
I nuovi bandi POR - FESR 
 Azione 1.1.4 - Bando per il sostegno a progetti di Ricerca e 

Sviluppo sviluppati dai Distretti Industriali e dalle Reti Innovative 
Regionali 

 
 Azione 3.4.1 - Bando per il sostegno a progetti di promozione 

dell'export sviluppati da Reti Innovative Regionali e Distretti 
Industriali 

Assessorato allo Sviluppo Economico ed Energia 
Area Sviluppo Economico 

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti 



Nella nostra regione, i distretti industriali e le reti innovative regionali, 
disciplinati con legge regionale 30 maggio 2014, n. 13, sono sistemi 
produttivi dalle dimensioni economiche rilevanti e cruciali per l’attuazione 
della Strategia di Specializzazione Intelligente per la Ricerca e 
l’Innovazione della Regione (RIS3 Veneto) e del Piano Strategico 
Regionale per la Ricerca Scientifica e lo Sviluppo Tecnologico e 
l’Innovazione. Distretti e reti si collocano dunque al centro di un nuovo 
Piano di Sviluppo Industriale per il Veneto, in perfetta sintonia con questi 
importanti documenti strategici.  
In questo contesto la Regione è impegnata a costruire un modello 
economico solido e dalle rinnovate prospettive di crescita a beneficio 
dell’intera comunità regionale. 

I nuovi bandi POR – FESR al centro di un nuovo 
«Piano di Sviluppo Industriale per il Veneto» 



Bando per il sostegno a progetti di 
Ricerca e Sviluppo sviluppati dai 
Distretti Industriali e dalle Reti 
Innovative Regionali 

Assessorato allo Sviluppo Economico ed Energia 
Area Sviluppo Economico 

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti 
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Conseguire un sensibile aumento della 
propensione di investimento in ricerca e sviluppo 
da parte delle imprese venete, ottenibile 
attraverso il consolidamento dei rapporti con il 
sistema della conoscenza 
 
Favorire un nuovo percorso d’incentivazione del 
network imprese-centri di ricerca per 
contribuire alla creazione di rapporti stabili e 
duraturi, volti al superamento della limitata 
capacità di fare sistema da parte del mondo 
imprenditoriale con quello della ricerca 

Finalità del Bando 
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• 20 milioni di euro di stanziamento 

• Sostegno in conto capitale, fino a un massimo di 3 
milioni di euro a progetto 

• Intensità variabile sulla base della tipologia di attività 
progettuale (rif. Reg. UE n. 651/2014, art. 25): 

– Ricerca industriale: 70% (60% con grandi imprese) 

– Sviluppo sperimentale: 50% (40% con grandi 
imprese) 

– Altresì ammissibili i progetti che prevedono entrambe le 
tipologie di attività 

• Progetti con ammontare di spesa minimo non inferiore a 
500.000,00 euro 

Dotazione finanziaria e intensità 
del sostegno 
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• Il Soggetto giuridico che rappresenta DI o la RIR partecipa al 
bando presentando progetti che devono prevedere la 
collaborazione di almeno una impresa (PMI) con un 
organismo di ricerca 

• Possono aggiungersi le grandi imprese 

• Il Soggetto giuridico opera secondo le funzioni già previste ai 
sensi della l.r. n. 13/2014, art. 6, ed agisce specificamente sul 
progetto in virtù del mandato con rappresentanza conferito dalle 
imprese e dagli organismi di ricerca partecipanti (Modello - All. C1 
al bando) 

• Sono ammissibili (ed auspicabili) progetti che coinvolgono in 
sinergia più RIR e/o DI: in tal caso deve essere identificato uno 
tra i Soggetti giuridici rappresentanti coinvolti nel progetto a cui 
conferire il mandato 

 

 

Soggetti ammissibili 
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• Personale dipendente 

• Utilizzo e ammortamento di strumenti e 
attrezzature 

• Ammortamento di immobili utilizzati per il progetto 

• Consulenze specialistiche e servizi esterni 

• Spese per la realizzazione di un prototipo 

• Spese generali (in misura forfettaria del 10% sui 
costi del personale dipendente) 

• Spese per garanzie (fideiussione per il pagamento 
dell’anticipo) 

 

Spese ammissibili 
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• Tramite la piattaforma SIU 

• Dalle ore 15.00 del giorno 1° agosto 2017, fino alle ore 17.00 del 17 
ottobre 2017 

• Allegati alla domanda: 

– Allegato B: descrizione dettagliata del Progetto, preventivo delle spese e 
cronoprogramma delle attività 

– Allegato C1: mandato con rappresentanza conferito al Soggetto giuridico 
presentatore della domanda, che rappresenta il distretto industriale o la 
rete innovativa regionale, sottoscritto dalle imprese e dagli organismi di 
ricerca che partecipano all’attuazione del Progetto, e nell’eventualità dagli 
altri soggetti giuridici nel caso il Progetto sia riferito a più distretti 
industriali e/o reti innovative regionali, accompagnato da documento 
d’identità in corso di validità dei sottoscrittori 

– Allegato C2: dichiarazione della dimensione di ciascuna impresa 

– Allegato C3: dichiarazione ai fini dell’informativa antimafia 

– Allegato C4: dichiarazione sul possesso del rating di legalità 

Presentazione delle domande 
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Procedura valutativa a graduatoria finalizzata all’ammissione alla fase di 
conclusione di un Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo sottoscritto dalla 
Regione con i Soggetti giuridici rappresentanti i distretti industriali e/o le reti 
innovative regionali coinvolti nel progetto: 

 

 

 

Ammissione delle domande 

Istruttoria 
amministrativa  

Istruttoria 
tecnica 

Approvazione  
graduatoria 

Fase di stipula 
dell’Accordo (e 

successiva 
gestione) 

Concessione 
sostegno e 
impegno di 

spesa 

AVEPA 
Area gestione 

FESR 

CTV 
Commissione 

Tecnica 
Esterna 

AVEPA 
Area gestione 

FESR 

REGIONE 
U.O. Ricerca 

Distretti e Reti 

AVEPA 
Area gestione 

FESR 
 

60-90 giorni 30 giorni - 

120 giorni 
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• Sulla base dell’ordine stabilito dalla graduatoria, il Direttore della Unità Organizzativa Ricerca 
Distretti e Reti avvia i procedimenti volti alla conclusione di ciascun Accordo per la Ricerca e 
lo Sviluppo convocando le parti ai fini della sottoscrizione 

• L’Accordo è redatto secondo lo schema di cui all’Allegato E al bando, è sottoscritto tra la 
Regione del Veneto, il soggetto giuridico proponente, nonché eventuali ulteriori soggetti 
giuridici rappresentanti i distretti industriali e/o le reti innovative regionali nel caso 
l’intervento progettuale coinvolga più distretti industriali e/o reti innovative regionali 

• L’Accordo è finalizzato a riassumere e regolare, in coerenza con quanto previsto dal bando e 
dal Progetto approvato, le modalità di attuazione dell’intervento e il suo monitoraggio 

• E’ istituita una Cabina di Regia regionale che avrà una particolare valenza nel condividere un 
metodo di lavoro comune, con l’obiettivo di promuovere e sostenere l’azione nella sua 
interezza, anche nell’ottica di capitalizzare i risultati raggiunti per orientare i successivi 
interventi e monitorare le iniziative realizzate, individuando eventuali difficoltà ed azioni 
correttive, per facilitare il raggiungimento degli obiettivi progettuali 

• Compongono la Cabina di Regia: i Direttori regionali delle competenti strutture, il 
Coordinatore della IV^ Commissione di UNIVENETO, i legali rappresentanti dei Soggetti 
giuridici coordinatori di ciascun Progetto 

 

L’Accordo per la Ricerca e lo 
Sviluppo e la Cabina di Regia 
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• Tramite la piattaforma SIU 

• Regolata dall’Allegato D al bando: «Modalità operative di 
rendicontazione» 

• Qualora disciplinato nell’Accordo per la Ricerca e lo Sviluppo, il Soggetto 
giuridico che ha presentato la domanda di sostegno può essere designato 
unico “Centro di costo per il Progetto” per cui può sostenere le spese e 
procedere ai pagamenti per conto delle imprese partecipanti 

• Possibilità di chiedere l’anticipo del sostegno fino al 40% su fideiussione, 
pagato entro 60 giorni dall’avvenuta ammissione al sostegno 

• Più quote di acconto del sostegno pagato sulla base dello stato di 
avanzamento delle attività e del conseguimento degli obiettivi intermedi 
prefissati il cui avvenuto raggiungimento viene valuto dalla CTV: 
– 1^ quota (obbligatoria) da chiedere entro il 15 settembre 2018 relativa alla prima fase di 

progetto da concludersi entro il 31 luglio 2018 

– Fino a 2 quote successive previste nella proposta progettuale e formalizzate nell’Accordo per la 
Ricerca e lo Sviluppo 

• Saldo entro 60 giorni dalla conclusione del progetto che può avere durata 
massima di 36 mesi. 

 

Rendicontazione e pagamento del 
sostegno 
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• Sono ammesse le variazioni relative alla natura societaria delle imprese 
che realizzano il Progetto, gli eventuali ingressi o subentri di una o più 
imprese nella gestione delle attività progettuali nonché le eventuali istanze 
di modifica al Progetto 

• Non sono ammesse modifiche che incidono negativamente sui criteri di 
ammissione e di valutazione che hanno determinato l’attribuzione del 
punteggio ai fini della redazione della graduatoria di concessione del 
sostegno 

• Tali richieste di variazione devono essere comunicate tempestivamente dal 
Soggetto giuridico proponente alla Regione, per il tramite dell’Organismo 
Intermedio AVEPA a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo 
protocollo@cert.avepa.it. L’Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti della 
Regione, avvalendosi per la valutazione d’ordine tecnico sull’ammissibilità 
delle richieste della Commissione Tecnica di Valutazione (CTV), comunica 
entro 30 giorni alle parti e ad AVEPA l’esito della richiesta di modifica del 
progetto e procede all’aggiornamento dell’Accordo per la Ricerca e lo 
Sviluppo 

Modifiche in itinere 
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Bando per il sostegno a progetti di 
promozione dell'export sviluppati 
da Reti Innovative Regionali e 
Distretti Industriali 

Assessorato allo Sviluppo Economico ed Energia 
Area Sviluppo Economico 

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti 
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Incrementare il livello di internazionalizzazione 
dei sistemi produttivi costituiti dai distretti 
industriali e delle reti innovative regionali 

 

Rafforzamento della vocazione all’esportazione 
e del livello di internazionalizzazione delle 
imprese che operano nei distretti industriali o 
che partecipano alle reti innovative regionali 

Finalità del Bando 
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• 3 milioni di euro di stanziamento 

• Spesa ammissibile compresa tra 60.000,00 
euro e 300.000,00 euro 

• Intensità del sostegno, in conto capitale, del 
50% pertanto fino a un massimo di 
150.000,00 euro a progetto 

• Sostegno concesso ai sensi del Regolamento 
UE n. 651/2014, articoli 18 e 19 

Dotazione finanziaria e intensità 
del sostegno 
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• Il Soggetto giuridico che rappresenta la RIR o il DI partecipa al 
bando presentando progetti che devono prevedere la 
partecipazione di almeno 3 imprese (PMI)  appartenenti alla 
RIR o al DI 

• Non sono ammesse le grandi imprese (finanziamento non 
consentito sull’Asse 3 del POR-FESR) 

• Il Soggetto giuridico opera secondo le funzioni già previste ai 
sensi della l.r. n. 13/2014, art. 6, ed agisce specificamente sul 
progetto in virtù del mandato con rappresentanza conferito dalle 
imprese partecipanti (Modello - All. C1 al bando) 

• Per i soli progetti riferiti a un Distretto Industriale è 
possibile la designazione di un’impresa capofila ai fini della 
presentazione della domanda di sostegno: il soggetto giuridico 
rappresentante il distretto è comunque tenuto a fornire una 
relazione di conformità del progetto riguardo alla 
programmazione distrettuale (Modello – All. C2 al bando). 

 

Soggetti ammissibili 
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• Consulenze specialistiche di 
internazionalizzazione o di business 

• Partecipazione a fiere: 

– spese di locazione 

– spese di installazione 

– spese di gestione dello stand. 

• Spese per garanzie (fideiussione per il 
pagamento dell’anticipo) 

 

 

Spese ammissibili 
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• Tramite la piattaforma SIU 

• Dalle ore 15.00 del giorno 24 luglio 2017, fino alle ore 17.00 del 5 ottobre 2017 

• Allegati alla domanda: 

– Allegato B: descrizione dettagliata del Progetto, preventivo delle spese e 
cronoprogramma delle attività 

– Allegato C1: mandato con rappresentanza conferito al soggetto giuridico che 
rappresenta il distretto industriale o la rete innovativa regionale, sottoscritto 
dalle imprese mandanti 

– Allegato C2 (solo per Distretti in alternativa all’All. C1): relazione di conformità 
resa dal soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale che attesta che 
il progetto presentato dall’impresa capofila designata è congruente con la 
programmazione del distretto industriale. Alla relazione è accluso l’atto di 
costituzione di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) in cui i partecipanti 
designano l’impresa capofila. 

– Allegato C3: dichiarazione della dimensione di ciascuna impresa 

– Allegato C4: dichiarazione sul possesso del rating di legalità 

– CV del Temporary Export Manager se previsto nel progetto 

Presentazione delle domande 
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• Procedura valutativa a graduatoria 

• Valutazione amministrativa svolta da AVEPA 

• Valutazione tecnica con attribuzione del punteggio ai fini 
della composizione della graduatoria di concessione del 
sostegno che viene svolta da una Commissione Tecnica 
di Valutazione (CTV) 

• A parità di punteggio è accordata priorità al progetto che 
prevede il maggior numero di imprese partecipanti 

• L’approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al 
sostegno e gli elenchi di quelli non ammessi avviene 
entro 90 (novanta) giorni decorrenti dal 5 ottobre 2017 
(data di scadenza presentazione domande) 

 

 

Ammissione delle domande 
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• Tramite la piattaforma SIU 

• Regolata dall’Allegato D al bando: «Modalità operative di 
rendicontazione» 

• Il Soggetto giuridico che ha presentato la domanda di sostegno può 
essere designato unico “Centro di costo per il Progetto” per cui può 
sostenere le spese e procedere ai pagamenti per conto delle imprese 
partecipanti 

• Possibilità di chiedere l’anticipo del sostegno fino al 40% su 
fideiussione, pagato entro 60 giorni dall’avvenuta ammissione al 
sostegno 

• Una quota di acconto del sostegno pagato sulla base dello stato di 
avanzamento delle attività e del conseguimento degli obiettivi 
intermedi prefissati il cui avvenuto raggiungimento viene valuto dalla 
CTV 

• Saldo entro 60 giorni dalla conclusione del progetto che può avere 
durata massima di 36 mesi 

 

Rendicontazione e pagamento del 
sostegno 
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Calendario delle scadenze 



I nuovi bandi POR - FESR 

Assessorato allo Sviluppo Economico ed Energia 
Area Sviluppo Economico 

Unità Organizzativa Ricerca Distretti e Reti 

Si ringrazia per la cortese 
attenzione 


