I

INTERNAZIONALIZZAZIONE
REGIONE VENETO - POR FESR 2014-2020 Asse 3 Azione 3.4.2.
INCENTIVI ALL’ACQUISTO DI SERVIZI DI SUPPORTO
ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE IN FAVORE DELLE PMI.

La Regione Veneto ha aperto il bando POR – Azione 3.4.2, stanziando 3 Milioni di Euro (ripartiti in tre
scadenze da 1 Milione cadauna), e prevede contributi a fondo perduto dal 30% al 50% da assegnare alle PMI
venete che intendono acquistare da società o professionisti qualificati servizi per l’internazionalizzazione ed
apertura verso i mercati esteri:
SOGGETTI AMMISSIBILI

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (di seguito PMI), compresi i
consorzi, le società consortili, le cooperative, reti soggetto di imprese, costituiti, iscritti e attive al Registro
Imprese, in situazione di regolarità previdenziale e assistenziale.
Le PMI devono esercitare un’attività principale o secondaria appartenente alle sezioni C "manifattura", F
"costruzioni", I "servizi di alloggio e ristorazione", J "servizi di informazione e comunicazione".
INTERVENTI AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti che prevedono l’acquisizione da parte del soggetto richiedente, di servizi
specialistici per l’internazionalizzazione fra quelli indicati nelle tabelle di seguito.
Le Aree di servizio sono “A – Promozionale”, “B – Strategica”, “C - Organizzativa”, contenenti le tipologie di
servizi specialistici.
A – AREA PROMOZIONALE

A – Area Promozionale prevede intensità del sostegno a fondo perduto nella quota pari a 40% delle
spese sostenute
DECORRENZA SPESE

Le spese possono decorrere dal giorno successivo alla presentazione della domanda, incluso la stipula dei
contratti di consulenza, e devono essere concluse entro 12 mesi dalla concessione dell’agevolazione. La
durata prevista del progetto è pari a 12 mesi dalla concessione del contributo ed entro tale termine devono
essere sostenute tutte le spese, mentre la rendicontazione delle spese deve essere effettuata entro 30 giorni
dalla conclusione per almeno il 50% delle spese ammesse, pena la revoca completa del contributo.
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B – AREA STRATEGICA

B – Area Strategica prevede:
B.1

intensità del sostegno a fondo perduto nella quota pari a 40% delle spese sostenute per B.1 –
Pianificazione strategica

B.2

intensità del sostegno a fondo perduto nella quota pari a 30% delle spese sostenute per B.2
– Supporto Normativo e Contrattuale
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C – AREA ORGANIZZATIVA

C – Area Organizzativa prevede intensità del sostegno a fondo perduto nella quota pari a 50% delle
spese sostenute
E’ possibile cumulare fino a 4 diversi servizi specialistici rispettando i massimali e minimali di spesa previsti
per ciascuna tipologia di servizio.
IMPORTO

L’ammontare di spesa massima del progetto non può superare 50.000 € con un contributo massimo
pari a 23.000 € per le PMI, 80.000 euro per gli altri soggetti (consorzi).

FORNITORI

Le società o i professionisti che offrono i servizi per le misure A e B devono avere almeno 3 anni di
esperienza nei servizi offerti che devono essere anche documentati; non sono ammesse le sostituzioni dei
fornitori se non per cause di forza maggiore.
Per la misura C: il TEM può essere sia una società e/o un libero professionista associato o accreditato, prima
della presentazione della domanda, presso organizzazioni di rappresentanza di manager, oppure
appartenente a società iscritte all’elenco del MISE. Esperienza di almeno 3 anni come TEM oppure di 5
anni come Businness Development Manager, e conoscenza almeno di livello C1 di almeno 2 lingue
straniere. E’ ammessa un sola sostituzione del TEM.
Per qualsiasi misura i consulenti devono essere registrati presso il portale “innoveneto.org”
Sono esclusi dal contributo i progetti agevolati sul precedente bando POR 3.4.2 dell’anno 2017 qualora
riguardino uno stesso paese obiettivo; beni materiali di qualsiasi genere (macchinari, attrezzature…)
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REGIME E CUMULO

Il regime di aiuto applicato è quello di Esenzione reg. 651/2014 art. 18 (NO De minimis). Non è previsto inoltre il cumulo
degli aiuti sulle stesse spese sostenute del presente bando.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata nei periodi di seguito indicati

DOTAZIONE
SPORTELLO
(EURO)

1°

1.000.000

2°

1.000.000

3°

1.000.000

APERTURA
PERIODO DI
COMPILAZIONE
DELLA
DOMANDA

CHIUSURA PERIODO
DI COMPILAZIONE
DELLA DOMANDA
(conferma definitiva
della domanda)

APERTURA PERIODO
DI PRESENTAZIONE
DELLA
DOMANDA

CHIUSURA
PERIODO DI
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

24 febbraio 2020

19 marzo 2020

24 marzo 2020

26 marzo 2020

ore 10,00

ore 17,00

ore 10,00

ore 17,00

12 maggio 2020

10 Settembre 2020

15 Settembre 2020

ore 10,00

ore 17,00

ore 10,00

10 dicembre 2020

18 febbraio 2021

23 febbraio 2021

ore 10,00

ore 17,00

ore 10,00

ITER DI VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE

L’Ente Regionale (AVEPA) istruirà e valuterà, secondo l’ordine cronologico di presentazione (Click Day), e
secondo i criteri di valutazione previsti dal Bando e finalizzati all’attribuzione del punteggio.
I SERVIZI INTERCO NSULTING
Qualora la Vostra azienda fosse interessata ad usufruire dei contributi del presente bando, o a valutarne la possibilità vedi le attività riportate nelle tabelle A), B), C) in allegato, INTERCONSULTING, con il suo Team professionale, è in
grado di supportare in toto le imprese per la partecipazione al bando.
I riferimenti, per le informazioni del caso e/o eventuali contatti per un sopralluogo in azienda, sono:
Tel. 041976189
oppure e-mail: studio@interconsulting-ve.it
Mestre, Maggio 2020
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