
BANDO REGIONE VENETO
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 

per il sostegno all’acquisto di servizi per l’innovazione 

Soggetti ammissibili 

• Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) con sede operative in Veneto che nei 15 mesi

successivi alla presentazione della domanda di contributo acquisteranno un servizio

specialistico (consulenza) per l’innovazione tecnologica, l’innovazione strategica o

l’innovazione organizzativa.

Progetti ammissibili e soglie d’aiuto 

• L’azienda può selezionare solamente 1 servizio specialistico;

• Per ogni servizio specialistico potrà essere impiegato 1 solo fornitore che dovrà realizzare il

servizio stesso utilizzando la propria struttura organizzativa;

• Soglie di contributo per singolo servizio specialistico:

La domanda di sostegno, corredata di tutta la documentazione obbligatoria, deve essere compilata 

e presentata esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema Informativo Unificato per la 

Programmazione Unitaria (SIU) della Regione, nelle tempistiche riportate nella seguente tabella: 
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Requisiti che deve avere il fornitore del servizio specialistico per poter essere ammesso a 

contributo 

• Il fornitore del servizio specialistico deve avere al momento della presentazione della

domanda i seguenti requisiti (che devono essere dichiarati in un modulo sottoscritto dal

fornitore da allegare alla domanda):

o svolgere attività di impresa/professione coerente con il servizio oggetto della

domanda;

o aver svolto almeno cinque incarichi di consulenza attinenti al servizio specialistico

oggetto della domanda di contributo nei 3 anni antecedenti la data di presentazione

della stessa domanda di contributo (o, in alternativa, aver svolto un incarico

continuativo per almeno due anni anche per un solo cliente);

o essere registrato e pubblicato nella sezione “Catalogo dei fornitori” del portale

Innoveneto.org della Regione Veneto.

Termini presentazione domanda 
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Interventi ammissibili 
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