VENETO, SUPPORTO PER ACQUISIRE SERVIZI SPECIALIZZATI
Tramite un nuovo bando, pubblicato il 27 dicembre 2019, la Regione Veneto intende sostenere
l'innovazione e il trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo la progettazione e la
sperimentazione di soluzioni innovative e l'integrazione e l'innovazione delle strategie organizzative
e di business tra imprese, università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico e di
conoscenza.
I progetti devono prevedere l’acquisizione di servizi specialistici di consulenza e di sostegno
all’innovazione tecnologica, strategica od organizzativa, tra cui: innovazione nella fase di concetto e
di progettazione-sperimentazione, innovazione strategica per l’introduzione di nuovi prodotti/servizi,
up-grading organizzativo. I fornitori dei servizi specialistici devono essere registrati nel catalogo del
portale Innoveneto, a cui possono iscriversi, ad esempio, professionisti specializzati e laboratori
altamente qualificati, centri di ricerca, Università e altri organismi di ricerca.
REGIONE

VENETO

PROGRAMMA

POR FESR 2014-2020

TITOLO

Bando per il sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione da parte delle
PMI.

ISTITUZIONE
RESPONSABILE

Direzione Ricerca, innovazione ed energia, Regione Veneto.
Organismo intermedio: AVEPA.

SCADENZA

Sono previsti tre sportelli. Per compilare la domanda: 1° sportello: 17.02.2011.03.20; 2° sportello: 05.05.20-25.06.20; 3° sportello: 01.12.20-11.02.21.
Per presentarla: 1° sportello: 16.03.20-20.03.20; 2° sportello: 30.06.2007.07.20; 3° sportello: 16.02.21-23.02.21.

DOTAZIONE
FINANZIARIA

3.000.000 €, 1.000.000 € per sportello. Possibili aumenti dello stanziamento
complessivo e della quota dei singoli sportelli.

DIMENSIONE
CONTRIBUTO

Il progetto deve riguardare un solo servizio specialistico e prevedere una
spesa compresa tra un minimo di 8.000 € e un massimo di 40.000/50.000 €
a seconda del tipo di servizio.
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, varia a seconda della
tipologia di servizio, dal 30% della spesa ammessa per innovazione
organizzativa al 40% per innovazione tecnologica e strategica.

BENEFICIARI

MPMI regolarmente iscritte e attive nel registro delle imprese presso la
CCIAA competente per territorio, che hanno un’unità operativa attiva in
Veneto in cui realizzare il progetto e che non svolgono un’attività rientrante
nei codici di classificazione ATECO 2007, sezioni A e B.

DURATA

L'avvio del progetto, a partire dal quale le spese sono ammissibili, coincide
con il giorno successivo alla presentazione della domanda. Il progetto deve
concludersi entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'atto di ammissione a
sostegno.

CONTATTI

Per informazioni relative all'accreditamento al "catalogo dei fornitori": Veneto
Innovazione Spa 041 8685301, info@innoveneto.org.
Per informazioni e chiarimenti: AVEPA 049 7708711, gestione.fesr@avepa.it

LINK

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Elenco?Tipo=1
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