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Valorizza la tua azienda! 

 DGRV 1866 – BANDO PER LE IMPRESE ARTIGIANE DEL VENETO 

 

CESCOT VENETO e CONFESERCENTI del VENETO lanciano una grande opportunità da non perdere!  

Sei un imprenditore? Finalmente un contributo a fondo perduto per aiutare la tua attività a decollare e innovare. 

E’ aperto lo sportello di consulenza gratuita su appuntamento presso Cescot Veneto a Padova, dove troverai un 

professionista dedicato a te che attraverso una consulenza mirata e personalizzata pianificherà e costruirà il tuo 

progetto di valorizzazione aziendale.  

Il nostro principale obiettivo è aiutarti a crescere migliorando la tua competitività! 

 

Con la DGR 1866 del 17 dicembre 2019 la Regione del Veneto ha approvato il bando per l'anno 2019 finalizzato 

all'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte di imprese artigiane, di consulenze specialistiche in materia di 

digitalizzazione e passaggio generazionale. 

 

BENEFICIARI: Le imprese artigiane: 

• Attive e regolarmente iscritte nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

e Agricoltura competente per territorio; 

• Con l’unità locale dove si realizza l’intervento in Veneto; 

• Che presentino una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale. 

 

INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO: 

Il contributo a fondo perduto è erogato alle imprese sotto forma di voucher, nelle seguenti modalità: 

- Consulenze specialistiche in materia di digitalizzazione: contributo del 50%, valore massimo del voucher di euro 

€3.500,00 (per una spesa massima di € 7.000,00); 

- Consulenze specialistiche in materia di passaggio generazionale: 75% delle spese ammissibile, valore massimo del 

voucher € 7.500,00 (per una spesa massima di 10.000,00)  

- Un contributo massimo di € 20.000,00 a titolo di “premio per l’avviamento”. 

 

SPECIFICHE: 

• Un’impresa può partecipare al Bando con una sola domanda di finanziamento, ma può richiedere fino ad un 

massimo di tre voucher per altrettanti tipi di servizi consulenziali; 

• La spesa ammissibile relativa ad un voucher non può essere inferiore a € 1.500,00; 

• Le agevolazioni sono concesse nei limiti del Regolamento “de minimis”: qualora il contributo concedibile 

comporti il superamento del massimale, quello verrà proporzionalmente ridotto. 

 

TIPOLOGIA DI INTERVENTI FINANZIABILI: 

- interventi finalizzati all'introduzione 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; 

- interventi finalizzati ad accompagnare le imprese nelle operazioni volte al ricambio generazionale, attraverso 

attività di consulenza e di affiancamento aziendali prevedendo anche la figura del Temporary Manager (che abbia 

almeno tre anni di esperienza in almeno tre dei servizi effettuati). Le aziende possono essere destinatarie di questo 

servizio se: 

• iscritte all’albo da almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda; 

• il titolare/legale rappresentante/socio amministratore ha compiuto almeno cinquant’anni all’atto della 

cessazione dell’impresa o della cessione delle quote societarie; 

• sono in fase di ricambio generazionale con l’inserimento di una o più persone entro e non oltre il 4 maggio 2021;  
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• il successore (che deve avere un’età compresa tra i 18 e i 49 anni) ha acquisito o acquisirà l’azienda entro il 4 

maggio 2021. 

 

DURATA PROGETTI: 

L’attività progettuale deve essere portata a termine entro il 4 maggio 2021. La rendicontazione finale degli interventi 

agevolati deve essere presentata entro il 18 maggio 2021. 

 

VALUTAZIONE: 

Le domande di contributo sono istruite secondo l’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento delle 

risorse, e sulla base di quattro criteri di selezioni descritti nel bando. 

 

DOTAZIONE FINANZIARIA: 3.100.000,00 euro così distribuiti: 

• I° misura: € 350.000,00 per le consulenze in materia di digitalizzazione; 

• II° misura: € 750.000,00 per le consulenze in materia di passaggio generazionale + € 2.000.000,00 previsti come 

“premio per l’avviamento”. 

 

 

TEMPISTICHE:  

Saranno disponibili due sportelli per la presentazione delle domande: 

Primo: Dal 10 al 24 marzo 2020; 

Secondo: Dal 2 aprile al 4 giugno 2020. 

 

 

SIAMO QUI A TUA DISPOSIZIONE  

 

 

Per fissare un appuntamento chiama lo 049 8698613  

oppure scrivi a: progettazione2@cescotveneto.it 
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