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Il finanziamento prevede il sostegno del tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di processi e di percorsi di
internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati esteri. Sostiene anche il ricorso a servizi di supporto
all’internazionalizzazione da parte delle imprese manifatturiere. Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione, da parte del
soggetto richiedente, di servizi specialistici per l’internazionalizzazione fino ad un massimo di 4 diversi servizi specialistici tra:

A. AREA PROMOZIONALE
• PIANIFICAZIONE PROMOZIONALE

B. AREA STRATEGICA
• PIANIFICAZIONE STRATEGICA
• SUPPORTO NORMATIVO e CONTRATTUALE

C. AREA ORGANIZZATIVA
• AFFIANCAMENTO SPECIALISTICO (Temporary Export Manager – TEM)

Le risorse messe a disposizione della Regione ammontano a 3.000.000,00 di euro ripartiti equamente nei tre sportelli previsti per la
compilazione della domanda (due dei quali sono attualmente scaduti).
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L’ammontare di spesa massima ammissibile al sostegno, derivante dalla somma delle spese preventivate su ciascun servizio
specialistico selezionato, non potrà essere superiore ad euro 50.000,00 di euro.
Per le domande di sostegno presentate dai consorzi, società consortili o cooperative, da contratti di “rete soggetto”, tutti gli
ammontare di spesa massima indicati nelle seguenti tabelle si intendono aumentati di euro 10.000,00 e l’ammontare di spesa massima
ammissibile al sostegno, derivante dalla somma delle spese preventivate su ciascun servizio specialistico selezionato, viene elevato
fino all’ammontare massimo di euro 80.000,00.

A. AREA PROMOZIONALE
Pianificazione promozionale:
• Spesa minima: 10.000,00 €
• Spesa massima: 20.000,00 € o 30.000,00 € in caso di consorzio, società consortile o cooperativa o contratto di “rete soggetto”

B. AREA STRATEGICA
Pianificazione strategica:
• Spesa minima: 10.000,00 €
• Spesa massima: 30.000,00 € o 40.000,00 € in caso di consorzio, società consortile o cooperativa o contratto di “rete soggetto”

Supporto normativo e contrattuale:
• Spesa minima: 7.000,00 €
• Spesa massima: 15.000,00 € o 25.000,00 € in caso di consorzio, società consortile o cooperativa o contratto di “rete soggetto”

C. AREA ORGANIZZATIVA
Affiancamento specialistico (Temporary Export Manager – TEM)
• Spesa minima: 12.000,00 €
• Spesa massima: 30.000,00 € o 40.000,00 € in caso di consorzio, società consortile, cooperativa o contratto di “rete soggetto”
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Sono ammissibili le spese pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo, che
rispettano il principio della congruità della spesa, sostenute e pagate dal soggetto che ha presentato la domanda di concessione del
sostegno. Anche in caso di domanda di sostegno presentata da consorzi, società consortili o cooperative o da un contratto di “rete
soggetto” i documenti giustificativi di spesa (fatture o parcelle) devono essere esclusivamente intestate e pagate dallo stesso.

• Per le tipologie di servizi specialistici riferiti alle aree di servizio «Promozionale» e «Strategico» sono ammesse esclusivamente le
spese sostenute verso fornitori iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese e censiti con codice ATECO idoneo alla
prestazione del servizio di consulenza/assistenza.

• Per la tipologia di servizi specialistici «Supporto normativo e contrattuale» sono altresì ammesse le spese sostenute verso
fornitori non iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, purché si tratti di liberi professionisti iscritti all’ordine degli
Avvocati, o all’ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, o al Consiglio Nazionale degli Spedizionieri Doganali.

Le spese ammissibili si intendono al netto di IVA.
Per tutte le spese relative al progetto deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile
adeguata.
L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto, che corrisponde al giorno successivo alla presentazione della
domanda di sostegno. Le spese devono essere sostenute e pagate entro 12 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione del decreto di concessione del sostegno. Al predetto termine di 12 mesi sono concessi ulteriori 30 giorni per la
presentazione della domanda di pagamento del sostegno attraverso il sistema informativo “SIU”, come meglio specificato all’articolo
16.
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Non sono ammissibili le spese:

• per l’acquisizione di servizi in cui il fornitore non è in rapporto di indipendenza con il cliente, ai sensi dell’Allegato I al Regolamento

(UE) n. 651/2014. Inoltre, non sono ammesse spese fatturate al beneficiario dal legale rappresentante della medesima o da

qualunque altro soggetto appartenente agli organi societari del beneficiario, nonché dai soci (persone fisiche e giuridiche). In

entrambi i casi vengono presi in considerazione i legami fra imprese e le partecipazioni fino a secondo livello;

• che esulano dall’acquisto dei servizi di consulenza/assistenza finanziati con il presente bando, quale l’acquisto di beni materiali di

qualsiasi genere (ad esempio, macchinari, strumenti, attrezzature);

• sostenute verso soggetti che non siano iscritti alla sezione ordinaria del registro imprese, fatte salve le eccezioni previste per le

tipologie di servizi specialistici “Supporto normativo e contrattuale” e “ Affiancamento specialistico”;

• sostenute dalle imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, nei casi di domanda di sostegno presentata da un consorzio,

società consortile o cooperativa o da un contratto di “rete soggetto”;

• IVA, altre imposte e tasse;

• Forfettarie;

• non sostenute completamente ed in via definitiva;

• per l’erogazione dei seguenti servizi: assicurativi, amministrativi, di avviamento, di stampa (ad esempio stampa di materiale

promozionale);
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• per la divulgazione e pubblicizzazione derivanti da obbligo di bando;

• per l’acquisto di quote azionarie;

• riguardanti contributi in natura;

• relative a deprezzamenti, passività, interessi passivi e di mora;

• commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari;

• ammende, penali, multe, spese per controversie legali, sanzioni pecuniarie, amministrative e finanziarie;

• perdite derivanti da cambi e commissioni sul cambio delle valute;

• correlate alla domanda di sostegno, ovvero per consulenza e per la predisposizione della rendicontazione e caricamento domanda

di sostegno e/o pagamento;

• ogni altra tipologia di spesa non prevista dal bando.
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Finanziamenti a fondo perduto:
• Pianificazione promozionale: 40% delle spese ammissibili
• Pianificazione strategica: 40% delle spese ammissibili
• Supporto normativo e contrattuale: 30% delle spese ammissibili
• Affiancamento specialistico (Temporary Export Manager – TEM): 50% delle spese ammissibili

Per le domande di sostegno presentate da consorzi, società consortili o cooperative o da contratti di “rete soggetto” l’intensità del
sostegno è del 50% per tutte le tipologie di servizi Specialistici.

DESTINATARI

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese, di seguito “PMI”, compresi i consorzi, le società
consortili, le società cooperative e i contratti di rete dotati di soggettività giuridica (contratti di “rete soggetto”).
Ciascun soggetto deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. essere regolarmente costituito, iscritto nel Registro delle Imprese e attivo presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura competente per territorio. Nel caso di impresa avente sede legale in altro Stato dell’Unione Europea, essa deve
risultare costituita ed iscritta nell’omologo registro delle imprese;
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b. avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare il progetto. Qualora all’atto della presentazione della

domanda il richiedente non abbia l’unità operativa sul territorio della Regione Veneto potrà essere indicata quella
presunta e l’apertura della stessa, deve avvenire ed essere comunicata alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del
decreto concessione del sostegno;

c. riguardo al soggetto “PMI”, deve svolgere un’attività, principale o secondaria, appartenente alle seguenti sezioni, facendo
riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa in cui si realizza l’intervento:
• C -“Attività manifatturiere”;
• F -“Costruzioni”;
• I -“Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”;
• J -“Servizi di informazione e comunicazione”.

d. essere “autonomo”, rispetto ad ogni fornitore individuato per la realizzazione delle attività di progetto e non essere sia
richiedente che fornitore, nell’ambito del presente bando, di uno stesso servizio specialistico tra quelli previsti;

e. presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
f. non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà”;
g. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposta a

procedura concorsuale in corso o avviata antecedentemente la data di presentazione della domanda;
h. rispettare il criterio generale per la concessione di sovvenzioni, contributi, vantaggi economici comunque denominati;
i. avere la capacità amministrativa, operativa e finanziari;
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• Per i consorzi, società consortili, società cooperative, contratti di “rete soggetto”, sono validi tutti i requisiti elencati, fatta eccezione

per il requisito stabilito alla lettera c). I consorzi devono svolgere attività esterna ed essere costituiti ai sensi degli articoli 2602 e
2612 e seguenti del codice civile, ovvero in forma di società consortile o cooperativa;

• I requisiti, escluso il requisito di cui alla lettera b), devono sussistere alla data di presentazione della domanda a pena di
inammissibilità. I requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), g), devono sussistere anche alla data di presentazione della domanda di
pagamento ed essere mantenuti fino al pagamento del sostegno;

• Ogni modifica o variazione riguardante i requisiti sopra indicati, intervenuta dopo la presentazione della domanda, deve essere
comunicata entro 15 giorni dall’evento, tramite PEC alla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia
(ricercainnovazionenergia@pec.regione.veneto.it), per le necessarie verifiche e valutazioni.

La scadenza della domanda è prevista per il 25 Febbraio 2021 secondo le seguenti modalità:

• Compilazione della domanda: da effettuare dal 10 dicembre 2020 ore 10.00 al 18 febbraio 2021 ore 17.00;

• Presentazione della domanda: da effettuare dal 23 febbraio 2021 ore 10.00 al 25 febbraio 2021 ore 17.00.



Alessandro Papa

Viale Bruno Buozzi 109

00197 Roma

Tel: 068088554 – Fax:0680662705

Email:  

segreteria@capitaladvisory.net


