
 

 

SCHEMA BANDO “VOUCHER INNOVAZIONE”  

AZIONE 1.1.A “SOSTEGNO PER L’ACQUISTO DI SERVIZI PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA, STRATEGICA, 

ORGANIZZATIVA E COMMERCIALE DELLE IMPRESE” 

1) OGGETTO: COSA FINANZIA IL BANDO? 

Il bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese per l’acquisto di servizi 

finalizzati a promuovere attività di innovazione (servizi per l’innovazione) specificatamente nelle 

aree di specializzazione della Strategia per la specializzazione intelligente ed attinenti alle relative 

traiettorie di sviluppo (aree “Agroalimentare”, “Filiere produttive strategiche - Metalmeccanica e 

Sistema casa-“, “Tecnologie marittime”, “Smart health”). 

N.B. Per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo delle Aree di Strategia di specializzazione 

intelligente si rimanda all’allegato 2 del bando che si allega. 

2) SOGGETTI: CHI PUÒ BENEFICIARE DEI CONTRIBUTI DEL BANDO? 

Possono beneficiare dei contributi del presente bando le micro, piccole e medie imprese che sono 

attive e svolgono un’attività economica compresa in una delle Aree di specializzazione intelligente 

individuate dai codici ISTAT ATECO 2007 di cui all’allegato 1 del bando, come risultante da visura 

camerale; 

N.B. Al fine di favorire una eventuale progettualità, si raccomanda di verificare l’inclusione della 

propria attività (anche secondaria) nei codici ISTAT ATECO 2007 previsti nell’allegato 1 del bando 

(pagg. 1-20) che si allega. 

3) REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ LEGATI AI PROGETTI:  

A) Cosa deve finanziare il progetto per essere ammesso?  

Sono finanziabili i progetti che prevedono l’acquisizione di uno o più servizi per l’innovazione 

elencati all’allegato 3 del bando. 

N.B. Al fine di favorire una eventuale progettualità, si raccomanda di verificare i contenuti del 

catalogo dei servizi per l’innovazione previsto nell’allegato 3 del bando (pagg. 1-5) che si allega. 

B) Quali caratteristiche devono avere i servizi per l’innovazione? 

I servizi per l’innovazione devono: 



a) riferirsi ad almeno una delle attività economiche, individuate nell’ambito di un’unica Area di 

specializzazione intelligente di appartenenza dell’impresa proponente elencate nell’allegato 1 

al bando, il cui esercizio è stato dichiarato dall’impresa nella domanda di aiuto.  

N.B. Per l’individuazione delle Aree specializzazione intelligente si rimanda all’allegato 1 del 

bando (pagg. 1-20) che si allega. 

b) riferirsi esclusivamente alle Traiettorie di sviluppo pertinenti all’Area di specializzazione 

intelligente di appartenenza dell’impresa, elencate all'allegato 2 al bando. 

N.B. Per l’individuazione delle Traiettorie di sviluppo si rimanda all’allegato 2 del bando che si 

allega. 

4) SPESE AMMISSIBILI: QUALI SPESE SONO AMMESSE A FINANZIAMENTO E SONO QUINDI 

RENDICONTABILI? 

Sono ammissibili le seguenti spese: 

a) spese per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali, cioè:  

- i 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  

- i costi di traduzione e altri costi sostenuti al fine di ottenere la concessione o il riconoscimento del 

diritto in altre giurisdizioni  

- 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 siano sostenuti dopo la 

concessione del diritto 

b) spese per l’acquisizione di servizi di consulenza in materia di innovazione, cioè 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  

c) spese per l’acquisizione di servizi di sostegno all'innovazione, cioè spese per la fornitura di 

laboratori, 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. 

5) SOMMA CONCESSA:  

A) Qual è la dotazione finanziaria del bando? 

Il bando ha una dotazione finanziaria pari ad euro 3.185.000,00 di cui euro 2.625.000,00 di fondi 

POR – Programma Operativo Regionale (1.312.500,00 di quota comunitaria; 918.750,00 di quota 

nazionale; 393.750,00 di quota regionale) ed euro 560.000,00 di fondi PAR (Piano aggiuntivo 

regionale) . 

B) Qual è l’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili?: 



Dimensione impresa Intensità 

a) Micro, piccola impresa 50% 

b) Media impresa  45% 

 

C) Qual è il limite minimo di spesa ammissibile e qual è il limite massimo di contributo concedibile 

per ciascuna domanda? 

1) Limite minimo di spesa ammissibile: euro 5.000,00 

2) Limite massimo di contributo concedibile per ciascuna domanda: euro 20.000,00 

6) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E TEMPISTICA:  

A) Come si presenta la domanda?  

La domanda deve essere presentata alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura 

territorialmente competente (CCIAA) utilizzando il sistema informatico FEG (“Front End 

Generalizzato”) a cui si accederà dalla sezione del sito internet dedicato della Regione ovvero, 

mediante link, dal sito internet della CCIAA.  

I contributi sono concessi dalla CCIAA tramite procedimento valutativo a sportello ai sensi 

dell’articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, articolato su base provinciale.  

Le domande presentate sono istruite dalla CCIAA competente secondo l’ordine cronologico di 

presentazione, attestato dal sistema informatico FEG.  

La CCIAA procede all'istruttoria delle domande di aiuto fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 

disponibili all’interno della pertinente articolazione provinciale dello sportello.  

B) Entro quando va presentata la domanda? 

La domanda di aiuto potrà essere presentata dalle ore 9.15 del giorno 31 maggio 2016 fino alle ore 

16.30 del giorno 28 luglio 2016 per via telematica tramite il sistema informatico FEG. 

 

ATTENZIONE: 

 Al fine di favorire eventuali progettualità a valere sul presente bando, prima di prendere contatto 

con lo ‘Sportello Bandi europei’, si raccomanda di: 

1) aver verificato l’inclusione della propria attività (anche secondaria) nei codici ATECO previsti 

nell’allegato 1 del bando (pagg. 1-20); 

2) aver consultato l’allegato 2 del bando per l’individuazione delle traiettorie di sviluppo delle Aree 

di Strategia di specializzazione intelligente; 

3) verificare i contenuti del catalogo dei servizi per l’innovazione di cui all’allegato 3 del bando 

(pagg. 1-5). 



 SI COMUNICA CHE IL GIORNO 26 MAGGIO P.V. ORE 14.30 C/O CONFCOMMERCIO ASCOM 

PORDENONE SARA’ ORGANIZZATO UN INCONTRO ILLUSTRATIVO DEL BANDO IN ARGOMENTO. 

GLI INTERESSATI SONO PREGATI DI DARE CONFERMA DELLA PROPRIA PARTECIPAZIONE 

CHIAMANDO O SCRIVENDO ALLA REFERENTE DELLO ‘SPORTELLO BANDI EUROPEI’ DOTT.SSA ELISA 

BONORA. 

 Il testo completo del bando al seguente link: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/fondi-

europei-fvg-internazionale/por-fesr/bandi-aperti2014-2020/  
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