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PRIMO PIANO

Un particolare ringraziamento per la straordinaria risposta partecipativa
riscontrata nei bandi regionali. Intervento dell’Assessore Roberto Marcato.
Il 6 novembre è scaduto il bando per il sostegno ai progetti di Ricerca e
Sviluppo proposti dalle nostre reti innovative regionali e dai nostri
distretti industriali. Sono pervenuti 19 progetti. Fondamentale il
supporto del sistema universitario veneto alle imprese per
l’ottenimento di questo risultato eccellente.
Leggi tutto
I 20 milioni di euro di stanziamento a valere sull’Asse 1, azione 1.1.4 del POR-FESR
Veneto 2014-2020, sono stati doppiati dalla richiesta di contributo derivante dai 19
progetti. Con tale risultato potrebbe essere movimentata una spesa complessiva vicina
agli 80 milioni di euro, uno sforzo quindi rilevante sia da parte delle imprese, sia degli
organismi di ricerca, coordinati da UNIVENETO, che partecipano anch’essi
finanziariamente fino alla quota del 30% della spesa prevista.
Si è trattato del primo bando attuativo del nuovo piano di sviluppo industriale per il Veneto,
che ha preso forma grazie all’interazione tra la Regione, le Università e il mondo delle
Imprese.
Ma non si tratta dell’unico successo. A ottobre, in risposta al secondo bando per il
sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative e alle iniziative di spinoff – azione 1.4.1 del POR-FESR –, sono arrivate 158 domande di contributo per oltre 10
milioni di euro a fronte dei 3 stanziati.
Sono invece 95 le domande pervenute, con una richiesta di quasi 5 milioni di euro a fronte
dei 3 stanziati, per il bando che incentiva l’inserimento di ricercatori all’interno delle
imprese venete – azione 1.1.1 del POR-FESR .
Un buon risultato registrato anche per il bando per favorire l’export dei distretti industriali e
delle reti innovative regionali – azione 3.4.1 del POR-FESR – che ha contato 17 domande
per una richiesta di contributo di più di 2 milioni di euro, mentre lo scorso luglio per il
bando relativo ai progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di processo – azioni 1.1.4 e
3.3.1 del POR-FESR – sono pervenute 78 domande per altrettanti progetti presentati dalla
aggregazioni di imprese, per una richiesta di contributo di 14 milioni di euro a fronte dei
10,5 milioni complessivamente stanziati. Per il bando aggregazioni di impresa, così come
regolato nella deliberazione della Giunta regionale n. 889 del 13 giugno 2017 con cui è
stato approvato il bando, dal 17 novembre dovranno essere pubblicate le graduatorie di
ammissione da parte di AVEPA, ente strumentale della Regione incaricato alla gestione
del bando.
Oltre ad aver riassunto i risultati finora conseguiti, per cui vanno i miei più sentiti
ringraziamenti alle imprese e agli organismi di ricerca partecipanti, Vi informo che in
questo numero sono presentati due nuovi bandi alle PMI per l’erogazione di contributi
regionali nella forma di voucher a supporto delle attività e dell’acquisizione di servizi di
ricerca e sviluppo e dei servizi per l’internazionalizzazione.

Sono bandi che attuano le azioni 1.1.2 e 3.4.2 del POR-FESR Veneto 2014-2020 e che
intervengono su un sistema veneto che torna ad essere in buona forma e in forte ripresa,
e che dà dimostrazione di saper rispondere bene agli incentivi regionali. Nonostante tutto il
sistema veneto rimane, e lo dimostrano le cifre, uno dei sistemi trainanti dell’economia
nazionale.
Desidero quindi rivolgere i più cordiali saluti a tutte le persone impegnate nella crescita
dell’economia veneta.
Roberto Marcato

NEWS

POR FESR 2014-2020, Asse 1, Azione 1.1.2: “Bando per il sostegno all’acquisto di
servizi per l’innovazione da parte delle PMI”.
L’apertura dello sportello di presentazione delle domande è
fissato alle ore 16.00 del 6 dicembre 2017.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1848 del 14
novembre 2017 è stato approvato il Bando per il sostegno
all’acquisto di servizi per l’innovazione da parte delle PMI
attuato tramite lo strumento del voucher.
Leggi tutto

Il voucher è un “buono nominativo” di importo prefissato, determinato in relazione alla
tipologia del servizio specialistico che l’impresa intende acquistare da un fornitore per la
realizzazione delle finalità di progetto.
Per questo bando le imprese di micro, piccola e media dimensione possono richiedere
voucher per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica e organizzativa
finalizzati a favorire i processi di progettazione e sperimentazione delle soluzioni
innovative - anche incentivando la brevettazione, il trasferimento dei risultati della ricerca e
gli interventi volti ad una maggiore tutela degli asset immateriali - e i processi di
integrazione e di innovazione delle strategie organizzative e di business tra imprese,
università, centri di ricerca e centri di trasferimento tecnologico e di conoscenza in grado di
garantire ricadute positive sul territorio.
Gli interventi devono mutuare gli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione
Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) e
finalizzare l’azione verso le priorità e gli ambiti di specializzazione in essa contenuti, in
coerenza con le finalità previste dal Piano Strategico Regionale per la Ricerca Scientifica e
lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione.
Possono essere richiesti fino ad un massimo di 3 voucher, con importi quindi cumulabili tra
loro, per l’acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi specialistici forniti da
aziende private o professionisti aventi sede legale in Italia o all’estero, ma che siano
comunque registrati presso il “Catalogo dei fornitori” all’interno del portale regionale
“Innoveneto.org”. L’iscrizione al portale “Innoveneto.org” è gratuita.
I voucher sono suddivisi nelle categorie dell’innovazione “tecnologica”, “strategica” ed
“organizzativa”.
Lo stanziamento complessivamente previsto è di euro 4.000.000,00 a fronte di voucher
con valori compresi tra 750,00 euro e 7.500,00 euro pari a un sostengo del 50% della
spesa minima, qualora si trattati di voucher riferiti agli “Aiuti alle PMI per servizi di
consulenza” di cui all’art. 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014, o a un sostegno del 75%
della spesa minima, qualora si trattati di voucher riferiti agli “Aiuti all'innovazione a favore
delle PMI” di cui all’art. 28 del citato Regolamento (UE).

Il meccanismo a voucher prevede che al termine della realizzazione del servizio acquisito
il fornitore procede all’invio all’impresa beneficiaria della fattura che verrà pagata
dall’impresa per il solo importo della base imponibile non coperto dal voucher e l’intero
ammontare dell’IVA, mentre l’importo restante è garantito dal voucher. A seguito di
positiva istruttoria della rendicontazione presentata AVEPA, in qualità di Organismo
Intermedio incaricato alla gestione amministrativa del bando, liquida direttamente al
fornitore il valore economico del voucher.
Le domande di richiesta dei voucher potranno essere precaricate nel sistema informatico
SIU a partire dal 29 novembre 2017, ore 16.00.
L’apertura dello sportello di presentazione delle domande di voucher è fissato alle ore
16.00 del 6 dicembre 2017.
La chiusura dello sportello avverrà ad intervenuto esaurimento delle risorse.
Sulla base dell’ordine di presentazione delle domande saranno assegnati i voucher alle
domande che avranno ottenuto il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando e fino ad
esaurimento dello stanziamento.
Il bando attua il Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014-2020” con riferimento
all’azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese”.
La documentazione per la presentazione delle domande di richiesta dei voucher è
disponibile sulla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto.
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POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.4.2: “Bando per il sostegno all’acquisto di
servizi per l’internazionalizzazione da parte delle PMI”.
L’apertura dello sportello di presentazione delle domande è fissato
alle ore 16.00 del 13 dicembre 2017.
Con la deliberazione della Giunta regionale n. 1849 del 14
novembre 2017 è stato approvato il Bando per il sostegno
all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte
delle PMI attuato tramite lo strumento del voucher.
Leggi tutto
Il voucher è un “buono nominativo” di importo prefissato, determinato in relazione alla
tipologia del servizio specialistico che l’impresa intende acquistare da un fornitore per la
realizzazione delle finalità di progetto.
Per questo bando le imprese di micro, piccola e media dimensione possono richiedere
voucher per l’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione finalizzati a
sostenere l’impresa veneta nello sviluppo dei processi di internazionalizzazione e di
penetrazione o consolidamento nei mercati esteri.
Possono essere richiesti fino ad un massimo di 2 voucher, con importi quindi cumulabili tra
loro, per l’acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi specialistici forniti da
aziende private o professionisti aventi sede legale in Italia o all’estero, ma che siano
comunque registrati presso il “Catalogo dei fornitori” all’interno del portale regionale
“Innoveneto.org”. L’iscrizione al portale “Innoveneto.org” è gratuita.
I voucher sono suddivisi nelle categorie dell’internazionalizzazione “promozionale”,
“strategica” ed “organizzativa”.
Lo stanziamento complessivamente previsto è di euro 1.650.000,00 a fronte di voucher
con valori compresi tra 2.000,00 euro e 6.000,00 euro pari a un sostengo del 50% della
spesa minima prevista, che viene concesso ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n.
651/2014.
Il meccanismo a voucher prevede che al termine della realizzazione del servizio acquisito
il fornitore procede all’invio all’impresa beneficiaria della fattura che verrà pagata
dall’impresa per il solo importo della base imponibile non coperto dal voucher e l’intero
ammontare dell’IVA, mentre l’importo restante è garantito dal voucher. A seguito di
positiva istruttoria della rendicontazione presentata AVEPA, in qualità di Organismo
Intermedio incaricato alla gestione amministrativa del bando, liquida direttamente al
fornitore il valore economico del voucher.
Le domande di richiesta dei voucher potranno essere precaricate nel sistema informatico
SIU a partire dal 6 dicembre 2017, ore 16.00.
L’apertura dello sportello di presentazione delle domande di voucher è fissato alle ore
16.00 del 13 dicembre 2017.

La chiusura dello sportello avverrà ad intervenuto esaurimento delle risorse. Sulla base
dell’ordine di presentazione delle domande saranno assegnati i voucher alle domande che
avranno ottenuto il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando e fino ad esaurimento
dello stanziamento.
Il bando attua il Programma Operativo Regionale “POR FESR 2014-2020” con riferimento
all’azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in
favore delle PMI”.
La documentazione per la presentazione delle domande di richiesta dei voucher è
disponibile sulla pagina dedicata del sito Internet della Regione del Veneto.

LA REGIONE INFORMA

Venetoclusters e Innoveneto: i 2 portali tematici per tutte le informazioni
sulle politiche regionali ed europee.
Leggi tutto
Venetoclusters e Innoveneto 2 portali tematici per trovare notizie e informazioni sulle
politiche regionali ed europee in materia di reti d’imprese, distretti industriali, ricerca
scientifica e tecnologica e tanto altro ancora.
I 2 portali sono disponibili ai seguenti indirizzi Web:
-

www.venetoclusters.it
www.innoveneto.org

Per informazioni sono operativi i seguenti indirizzi e-mail:
-

venetoclusters@regione.veneto.it
info@innoveneto.org

