DGR nr. 1848 del 14 novembre 2017

SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI
PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA,
STRATEGICA, ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE

OBIETTIVI
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.
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.
BENEFICIARI
- le micro, piccole e medie imprese (PMI), così come definite dalla Raccomandazione della Commissione
2003/361/CE del 6 maggio 2003
- considerata la natura degli aiuti in tema di ricerca, sviluppo e innovazione oggetto del presente bando,
possono presentare domanda anche le PMI che operano nei settori rientranti nel campo di applicazione di
cui all’articolo 1, comma 3, lettere a), b) e c) del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.
TIPO DI AGEVOLAZIONE
Il sostegno, in forma di contributo in conto capitale, è concesso mediante l’erogazione di VOUCHER.
Trattasi di “buoni” nominativi di importo prefissato, determinato in relazione alla tipologia di servizi
specialistici che l’impresa intende acquistare per la realizzazione delle finalità di progetto.
Di seguito è riportato l’elenco delle diverse tipologie (in relazione ai servizi) di voucher disponibili e il loro
importo a fronte di una spesa minima sostenuta dall’impresa:

Le PMI possono richiedere più voucher, fino ad un massimo di 3 (tre) con importi cumulabili tra loro, per
l’acquisizione di altrettante e differenti tipologie di servizi specialistici forniti da soggetti pubblici o privati
aventi sede legale in Italia o all’estero, ma che siano comunque registrati presso il “Catalogo dei fornitori”
all’interno del portale “Innoveneto.org”, ed in possesso delle caratteristiche di cui all’articolo 10 del
bando.

La richiesta di voucher relativa ai “Servizi di sostegno” è subordinata all’ammissione al sostegno di un
voucher con riferimento ad una delle tipologie di servizi specialistici appartenenti:
- per il voucher B.4. “Servizi di sostegno all’Innovazione Strategica” il progetto deve prevedere
l’ammissione al sostegno di almeno un altro voucher tra le tipologie di cui alla lettera B. “Innovazione
Strategica”;
- per il voucher C.2. “Servizi di sostegno all’Innovazione Organizzativa” il progetto deve prevedere
l’ammissione al sostegno del voucher C.1. “Up-Grading Organizzativo”.
SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili i progetti che prevedano l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di servizi
specialistici per l’innovazione, coerenti con la RIS3 Veneto e con il Piano Strategico Regionale per la Ricerca
Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione. È ammissibile a contributo la sola voce di spesa
relativa alle “Consulenze specialistiche e servizi esterni”, secondo la seguente suddivisione:
a) Costi connessi all’ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
b) Acquisizione di servizi di assistenza/consulenza;
c) Acquisizione di servizi di sostegno all’innovazione.
L’ammissibilità delle spese, in conformità al contenuto di cui all’articolo 14, comma 1, decorre dalla data di
avvio del progetto. Le spese devono essere sostenute entro i successivi 6 (sei) mesi e pagate, come previsto
dall’articolo 14, comma 5, entro la data di presentazione della domanda di erogazione del voucher.

FONDI DISPONIBILI

L’ammontare stanziato è di € 4.000.000,00.
PERIODO DI APERTURA

L’apertura dei termini per la compilazione della domanda di sostegno è prevista a partire dalle ore 16.00
del 29 novembre 2017. La domanda di sostegno potrà essere presentata all’apertura dello sportello
prevista per le ore 16.00 del 6 dicembre 2017 fino al raggiungimento delle disponibilità finanziarie previste
dal presente bando.

