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Bando per il sostegno all’acquisto di servizi per l’internazionalizzazione da parte delle 
PMI 
Regione Veneto – POR FESR 2014-2020 
DGR n. 1967 del 23 dicembre 2019 
 
Il bando ha una dotazione finanziaria complessiva di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00), ripartita nei tre 
sportelli per la presentazione delle domande di sostegno. 
Obiettivo del bando è quello di sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di 
processi e di percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei mercati 
esteri. 
Attraverso il presente bando la Regione sostiene il ricorso a servizi di supporto all’internazionalizzazione 
da parte delle imprese manifatturiere. Con tale iniziativa, il risultato atteso è l’incremento sia della 
vocazione all’esportazione che del livello di internazionalizzazione delle PMI e, più in generale, un 
incremento del grado di apertura commerciale del comparto manifatturiero operante sul territorio 
regionale. 
Gli interventi devono essere coerenti con gli obiettivi previsti dalla Strategia di Specializzazione 
Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) e con le priorità e gli 
ambiti di specializzazione in essa contenuti, nonché con le finalità previste dal Piano Strategico 
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione. 
I contenuti essenziali dell'intervento attivato sono di seguito sintetizzati: 

 
Soggetti beneficiari Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI), compresi i consorzi, le società 

consortili e le società cooperative, e i contratti di rete dotati di soggettività giuridica, (rete soggetto), costituiti ai 
sensi dell’articolo 3, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 e s.m.i. (convertito nella 
legge 9 aprile 2009, n. 33 e s.m.i.). 
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 (in caso di 
documentazione in lingua straniera diversa dall’inglese dovrà essere prodotta una traduzione giurata della stessa 
in lingua italiana); 
b) avere un’unità operativa attivain Veneto nella quale realizzare il progetto, ad eccezione di quanto acconsentito 
all’articolo 3, comma 2. Qualora all’atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l’unità 
operativa sul territorio della Regione Veneto, l’apertura della stessa, deve avvenire ed essere comunicata ad 
AVEPA entro il termine perentorio di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione del decreto concessione del sostegno, pena la decadenza totale dal sostegno concesso; 
c) riguardo al soggetto “PMI”, deve svolgere un’attività, principale o secondaria, appartenente alle seguenti 
sezioni: C “Attività manifatturiere”, F “Costruzioni”, I “Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione”, J “Servizi di 
informazione e comunicazione”. Si farà riferimento esclusivamente al codice dell’unità operativa (sede legale o 
unità locale) in cui si realizza l’intervento, rilevato dalla visura camerale per le imprese iscritte al Registro 
Imprese; 
d) essere “autonomo”, ai sensi al Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014, Allegato I e tenuto conto di 
quanto specificato all’articolo 7, 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 all’articolo 3, comma 2. In caso contrario, l’invio di istanze presentate dai medesimi 
soggetti, successive alla prima domanda di sostegno ammessa, non saranno ritenute ammissibili. 
e) presentare una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale; 
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f) non presentare le caratteristiche di impresa “in difficoltà” così come definite dall’articolo 2, punto 18, del 
Regolamento (UE) n. 651/2014; 
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, di cui alla legge regionale 11 maggio 2018, n. 16 e le riferite disposizioni attuative; 
i) avere la capacità amministrativa, operativa e finanziaria secondo quanto previsto dall’articolo 125, comma 3, 
lettere c) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Per i consorzi, società consortili, società cooperative, contratti 
di “rete soggetto”, sono validi i requisiti sopra 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 di suindicati, escluso il requisito di cui alla lettera b), devono sussistere alla data di presentazione della 
domanda a pena di inammissibilità. Alcuni di questi requisiti potranno essere verificati a campione. Riguardo al 
comma 1, 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 a pena di revoca totale ai sensi 
dell’articolo 18, comma 3. La verifica del requisito di cui alla lettera h) sarà circoscritta ai soli progetti ammessi e 
finanziati. 

Localizzazione degli 
interventi 
oggetto delle 
agevolazioni 

Gli interventi devono essere realizzati sul territorio regionale del Veneto. 
La localizzazione dell’intervento dovrà essere individuata in fase di presentazione della domanda di sostegno. Nel 
caso in cui, al momento della presentazione della domanda, la sede operativa dell’impresa non fosse ancora 
definita, si potrà indicare una sede presunta. 

Iniziative ammissibili 
e Entità 
dell'aiuto 

 
Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione di servizi specialistici per l’internazionalizzazione di 
seguito indicati. 
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso nelle seguenti intensità, da calcolarsi sulla spesa 
ammessa. L’intensità, espressa in termini percentuali, è differenziata in relazione alle diverse tipologie di servizi 
specialistici, come riportato di seguito. 
 

A. AREA PROMOZIONALE 

Tipologia di servizio specialistico Spesa 
minima 

Spesa 
Massima (*) 

Intensità 
di aiuto (*) 

A.1 PIANIFICAZIONE 
PROMOZIONALE 
Servizi di consulenza/assistenza 
finalizzati: 
- ad azioni promozionali, di 
comunicazione e di advertising sui 
mercati internazionali, identificati quali 
mercati target; 
- all'attività di ricerca operatori/partner 
esteri per l'organizzazione di 
incontri promozionali. 

10.000,00 20.000,00 40% 

(*) Per le domande di sostegno presentate da consorzi/società consortili / società cooperative o da contratti di 
"rete soggetto": 
- a spesa massima è elevata di € 10.000,00 
- l'intensità del sostegno è del 50% per tutte le tipologie di servizi specialistici. 
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B. AREA STRATEGICA 

Tipologia di servizio specialistico Spesa 
Minima (*) 

Spesa 
Massima (*) 

Intensità 
di aiuto (*) 

B.1 
PIANIFICAZIONE 
STRATEGICA  
Servizi di consulenza/assistenza 
finalizzati: 
- all'elaborazione di piani per 
l'internazionalizzazione, di piani di 
marketing 
e di penetrazione commerciale nei 
mercati esteri; 
- alla ideazione, elaborazione e 
realizzazione di brand specifici per i 
mercati 
identificati come target; 
- alla realizzazione di studi fattibilità e 
analisi per lo sviluppo di reti 
commerciali, distributive o di assistenza 
post-vendita all' estero; 
- all'attività di ricerca operatori/partner 
esteri e assistenza per l'inserimento 
dell'impresa o l'ampliamento della 
presenza della stessa sui 
mercati esteri, incluse le consulenze per 
il supporto decisionale in tema di 
alleanze, fusioni o acquisizioni di imprese 
estere. 

10.000,00 30.000,00 40% 

B.2 SUPPORTO 
NORMATIVO e 
CONTRATTUALE 
Servizi di consulenza/assistenza 
finalizzati: 
- al supporto nello studio e nella 
redazione di contrattualistica 
internazionale; 
-all' analisi degli aspetti legati alla 
fiscalità, aspetti tecnici doganali, aspetti 
legislativi, giuridici e procedurali connessi 
all' import/export del/i paese/i target; 
- all'implementazione e all'estensione dei 
diritti industriali all' estero (es. 
marchi e brevetti) e all'ottenimento di 
certificazioni estere di prodotto; 
- all' analisi del contesto tecnico e 
giuridico per estendere in ambito 
internazionale un brevetto o altro diritto 
nazionale e per difendere la validità 
dello stesso in procedimenti di 
opposizione. 

7.000,00 15.000,00 30% 
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(*) Per le domande di sostegno presentate da consorzi/società consortili / società cooperative o da contratti di 
"rete soggetto": 
- la spesa massima è elevata di € 10.000,00 
- l'intensità del sostegno è del 50% per tutte le tipologie di servizi specialistici. 

 

C. AREA ORGANIZZATIVA 

Tipologia di servizio specialistico Spesa 
minima 

Spesa 
Massima (*) 

Intensità 
di aiuto (*) 

C.1 AFFIANCAMENTO 
SPECIALISTICO 
(Temporary 
Export Manager - 
TEM) 
Servizi di consulenza/assistenza che 
prevedano: 
- l’inserimento e/o coinvolgimento, in via 
temporanea, da un periodo minimo di 6 
mesi e fino alla durata massima del 
progetto, di un Temporary 
Export Manager (TEM) impegnato nel 
processo d'internazionalizzazione 
dell'impresa richiedente, che assicuri la 
gestione e coordinamento del 
progetto 

12.000,00 30.000,00 50% 

(*) Per le domande di sostegno presentate da consorzi/società consortili / società cooperative o da contratti di 
"rete soggetto": 
- la spesa massima è elevata di € 10.000,00 
- l'intensità del sostegno è del 50% per tutte le tipologie di servizi specialistici. 

 
Per la realizzazione del progetto è possibile selezionare fino ad un massimo di 4 diversi servizi specialistici (A.1; 
B.1; B.2; C.1), con importi cumulabili tra loro. 
Per ciascuna tipologia di servizio specialistico selezionato dovrà essere preventivato ed effettivamente sostenuto 
un ammontare di spesa ammissibile compreso tra gli importi di spesa minima e di spesa massima indicati nelle 
tabelle. 
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. Per le domande di 
sostegno presentate dai consorzi, società consortili o cooperative, da contratti di “rete soggetto” 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. 
I servizi specialistici dovranno essere erogati da fornitori registrati sul" catalogo dei fornitori" pubblicato sul 
portale regionale INNOVENETO (www.innoveneto.org). 
Per le tipologie di servizi specialistici riferiti alle aree di servizio “A – Promozionale” e “B – Strategica” 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, ovvero verso 
organismi di diritto pubblico o università pubbliche. Per la tipologia di servizi specialistici “B.2 – 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 (CNSD). 
I fornitori dei servizi specialistici elencati all’articolo 5 devono essere registrati nel “Catalogo dei fornitori” sezione 
“Servizi di internazionalizzazione” - del portale Innoveneto (www.innoveneto.org). In Innoveneto è pubblicato 
l’elenco dei fornitori selezionabili dal soggetto che presenta la domanda di sostegno. 

Spese ammissibili 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. Si rammenta che anche nei casi di domanda di sostegno 
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presentata da un consorzio/società consortile/società cooperativa o da un contratto di “rete soggetto” 
i documenti giustificativi di spesa (fatture o parcelle) devono essere intestate esclusivamente al consorzio/società 
consortile/società cooperativa o al contratto di “rete soggetto” e dallo stesso pagate. 
L’ammissibilità delle spese decorre dalla data di avvio del progetto, che corrisponde al giorno successivo alla 
presentazione della domanda di sostegno. 
Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA. 

Cumulabilità L’agevolazione prevista dal presente bando non è cumulabile con altri aiuti di stato concessi per le medesime 
spese, incluse le agevolazioni concesse sulla base del Regolamento “de minimis”. 

 

La domanda di sostegno deve essere compilata e presentata esclusivamente per via telematica, 
attraverso il Sistema Informativo Unificato per la Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, la cui 
pagina dedicata è raggiungibile al seguente link: http://www.regione.veneto.it/web/programmi-
comunitari/siu. 
Sono previsti tre sportelli per la presentazione delle domande di sostegno: 

 

SPORTELLO 
DOTAZIONE 

(EURO) 

APERTURA PERIODO DI 
COMPILAZIONE DELLA 

DOMANDA 

CHIUSURA PERIODO 
DI COMPILAZIONE 

DELLA 
DOMANDA 

(conferma definitiva 
della 

domanda) 

APERTURA PERIODO 
DI PRESENTAZIONE 
DELLA DOMANDA 

(mediante link 
univoco) 

CHIUSURA PERIODO 
DI 

PRESENTAZIONE 
DELLA 

DOMANDA 

1 1.000.000,00 24 febbraio 2020 ore 10,00 19 marzo 2020 ore 
17,00 

24 marzo 2020 ore 
10,00 

26 marzo 2020 ore 
17,00 

2 
 

1.000.000,00 12 maggio 2020 ore 10,00 2 luglio 2020 ore 
17,00 

7 luglio 2020 ore 
10,00 

9 luglio 2020 ore 
17,00 

3 1.000.000,00 10 dicembre 2020 ore 
10,00 

18 febbraio 2021 
ore 17,00 

23 febbraio 2021 
ore 10,00 

25 febbraio 2021 
ore 17,00 

 

Fonte: Delibera 14 febbraio 2020, n. 166, B.U.R. 18 febbraio, 2020, m. 21, Delibera 23 dicembre 2019, n. 
1967, B.U.R. 27 dicembre 2019, n. 150, Regione Veneto 


