
Veneto - POR FESR 2014-2020 - Progetti di formazione del
settore primario

Beneficiari

Possono beneficiare del sostegno gli Organismi di formazione accreditati.

Interventi

Il bando è volto ad aumentare il livello di qualificazione del personale delle imprese e il livello di
innovazione  e  competitività  delle  stesse  con  particolare  attenzione  all’avvio  di  progetti  e
interventi  di  restyling,  di  ricerca  e  sviluppo  su  nuovi  prodotti,  di  processi  di
internazionalizzazione,  di  riqualificazione  del  personale  in  funzione  di  nuove  tecnicalità  ed
efficientamento dei processi di produzione e di vendita.

Sono ammesse a finanziamento le seguenti spese:

- Acquisto, rinnovo, adeguamento di impianti, macchinari, attrezzature, strumentali alla
realizzazione del progetto;

- Canoni di leasing dei beni di cui alla precedente tipologia;
- Mezzi mobili strettamente necessari alla realizzazione del progetto e dimensionati alla

effettiva  produzione,  identificabili  singolarmente  e  a  servizio  esclusivo  dell’unità
produttiva oggetto delle agevolazioni;

- Spese  tecniche  per  progettazione,  direzione  lavori,  collaudo  e  certificazione  degli
impianti;

- Acquisto  di  hardware  e  di  software  specialistici  strumentali  alla  realizzazione  del
progetto;

- Acquisto di  diritti  di  brevetto, di  licenze, di  Know-how o di conoscenze tecniche non
brevettate, strumentali alla realizzazione del progetto;

- Acquisizione di banche dati, ricerche di mercato, biblioteche tecniche strumentali alla
realizzazione del progetto.

Inoltre sono ammesse a finanziamento le spese inerenti a:

- Attività formative;
- Assistenza/consulenza Coaching;
- Consulenza nell’ambito delle visite studio/azienda;
- Spese per la mobilità in territorio regionale;
- Spese per la mobilità interregionale/transnazionale.

Agevolazione

Dotazione Finanziaria: € 1.500.000

Ciascun  progetto,  deve  prevedere,  a  pena  di  inammissibilità,  un  contributo  pubblico  non
superiore ad €100.000.

Presentazione della domanda

Le domande potranno essere inoltrate presso i Centri Autorizzati di Assistenza Agricola – Caa
oppure con compilazione online su piattaforma SIAG di Agrea e presentazione presso gli uffici
regionali al Servizio Aiuti alle imprese.  Per poter compilare la domanda on line è necessario
farsi accreditare alla piattaforma con procedura Agrea.

Fonte



Bando

Scadenza

17-12-2018

Link

Informazioni

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Download?idAllegato=10766
https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=3063&fromPage=Elenco&high=

