SDC SERVIZI AZIENDALI
Servizi Globali in materia Fiscale - Contabile – Societaria
Campodarsego, 3 marzo 2022
AI CLIENTI DELLO STUDIO
LORO INDIRIZZI

Prot. S 4/2022
OGGETTO: NEWSLETTER FINANZIAMENTI PER LE AZIENDE

La newsletter del mese di FEBBRAIO 2022 presenta numerose nuove opportunità di contributo pubblico
disponibili per le imprese nonché alcune interessanti anticipazioni su bandi di prossima uscita e per le quali
siamo a vostra disposizione per fornirvi tutte le informazioni necessarie e il supporto per la presentazione
delle relative domande di finanziamento.
Opportunità Regione Veneto

•

Contributi a supporto della digitalizzazione delle
imprese della provincia di Vicenza

Opportunità a livello nazionale

•
•
•
•

Isi Inail 2021
Contributo per l’acquisto di prodotti con imballaggi
biodegradabili
Incentivi autotrasporto 2021-2022
Sace Sismet – Investimenti per l’internazionalizzazione
Fondo 394/81

Formazione

•

Fondimpresa - avviso 3/2021 contributo aggiuntivo
pmi
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OPPORTUNITA’ REGIONE VENETO
BENEFICIARI Aziende della provincia di Vicenza
TIPO DI AGEVOLAZIONE Contributo
PRESENTAZIONE DOMANDE dal 24/02/2022 al 17/03/2022

PRESENTAZIONE
La Camera di Commercio di Vicenza mette a disposizione delle imprese di tutti i settori economici del
territorio provinciale contributi a supporto della digitalizzazione.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono partecipare al bando le imprese di tutti i settori economici del territorio provinciale, in regola con i
requisiti di partecipazione, che attueranno gli interventi di innovazione tecnologica previsti dall’articolo 8 del
bando.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammesse a contributo le spese, al netto IVA, specificate all’articolo 8 del bando, e cioè spese di
consulenza e costi di servizio (tassativamente escluso l’acquisto di beni materiali) relativi a:
a) tecnologie di innovazione digitale 4.0;
b) software gestionale e/o per servizi all’utenza;
c) digital marketing;
d) consulenze e perizie rilasciate da ingegneri o periti industriali iscritti nei rispettivi albi professionali
finalizzate all'analisi e all'attestazione dell'interconnessione dei beni 4.0 ai sistemi aziendali;
e) canoni di leasing per beni materiali/strumentali 4.0 (solo quelli sostenuti e pagati nel periodo che
decorre dal primo gennaio 2022 fino al 30 settembre 2022).
AGEVOLAZIONE CONCESSA
Il
contributo
è
di
€
2.000,00
per
una
spesa
minima
di
€
4.000,00.
Alle imprese in possesso del rating di legalità viene attribuita una premialità di € 200,00 da sommare al
contributo spettante.
TERMINE DI INIZIO E FINE SPESE
Spese sostenute e interamente pagate nel periodo che decorre dal primo gennaio 2022 fino al 30
settembre 2022.
TEMPISTICHE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il modulo di domanda si presenta esclusivamente con modalità TELEMATICA.
La domanda va presentata dal 24 febbraio 2022 (ore 15) al 17 marzo 2022 (ore 15), salvo chiusura
anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.
Sono escluse dal presente Bando le imprese che risultano con lo stato domanda «ammessa» in graduatoria
di ammissione per il contributo relativo al Bando a supporto della digitalizzazione delle imprese 2020
(20HT) e/o 2021 (21HT) della Camera di Commercio di Vicenza, anche se non hanno poi ricevuto
effettivamente il contributo.
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OPPORTUNITA’ A LIVELLO NAZIONALE
BANDO ISI INAIL 2021
Anche per il 2021 è stato confermato il bando che prevede un contributo a fondo perduto del 65%
fino a un massimo di 130 mila euro per interventi che abbiano ricadute positive sulla salute e sicurezza
dei lavoratori.
Destinatarie del finanziamento sono le imprese, anche individuali, ubicate in ciascun territorio regionale e
iscritte alla CCIAA.
INTERVENTI FINANZIABILI
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento::
•
•
•
•
•
•
•

Progetti di investimento (Asse di finanziamento 1 – SubAsse 1.1)
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale (Asse di finanziamento 1 –
SubAsse 1.2)
Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) (Asse di
finanziamento 2)
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (Asse di finanziamento 3)
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività (Asse di finanziamento 4)
Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti
agricoli (Asse di finanziamento 5).
Le imprese possono presentare un solo progetto per una sola unità produttiva, riguardante una
sola tipologia tra quelle sopra indicate. Per i progetti di tipologia 2 l’intervento richiesto può
riguardare tutti i lavoratori facenti capo ad un unico datore di lavoro, anche se operanti in più sedi
o più regioni.

AGEVOLAZIONE CONCESSA
Il contributo, in conto capitale, ammonta nella misura del 65% delle spese ammesse per gli Assi 1, 2, 3 e
4 con i seguenti limiti:
• Assi 1, 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 euro ed un finanziamento minimo
ammissibile pari a 5.000,00 euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per
l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale non è fissato il limite minimo di
finanziamento.
• Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 euro ed un finanziamento minimo ammissibile
pari a 2.000,00 euro.
• Asse 5, nella misura del 40% per la generalità delle imprese agricole e del 50% per giovani
agricoltori; per ciascun progetto il finanziamento non potrà essere inferiore a 1.000,00 euro né
superiore a 60.000,00 euro.
Le tempistiche di presentazione delle domande saranno definite dall’Inail dal 26 febbraio 2022.
CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI PRODOTTI CON IMBALLAGGI BIODEGRADABILI
Le imprese che acquistano prodotti realizzati con imballaggi biodegradabili o materiali provenienti dalla
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, carta, alluminio, possono presentare istanza per le spese
sostenute nel 2019 e nel 2020. Le domande devono essere presentate esclusivamente in formato
elettronico, tramite la piattaforma informatica Invitalia PA Digitale a partire dal 21 febbraio 2022.
Il contributo prevede un rimborso sotto forma di credito d’imposta, pari al 36% delle spese sostenute in
ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino a un importo massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario,
corrisposto secondo l'ordine di presentazione delle domande ammissibili.
INCENTIVI AUTOTRASPORTO 2021-2022
Il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili (MIT) mette a disposizione 100 milioni di euro
per incentivare l’acquisto, da parte delle imprese di autotrasporto, di mezzi ecologici e tecnologicamente
avanzati così da rinnovare il parco veicoli riducendo l’inquinamento e aumentando la sicurezza sulle strade.
In particolare, il decreto per gli “Investimenti ad alta sostenibilità” mette a disposizione delle imprese di
autotrasporto 50 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 esclusivamente per l’acquisto di veicoli ad
alimentazione alternativa, ecologici di ultima generazione, in particolare ibridi (diesel/elettrico), elettrici e a
carburanti di ultima generazione (CNG, LNG).
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L’altro decreto, per gli “Investimenti finalizzati al rinnovo e all’adeguamento tecnologico del parco veicoli”,
mette a disposizione ulteriori 50 milioni di euro per il biennio 2021-2022 per incentivare la sostituzione dei
mezzi da parte delle imprese di autotrasporto, rottamando quelli più inquinanti e meno sicuri. Questo
decreto riserva una quota di 35 milioni di euro per l’acquisto di mezzi diesel Euro 6 solo a fronte di una
contestuale rottamazione di automezzi commerciali vecchi e inquinanti.
Sarà possibile presentare le domande di contributo non appena saranno emanati i decreti
direttoriali che fisseranno le date di inizio e fine del click day.
Le istruttorie saranno a cura di RAM Spa. I contributi saranno concessi in base all’ordine cronologico di
presentazione delle domande di prenotazione degli incentivi.
SACE SIMEST - INCENTIVI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE FONDO 394/81
Nel 2022 Simest tornerà a finanziare le imprese riattivando tutte e sette le linee del Fondo 394/1981
destinate alle imprese che intendono sviluppare progetti di internazionalizzazione:
• patrimonializzazione: per il miglioramento o mantenimento di predeterminati livelli di
solidità patrimoniale al fine di rafforzare le imprese esportatrici;
•
partecipazione a fiere internazionali, mostre e missioni di sistema: per promuovere la
partecipazione delle imprese e del loro business a eventi internazionali;
• inserimento in mercati esteri: per agevolare l'apertura di strutture commerciali permanenti
all'estero;
• Temporary Export manager: per supportare l'inserimento temporaneo di figure
professionali specializzate in azienda;
•
E-Commerce: per lo sviluppo di soluzioni e-commerce attraverso l'utilizzo di un market place
o di piattaforme informatiche sviluppate in proprio;
• Studi di Fattibilità: per studi collegati sia a investimenti commerciali che produttivi;
• Programmi di assistenza tecnica: per la formazione del personale nelle iniziative di
investimento.
La riattivazione di tutte le linee è possibile grazie alle risorse stanziate dalla Legge di Bilancio 2022, che ha
prorogato al 2026 i finanziamenti a tasso agevolato (con 1,5 miliardi all'anno) e i contributi a fondo perduto
(con 150 milioni annui) per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026).
Sono comunque ancora disponibili oltre 300 milioni di euro sulle misure attivate da Sace Simest a supporto
della partecipazione alle fiere internazionali, dell'e-commerce e di investimenti per la transizione digitale ed
ecologica da parte delle piccole e medie imprese.
Ciascuna azienda può presentare una sola domanda di finanziamento a tasso agevolato (attualmente lo
0,055% annuo) con una quota di contributo a fondo perduto fino al 25% e senza necessità di presentare
garanzie (fino al 40% per le PMI che hanno almeno una sede operativa in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).
Le domande potranno essere presentate entro il 30 maggio 2022 salvo esaurimento anticipato
delle risorse.

FORMAZIONE
FONDIMPRESA – AVV. 3/2021 CONTRIBUTO AGGIUNTIVO
Con l'Avviso 3/2021 Fondimpresa ha stanziato 15 milioni di euro per la realizzazione di piani formativi
aziendali o interaziendali rivolti ai lavoratori delle PMI aderenti di minori dimensioni, finalizzati allo sviluppo
delle competenze.
L’azienda potrà procedere all’attivazione del Piano formativo tramite la specifica funzionalità a partire dal 1
febbraio 2022; la presentazione delle domande sarà consentita dalle ore 9:00 del 1 marzo
2022 fino alle ore 13:00 del 20 maggio 2022.
Il contributo aggiuntivo potrà variare da un minimo di € 1.500 ad un massimo di € 10.000 in
base alle risorse accantonate sul Conto Formazione, alla dimensione del piano (in ogni caso
non superiore a € 40mila).
FONDO NUOVE COMPETENZE
Il Fondo Nuove Competenze, istituito dall’ANPAL (Agenzia Nazionale del Lavoro) rimborsa il costo delle
ore di lavoro rimodulate destinate alla frequenza di percorsi di sviluppo delle competenze e
non le attività di formazione. In sede di accordo sindacale dovranno essere individuati i fabbisogni formativi
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nonché i lavoratori interessati all’acquisizione di nuove o maggiori competenze. I progetti formativi
dovranno individuare le modalità per il raggiungimento di questi obiettivi.
Le domande sono valutate secondo l’ordine cronologico di presentazione dall’ANPAL, che stabilirà anche
l’importo del finanziamento da riconoscere al datore di lavoro, distinto tra il costo delle ore di formazione e
i relativi contributi previdenziali e assistenziali, ed erogherà il contributo in due tranche: anticipazione del
70% e saldo
È rivolto a tutti i datori di lavoro del settore privato che abbiano stipulato gli accordi collettivi di
rimodulazione dell’orario di lavoro (art. 88, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34) per mutate
esigenze organizzative e produttive dell’impresa, stabilendo che parte dell’orario di lavoro sia dedicata alla
realizzazione di appositi percorsi di sviluppo delle competenze del lavoratore. Sono interessati dagli
interventi i lavoratori dipendenti occupati nelle imprese ammesse a beneficiare dei contributi finanziari del
FNC o in somministrazione.
Coloro i quali desiderano avere maggiori informazioni o assistenza sugli adempimenti sopra
descritti, potranno inviare un’email all’indirizzo: andrea.gioacchini@studio-sdc.it oppure
contattare lo Studio al nr 049 9290611, chiedendo del Rag. Andrea Gioacchini.
Con l’occasione ci è gradito porgere i nostri più cordiali saluti.
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