Nota del
25 maggio 2020

Nota n°: 19/2020
Oggetto: Agevolazioni nazionali e regionali per le imprese
Sommario: Con la presente nota si riepilogano le principali agevolazioni nazionali e
regionali alla luce delle recenti proroghe e/o sospensioni dovute all’emergenza
epidemiologica Covid-19.
Tra queste evidenziamo che dal prossimo 1° giugno fino al 22 sarà possibile
presentare le domande a valere sul Bando luoghi storici del commercio della
Regione Veneto.
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AGEVOLAZIONI NAZIONALI:
VOUCHER 3I START UP INNOVATIVE
Il MISE con provvedimento del 14.05.2020 ha reso noto che a partire dalle ore 12.00 del 15
giugno 2020 sarà possibile presentare le domande di contributo per richiedere il VOUCHER 3I
dedicato alle start up innovative e introdotto dal "Decreto Crescita".
Beneficiari
Start up innovative di cui al D.L. 18.10.2012 e successive modifiche.
Spese agevolabili
Servizi di consulenza, erogati da consulenti in proprietà industriale e avvocati iscritti negli
appositi elenchi, relativi a:
•

realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e verifica della brevettabilità
dell'invenzione;

•

stesura della domanda di brevetto e suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e
marchi;

•

deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.
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E' possibile richiedere in un anno (12 mesi conteggiati a partire dalla prima richiesta) e
disgiuntamente la concessione di massimo 3 voucher per singola tipologia di servizio. Inoltre,
i

voucher

richiesti

per

il

medesimo

servizio

devono

far

riferimento

a

diverse

invenzioni/domande di brevetto.
Per la richiesta del voucher che finanzia le spese di deposito all’estero della domanda di
brevetto, il soggetto richiedente deve essere in possesso della domanda di brevetto
nazionale di cui rivendica la priorità ai sensi dell’articolo 4 del Codice della proprietà
industriale.
Contributo
Il voucher è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 «de
minimis», nelle seguenti misure:
•

servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e
all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;

•

servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito
presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;

•

servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di
brevetto: euro 6.000,00 + IVA.

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di
brevetto.
Presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020
attraverso la piattaforma che sarà resa disponibile da Invitalia Spa (soggetto gestore) e
saranno valutate in base all'ordine cronologico di invio.
BANDO MISE DISEGNI
A seguito degli eventi legati al Coronavirus il MISE ha disposto lo slittamento della data di
invio delle domande per l'accesso alle agevolazioni previste dal BANDO DISEGNI+4 che
potranno, quindi, essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 27 MAGGIO 2020 e fino ad
esaurimento fondi.
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La misura agevolativa mira a sostenere la capacità innovativa e competitiva delle PMI
attraverso la valorizzazione e lo sfruttamento economico dei disegni/modelli industriali sui
mercati nazionale e internazionale.
Le agevolazioni sono finalizzate all’acquisto di servizi specialistici esterni per favorire la messa
in produzione di nuovi prodotti correlati ad un disegno/modello registrato (Fase 1 Produzione) e la commercializzazione di un disegno/modello registrato (Fase 2 –
Commercializzazione).
E' previsto un contributo a fondo perduto pari all'80% delle spese ammissibili.
BANDO MISE MARCHI
A partire dal 06 maggio 2020 e fino ad esaurimento risorse sarà possibile richiedere un
contributo a fondo perduto nella misura dell'80% per le spese relative a progettazione del
marchio, ricerche di anteriorità, assistenza legale per la tutela del marchio e tasse di
deposito sostenute a partire dal 1° giugno 2016 e fino alla data di presentazione della
domanda.
AGEVOLAZIONI REGIONALI:
BANDO DIGITALIZZAZIONE E PASSAGGIO GNERAZIONALE
A causa dell'emergenza Coronavirus la Regione Veneto ha comunicato le nuove date
per l'inserimento e l'invio telematico delle domande a valere sulla Misura 1, in
attuazione della L.R. 34/2018, finalizzata a sostenere le imprese artigiane venete nel
percorso di digitalizzazione dei processi produttivi, gestionali e organizzativi e nel loro
passaggio generazionale. Le nuove scadenze sono le seguenti:
1^ Finestra:
•

inserimento delle domande: dal 10 marzo 2020 e fino alle ore 17.00 del 05
maggio 2020;

•

presentazione delle domande: dalle ore 10.00 del 12 maggio 2020

2^ Finestra:
•

inserimento ed invio delle domande: dalle ore 10.00 del 14 maggio 2020 e fino
alle ore 17.00 del 04 giugno 2020.
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Ricordiamo che la Misura, in particolare, prevede un contributo a fondo perduto pari al
50% per consulenze specialistiche a supporto di processi di innovazione e
trasformazione tecnologica e digitale in ambito Industria 4.0 e del 75% per consulenza
specialistiche a supporto di programmi per il passaggio generazionale.
POR- FESR Azione 1.1.2. (innovazione tecnologica, strategica, organizzativa e
commerciale). Compilazione domande dal 5 maggio al 25 giugno (2^ finestra).
Con la D.G.R. n.1966 del 23.12.2019 la Regione Veneto ha approvato il bando a valere
sul POR FESR Azione 1.1.2 “Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione
tecnologica, strategica, organizzativa e commerciale delle imprese".
La misura prevede un contributo a fondo perduto del 30% o del 40% a seconda della
tipologia di servizio acquisito.
Le domande potranno essere presentate nell'arco di tre finestre temporali e le risorse
verranno assegnate in base al criterio cronologico di presentazione e valutativo.
POR FESR Azione 3.4.2. Compilazione domande dal 12 maggio al 02 luglio 2020 (2^
finestra).
Con la D.G.R. n.1967 del 23/12/2019 la Regione Veneto ha approvato il bando mirato a
sostenere il tessuto imprenditoriale delle PMI venete nello sviluppo di processi e di
percorsi di internazionalizzazione che prevedono l’accesso o il consolidamento nei
mercati esteri.
E' previsto un contributo a fondo perduto dal 30% al 50% a seconda della tipologia di
servizi specialistici acquisiti e le domande potranno essere presentate nell'arco di tre
finestre temporali.
Le risorse verranno assegnate in base all'ordine cronologico di presentazione delle
domande ed a un criterio valutativo sulla scorta di punteggi attribuiti a caratteristiche
soggettive ed oggettive.
BANDO LUOGHI STORICI COMMERCIO
Il bando è dedicato alle attività commerciali iscritte al 30 aprile 2020, nell’elenco
regionale dei luoghi storici del commercio ai sensi dell’art.11 della L.R. 28 dicembre
2012, n. 50 e della D.G.R. n. 696 del 13 maggio 2014, come di seguito elencate:
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1. Attività commerciali al dettaglio su area privata (ad esclusione delle attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all’Allegato 1 al DPCM 11
marzo 2020);
2. Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande anche ubicata
all’interno di alberghi o locande purché aperta al pubblico e non solo agli ospiti
della struttura;
3. Attività artigianali, con annessa attività di vendita, integrate in un contesto
urbano caratterizzato dalla presenza di attività commerciali.
Alla data di presentazione della domanda i soggetti devono possedere i seguenti
requisiti:
•

Non svolgersi su posteggio (nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere) o in
forma itinerante;

•

Essere iscritte come “attive” al Registro delle Imprese presso la CCIAA
territorialmente competente;

•

Non essere in liquidazione volontaria o sottoposta a procedure concorsuali;

•

Osservare le norme in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e di
sicurezza;

•

Essere in possesso dei requisiti di “onorabilità” ai sensi della L.R. 16/2018

Sono ammesse le spese sostenute e pagate a partire dall’11 marzo 2020 e fino al 31
ottobre 2020 relative alle seguenti tipologie:
a) interventi per la messa in sicurezza degli ambienti di lavoro in connessione alle
disposizioni normative in materia di emergenza da COVID-19:
b) realizzazione di plateatici, pannelli divisori, pareti mobili, nonché arredi atti a
garantire il rispetto delle misure di distanziamento sociale prescritte dalla
normativa sia tra i lavoratori che tra i clienti/utenti, strumenti di comunicazione e
informazione (cartellonistica, segnaletica);
c) attrezzature per la sanificazione e igienizzazione dei locali;
d) strumenti di aerazione, sia tramite apparecchi di filtraggio e purificazione
dell’aria, sia attraverso l’installazione di sistemi di aerazione meccanica
alternativi al riciclo;
e) dispositivi di protezione individuale (es. mascherine chirurgiche o filtranti, guanti
in nitrile, occhiali, tute, cuffie, camici e altri DPI), termoscanner e altri strumenti
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atti a misurare la temperatura corporea a distanza anche con sistemi di
rilevazione biometrica fino ad un massimo di euro 500,00;
f)

software, hardware, brevetti, licenze (es. licenze d’uso per piattaforme digitali di
riunione, videoconferenza, condivisione di documenti), programmi informatici,
introduzione,

o

implementazione

di

innovazioni

del

sistema

distributivo

attraverso l’adozione di soluzioni tecnologiche e/o sistemi digitali (es. soluzioni di
digital/web marketing, siti internet, “e-business e “e-commerce”, punto di
vendita digitale, ecc..), soluzioni digitali per gestire gli ordinativi on-line e la
consegna di merci a domicilio);
g) cicli, ciclomotori e motori elettrici per l’utilizzo strettamente correlato alla
tipologia di attività esercitata (p.e. consegna a domicilio) fino ad un massimo di
euro 3.000,00.
Le spese complessivamente ammissibili non possono essere inferiori a 1.000 euro e fino
ad un massimo di euro 8.750. Le spese dovranno essere SOSTENUTE E PAGATE ENTRO IL
31 OTTOBRE 2020 e la RENDICONTAZIONE di spesa dovrà essere presentata ENTRO IL 16
NOVEMBRE 2020.
L’agevolazione nella forma di CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO a valere sul
regolamento 1407/2013 “de minimis”, è pari all’80% delle spese ammissibili 1.
Le domande possono essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 1° GIUGNO 2020 e
fino ad esaurimento risorse. Le agevolazioni sono assegnate con procedura valutativa
a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
Restiamo a disposizione per informazioni, chiarimenti e assistenza.
Cordiali saluti

Studio Brunello e Partner
Dr. Fabio Pavan
in collaborazione con Pierpaolo Polese

Non è previsto il cumulo con altre agevolazioni concesse nell’ambito di misure in materia di emergenza
Covid-19.

1
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