
 
 

BANDO DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI REGIONALI A 

FAVORE DI IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI A SOSTEGNO 
DI PROGETTI DI INNOVAZIONE 
 

COLLEGATO ALLA 

L.R. DI 

STABILITA’ 2021  

 

 

Al fine di sostenere il sistema produttivo veneto 

colpito dalla crisi correlata all’epidemia da Covid-19, 

la società Veneto Sviluppo S.p.A. prosegue 

l’erogazione di finanziamenti a favore di imprese, 

anche di grandi dimensioni, e di liberi professionisti 

senza ulteriori oneri a carico della Regione, per il 

sostegno del settore della ricerca e innovazione, 

anche in cofinanziamento di misure attivabili in 

applicazione di provvedimenti statali o comunitari.  

Chi sono i beneficiari 

 

Micro, Piccole, Medie Imprese (PMI) e Grandi Imprese 

manifatturiere, Liberi Professionisti incluse le 

Associazioni Professionali e le Società tra Professionisti, 

con sede operativa in Veneto. 

 

Finalità del bando 

 

Sostenere l’innovazione di processo, dell’organizzazione 

delle imprese e la digitalizzazione dei professionisti, 

quale misura anticrisi per la ripartenza del sistema 

economico e produttivo del Veneto a seguito della 

pandemia da “Covid-19”. 

 

Dotazione finanziaria 

 

8.000.000 Euro, di cui: 

5.600.000 alle imprese  

2.400.000 ai liberi professionisti 

 

Spese ammesse 

 

IMPRESE: 

- Consulenze specialistiche e servizi esterni di 

carattere tecnico-scientifico  

- Conoscenze (Brevetti) 

- Investimenti in beni Industria 4.0 (hardware e 

software) 

- Costi di esercizio (materiali consumabili 

impiegati nel progetto) 

 

LIBERI PROFESSIONISTI: 

- Consulenze per la progettazione di 

un’architettura telematica  

- Investimenti materiali per la transizione 

digitale 

- Investimenti immateriali (software) per la 

transizione digitale 

- Costi di esercizio (materiali consumabili 

impiegati nel progetto) 

 

Massimali di spesa per 

progetto 

 

PMI: 100.000 – 500.000 euro 

GRANDI IMPRESE: 500.000 – 1.000.000 euro 

LIBERI PROFESSIONISTI: 30.000 – 70.000 euro 

 

 

 

 



 
 

BANDO DI CONCESSIONE DI AGEVOLAZIONI REGIONALI A 

FAVORE DI IMPRESE E LIBERI PROFESSIONISTI A SOSTEGNO 
DI PROGETTI DI INNOVAZIONE 

Dettagli sul tipo di 

sostegno 

 

Contributo misto che comprende una quota a 

fondo perduto e una quota di finanziamento 

agevolato concesso ai sensi della Comunicazione 

della Commissione “Quadro temporaneo per le misure 

di aiuto di stato a sostegno dell’economia nell’attuale 

emergenza del COVID-19”, adottata il 19 marzo 2020 

(C (2020) 1863) e s.m.i. 

 

Intensità contributo: 

Micro, piccole e medie imprese (PMI): 

- 50% a fondo perduto (su tutte le spese del 

progetto); 

- 25% di finanziamento agevolato (quota fondo 

regionale) su spese d’investimento industria 4.0. 

Grandi imprese: 

- 20% a fondo perduto (su tutte le spese del 

progetto); 

- 40% di finanziamento agevolato (quota fondo 

regionale) su spese d’investimento industria 4.0. 

Liberi professionisti: 

- 50% a fondo perduto (su tutte le spese del 

progetto); 

- 25% di finanziamento agevolato (quota fondo 

regionale) su spese d’investimento beni materiali e 

immateriali. 

 

Durata del progetto  

18 mesi 

 

Modalità di pagamento delle agevolazioni 

L’intera agevolazione mista sarà erogata a saldo. La 

quota banca può essere erogata in prefinanziamento. 

 

Scadenze 

 

Date di presentazione domande di agevolazione 

Liberi professionisti: 

- Dal 5 luglio e fino alle ore 17.00 del 12 luglio 2021 

Imprese: 

- Dal 19 luglio e fino alle ore 17.00 del 26 luglio 2021 

 

Dettagli sulla procedura 

di ammissione 

Procedura: 

- valutativa a graduatoria, con nomina di Commissione di 

Valutazione esterna composta di 3 esperti; 

- approvazione graduatoria entro 90 giorni dalla 

conclusione dei termini per la presentazione della 

domanda di agevolazione 

Struttura regionale 

responsabile 

dell’attuazione 

Direzione Ricerca Innovazione ed Energia 

Struttura amministrativa 

responsabile dei 

procedimenti 

Veneto Sviluppo Spa – Area Agevolazioni 

Tel. 041 3967251 e-mail: 

agevolazioni@venetosviluppo.it 

LINK AL BANDO (CLICCA QUI) 

 

mailto:agevolazioni@venetosviluppo.it
https://www.venetosviluppo.it/portal/portal/vs/Attivita/Agevolata/ProdottiWindow?categoria=Finanziamenti&prodotto=%2FFinanziamenti%2FDGR_724_2021_INNOVAZIONE&action=2

