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Circolare Numero 29/2016 

Oggetto Contributi a fondo perduto alle imprese del settore del 

commercio 

Sommario La Regione Veneto, con la delibera n. 1443 del 15 settembre 

2016, ha approvato il regolamento che disciplina le modalità e i 

criteri per l’accesso alle agevolazioni previste dal POR-FESR 

2014-2020, relativamente alle imprese operanti nel settore del 

commercio. 

La dotazione finanziaria complessiva è pari a 3.000.000 di Euro. 

Contenuto 

Il programma di aiuti intende rafforzare il sistema imprenditoriale veneto, con riferimento 

ai settori del commercio e della somministrazione di beni e servizi, mediante il sostegno 

all’effettuazione di nuovi investimenti.  

Il bando, quindi, ha l’obiettivo di stimolare le imprese a realizzare interventi volti 

all’introduzione di innovazioni tecnologiche, di prodotto e di processo, 

all’ammodernamento di macchinari e impianti e ad accompagnare i processi di 

riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

La presente circolare si propone di illustrare le principali caratteristiche dello strumento 

agevolato.  

Soggetti beneficiari 

Possono accedere alle agevolazioni i soggetti in possesso dei seguenti requisiti: 

a) piccole e medie Imprese (PMI) in forma singola1; 

                                                           
1 Ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE, nella categoria di piccole imprese e delle medie imprese 

(PMI) vi rientrano tutte le entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che impiegano meno di 250 

persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 

43 milioni di EUR. 
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b) essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la 

C.C.I.A.A. territorialmente competente, da più di 12 mesi dalla data di apertura dei 

termini per la presentazione della domanda;  

c) non essere iscritta nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle 

start-up innovative; 

d) esercitare un’attività economica classificata con Codice Ateco 2007 prevalente 

nei settori: 

 G “Commercio all’ingrosso e al dettaglio”; 

 I 56 “Attività dei servizi di ristorazione. 

con esclusione dei seguenti gruppi: 

 45.11.02 (Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri); 

 45.19.02 (Intermediari del commercio di altri autoveicoli); 

 45.2 (Manutenzione e riparazione di autoveicoli); 

 45.31.02 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di autoveicoli); 

 45.40.12 (Intermediari del commercio di motocicli e ciclomotori); 

 45.40.22 (Intermediari del commercio di parti ed accessori di motocicli e 

ciclomotori); 

 45.40.30 (Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori); 

 46.1 (intermediari del commercio). 

e) avere l’unità operativa dell’investimento nel territorio della Regione del Veneto; 

f) avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la 

realizzazione dei progetti; 

g) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione 

volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso;  

h) non presentare le caratteristiche di “impresa in difficoltà” ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18); 

i) essere in regola con le norme dell’ordinamento giuridico italiano in materia 

previdenziale, assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL), di sicurezza sui 

luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari 

opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale. 
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Progetti ammissibili 

Sono ammissibili gli interventi relativi a progetti che introducono innovazioni tecnologiche 

di prodotto e di processo, ammodernamento di macchinari ed impianti e 

accompagnamento ai processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale. 

L’avvio del progetto di investimento è stabilito dalla data del 01/6/2016. Gli interventi 

devono concludersi entro il termine perentorio di 12 mesi dalla data di pubblicazione del 

provvedimento di concessione delle agevolazioni sul BURVET2. Il programma di 

investimento si intende concluso quando: 

a) gli obiettivi previsti siano stati conseguiti e certificati; 

b) il beneficiario abbia sostenuto le spese ammesse; 

c) i beni siano stati consegnati e/o installati presso l’unità operativa per la quale è 

stato richiesto il sostegno. 

Non sono ammissibili i progetti portati materialmente a termine o completamente attuati 

prima della presentazione della domanda di partecipazione a prescindere dal fatto che 

tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (art.65, comma 6, 

Regolamento (UE) n. 1303/2013). 

Spese ammissibili  

Rientrano nel perimetro delle agevolazioni le spese relative all’acquisto di beni materiali e 

immateriali e servizi di importo minimo pari ad euro 15.000,00 effettuate dal 01/6/2016 e 

fino al termine previsto per la conclusione dei programmi di investimento nelle seguenti 

categorie: 

a) macchinari, impianti produttivi, attrezzature, arredi e sistemi di sicurezza compresi 

sistemi antintrusione, antitaccheggio e antirapina, installazione di collegamenti 

telefonici, telematici ed informatici strettamente finalizzati al collegamento degli 

impianti di sicurezza con centrali di vigilanza; installazione di sistemi di 

videosorveglianza o video protezione; sistemi telematici antirapina conformi a quelli 

                                                           
2 Bollettino ufficiale della Regione Veneto. 
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previsti da protocolli d’intesa con il Ministero dell’Interno; sistemi di allarme con 

individuazione satellitare collegati con le centrali di vigilanza; vetrine antisfondamento; 

inferriate, serrande e porte di sicurezza; dispositivi aggiuntivi di illuminazione notturna 

connessi all’impiego di protezioni esterne di sicurezza che consentano la vista 

dell’interno; sistemi di pagamento elettronici, apparecchi per la lettura dei codici a 

barre, casse provviste di display touch screen. Sono ammissibili le relative spese di 

trasporto ed installazione presso l'unità operativa in cui si realizza il progetto; 

b) brevetti, know-how, diritti di licenza, hardware e software comprese vetrine digitali, 

totem interattivi, touch screen, dispositivi per la multi-canalità dell’offerta e commercio 

elettronico, sistemi logistici, acquisizione di software e infrastrutture, destinati alla 

creazione di siti ecommerce e di sistemi che consentano la gestione delle varie 

transazioni on-line; sistemi di sicurezza della connessione di rete, acquisizione di 

tecnologie informatiche per la promozione e la vendita on-line di prodotti e servizi 

anche attraverso l’integrazione con piattaforme di social networking o attraverso la 

creazione di applicazioni social, strumentazione informatica anche per la gestione 

delle procedure di fatturazione elettronica; 

c) opere di impiantistica, compresi interventi di sostenibilità energetica e ambientale 

compresi impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento e/o climatizzazione, 

miglioramento degli standard di sicurezza e dell’accessibilità, risparmio energetico, 

abbattimento delle barriere architettoniche, isolamento termico di strutture orizzontali 

e verticali, serramenti e infissi, sistemi intelligenti di automazione e controllo per 

l’illuminazione e la climatizzazione interna, sistemi di illuminazione a basso consumo, 

sistemi di climatizzazione passiva sistemi di ombreggiatura, filtraggio dell’irradiazione 

solare, impianti di cogenerazione/trigenerazione ad alto rendimento; opere murarie 

(limitatamente a lavori edili funzionalmente correlati agli impianti); 

d) mezzi di trasporto ad esclusivo uso aziendale compresi mezzi targati e non, destinati 

al trasporto di cose e merci (esempio: autocarri, carrelli elevatori, transpallet, 

piattaforme elevatrici, auto negozi e mezzi per la mobilità dolce o a basso impatto 

ambientale) con esclusione delle autovetture. 

Sono ammissibili, fatto salvo quanto specificato dalla normativa nazionale in tema di 

ammissibilità delle spese in applicazione al Regolamento (UE) n. 1303/2013, art.65, le spese 

sostenute (al netto dell’IVA e di ogni altro onere accessorio e finanziario), interamente 
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pagate e quietanzate dalla data di avvio del progetto ed entro 12 mesi dalla data di 

pubblicazione del provvedimento di concessione delle agevolazioni. 

Non rientrano invece tra le spese ammissibili quelle: 

a) effettuate in data anteriore al 01/6/2016; 

b) relative a fatture o titoli di spesa equivalenti di importo pari o inferiore ad euro 

200,00;  

c) regolate con modalità diverse da quelle previste dal bando (bonifico bancario, 

ricevuta bancaria, assegno non trasferibile, carte di credito/debito); 

d) effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria: 

- dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa e da qualunque altro 

soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal 

coniuge o parenti entro il terzo grado dei soggetti richiamati; 

- da società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell’impresa 

stessa; 

- da società nelle quali i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell’impresa 

beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado, siano 

presenti nella compagine sociale o rivestano la qualifica di amministratori; 

e) effettuate e/o fatturate all’impresa beneficiaria da soggetti in cointeressenza 

(società con rapporti di partecipazione al capitale sociale dell’impresa 

beneficiaria, persone fisiche socie e titolari di cariche e qualifiche dell’impresa 

beneficiaria, ovvero i loro coniugi e parenti entro il terzo grado); 

f) comunque, qualsiasi forma di auto fatturazione. 

Intensità del contributo  

L’agevolazione, nella forma di contributo a fondo perduto a valere sul Regolamento “de 

minimis” n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, è pari al 50% della spesa 

ammissibile con i seguenti limiti: 

 nel limite minimo di euro 7.500,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari ad euro 15.000,00; 
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 nel limite massimo di euro 50.000,00 corrispondenti ad una spesa rendicontata 

ammissibile pari ad euro 100.000,00. 

 

Le agevolazioni, non cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, 

sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello secondo l’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

Valutazione  

La domanda, completa della documentazione richiesta3, è sottoposta, da parte della 

Direzione Industria Artigianato Commercio e Servizi - U. O. Commercio e Servizi, alla 

verifica della sussistenza dei requisiti per l’accesso alle agevolazioni. 

L’istruttoria viene svolta con riferimento alle seguenti aree di indagine: 

1. valutazione della proposta progettuale4; 

2. valutazione del potenziale beneficiario5; 

3. valutazione dell’applicazione dei principi trasversali6. 

L’istruttoria viene effettuata su un numero di domande a cui corrisponda una richiesta 

complessiva di contributo di euro 3.900.000,00, ovvero pari alla dotazione finanziaria 

stanziata dal Bando incrementata del 30%. 

Iter di presentazione 

La domanda può essere presentata a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 19 ottobre 2016 

fino alle ore 18.00 di mercoledì 26 ottobre 2016.  

                                                           
3 A corredo della domanda di partecipazione occorre presentare la seguente documentazione: a) 

dichiarazione ai fini della richiesta del D.U.R.C./Attestazione di regolarità contributiva; b) dichiarazione circa gli 

aiuti “de minimis”; c) proposta progettuale; d) dichiarazione che l’impresa è iscritta nell'elenco di cui 

all'articolo 8 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità dell'AGCM; e) eventuale procura 

speciale per la presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 1392 c.c. sottoscritta con firma autografa 

del potenziale beneficiario; 
4 Si tratta di esaminare la fattibilità in sé del progetto, con particolare riferimento alla coerenza degli obiettivi 

perseguiti e adeguatezza del piano finanziario per la realizzazione del progetto. 
5 In tale area l’enfasi viene posta sulla capacità amministrativa dell’impresa di dare attuazione alla proposta 

progettuale. 
6 Si tratta di valutare le ricadute del progetto in termini di sostenibilità e miglioramento della qualità 

dell’ambiente, nonché la promozione di azioni a supporto della parità uomini-donne. 
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In ogni caso il Bando si chiude anche anticipatamente qualora la richiesta complessiva di 

contributo esaurisca l’importo di cui al precedente paragrafo. 

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata entro 30 giorni dal termine di 

conclusione del progetti. In fase di rendicontazione, la spesa ritenuta ammissibile dovrà 

essere almeno pari al 70% dell’importo originariamente riconosciuto in fase di 

ammissione. 

Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.  

Cordiali Saluti   

                                                                                                          Studio Brunello e Partner 

                                                                                                                     Dr. Fabio Pavan 

In collaborazione con Pierpaolo Polese                                                                     


