
 

VADEMECUM PER BANDO VOUCHER REGIONALI 2019 

Destinatari: 

Possono presentare domanda di sostegno le micro, piccole e medie imprese (PMI) in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) essere regolarmente costituite, iscritte nel registro delle imprese e attive presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio; 

b) avere un’unità operativa attiva in Veneto nella quale realizzare le attività oggetto del voucher; 

c) presentare una situazione di regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale; 

d) non presentare le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 

18, del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014; 

e) non essere in stato di liquidazione o di fallimento e non essere soggette a procedure di fallimento 

o di concordato preventivo. 

 

Interventi ammissibili: 

Sono ammissibili i progetti che prevedono l’acquisizione da parte delle imprese beneficiarie di servizi 

specialistici per l’innovazione. Le spese ammissibili si intendono sempre al netto di IVA. 

Per tutte le spese relative al progetto, deve essere mantenuto un sistema di contabilità separata o una 

codificazione contabile adeguata. Il contributo va dal 50 al 75% a seconda del tipo di voucher. 

 

Termini e modalità di presentazione della domanda: 

La domanda di sostegno potrà essere presentata nel portale del SIU (Sistema Informativo Unificato) della 

Regione Veneto dopo circa 2-3 settimane dall’uscita del bando e fino all’esaurimento delle disponibilità 

finanziarie. Il bando è previsto in uscita a fine 2019. 

Documentazione da presentare: 

a) Domanda di sostegno generata da SIU; 

b) Modello descrittivo di progetto. Bisogna avere un’idea ben chiara di cosa fare; 

c) Dichiarazione della dimensione d’impresa. Vengono chiesti i dati aziendali di fatturato, totale di 

bilancio e ULA. Viene anche testo il tipo di impresa, se “autonoma”, “collegata” o “associata”; 

d) Scheda anagrafica del fornitore estratta dal portale “Innoveneto.org”, sottoscritta digitalmente  

dal legale rappresentante del soggetto fornitore (ossia Ecamricert); 

e) La domanda è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo di euro 16,00. 

Avvio delle attività: 

L’avvio del progetto coincide con il giorno successivo della data di invio della domanda; dalla stessa data 

decorre l’ammissibilità delle spese sostenute. 

 

Disposizioni per registrazione e utilizzo SIU: 

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu 

Bisogna essere dotati della firma digitale del titolare dell’impresa attraverso la scheda o la chiavetta CNS. Se 

non si dispone di firma digitale va contattata il prima possibile la propria Camera di Commercio. 

https://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/siu

