BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE DELL'EXPORT
SVILUPPATI DA RETI INNOVATIVE REGIONALI E DISTRETTI INDUSTRIALI
POR FESR 2014-2020. Azione 3.4.1 “Progetti di promozione dell'export destinati a imprese
e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale".
(DGR n. 1104 del 13.07.2017)
SOGGETTI

Soggetti ammissibili

- Almeno 3 PMI, facenti parte di un Distretto industriale o di una
Rete innovativa regionale, che conferiscono mandato al soggetto
giuridico che lo/la rappresenta per presentare domanda di sostegno.
Nel caso dei Distretti, è possibile la designazione di un’impresa
capofila ai fini della presentazione della domanda di sostegno: il
soggetto giuridico rappresentante il distretto è comunque tenuto a
fornire una relazione di conformità del progetto riguardo alla
programmazione distrettuale.

PROGETTO

Tipologia di
intervento

Spese ammissibili
tipo

- sviluppare percorsi di internazionalizzazione volti a favorire
l’accesso e l’espansione delle PMI sui mercati esteri;
- acquisire un “Temporary Export Manager" per l’avvio di un percorso
d’internazionalizzazione;
- favorire iniziative che comprendono la partecipazione a
manifestazioni fieristiche del distretto industriale o della rete
innovativa regionale;
- introdurre o rafforzare la dimensione e-commerce del distretto
industriale o della rete innovativa regionale;
- creare canali di incontro tra domanda e offerta.
- consulenze specialistiche di internazionalizzazione o di business;
- Partecipazione a fiere:
• spese di locazione;
• spese di installazione;
• spese di gestione dello stand.
- spese per garanzie

Soglie di
ammissibilità del
progetto

Min. 60.000 – max. 300.000 €

Durata del progetto

Entro il 16 luglio 2018

SOSTEGNO
Forma del sostegno

Contributo in conto capitale ai sensi artt. 18 e 19 del Reg. (UE)
n. 651/2014

Intensità del
sostegno

50% della spesa ammessa

Modalità di
pagamento
PROCEDURA

Anticipo del 40% su fidejussione, Acconto obbligatorio di almeno il
20% su stato avanzamento, Saldo

Procedura

Valutativa con procedimento a graduatoria

Termini per la
presentazione della
domanda di sostegno

Apertura presentazione: 24 luglio 2017, ore 15.00
Chiusura presentazione: 05 ottobre 2017, ore 17.00

Dotazione finanziaria

3.000.000 €

Struttura regionale
responsabile
Struttura
responsabile
istruttoria e
erogazione contributi
Bando e allegati

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti

AVEPA (Area Gestione FESR)

http://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=1698

