
 

 
 

REGIONE FVG: Voucher per l’acquisizione di servizi finalizzati a promuovere 

l’innovazione 

 
Le Camere di Commercio della regione Friuli Venezia Giulia vogliono supportare le MPMI, del settore 
manifatturiero e dei servizi, nell’acquisizione di servizi finalizzati a promuovere attività di innovazione 
attraverso incentivi erogati sotto forma di voucher. 

 
BENEFICIARI 
I beneficiari dell’incentivo potranno essere MPMI appartenenti al settore manifatturiero e dei servizi. È 
necessario che siano regolarmente iscritte presso il Registro per le Imprese, che siano attive e che abbiano 
sede legale o unità operativa nel territorio regionale. No devono trovarsi in difficoltà, in stato di scioglimento 
o liquidazione volontaria. Non devono essere sottoposte a procedure concorsuali. Inoltre non devono essere 
destinatarie di sanzioni interdittive. 
 

INIZIATIVE AMMISSIBILI 
Sono ammissibili i progetti che prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione. Questi 
dovranno essere svolti presso la sede legale o unità operativa sita sul territorio regionale.  

 
SPESE AMMISSIBILI 
Le spese ammissibili dovranno riguardare: 

1. ottenimento, convalida e difesa di brevetti e altri attivi immateriali; 
1.1. costi, anteriori alla concessione del diritto nella prima giurisdizione, connessi alla preparazione, 

presentazione e trattamento della domanda, nonché i costi per il rinnovo della domanda prima 
della concessione del diritto; 

1.2. i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento 
del diritto in altre giurisdizioni; 

1.3. i costi sostenuti per difendere la validità del diritto nel quadro ufficiale del trattamento della 
domanda e di eventuali procedimenti di opposizione, anche se detti costi sono sostenuti dopo la 
concessione del diritto. 

2. acquisizione di servizi di consulenza e di sostegno all’innovazione; 
2.1 per quanto riguarda i servizi di consulenza in materia di innovazione, le spese per consulenza, 
assistenza e formazione in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e 
sfruttamento di attivi immateriali e di utilizzo delle norme e dei regolamenti in cui sono contemplati; 
2.2 per quanto riguarda i servizi di sostegno all’innovazione, le spese per la fornitura di ricerche di 
mercato, studi, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, test e certificazione e per l’accesso a 
banche dati e biblioteche, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi migliorati e/o nuovi. 

3.   sono ammissibili le spese per la realizzazione del progetto per l’innovazione sostenute a partire dal         
giorno successivo alla data di presentazione della domanda.  

 
SPESE NON AMMISSIBILI  
Non sono ammissibili le spese diverse da quelle indicati nel paragrafo precedente ovvero: 

1. personale che svolge attività amministrativa e d ordinaria gestione; 
2. viaggi e missioni del personale impiegato nel progetto; 
3. beni immobili, impianti generali, opere edili; 
4. beni usati; 



 

 
 

5. operazioni di lease-back; 
6. scorte;  
7. servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento della PMI, come la consulenza 

fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, 
le iniziative di pubblicità e la predisposizione della domanda di aiuto; 

8. garanzie fornite da istituti bancari o finanziati; 
9. IVA re ogni altro tributo od onere fiscale, salvo nei casi in cui non sia recuperabile dal beneficiario; 
10. Interessi debitori, aggi, spese e perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari. 

 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessive a disposizione sono pari a 1.979.463,94 euro ripartiti per i territori delle varie Camere 
di Commercio sulla base delle imprese risultati attive a fine 2018. 
 
INTENSITA’ DEL CONTRIBUTO 
Il limite massimo di incentivo concedibile per ciascuna domanda è pari a 20.000,00€, mentre il limite di spesa 

ammissibile è pari a 5.000,00€.  

L’intensità dell’incentivo concedibile è pari al 50% della spesa ammissibile. 

 

CUMULABILITA’ 

Gli incentivi del presente bando possono essere cumulati con altri incentivi pubblici nel rispetto di quanto 

previsto dal Regolamento 651/2014. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda di agevolazione dovrà essere presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente 

a partire dalle  9.00 del 18 novembre e sino alle 16.30 del 18 dicembre 2019. 

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione debitamente firmata digitalmente: 

richiesta di concessione dell’incentivo, dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 

dei beneficiari, descrizione del progetto presentato, con specifico riferimento ai servizi per l’innovazione, 

scheda del fornitore del servizio per l’innovazione. Dovranno inoltre essere allegati i CV delle persone che 

saranno impiegate dal fornitore per la prestazione del servizio per l’innovazione, sottoscritti digitalmente 

dalle persone medesime (dovrà emergere la durata dell’esperienze maturata e la posizione ricoperta dalla 

persona impiegata nell’ambito dell’organizzazione del fornitore, titolo di studio, formazione acquisita, 

esperienze professioni maturate, competenze professionali ed organizzative possedute). 

La domanda dovrà essere corredata anche dall’imposta di bollo di € 16,00. 

Le domande verranno valutate attraverso un procedimento valutativo a sportello, sulla base dell’ordine 

cronologico di presentazione delle domande. 

L’aiuto viene concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda. 
Contatti: 

Finanza Agevolata  

Tel. +39 041 5084911 

Email: commesse@studiumweb.it 

www.studiumweb.it 

Via E. De Filippo 80/1 Spinea VE 

mailto:commesse@studiumweb.it
http://www.studiumweb.it/

