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

COS’È

Possono partecipare al bando le micro, piccole e medie imprese che hanno 
una unità operativa in Veneto, regolarmente iscritte e attive nel registro delle 
imprese presso la CCIAA competente per territorio.

Sono ammissibili esclusivamente spese per servizi di consulenza e di 
sostegno all’innovazione, per progetti che prevedono l’acquisizione di servizi 
specialistici per:

SOGGETTI BENEFICIARI 

INTERVENTI AMMISSIBILI

POR FESR 2014-2020 
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• Innovazione Tecnologica: sviluppo concetto, idea,  
progettazione, sperimentazione, gestione e tutela proprietà 
intellettuale.

• Innovazione Strategica: innovazione strategica per 
l’introduzione di nuovi prodotti/servizi, innovazione del 
modello di business.

• Innovazione organizzativa: cambiamento organizzativo 
con impatto sulle strutture organizzative, procedure e ruoli 
aziendali, efficientamento produttivo e logistico, sistemi di 
gestione aziendali con l’obiettivo di ottenerne la certificazione, 
innovazione organizzativa mediante gestione temporanea di 
impresa.



Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, da calcolarsi sulla 
spesa ammessa, è differenziato in relazione alle diverse tipologie di servizi 
specialistici:  

 40% a fondo perduto per progetti di innovazione tecnologica o strategica, a 
fronte di una spesa minima di 8.000,00 euro e massima di 40.000,00 euro.

 30% a fondo perduto per progetti di innovazione organizzativa a fronte di 
una spesa minima di 8.000,00 euro e massima di 50.000,00 euro.

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente 
per via telematica, attraverso il Sistema Informativo Unificato per la 
Programmazione Unitaria (SIU) della Regione. 
Sono previsti tre sportelli di apertura del bando per predisporre ed inviare la 
domanda per i quali sono stati stanziati 3 milioni di euro (1 milione per ogni 
periodo):

Domande dal 17/02/2020 al 11/03/2020

Domande dal 05/05/2020 al 25/06/2020

Domande dal 01/12/2020 al 11/02/2021

ENTITÀ DELL’AGEVOLAZIONE

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

A)

A)

B)

B)

C)

Per ogni servizio potrà essere impiegato un solo fornitore, il quale al momento 
della presentazione della domanda, dovrà essere registrato e pubblicato 
nella sezione Catalogo dei fornitori del portale Innoveneto.org. 
Ulteriore requisito è l’aver svolto almeno cinque incarichi di consulenza 
attinenti al servizio specialistico oggetto della domanda di sostegno nei 3 
anni antecedenti la data di presentazione della domanda stessa. 
Il progetto si considera avviato dopo la presentazione della domanda e 
deve essere concluso e operativo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione 
dell’atto di ammissione a sostegno sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Veneto - BURV.
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