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BANDO REGIONE VENETO POR FESR 2014-2020. Asse 1 Azione 1.1.2 

Bando per l’erogazione di contributi  
per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione 
 
DESTINATARI  
Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) che abbiano un’unità operativa in Veneto 
nella quale realizzare le attività oggetto del voucher, che svolgano un’attività non rientrante nei codici di classificazione ATECO 
2007 Sezioni A e B, che siano autonome rispetto ad ogni fornitore individuato per la realizzazione delle attività di progetto, e 
che non siano state né richiedenti né fornitrici del medesimo servizio specialistico nell’ambito del presente bando. 

CONTENUTI 
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte delle imprese beneficiarie, di servizi specialistici in: 
a) innovazione tecnologica: servizi di consulenza/assistenza per l'innovazione nella fase di concetto, nelle fasi di progettazione 
e sperimentazione o nella gestione della proprietà intellettuale (spesa minima € 8.000, spesa massima € 40.000); 
b) innovazione strategica: servizi di consulenza/assistenza per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi, o per l’innovazione del 
modello di business (spesa minima € 8.000, spesa massima € 40.000); 
c) innovazione organizzativa: servizi di consulenza/assistenza per l'up-grading organizzativo, per l'efficientamento produttivo, 
per la realizzazione di processi di innovazione aziendale, o per l'innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di 
impresa (spesa minima € 8.000, spesa massima € 50.000). 
 
Il progetto dovrà riguardare un solo servizio specialistico tra quelli elencati in una delle citate tipologie di innovazione. Per ogni 
servizio specialistico potrà essere impiegato un solo fornitore che dovrà obbligatoriamente essere iscritto a Innoveneto.org e 
dovrà realizzare il servizio stesso utilizzando la propria struttura organizzativa. 
I progetti devono essere orientatati verso le traiettorie di sviluppo: Smart Agrifood, Sustainable Living, Smart Manufacturing e 
Creative Industries.  
Il progetto ammesso all’agevolazione deve essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’atto di 
ammissione a sostegno, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. 

CONTRIBUTO 
Il sostegno, contributo in conto capitale, è concesso nelle seguenti percentuali, da calcolarsi sulla spesa ammessa: 

- innovazione tecnologica: 40%; 
- innovazione strategica: 40%; 
- innovazione organizzativa: 30%. 

Ed è concesso ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e non cumulabile con altri aiuti di stato concessi per le stesse spese. 

TEMPISTICHE 
La domanda può essere presentata in uno dei seguenti periodi di apertura dei tre sportelli previsti (stanziato 1 milione di euro 
per ciascuno): 

1) dal 17 febbraio 2020 all'11 marzo 2020 – click day il 16 marzo 2020, ore 10,00; 
2) dal 5 maggio 2020 al 25 giugno 2020 – click day il 30 giugno 2020 ore 10,00; 
3) dal 1 dicembre 2020 all'11 febbraio 2021 – click day il 16 febbraio 2021 ore 10,00. 

Per ogni sportello, l’impresa può presentare una sola domanda di sostegno a valere su un singolo servizio specialistico tra quelli 
elencati sopra. 
L’impresa non può presentare una domanda su un servizio specialistico per la quale è già ammessa e finanziata nell’ambito del 
presente bando.  
Inoltre, non è possibile ripresentare la stessa domanda di sostegno per lo stesso servizio a valere sugli sportelli successivi, salvo 
che la precedente domanda presentata sia stata oggetto di rinuncia, oppure la precedente domanda presentata sia stata 
dichiarata non ammissibile o non finanziabile per carenza di fondi. 
Le agevolazioni sono concesse sulla base di procedura valutativa a sportello, secondo l’ordine cronologico di presentazione 
delle domande. 
 

 

CONTATTACI PER UNA VALUTAZIONE GRATUITA ENTRO IL 02 MARZO 
AI NUMERI SOTTO RIPORTATI O INVIACI I TUOI DATI: 

 
 

Azienda: ___________________________________________  Sede: _____________________________________________ 
 
Referente: _____________________________ Telefono: ___________________ E-mail: _____________________________ 
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