BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL’EXPORT SVILUPPATI DA DISTRETTI INDUSTRIALI, RETI
INNOVATIVE REGIONALI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE

POR FESR 20142020
Asse 3
Competitività dei
Sistemi produttivi

Azione 3.4.1
Progetti di promozione dell’export destinati a imprese
e loro forme aggregate individuate su base
territoriale o settoriale.
DGR n. 1779 del 29/11/2019

Struttura regionale
responsabile

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia

Link al bando

https://bandi.regione.veneto.it/Public/Dettaglio?idAtto=4213

Contatti

AVEPA — Area Gestione FESR
Via Niccolò Tommaseo n. 67/C
35131 Padova (PD)
tel 049 7708711
email gestione.fesr@avepa.it

Chi sono i beneficiari

Dotazione finanziaria

Spese ammesse

Almeno 3 PMI, facenti parte di un Distretto
Industriale, di una Rete Innovativa regionale, o
riunite in Aggregazione di Imprese
10.000.000 Euro (con due graduatorie distinte:
4.000.000 € per progetti relativi a Distretti Industriali/
Reti innovative Regionali e 6.000.000 € per progetti
relativi a Aggregazioni di Imprese
- consulenze
specialistiche
di
internazionalizzazione;
- consulenze
specialistiche
di
business
(Temporary Export Manager);
- partecipazione a fiere:
 spese di locazione;
 spese di installazione e gestione dello
stand;
 costi di personale dipendente (su base
forfettaria);
- pianificazione e attuazione di iniziative di
incoming:
 consulenze
e
servizi
esterni
per
l’incoming;
 costi del personale dipendente (su base
forfettaria);
 spese di vitto, alloggio e trasferimenti
interni (su costo standard);
 spese di viaggio;
- spese per garanzie

BANDO PER IL SOSTEGNO A PROGETTI DI PROMOZIONE
DELL’EXPORT SVILUPPATI DA DISTRETTI INDUSTRIALI, RETI
INNOVATIVE REGIONALI E AGGREGAZIONI DI IMPRESE

Dettagli bando

Scadenze

Sviluppare percorsi di internazionalizzazione e favorire
l’accesso e l’espansione delle PMI sui mercati esteri
attraverso l’utilizzo di servizi specialistici, di assistenza,
orientamento,
affiancamento,
informazione
e
promozione
dell’export
per
la
crescita
della
competitività sistemica del distretto industriale, della
rete innovativa regionale o della aggregazione di
imprese.
Data di apertura
10/12/2019
Data di chiusura
18/02/2020, ore 17.00
Tipo
Contributo in conto capitale ai sensi artt.18 e 19
del Reg. (UE) n. 651/2014 (consulenze e fiere) e
regolamento “de minimis” riguardo alle spese relative
alle fiere, all’ incoming e per garanzie
Intensità
50% della spesa ammessa effettivamente sostenuta
e pagata per la realizzazione del progetto

Dettagli sul tipo di
sostegno

Sostegno minimo
60.000 Euro
Sostegno massimo
500.000 Euro
Durata del progetto
Entro il 31 dicembre 2021
Modalità di pagamento
Anticipo (facoltativo) del 40% su fideiussione, acconto
obbligatorio su rendicontazione di almeno il 40% della
spesa totale, saldo

Dettagli sulla domanda
di ammissione

Modalità
Valutativa a graduatoria

