
                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                  

                                                                                                 

 

 

Bandi Regionali Veneto 

Sostegno all'acquisto di servizi per l'innovazione (POR 

FESR 2014/20, az. 1.1.2) 
Il bando intende sostenere le attività di innovazione e di 

trasferimento delle conoscenze presso le imprese, favorendo 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.  

Sono ammissibili esclusivamente le spese per i servizi di consulenza e di sostegno 

all’innovazione direttamente imputabili e coerenti con il progetto presentato e che, in fase di 

rendicontazione, siano effettivamente e definitivamente imputabili al beneficiario del contributo.  

Gli interventi e le azioni del bando devono essere realizzati sul territorio regionale del Veneto. 

L'investimento minimo è pari a 8.000 euro, il massimo a 50.000 euro.  

Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso in relazione alle diverse tipologie di 

servizi specialistici e varia dal 30% al 40% delle spese ammesse. 

Il sostegno è concesso in regime di esenzione e l’agevolazione prevista non è cumulabile con altri aiuti di 

stato concessi per le medesime spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de 

minimis”. 

Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di 3.000.000 euro.  

La domanda può essere compilata dalle 10.00 del 1° dicembre 2020 alle 17.00 dell'11 febbraio 2021.  

La domanda può essere presentata dalle 10.00 del 16 febbraio 2021 alle 17.00 del 23 

febbraio 2021. Scadenza: 11 febbraio 2021 

Incentivi per acquisto di servizi di supporto 
all'internazionalizzazione (FESR 2014/20, az. 3.4.2) 

 
Il bando prevede incentivi per sostenere il ricorso a servizi di 
supporto all’internazionalizzazione da parte delle imprese 
manifatturiere. 
 
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione dei 
seguenti servizi specialistici per l'internazionalizzazione:  

• AREA PROMOZIONALE  
o Pianificazione promozionale, ed in particolare servizi 

di consulenza/assistenza (spesa minima 10.000 euro, 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

massima 20.000 euro; spesa massima 30.000 euro in caso di consorzio/società 
consortile/società cooperativa o contratto di “rete soggetto”) 

• AREA STRATEGICA  
o Pianificazione strategica, ed in particolare, servizi di consulenza/assistenza (spesa 

minima 10.000 euro, massima 30.000 euro; spesa massima 40.000 euro in caso di 
consorzio/società consortile/società cooperativa o contratto di “rete soggetto”)  

• AREA ORGANIZZATIVA  
o Affiancamento specialistico (Temporary Export Manager - TEM) e, in particolare, servizi 

di consulenza/assistenza  (spesa minima 12.000 euro, massima 30.000 euro; spesa 
massima 40.000 euro in caso di consorzio/società consortile/società cooperativa o 
contratto di “rete soggetto”) che prevedano l’inserimento/coinvolgimento, da un minimo 
di 6 mesi e fino alla durata massima del progetto, di un Temporary Export Manager (TEM) 
che assicuri la gestione e coordinamento del progetto d’internazionalizzazione. 

L’ammontare di spesa massima ammissibile al sostegno, derivante dalla somma delle spese preventivate 
su ciascun servizio specialistico selezionato, non potrà essere superiore a 50.000 euro.  
Il contributo viene concesso in conto capitale in relazione alle diverse 
tipologie di servizi specialistici e alla natura del soggetto richiedente:   

• pianificazione promozionale: 40%;  
• pianificazione strategica: 40%;  
• supporto normativo e contrattuale: 30%;  
• affiancamento specialistico (TEM): 50%.  

Per le domande di sostegno presentate da consorzi/società consortili/società cooperative o da 

contratti di "rete soggetto", l'intensità del sostegno è del 50% per tutte le tipologie di servizi 

specialistici.  

 

La domanda può essere compilata dalle 10.00 del 10 dicembre 2020 alle 17.00 del 18 febbraio 2021.  

La domanda può essere presentata dalle 10.00 del 23 febbraio 2021 alle 17.00 del 25 febbraio 2021. 

Incentivi per la partecipazione a fiere internazionali - anno 
2020 (L.R. 48/2017) - In Attivazione 

 
Il bando, in attivazione, è rivolto alle imprese artigiane e micro, 
piccole e medie imprese appartenenti al settore secondario ed aventi 
sede legale/unità operativa in Veneto. 
 
E' previsto un contributo a fondo perduto per le iniziative riguardanti 
la partecipazione a fiere internazionali sia all’estero sia in Italia e che 
si svolgano tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 nel limite 
massimo del 50% delle spese sostenute per l’acquisto degli spazi 

espositivi (comprese le utenze) e l’eventuale allestimento, con un massimo per impresa pari a: 

• € 3.500 per partecipazioni fieristiche internazionali all’estero extra UE; 
• € 2.500 per partecipazioni fieristiche internazionali in ambito UE; 
• € 1.000 per partecipazioni a fiere internazionali in Italia. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Il sostegno è concesso in de minimis. 

Le risorse complessive stanziate ammontano a 780.000 euro. 

Bonus occupazionali - deliberazione della giunta regionale 

n. 933 del 09 luglio 2020 - IN SCADENZA 

 

Istituiti incentivi per l’occupazione dei giovani e la 

stabilizzazione dei dipendenti delle imprese colpite dalla 

pandemia di COVID-19 nella Regione del Veneto. 

Possono presentare la domanda di contributo le imprese 

ed i lavoratori autonomi con sede legale e con almeno 

un'unità produttiva in Veneto. 

Sono destinatari del Bonus Occupazionale i giovani, residenti o domiciliati nel territorio del Veneto, che 

al momento della stipula del contratto abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni. 

 

Il bonus occupazionale è riconosciuto alle donne che: 

•Ricevono un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time oppure che si vedono trasformare il 

rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato full time → €6.000. 

• Tempo determinato full time di durata pari ad almeno 12 mesi → € 4.000. 

 

Il bonus occupazionale è riconosciuto agli uomini che: 

• Ricevono un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time oppure che si vedono trasformare il 

rapporto di lavoro in un contratto a tempo indeterminato full time → € 5.000. 

•Tempo determinato full time di durata pari ad almeno 12 mesi → € 3.000. 

 

Il contributo complessivamente richiesto non potrà superare i € 30.000. 

Sportelli per presentazione domande: dal 1° ottobre 2020 al 31 ottobre 2020. 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

Bandi Camerali 

 

Concessione di contributi per il sostegno alla liquidità 

Camera di Commercio di Verona 

Al via il nuovo bando per sostenere le operazioni di liquidità delle MPMI 

attraverso l'erogazione di contributi in conto abbattimento tassi di interesse. 

Valore minimo finanziamento agevolabile: € 10.000,00.     

Valore massimo finanziamento agevolabile: € 100.000,00. 

Tasso massimo agevolabile: 3%.       

Durata minima e massima del finanziamento limite agevolabile: da 12 a 36 mesi. 

Contributo massimo erogabile per costi di garanzia: max € 1.000,00. 

Data di stipula contratto di finanziamento con intermediario finanziario: dal 20 agosto 2020. 

Le richieste di contributo devono essere presentate per il tramite di un confidi, esclusivamente in 

modalità telematica, dalle ore 8:00 del 20 agosto 2020 alle ore 21:00 del 30 novembre 2020. 

Contributi per l'acquisto di dispositivi di protezione e 
strumenti di prevenzione anti Covid19 - Unioncamere 

Regione Veneto - IN SCADENZA 
 
Possono accedere ai benefici le MPMI dei settori industria, artigianato, commercio 
e servizi che: 

• Abbiano sede principale o secondaria in Veneto e siano iscritte al Registro delle 
Imprese; 
• siano attive e non siano sottoposte a fallimento, procedure concorsuali di 

liquidazione coatta o volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo o a 
qualsiasi situazione equivalente; 

• Siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale; 
• Non abbiano forniture in essere con Unioncamere del Veneto; 
• Nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti abbiano beneficiato di contributi di fonte 

pubblica in regime de minimis per un importo non superiore a 200.000 euro; 
• Abbiano DURC regolare; 
• Non ricevano altri contributi pubblici per le spese oggetto del finanziamento. 

Sono ammissibili le seguenti tipologie di investimenti:  

• LINEA 1 – Spese per investimenti  
o dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea; 
o attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali; 
o strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione dell’aria, sia 

attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica alternativi al ricircolo; 



 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

o pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a garantire il rispetto delle misure di 
distanziamento sociale tra i lavoratori prescritte dalla normativa. 

• LINEA 2 – Spese correnti 

Unioncamere Veneto comunica che il bando per la concessione di contributi alle imprese per la 

copertura delle spese sostenute per l’acquisto di DPI e strumenti di prevenzione è stato chiuso 

anticipatamente per esaurimento risorse esclusivamente per la linea di finanziamento n. 2.  Resta 

operativa, invece, la linea n. 1. 

Le spese devono essere sostenute nel periodo compreso tra l’11 marzo 2020 e la data di presentazione 

della domanda. 

Il contributo è a fondo perduto pari all’80% delle spese sostenute sino ad un importo max di € 4.000 

corrispondente ad una spesa ammissibile pari o superiore a € 5.000. Chi è in possesso del “Rating di 

Legalità" avrà diritto ad un maggiore contributo, pari al 90% delle spese sostenute sino ad un importo 

massimo di 4.500 euro. 

Gli aiuti sono erogati in regime de minimis. La dotazione finanziaria ammonta a 3.000.000 euro. 

I contributi per le spese DPI richiesti con il presente Bando sono cumulabili con il credito d’imposta di 

cui al DL 34/2020 (se utilizzato). La domanda di contributo dovrà essere richiesta solo per l’importo di 

spesa che non è già stata coperta dal credito di imposta o da altro contributo pubblico. 

Le domande di contributo devono essere trasmesse dalle ore 8:00 del 28 settembre 2020 alle ore 21:00 

del 28 ottobre 2020. 

 

 

 

 

 


