Avviso per la selezione di interventi delle PMI della
Bassa Padovana da inserire nel Progetto Pilota della
Provincia
Padova
15.12.2021 – ore 15.00
Dr. Guido Pizzamano
contatti@pizzamano.it
www.pizzamano.it

(+39) 0425-411838

Tematiche del Progetto Pilota
Tematica A

Tematica B

Competitività del sistema
produttivo

Valorizzazione delle risorse
naturali, culturali e del
turismo sostenibile

Con riferimento all’area interessata,
consentire lo sviluppo e il consolidamento
di MPMI già esistenti, in particolare
tramite
la
promozione
della
digitalizzazione e dell’innovazione di
processo e di organizzazione ovvero
l’offerta di nuovi prodotti e servizi,
favorendo altresì la creazione di filiere
produttive e di forme di collaborazione tra
imprese.

Valorizzare i siti turistici, culturali e storici,
in ottica di sostenibilità ambientale e di
miglioramento della loro accessibilità, sia
fisica
sia
virtuale,
attraverso
il
finanziamento di strutture ricettive
ecosostenibili, progetti di promozione e
comunicazione e progetti volti a favorire
la fruizione delle risorse anche attraverso
l’utilizzo di tecnologie ICT e sistemi di
mobilità sostenibile condivisa.

Beneficiari
Micro, Piccole e Medie imprese (MPMI), che al momento della
domanda:


siano regolarmente costituite ed iscritte come attive nel
Registro delle imprese;



abbiano l'unità operativa, o le unità operative, in cui si realizza il
progetto nei Comuni del Patto;



Abbiano uno dei codici Ateco ammissibili (si veda la slide
seguente).

Codici Ateco ammissibili
 Manufatturiero (Sezioni C, D, E, F e cod. Ateco da 10 a 43);
 Commercio agroalimentare all’ingrosso (Sezione G, solo i
gruppi 46.2 e 46.3);
 Logistica e servizi ad essa collegati (Sezione H, solo i gruppi
52.1 e 52.29);
 Turismo e servizi ad esso collegati (Sezione I, solo i gruppi
55.1, 55.2, 55.3, 56.10.1, 56.21 e 56.29)
Si rimanda all’ Allegato 4 per l’elenco completo.

Comuni ammissibili
Comuni: Agna, Anguillara Veneta,
Arquà Petrarca, Arre, Bagnoli di
Sopra, Baone, Barbona, Battaglia
Terme, Boara Pisani, Borgo
Veneto, Bovolenta, Candiana,
Carceri, Cartura, Casale di
Scodosia,
Castelbaldo,
Cinto
Euganeo, Codevigo, Conselve, Due
Carrare, Este, Galzignano Terme,
Granze, Lozzo Atestino, Maserà di
Padova, Masi, Megliadino San
Vitale, Monselice, Montagnana,
Ospedaletto Euganeo, Pernumia,
Piacenza
d’Adige,
Ponso,
Pozzonovo, San Pietro Viminario,
Sant’Elena, Sant’Urbano, Solesino,
Stanghella, Terrassa Padovana,
Tribano, Urbana, Vighizzolo d’Este,
Villa Estense, Vò.

Tipologie di interventi ammessi
 Progetti di investimento;
 Progetti di avviamento;
 Progetti di investimento nel settore della trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli.
Risorse disponibili: € 6.000.000
N.B. Scegliere una sola tipologia di intervento.

Requisiti degli interventi
Devono sviluppare servizi, prodotti o processi nuovi, o di
miglioramento, rispetto alle attività attuali, quali:
 introduzione di innovazioni tecnologiche di prodotto e di
processo;
 ammodernamento di macchinari e impianti;
 accompagnamento dei processi di riorganizzazione e
ristrutturazione aziendale, anche in ottica di digitalizzazione e
riconversione dell’attività produttiva verso un modello di
economia circolare e sviluppo sostenibile.

Spese ammissibili
A. Opere murarie e assimilabili, comprese le spese di
impiantistica generale e gli interventi di efficientamento
energetico (max 30% investimento ammissibile solo per i
progetti di investimento di cui all’art. 6);
B. Macchinari, impianti produttivi, attrezzature tecnologiche e
strumenti tecnologici innovativi in grado di aumentare il
tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo;
C. Programmi informatici e tecnologie per l’ingegnerizzazione
di software/hardware e prodotti, quali brevetti e know-how
concernenti nuove tecnologie di prodotti, processi produttivi
e servizi forniti.

Spese ammissibili
Se:
- Sono sostenute dopo l’invio della domanda;

-

E fatturate e pagate entro 48 mesi dalla concessione delle
agevolazioni ( ca. giugno/luglio 2026)

- Sono relative a beni nuovi, acquisiti direttamente o a mezzo
leasing.
L’intervento, pena l’inammissibilità della domanda, non deve
essere inferiore ad € 300.000.

Progetti di INVESTIMENTO

 Realizzazione o ampliamento di una unità produttiva.
 Beneficiari: tutte le MPMI rientranti nei codici Ateco
ammissibili (vedi Allegato 4)
 Spese ammissibili:
A. Opere murarie
ammissibile);

e

assimilate

(max

30%

B. Macchinari, impianti produttivi, attrezzature;
C. Programmi informatici, brevetti, licenze e marchi.

dell’investimento

Progetti di AVVIAMENTO
 Nuove iniziative o sviluppo di attività esistenti, anche
tramite l’attivazione di nuove unità produttive.
 Beneficiari: Piccole imprese, costituite entro 60 mesi dal
momento della domanda
 Spese ammissibili: costi strettamente connessi alla
realizzazione del progetto (vedasi slide sulle spese
ammissibili).

Progetti di INVESTIMENTO
(MPMI del settore Agroalimentare)
Beneficiari sono le MPMI nei settori della:
 trasformazione di prodotti agricoli;
 della commercializzazione di prodotti agricoli.
Spese ammissibili:
 Costruzione, acquisizione e ristrutturazione di beni immobili;
 macchinari ed attrezzature;
 programmi informatici, brevetti, licenze, etc.

Intensità dell’agevolazione e cumulabilità
Regime di
esenzione GBER

Regime in «de
minimis»

Micro e piccole
imprese

20%

40%

Medie imprese

10%

20%

PMI del settore
agroalimentare

30%

40%

 Ai sensi del «de minimis», l’aiuto massimo concedibile può
arrivare fino a € 200.000
 Il contributo è cumulabile con altri incentivi ( 4.0, ecc.)

Iter di presentazione delle domande

 Ogni impresa può presentare una sola domanda per una
sola tipologia di intervento
 Presentazione della richiesta alla Provincia esclusivamente a
mezzo PEC a protocollo@pec.provincia.padova.it con
oggetto «Patto Territoriale Bassa Padovana»
 Invio della richiesta entro e non oltre il 10 gennaio 2022
N.B.: Procedura valutativa con procedimento a graduatoria
sulla base dei punteggi.

Documenti da inviare

Format domanda imprese

Sottoscritto e firmato
digitalmente o in forma olografa
con documento di identità.

Allegato 2

Progetto di intervento

Sottoscritto e firmato
digitalmente o in forma olografa
con documento di identità,
allegando preventivi/computi

Allegato 3

Modello relativo alla dimensione di PMI

Allegando ultimo bilancio
approvato

Allegato 5

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà per giustificare i punteggi di
priorità

Sottoscritta digitalmente o in
forma olografa con documento
di identità.

Allegato 1

Definizione di PMI
Unità
lavorative/anno
(ULA)

Fatturato annuo

Micro imprese

< 10

≤ 2 mln €

o

≤ 2 mln €

Piccole imprese

< 50

≤ 10 mln €

o

≤ 10 mln €

Medie imprese

< 250

≤ 50 mln €

o

≤ 43 mln €

Totale di bilancio
annuo

Criteri di priorità degli interventi
Categoria

Criterio di priorità

Punteggio

Allegato

A) Innovazione tecnologica
o transizione 4.0

Introduzione di almeno 1 bene nel processo
produttivo

30

Dsan
Certificazione

Diagnosi energetica su un intervento che realizzi
un investimento previsto dall’Allegato 4

10

Risparmio idrico

10

Riduzione delle emissioni clima alteranti

10

E) Economia circolare

Recupero/riutilizzo di prodotti e/o scarti di
lavorazione

15

Dsan
Certificazione

F) Digitalizzazione

Acquisto di beni e/o servizi digitali

20

Dsan
Certificazione

G) Sicurezza singola/di area

Spese per la sicurezza aziendale o di area

8

Dsan
Certificazione

H) Certificazioni ambientali

Possesso di certificazioni ambientali

5

Copia Certificato

B-C-D) Coerenza con i
principi di economia
circolare e sviluppo
sostenibile

Dsan
Certificazione

Criteri di priorità degli interventi
Categoria

Criterio di priorità

Punteggio

Allegati

I) Brevetti e/o marchi

L’impresa detiene o ha in licenza d’uso marchi
e/o brevetti

7

Copia
Brevetto e/o
marchio

L) Recupero di immobili
dismessi da più di 24 mesi

Previsione di acquisto/ristrutturazione di sito
dismesso

30

Dsan
Certificazione

M) Nuova impresa

Impresa costituita da non più di 5 anni dalla data
della domanda

10

Visura CCIAA

N) Impresa giovanile o
femminile

Maggioranza 2/3 di quote del capitale e
dell’organo deliberante di giovani o donne

8

Visura CCIAA

O) Filiera/distretto

Adesione a filiera o distretto

5

Dsan
Certificazione

R) Collaborazione con altri
Organismi pubblici/privati

Interventi in collaborazione con altri soggetti
quali: altri Comuni, Università, Arpav, Regione...

10

Dsan
Certificazione

Suggerimenti aggiuntivi

1. Ulteriore invio facoltativo: oltre alla PEC ( che è
obbligatoria) è utile trasmettere la domanda e gli
allegati anche via mail a:
attivita.produttive@provincia.padova.it con oggetto
«Patto Territoriale Bassa Padovana»
2. Non aspettate gli ultimi giorni per presentare la
richiesta
3. Nel caso di dubbi:
1. visionare l’aggiornamento delle FAQ sul sito
2. mandare mail con richiesta di chiarimento

Riferimenti e contatti

L’avviso per la selezione degli interventi da inserire nel Progetto
Pilota del Patto Territoriale della Bassa Padovana e i rispettivi allegati
sono disponibili sul sito della Provincia di Padova:

→ https://www.provincia.padova.it/pubblicato-lavviso-cheprevede-lattivazione-di-contributi-pmi-della-bassa-padovana-cheaderiranno-al
Per ulteriori informazioni sul presente avviso, inviare una e-mail al
seguente indirizzo di posta elettronico:
attivita.produttive@provincia.padova.it
Vi verrà data risposta via mail e sarà pubblicata tra le F.A.Q.

Vi ringraziamo
per l’attenzione!
Padova
13.12.2021 – ore 17.00

Dr. Guido Pizzamano
contatti@pizzamano.it
www.pizzamano.it

(+39) 0425-411838

