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INTERVENTI  A  FAVORE 

DELLE  PICCOLE  E  MEDIE  IMPRESE 

DEL  VENETO 
Dgr n.1753 del 14.08.2012 – Dgr n.1555 del 31.07.2012 

 
 
 
 

La Giunta Regionale del Veneto ha deliberato i seguenti interventi a favore delle 
Piccole e Medie Imprese aventi sede nel Veneto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� Contributo:   agevolazione  in  conto  capitale  nella  misura  del  50% 

dell’investimento;  importo massimo del contributo 150.000,00 
euro; budget di spesa per progetto non inferiore a 30.000,00 euro. 

� Plafond:         5 milioni di euro. 

� Domande:    a partire dal  15.10.2012  su modulistica regionale con inoltro  
attraverso consegna diretta, posta raccomandata o PEC. 

� Valutazione:  le domande verranno esaminate dalla Commissione Regionale in 
ordine di arrivo (sportello) fino ad esaurimento plafond. 

� Note:         l’ATI può essere costituita con semplice scrittura privata senza 
l’intervento del notaio. 

 
 
 
 

PROGETTI DI INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO  
DA PARTE DI ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE (MINIMO 3) 
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� Contributo:      l’intensità dell’aiuto varia dal 30% al 40% dell’investimento; budget 
di spesa per progetto pari ad almeno 100.000,00 euro e non 
superiore a 700.000,00 euro. 

� Plafond:         18 milioni di euro. 

� Domande:     a partire dal 10.10.2012 su modulistica regionale con inoltro sia 
telematicamente (“Piattaforma GIF”), sia mediante posta 
raccomandata. 

� Valutazione:  le domande verranno esaminate dalla Commissione Regionale in 
ordine di arrivo (sportello) fino ad esaurimento plafond. 

 

 

 

 

 

 
� Contributo:   l’intensità dell’aiuto avverrà nella misura dell’80% del costo 

sostenuto; il costo totale agevolabile dovrà essere pari ad almeno 
20.000,00 euro fino ad un massimo di 40.000,00 euro. 

� Plafond:         3 milioni di euro. 

� Domande:     a partire dal 10.10.2012 su modulistica regionale con inoltro sia 
telematicamente (“Piattaforma GIF”), sia mediante posta 
raccomandata. 

� Valutazione:  le domande verranno esaminate dalla Commissione Regionale in 
ordine di arrivo (sportello) fino ad esaurimento plafond. 

 
 
 

INOLTRE 
 
Processi di internazionalizzazione delle imprese: 
 
si segnala la presenza delle società SIMEST e FINEST, controllate da enti pubblici, create al 
fine di offrire sostegno economico, know-how e assistenza ad alto livello per favorire 
l’internazionalizzazione delle aziende italiane all’estero. 

 
 
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base 
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni 
approfondimento o parere. 

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE  
PER IL RICORSO A STRUTTURE QUALIFICATE DI RICERCA  

CONTRIBUTI PER L ’ INSERIMENTO NELLE IMPRESE  
DI PERSONALE QUALIFICATO DI RICERCA  


