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PRIMO PIANO
Buone Feste dall’Assessore Roberto Marcato. Si chiude un anno in cui sono state
costruite le basi di un nuovo Piano di sviluppo industriale per il Veneto.
Il 2017 si è rivelato un anno decisivo per lo sviluppo economico
regionale. Gli indicatori economici hanno testimoniato una ripresa
convincente in molti settori, ed in tale contesto la Giunta regionale del
Veneto ha potuto varare un nuovo Piano di sviluppo industriale
presentato lo scorso marzo a Padova.
Leggi tutto
Un piano di sviluppo basato sugli strumenti strategici delle Reti Innovative Regionali, dei
Distretti Industriali e delle Aggregazioni di Imprese, strumenti cardine grazie ai quali si
intende far crescere la competitività internazionale delle imprese venete, motore
dell’economia e del benessere di un’intera comunità regionale.
A supporto delle imprese nell’attuazione di questo piano di sviluppo intervengono due
importanti attori: i soggetti della ricerca, in particolare il sistema veneto delle Università,
eccellenza mondiale nella ricerca, che può svolgere il ruolo di fornitore dell’innovazione di
cui necessitano le imprese, e poi c’è l’Amministrazione regionale che deve essere
all’altezza di creare tutti i presupposti necessari per avviare e coordinare le sinergie tra
imprese e mondo della ricerca. Per la creazione, dunque, di sinergie e nuove
collaborazioni gli incentivi pubblici possono rivelarsi utili al finanziamento di interventi e
progetti altrimenti di difficile attuazione con le sole risorse proprie.
E sul lato dei finanziamenti pubblici quest’anno, devo dire, sono stati compiuti grandi
passi.
I fondi comunitari della programmazione POR-FESR 2014-2020 destinati al Veneto sono
in pieno utilizzo grazie all’approvazione a ritmo serrato dei bandi di finanziamento, e a
chiusura del 2017 ecco un bando davvero importante che testimonia l’impegno della
Regione nella “Via Veneta all’Industria 4.0”. Con uno stanziamento di 11,5 milioni di euro
la Giunta regionale ha dunque approvato il bando per condurre le imprese venete nel
transito verso il nuovo paradigma della 4^ rivoluzione industriale, con il quale sono
finanziati gli investimenti in attivi materiali e immateriali di “Industria 4.0”. Il bando è per la
prima volta presentato proprio in questo numero della newsletter, e a gennaio seguiranno
anche i tradizionali incontri sul territorio come già avvenuto in occasione degli altri bandi.
I presupposti su cui svolgere un lavoro proficuo ed efficace anche nel 2018 ci sono quindi
tutti, e a tal proposito desidero rivolgere gli auguri più sentiti a Voi e ai vostri familiari
affinché il nuovo anno possa condurre a una crescita ancora più convincente
dell’economia veneta in tutti i settori in cui operano le nostre imprese.
Roberto Marcato

NEWS
POR FESR 2014-2020, Asse 3, Azione 3.3.1: “Bando per il sostegno a progetti di
investimento per il riposizionamento competitivo dei Distretti Industriali, delle Reti
Innovative Regionali e delle Aggregazioni di Imprese”
È iscritta all’ordine del giorno della Giunta regionale del 19
dicembre 2017 l’approvazione del Bando per il sostegno a
progetti di investimento per il riposizionamento competitivo dei
Distretti Industriali, delle Reti Innovative Regionali e delle
Aggregazioni di Imprese.
Leggi tutto
Il nuovo bando incentiva il passaggio al modello “Industria 4.0” delle micro, piccole e
medie imprese (PMI) riunite in Aggregazione di imprese, oppure appartenenti a una Rete
Innovativa Regionale o a un Distretto industriale del Veneto.
Gli interventi finanziabili riguardano l’attuazione di investimenti in attivi materiali e
immateriali per installare un nuovo stabilimento, ampliare uno stabilimento esistente,
diversificare la produzione di uno stabilimento mediante prodotti nuovi aggiuntivi o
trasformare radicalmente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.
Pertanto, sono finanziabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi di cui alla
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Allegati A e B) che corrispondono ai beni funzionali alla
trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0”.
Il bando stanzia 11.500.000,00 di euro per la concessione di contributi di ammontare
massimo di 200.000,00 euro a progetto d’investimento. L’intensità del sostegno è nella
misura fissa del 20% dei costi ammissibili a favore delle micro e piccole imprese e nella
misura del 10% dei costi ammissibili a favore delle medie imprese con possibilità di
elevazione al 20% qualora la media impresa scelga l’applicazione del Regolamento UE n.
1407/2013 agli aiuti «de minimis» anziché il Regolamento UE n. 651/2014.
Si fa presente che il contributo regionale è cumulabile con le misure fiscali dello Stato.
Può dunque presentare domanda di ammissione al contributo un’impresa (PMI) aderente
a una Rete innovativa regionale o appartenente a un Distretto industriale, ovvero le
Aggregazioni di imprese (composte nel numero minimo di 3 imprese – PMI – ai sensi della
legge regionale n. 13/2014). Si evidenzia che gli investimenti riferiti a un’aggregazione di
imprese dovranno dimostrare che le nuove tecnologie introdotte sono interconnesse tra le
imprese dell’aggregazione per l’ottenimento di un’effettiva integrazione della filiera.
Ai fini dell’ammissione al contributo i beni dovranno essere acquistati dal giorno
successivo alla presentazione della domanda di ammissione e fino al 1° marzo 2019, data
entro la quale dovrà concludersi l’intervento.
La selezione delle domande di ammissione è con procedura valutativa per cui verrà stilata
una graduatoria ordinata sulla base del maggior punteggio conseguito da ciascun progetto
d’investimento. Il punteggio verrà attribuito da apposita Commissione tecnica di
valutazione che valuterà il progetto in relazione ai criteri di cui all’articolo 10 del bando.

Si ricorda che, analogamente agli altri bandi attuativi il Programma Operativo Regionale
“POR FESR 2014-2020”, la gestione amministrativa è delegata ad AVEPA.
La presentazione delle domande sarà possibile dalle ore 15.00 del 20 dicembre 2017, fino
alle ore 17.00 dell’8 febbraio 2018, tramite il sistema informatico SIU.
Il bando sarà pubblicato nella sezione “Bandi, avvisi, concorsi” del sito della Regione del
Veneto
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È ancora possibile presentare le domande per i voucher relativi
all’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa delle imprese e all’acquisto di servizi di supporto
all’internazionalizzazione. Si fa presente che lo sportello di
presentazione delle domande resterà aperto fino ad intervenuto
esaurimento delle risorse.
Leggi tutto
Vai al bando voucher per l’innovazione
Vai al bando voucher per l’internazionalizzazione

Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e Sviluppo sviluppati dalle Reti
Innovative Regionali e dai Distretti Industriali e bando per il sostegno a progetti di
promozione dell'export: online i primi risultati sulla partecipazione al bando.
Pubblicati sul sito www.venetoclusters.it i primissimi risultati fatti registrare dai progetti di
ricerca industriale e sviluppo sperimentale presentati sul bando approvato con DGR n.
1139 del 19 luglio 2017.
Doppiato lo stanziamento del bando di 20 milioni di euro a fronte di una richiesta di
contributo di 40 milioni di euro proveniente dai 19 progetti presentati.
Buona la partecipazione al bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export
sviluppati dalle reti innovative regionali e dai distretti Industriali con 17 progetti presentati.
Al link sotto riportato è possibile scaricare la presentazione diffusa in occasione dell’ultimo
incontro svolto con i referenti dei distretti industriali e delle reti innovative regionali.
Vai alla presentazione

Approvate le graduatorie dei progetti ammessi sul bando per le Aggregazioni di
imprese – DGR n. 889 del 13 giugno 2017.
Sono state approvate le graduatorie di finanziamento dei progetti ammessi al contributo.
La graduatoria relativa ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (azione
1.1.4) e la graduatoria riferita ai progetti di innovazione di processo (azione 3.3.1) è
visualizzabile cliccando sul link di seguito indicato.
Vai alle graduatorie di finanziamento
Inoltre, con Deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del 6 dicembre 2017 è stato
incrementato di euro 2.500.000 lo stanziamento disponibile sull’azione 1.1.4. Pertanto il
nuovo stanziamento reso disponibile di euro 9.500.000 per i progetti di ricerca industriale e
sviluppo sperimentale ha consentito l’ammissione al contributo di tutti i progetti valutati
positivamente dalla Commissione Tecnica di Valutazione.

Modifica dei termini per la realizzazione dei progetti ammessi sul bando per le
Aggregazioni di imprese – DGR n. 889 del 13 giugno 2017.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2081 del 14 dicembre 2017sono state
approvate modifiche al bando che determinano una proroga di 30 giorni per la
realizzazione delle attività.
Si invita pertanto a scaricare la versione consolidata del bando (Allegato A) e delle
“Modalità operative di rendicontazione” (Allegato D) disponibili alla pagina dedicata al
bando all’interno del sito istituzionale della Regione
Incremento dello stanziamento di risorse sul bando Start – up innovative – DGR n.
1223 del 1° agosto 2017.
Con Deliberazione della Giunta regionale n. 2011 del 6 dicembre 2017 è stato raddoppiato
lo stanziamento disponibile sul 2° bando per l’erogazione di contributi alle start-up
innovative.
Gli ulteriori 3.000.000 di euro deliberati dalla Giunta regionale hanno quindi portato a
6.000.000 di euro lo stanziamento disponibile a fronte della presentazione di 158 domande
per una richiesta di contributo vicina ai 13 milioni di euro.
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Venetoclusters e Innoveneto: i 2 portali tematici per tutte le
informazioni sulle politiche regionali ed europee.
Leggi tutto

Venetoclusters e Innoveneto 2 portali tematici per trovare notizie e informazioni sulle
politiche regionali ed europee in materia di reti d’imprese, distretti industriali, ricerca
scientifica e tecnologica e tanto altro ancora.
I 2 portali sono disponibili ai seguenti indirizzi Web:
-

www.venetoclusters.it
www.innoveneto.org

Per informazioni sono operativi i seguenti indirizzi e-mail:
-

venetoclusters@regione.veneto.it
info@innoveneto.org

