28 maggio 2020 14.30 – 16.30

Imprese culturali e dell'artigianato artistico e tradizionale: dove trovano risorse per crescere. 

Opportunità di finanziamento.  

Bando per la digitalizzazione e il passaggio generazionale  delle 

imprese artigiane

Dott. Marco Geron – Regione del Veneto, Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Finalità del Bando

Il Bando intende sostenere le imprese artigiane venete nel loro complesso,
valorizzandone le caratteristiche e incrementando la loro capacità di innovare e
affrontare nuove sfide. In particolare, la Regione intende stimolare la diffusione della
cultura digitale tra le imprese artigiane del territorio aumentandone la
consapevolezza sulle soluzioni e i benefici offerti dal digitale attraverso
l'implementazione di tecnologie che possono contribuire alla digitalizzazione degli
aspetti produttivi, gestionali e organizzativi delle imprese artigiane attraverso
processi di consulenza e di affiancamento aziendali.

La Regione del Veneto intende altresì sostenere l'artigianato veneto tramite percorsi
di consulenza e di accompagnamento finalizzati al trasferimento aziendale nelle
imprese in cui, per ragioni anagrafiche del titolare e/o l’assenza di successione
aziendale, si manifesta il rischio concreto di cessazione definitiva dell’attività.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Dotazione finanziaria: 3.100.000,00 euro così distribuiti:

1. consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione (Art. 4, paragrafo 
4.1 lett. a), euro 350.000,00;

2. consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale (Art. 4, 
paragrafo 4.1 lett. b), euro 750.000,00. Tale misura è accompagnata dal 
c.d. “premio per l’avviamento” di cui all’articolo 5, paragrafo 5.4 per il 
quale è prevista una dotazione finanziaria di euro 2.000.000,00. 

Soggetti potenziali beneficiari 

Possono essere beneficiari del sostegno le imprese artigiane attive e
regolarmente iscritte all’Albo delle imprese artigiane istituito presso la C.C.I.A.A.
competente per territorio, e con un’unità locale dove si realizza l’intervento in
Veneto.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Una quota pari al 20%  delle risorse disponibili è riservata alle domande di 
contributo presentate da:

1. imprese che sono in possesso del rating di legalità;

2. imprese che svolgono la loro attività nell’ambito dell’artigianato artistico,
tipico e tradizionale come definito dall’art.22 della L.R. 34/2018.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Interventi ammissibili 

1. Digitalizzazione:

gli interventi finalizzati all'introduzione in azienda di tecnologie e nuove
competenze digitali che possano contribuire ad una concreta
digitalizzazione degli aspetti produttivi, gestionali ed organizzativi delle
imprese attraverso processi di consulenza e di affiancamento aziendali:

 big data e analisi dei dati;
 cloud, fog e quantum computing;
 cyber security;
 integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution nei

processi aziendali;
 etc… vedi art. 5.2
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Interventi ammissibili 

2. Passaggio Generazionale:

Interventi finalizzati ad accompagnare le imprese, attraverso attività di
consulenza e di affiancamento aziendali che possono prevedere anche la figura
del Temporary Manager, nelle operazioni volte a garantire il futuro dell’azienda
tramite la pianificazione del ricambio generazionale.

consulenza specialistica: 
attività diretta ad un’analisi 
strategica, organizzativa e 
gestionale per sostenere la fase del 
ricambio generazionale e per 
stimolare processi d’innovazione 
d’impresa, sia di tipo tecnologico 
che organizzativo.  

affiancamento diretto alla 
gestione imprenditoriale e 
tutoraggio:
supportare i soggetti subentranti 
attraverso un “accompagnamento 
di contenuto” nella gestione 
concreta dell’impresa e 
dell’esercizio del ruolo 
imprenditoriale.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. 

Anno 2019

Interventi ammissibili: Passaggio Generazionale

Soggetti beneficiari: (art. 5.3)

le imprese artigiane iscritte all’albo delle imprese artigiane da almeno
cinque anni alla data di presentazione della domanda:

1. il cui titolare / legale rappresentante / o almeno un socio amministratore 
(di seguito per brevità “cedente”), abbia compiuto almeno 
cinquant’anni all’atto della cessazione dell’impresa o della cessione 
delle quote societarie. 

2. siano in fase di ricambio generazionale, ossia se, in alternativa:
a. siano state inserite una o più persone nuove (di seguito per brevità

“successore”) nella compagine imprenditoriale negli ultimi 5 anni,
anche slegate da rapporti di parentela, di affinità o di collaborazione
familiare, qualora l’inserimento sia finalizzato all’assunzione del
futuro ruolo imprenditoriale;

b. si preveda di inserire, entro e non oltre il 7 settembre 2021, una o
più persone nuove nella compagine imprenditoriale qualora
l’inserimento sia finalizzato all’assunzione del futuro ruolo
imprenditoriale.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Interventi ammissibili: Passaggio Generazionale

Soggetti beneficiari: segue…(art. 5.3)

con riferimento alle quali, il successore: 
1. abbia acquisito o acquisisca dal cedente, entro e non oltre il 7

settembre 2021, l’impresa individuale o, nel caso di società,
tutte le quote societarie del socio o dei soci cedenti;

2. abbia, all’atto della cessazione dell’impresa o della cessione delle
quote societarie, un'età compresa tra i 18 e i 49 anni compiuti;
nel caso in cui l’impresa del successore sia costituita in forma di
società, la relativa compagine sociale deve essere composta per
almeno il 50% da soci di età compresa tra i 18 e i 49 anni
compiuti.

L’impresa del successore deve inoltre risultare in possesso, alla
data del 7 settembre 2021, dei requisiti di cui all’art. 3,
paragrafo 3.1, pena la decadenza dal contributo concesso con
conseguente revoca totale dello stesso.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

AVVIO DEL PROGETTO: dalla data di stipula del contratto di
consulenza (purché non antecedente il 31 marzo 2020)

CONCLUSIONE DEL PROGETTO: 7 settembre 2021

Entro questa data:
• Tutte le spese sostenute e pagate;
• Attività realizzate;
• Obiettivo per cui è stato ammesso a finanziamento è stato realizzato; 
• Nel caso degli interventi per il Passaggio Generazionale, il progetto è

concluso con l'acquisizione dal cedente dell’impresa individuale o, nel
caso di società, di tutte le quote societarie del socio o dei soci
cedenti, pena la decadenza dal contributo concesso con conseguente
revoca totale dello stesso.

RENDICONTAZIONE 
DELLE SPESE ENTRO LE 
ORE 18.00 DEL 21 
SETTEMBRE 2021
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

FORNITORI: ALCUNI ACCENNI… (cfr. art. 5.6)

(….)

c) Devono esercitare un’attività economica classificata con codice
ISTAT ATECO 2007 primario e/o secondario, risultante da visura
camerale o da documentazione equipollente, coerente con la natura
del servizio offerto;

d) Devono aver svolto professionalmente attività consulenziale in
maniera continuativa nelle materie incentivate dal bando negli ultimi 3
ANNI antecedenti la data di apertura del bando.

ATTIVITA’ che dovranno essere documentate attraverso
presentazione di un elenco riportante almeno 3 dei
principali servizi effettuati negli ultimi 3 ANNI antecedenti
il 12.05.2020, con indicazione dei rispettivi compensi,
durata e destinatari, corredato dalle attestazioni di buon
esito dei servizi, come indicato all’art. 9, paragrafo 9.11,
lett. e)
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

FORNITORI: ALCUNI ACCENNI… (cfr. art. 5.6 e seg.)

(….) LIMITI…

Art. 5.9 LO STESSO FORNITORE, se persona fisica, può partecipare
a non più:

 di 4 domande di ammissione a contributo;

 di 2 domande di ammissione in caso di attività di Temporary
Management.

In caso il fornitore sia una società

nella domanda di ammissione a contributo dovrà essere indicato il
nominativo della persona fisica, o delle persone fisiche, a cui è attribuito lo
svolgimento dell’incarico rilevante agli effetti del Bando.
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La procedura di valutazione delle domande si articolerà nelle seguenti fasi:

Valutazione e ammissione a contributo

1) Verifica sulla sussistenza dei requisiti per accesso alle agevolazioni

2) Valutazione di merito sul progetto connesso al singolo servizio
consulenziale:

• Descrizione dello stato attuale dell’impresa
• Proposta progettuale in relazione agli obiettivi di sviluppo dell’impresa
• Metodologie e cronoprogramma di realizzazione del progetto
• Soggetto fornitore del servizio

3) Formazione della graduatoria
Le proposte progettuali il cui punteggio raggiunge il valore minimo stabilito
dal bando (4 punti) sono ammesse a contributo e inserite in un elenco in base
all’ordine cronologico di ricezione delle stesse.

Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale. 

Anno 2019

Modalità di presentazione delle domande

La domanda di sostegno deve essere presentata esclusivamente on-line,
attraverso il Sistema Informativo Unitario (SIU) della Regione del Veneto
accedendo tramite il seguente link:
https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 di martedì 12
maggio 2020, fino alle ore 17.00 di giovedì 17 settembre 2020.

Fasi:

a. Accreditamento per l’accesso al Sistema -> da subito;

b. Compilazione della domanda -> a partire dal 10 marzo 2020;

c. Richiesta link univoco per presentazione domanda -> fino alle ore 17.00
del 5 maggio 2020 e a partire dalle ore 10.00 del 14 maggio 2020.

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu


TAKING COOPERATION FORWARD 14

Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Modalità di erogazione del sostegno e regime di aiuto 

Il contributo accordato sottoforma di voucher, verrà erogato a fondo perduto e
con un’intensità di aiuto pari:

al 50% della spesa per la realizzazione di progetti di DIGITALIZZAZIONE;
 Spesa minima ammissibile a voucher pari ad € 1.500,00
 Con un valore massimo di € 3.500,00 a voucher

al 75% della spesa per progetti inerenti al PASSAGGIO GENERAZIONALE;
 Spesa minima ammissibile a voucher pari ad € 1.500,00
 Con un valore massimo di € 7.500,00 a voucher

Ciascuna impresa potrà presentare una sola domanda contenente fino ad un
massimo di n. 3 voucher.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n.
1407/2013 del 18 dicembre 2013 “de minimis”, nel limite di un importo
massimo complessivo di euro 200.000,00 (duecentomila/00), nell’arco di
tre esercizi finanziari.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio generazionale

Fase II – Aiuto all’avviamento Allegato L

I soggetti beneficiari del voucher concesso per servizi consulenziali in materia di
passaggio generazionale, possono richiedere un aiuto all’avviamento di importo
massimo pari ad euro 20.000,00.

L’aiuto è concedibile alle seguenti condizioni:
• il progetto connesso al voucher deve essere stato concluso secondo quanto 

previsto dall’art. 4 paragrafo 4.2 del Bando;
• il “successore” deve aver acquisito l’impresa individuale o, nel caso di società:

 la maggioranza delle quote del capitale sociale per le società in nome 
collettivo, le società a responsabilità limitata unipersonali e pluripersonali 
e le società cooperative;

 la qualifica di socio/i accomandatario/i per le società in accomandita 
semplice.

Le agevolazioni sono concesse a fondo perduto con un’intensità d’aiuto pari al
100% delle spese ammissibili fino ad un massimo di € 20.000,00, nel rispetto
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 regime “de
minimis”.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche 
in materia di digitalizzazione e passaggio 

generazionale

Fase II – Aiuto all’avviamento Allegato L

Spese ammissibili: categorie

• macchinari, impianti produttivi, hardware, software, attrezzature e arredi nuovi
di fabbrica;

• mezzi di trasporto ad uso interno o esterno, a esclusivo uso aziendale, con
l’esclusione delle autovetture;

• materie prime e scorte necessarie al processo produttivo;
• spese di funzionamento per la gestione dell’attività (canoni, locazioni e fitti,

energia, spese telefoniche, prestazioni professionali amministrativo-contabili,
etc.)

Spese ammissibili: caratteristiche

 strettamente funzionali e necessarie all’attività dell’impresa richiedente il
contributo;

 pertinenti al progetto proposto e sostenute esclusivamente dal beneficiario;
 sostenute e pagate dall’impresa a partire dalla data di iscrizione al registro

delle imprese della nuova impresa individuale o, in caso di società, dalla data
dell’atto di trasferimento delle quote del capitale sociale;

 sostenute e pagate interamente entro il 12 gennaio 2023. (Non sono
consentite proroghe a detto termine) -> rendicontazione entro le ore 18.00
del 24 gennaio 2023.
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Bando per l’acquisto di consulenze specialistiche in 
materia di digitalizzazione e passaggio 

generazionale

Fase II – Aiuto all’avviamento Allegato L

Presentazione domanda:

Come  Tramite il Sistema Informativo Unitario (SIU) della Regione del Veneto

al link: https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

Quando  contestualmente alla presentazione della rendicontazione per

l’erogazione del contributo connesso al voucher (entro il 21 settembre 2021)

Concessione del sostegno:

• L’agevolazione è concessa sulla base di procedura valutativa con
procedimento a sportello, condizionata al buon esito delle verifiche da
effettuarsi sulla rendicontazione presentata ai fini dell’erogazione del voucher;

• Priorità alle imprese che svolgono la loro attività nell’ambito dell’artigianato
artistico, tipico e tradizionale;

• Nei limiti delle risorse disponibili -> è ammesso il sostegno parziale;
• Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a soddisfare le richieste

pervenute, il contributo è assegnato secondo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande di concessione del voucher.

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu


TAKING COOPERATION FORWARD 18

Bando per la concessione di contributi ai luoghi 
storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale

Bando per la concessione di contributi ai luoghi storici del commercio, iscritti 
nell'elenco regionale

Il bando, riservato ai luoghi storici del commercio iscritti nell'elenco regionale alla
data del 30 aprile 2020, intende sostenere le attività storiche del commercio,
concedendo contributi a fondo perduto per interventi atti a superare le criticità
del momento (dovute all'emergenza COVID-19) e a favorire le riaperture delle
attività.

I luoghi storici del commercio, ai sensi dell'articolo 11, L.R. 50/2012, sono
attività economiche che costituiscono testimonianza dell'identità commerciale
delle aree urbane di antica formazione. L'elenco è stato istituito con DGR
696/2014 e riguarda le seguenti categorie:a) attività commerciali al dettaglio su
area privata; b) attività di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande (compresi alberghi e locande che effettuino somministrazione ad un
pubblico indistinto); c) mercati su aree pubbliche; d) attività artigianali, con
annessa attività di vendita, integrate in un contesto urbano caratterizzato dalla
presenza di attività commerciali; e) farmacie.
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Bando per la concessione di contributi ai luoghi 
storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale

Beneficiarie del bando sono le imprese la cui attività sia stata sospesa a seguito
dell’emanazione del DPCM 11 marzo 2020.

Il bando ha una dotazione finanziaria di 2.000.000 di euro e il contributo, pari
all'80% delle spese sostenute, è a fondo perduto, in regime de minimis, con un
investimento minimo di 1.000 euro ed un contributo massimo di 7.000 euro.
Saranno ammesse le spese sostenute a partire dall'11 marzo fino al 31 ottobre
2020.
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Bando per la concessione di contributi ai luoghi 
storici del commercio, iscritti nell'elenco regionale

Interventi ammissibili:

• realizzazione di plateatici, pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il
rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla normativa sia tra i
lavoratori che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e informazione
(cartellonistica, segnaletica);

• attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
• strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia

attraverso l'installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo;
• dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti in

nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI); termoscanner e altri strumenti atti a
misurare la temperatura corporea a distanza anche con sistemi di rilevazione biometrica;
fino ad un massimo di euro 500,00;

• Software, hardware, brevetti, licenze, (es. licenze d’uso per piattaforme digitali di
riunione, videoconferenza, condivisione di documenti) programmi informatici,
introduzione o implementazione di innovazioni del sistema distributivo attraverso
l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (ad es.: soluzioni di digital/web
marketing, siti internet, “e-business” e “e-commerce”, punto vendita digitale,
ecc.), soluzioni digitali per gestire gli ordinativi on-line e la consegna di merci a domicilio;

• cicli e motocicli elettrici da utilizzare esclusivamente per l'attività economica svolta.
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Informazioni sul sito della Regione del Veneto

Informazioni sul sito della Regione del Veneto

Bando digitalizzazione e passaggio generazionale:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4328&fromPage=Elenco

&high=

Bando luoghi storici del commercio:
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4677&fromPage=Elenco

&high=
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Marco Geron
P.O. Programmazione e Supporto SRA

REGIONE DEL VENETO
Direzione Industria, Artigianato, Commercio e Servizi

Unità Organizzativa Industria e Artigianato

marco.geron@regione.veneto.it


