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PRIMO PIANO

Misure a favore delle attività collaborative di ricerca e sviluppo e del
riposizionamento competitivo: al via il bando POR-FESR 2014-2020 per il
sostegno ai progetti delle Aggregazioni di impresa. Intervento
dell’Assessore Roberto Marcato.

NEWS

POR-FESR 2014-2020 Assi 1 e 3. Azioni 1.1.4 e 3.3.1. Approvato il nuovo
Bando di sostegno a progetti presentati dalle Aggregazioni di imprese.

PROGETTI EUROPEI

L’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti della Direzione Ricerca
Innovazione ed Energia è impegnata in 5 progetti internazionali di
cooperazione territoriale tramite i programmi Interreg.
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PRIMO PIANO
Misure a favore delle attività collaborative di ricerca e sviluppo e del
riposizionamento competitivo: al via il bando POR-FESR 2014-2020 per il sostegno
ai progetti delle Aggregazioni di impresa. Intervento dell’Assessore Roberto
Marcato.
La Regione da il via al bando per il finanziamento di progetti di ricerca
industriale, di sviluppo sperimentale e di innovazione di processo
realizzati dalle Aggregazioni di impresa, dando così attuazione alle
azioni 1.1.4 e 3.3.1 del POR FESR del Veneto.
Leggi tutto

Il bando, che si aggiunge a quelli già attivati negli sull’incentivazione alla nascita di start up
innovative e sull’inserimento di ricercatori nelle imprese, mira a promuovere la
valorizzazione, lo sviluppo e la diffusione della ricerca applicata al sistema produttivo
nonché sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese, la capacità di
adattamento al mercato e l’attrattività per potenziali investitori.
Sono messi a disposizione 10.500.000,00 di euro provenienti dai fondi comunitari per il
finanziamento di questi progetti, dai quali la Regione auspica si inneschi una positiva e
rilevante ricaduta sul territorio in termini di crescita e sviluppo economico. In particolare,
questo bando contribuirà a dare una efficace attuazione delle traiettorie tecnologiche e di
sviluppo identificate per le quattro aree di specializzazione: Smart Agrifood, Smart
Manufacturing, Sustainable Living e Creative Industries dalla Giunta regionale.
Colgo l’occasione per porgere a tutti un cordiale saluto da parte mia e dello staff regionale
il quale è a disposizione per fornire assistenza e rispondere alle vostre richieste.
Roberto Marcato

NEWS
POR-FESR 2014-2020 Assi 1 e 3. Azioni 1.1.4 e 3.3.1. Approvato il nuovo Bando di
sostegno a progetti presentati dalle Aggregazioni di imprese.
Dopo i risultati positivi conseguiti nei precedenti bandi degli anni 2012 e
2014, la Giunta regionale ha approvato con DGR n.889 del 13 giugno
2017 il nuovo bando per il sostegno a progetti sviluppati dalle
Aggregazioni di imprese, consultabile al link.
Leggi tutto
Per la prima volta il bando concorrerà alla realizzazione della Strategia di Specializzazione
Intelligente per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Veneto (RIS3 Veneto) e del PORFESR 2014-2020, attraverso l’attuazione delle azioni 1.1.4 “Sostegno alle attività
collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e
servizi” e 3.3.1 “Sostegno al riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo
distrettuale o di filiera”. Lo stanziamento complessivo ammonta ad euro 10.500.000
ripartiti in euro 7.000.000 sull’azione 1.1.4 e in euro 3.500.000 sull’azione 3.3.1.
Come anticipato, il bando si rivolge alle aggregazioni di imprese disciplinate ai sensi della
legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 e intese come almeno 3 imprese, tra loro
indipendenti, riunite in una delle seguenti forme: contratto di rete, consorzio, società
consortile, società cooperativa e associazioni o raggruppamenti di imprese a carattere
temporaneo. I soggetti ammessi alla partecipazione delle due azioni del bando sono
differenti. In particolare, l’azione 1.1.4 richiede obbligatoriamente la presenza
nell’aggregazione di un organismo di ricerca iscritto nel portale regionale “Innoveneto.org”
e consente alle grandi imprese di prendervi parte nel limite massimo di 1/3 sul totale dei
partecipanti. Per l’azione 3.3.1, invece, sono ammesse esclusivamente le aggregazioni di
PMI. Per quanto attiene gli interventi ammissibili a sostegno, l’azione 1.1.4 che ha ad
oggetto le “Attività collaborative di R&S”, prevede di finanziare progetti di ricerca
industriale o sviluppo sperimentale, che siano coerenti con la RIS3 Veneto. L’azione 3.3.1.
sul “Riposizionamento competitivo” offre sostegno a progetti di innovazione di processo.
Per entrambe le azioni del bando, la durata massima progettuale è di 15 mesi e l’intensità
del sostegno economico è pari al 50% della spesa ammessa (40% in caso di
partecipazione di grandi imprese e solo per i progetti riferiti all’azione 1.1.4). I limiti di
spesa sono posti come valore minimo a 60.000,00 euro e massimo a 500.000,00 euro per
i progetti di R&S riferiti all’azione 1.1.4, mentre per i progetti di innovazione di processo
relativi all’azione 3.3.1 il massimale di spesa è fissato a 400.000,00 euro.
Le domande di ammissione al sostegno potranno essere presentate a partire dalle ore
15,00 del prossimo 22 giugno, fino alla scadenza del giorno 20 luglio 2017, ore 17.00. Le
domande pervenute entro i termini stabiliti saranno successivamente sottoposte all’iter di
selezione con procedura valutativa a graduatoria. Pertanto, i progetti verranno ordinati
nelle 2 graduatorie di ammissione, una per azione, sulla base del maggior punteggio
conseguito. Si ricorda che, come per tutti i bandi attuativi il POR FESR del Veneto, la
domanda va compilata online sul Sistema Informativo Unificato per la Programmazione
Unitaria (SIU) della Regione del Veneto (link).

L’iter di selezione delle domande ammissibili si svolgerà in due fasi consecutive. La prima
prevede l’esame amministrativo sulla completezza formale della documentazione da parte
di AVEPA – Area Gestione FESR; la seconda si realizza nell’esame tecnico del progetto
svolto dal Nucleo di Valutazione, con assegnazione del punteggio su ciascun parametro di
valutazione per determinare la composizione delle graduatorie di ammissione.
Giovedì prossimo, 22 giugno, si terrà a Padova la presentazione ufficiale del bando.
Si invitano tutti gli interessati a verificare sul sito istituzionale della Regione del
Veneto il luogo e l’orario dell’appuntamento.
Per ricevere ulteriori informazioni di carattere operativo riguardo il bando è possibile
contattare AVEPA – Area Gestione FESR, organismo intermedio incaricato della gestione
delle fasi amministrative dei bandi POR-FESR 2014-2020 del Veneto, al numero 0497708711 o scrivere all’indirizzo “gestione.fesr@avepa.it” .
Vai alla pagina di download del bando (link)

PROGETTI EUROPEI
L’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti della Direzione Ricerca Innovazione ed
Energia è impegnata in 5progetti internazionali di cooperazione territoriale tramite i
programmi Interreg.

L’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti sta gestendo
un budget pari ad euro 769.783,00 per lo sviluppo di
progetti di cooperazione tra varie regioni
dell’Unione Europea per il sostegno e lo sviluppo delle
imprese presenti sul territorio. Il budget è coperto per
l’85% dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale e per
il rimante 15% dal Fondo di Rotazione.
Leggi tutto
Il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è focalizzato su innovazione e ricerca,
agenda digitale, sostegno alle piccole e medie imprese ed economia a basse emissioni di
carbonio. Per questo i progetti che finanzia ricadono perfettamente all’interno della RIS 3
della Regione del Veneto.
La Regione del Veneto lavora in squadra con diverse altre istituzioni ed enti di ricerca
europei per ognuno dei progetti che gestisce ed in particolare collabora con diverse
eccellenze Francesi, Austriache, Tedesche, Spagnole, etc.
Nei cinque progetti la Regione del Veneto ha il compito di coordinare diverse attività di
ricerca, promozione e diffusione sul territorio, studio ed analisi dei dati e, nel progetto “S34Alp Clusters” del Programma Interreg Alpine Space è responsabile di tutte le attività di
comunicazione per l’intero partenariato. All’interno di “S3-4Alp Clusters” è inoltre previsto
un workshop per imprenditori e amministratori di Reti Innovative Regionali e di Distretti
industriali che si terrà giovedì 29 Giugno p.v. nella sala Europa di Unioncamere presso il
centro Vega di Venezia-Marghera. Per registrarsi è possibile compilare l’apposito modulo
al link: https://goo.gl/forms/g2ffChuBj2Jqi0Wq1
La denominazione dei progetti seguiti e i relativi programmi che li finanziano sono: “S34Alp Clusters” e “Smart Space” (Interreg Alpine Space); “MONITORIS 3” (Interreg
Europe); “Co-Create” (Interreg Mediterranean - MED); “THINGS+” (Interreg Central
Europe)
Gli obiettivi di questi progetti sono tra loro differenti, ma armonizzati all’interno di un
quadro strategico in modo da ottenere sinergicamente un frame work coerente con la
propria strategia di sviluppo del territorio ed in particolare per:
- creare un piano di azione congiunta transnazionale di Distretti e Reti e nell’analisi degli
stress test delle Strategie di Specializzazione. In particolare rafforzando i legami delle
regioni alpine per le PMI attraverso la Smart Innovation;
- analizzare per la prima volta l’impatto delle RIS3 a livello internazionale per migliorare la
somministrazione di politiche pubbliche relative ai fondi strutturali;
- individuare una strategia in grado di combinare le sfide sociali ed economiche dello
spazio alpino con le sue peculiarità geografiche ed industriali, sostenibilità ambientale e
imprenditoria;
- la produzione di uno strumento di lavoro di “cross fertilization” per favorire l’innovazione
di Reti, Distretti e PMI;
- la stesura di una Metodologia per migliorare le competenze degli imprenditori
sull’introduzione di servizi innovativi nelle aziende manifatturiere.

