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Il Programma Operativo Regionale (POR) FESR della Regione del Veneto prevede investimenti
per oltre 600 milioni di euro per il settennio 2014-2020 a favore della crescita economica,
produttiva e sociale del territorio e del tessuto produttivo dell’intero Veneto. Con Decisioni
C(2018) 4873 del 19 luglio 2018 e C(2019)4061 del 5 giugno 2019, la Commissione Europea
ha approvato la versione revisionata del POR FESR Veneto 2014-2020, che modifica la
Decisione di esecuzione C(2015) 5900 del programma operativo "POR FESR Veneto 20142020".

Sfide e strategie
In coerenza con la strategia Europa 2020, il programma sostiene un modello di crescita
intelligente, sostenibile e inclusiva, promuovendo l’innovazione, la ricerca e la
competitività delle imprese, nonché l’uso intelligente delle risorse e una gestione equilibrata
del patrimonio naturalistico e culturale. Inoltre, il programma favorisce azioni funzionali a
promuovere l’inclusione sociale delle fasce deboli della popolazione, nonché promuove lo
sviluppo delle aree interne e delle aree urbane del territorio veneto.
Il POR FESR della Regione del Veneto è strutturato in 6 Assi prioritari, più Asse 7 dedicato
all’Assistenza Tecnica. Ciascun Asse ha una propria dotazione finanziaria ed è suddiviso in
specifiche azioni che definiscono gli interventi ammissibili.
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Che cosa è stato fatto per il Veneto
Il 2018 è stato un anno particolarmente importante, che ha visto un rilevante avanzamento di
tutti gli Assi del Programma. Sono stati raggiunti traguardi considerevoli, tra cui il
superamento dell’obiettivo di spesa N+3, nonché il raggiungimento di tutti gli obiettivi
intermedi 2018 prefissati nei Performance Framework, tranne l’indicatore di avanzamento
fisico in corrispondenza di Asse 2.
Le spese del POR FESR di Assi 1-6, effettuate entro il 31 dicembre 2018 e certificate,
ammontano a 125.475.518,02 Euro. Tale cifra è al netto delle spese per l’Assistenza Tecnica
(Asse 7), la cui spesa ammonta a 3.802.080,23 Euro. Il totale cumulato delle spese certificate
per l’intero programma è pari a 129.277.598,25 Euro, sui 600.310.726 Euro di dotazione
finanziaria totale. Il totale dei progetti finanziati al 2018 sono n.1.941, di cui i progetti chiusi
sono 1.517.
Per quanto riguarda la governance del FESR, il processo di strutturazione è giunto a
conclusione e ciò consente di proseguire a pieno regime verso il secondo periodo di attuazione.
Ai sette OI (Organismi Intermedi) già presenti, si è aggiunto il MISE (Ministero dello Sviluppo
Economico), in quanto beneficiario delle risorse assegnate in corrispondenza del Fondo
Centrale di garanzia di Asse 3. Tra gli OI già presenti vi è AVEPA (Agenzia Veneta per i
Pagamenti in Agricoltura) alla quale sono affidate specifiche attività gestionali relative alle
istruttorie dei bandi, ai controlli e all’erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti beneficiari.
Gli altri OI sono rappresentati dalle 6 Autorità Urbane dell’Asse 6 che svolgono, oltre ad un
ruolo fondamentale nella costruzione delle strategie integrate di sviluppo urbano, anche la
selezione degli interventi da realizzare nel territorio.
In merito alla fase di attuazione, tra i bandi relativi all’Asse 1 dedicato al settore Ricerca e
Innnovazione, il più significativo riguarda gli investimenti in progetti presentati da reti
innovative e distretti industriali (Azione 1.1.4), con circa 40 milioni di euro di risorse in
dotazione. Con Deliberazione n. 697 del 21 maggio 2018, la Giunta regionale ha approvato
l’Accordo di Programma Quadro con le Università del Veneto, in tema di supporto alla
pianificazione, progettazione e monitoraggio di programmi di ricerca e sviluppo, dove è
prevista un’attenzione particolare alle aree di specializzazione intelligente. Con la stipula in
data 5 settembre 2018 del citato APQ, di durata quinquennale, le parti hanno previsto di
istituire una Cabina di Regia e un Programma annuale di Attuazione che permetta
all'amministrazione regionale di avvalersi del supporto tecnico-scientifico dei propri Atenei
anche per quanto concerne il processo di revisione/aggiornamento della RIS3 Veneto.
Con riferimento all’Asse 3, vi è stata l’attivazione nel 2018 della Sezione speciale del fondo di
garanzia (Azione 3.6.1) a favore delle PMI venete presso il Medio Credito Centrale;
un’operazione finalizzata ad accrescere la capacità di erogare credito non solo alle imprese ma
anche ai professionisti e a garantire loro migliori condizioni contrattuali. Sono 15 i milioni al
momento assegnati dal POR FESR a questa misura.
Il 2018 ha visto anche l’approvazione da parte della Commissione europea di alcune modifiche
del POR che hanno consentito, tra le altre cose, l’inserimento di due nuove importanti linee di
azione, strategiche per la Regione del Veneto. Si tratta:
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•
dell’Azione 3.3.2, con una dotazione di 5 milioni di euro, che mira allo sviluppo del
territorio veneto attraverso il sostegno alle imprese culturali che operano nel campo
dell’audiovisivo, dello spettacolo e della creatività, creando le condizioni per attrarre produzioni
cinematografiche e audiovisive italiane ed estere (per il tramite della Film Commission).
•
dell’azione Azione 3.3.4D, nel settore turistico, con altrettanti 5 milioni di euro,
complementare e sinergica con le altre azioni già avviate in questo campo, per promuovere
l’attivazione, lo sviluppo e il consolidamento delle aggregazioni di PMI e per favorirne
l’orientamento alla domanda e ai mercati internazionali.
Per quanto riguarda l’Asse 6, invece, nel corso del 2018 sono stati avviati da parte delle
Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una dotazione finanziaria complessiva di
4.810.061,36 euro. Le domande presentate in risposta agli inviti nel 2018 sono state
complessivamente 3. Inoltre, sono stati approvati e attivati gli interventi con riferimento agli
Inviti approvati dalle AU nel 2017 nel quadro delle Azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di
edilizia residenziale pubblica e di edilizia sociale), 4.6.2 (Rinnovo del parco veicolare in
dotazione al servizio di Trasporto Pubblico Locale (T.P.L) nelle aree urbane) e 4.6.3,
(Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti applicati al servizio di T.P.L.) relative a Edilizia
Residenziale Pubblica, rinnovo materiale rotabile e realizzazione di sistemi intelligenti di
trasporto.
Per quanto riguarda l’Asse 7, nel corso del 2018, le attività di assistenza tecnica si sono
concentrate nel sostegno alle strutture coinvolte nella gestione e attuazione del programma
attraverso la prosecuzione delle attività di supporto lavorativo fornito da personale a tempo
determinato e da personale a tempo indeterminato; la realizzazione del Comitato di
Sorveglianza e il suo coinvolgimento, anche attraverso una serie di consultazioni con procedura
scritta; l’attivazione di interventi previsti dalla Strategia di Comunicazione. Complessivamente
sono n. 6 progetti attivati, ai quali si aggiungono le 3 attività di continuazione dei progetti
avviati nelle annualità precedenti.
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Focus sull’Attuazione degli Assi Prioritari

Asse I Ricerca, Sviluppo tecnologico e Innovazione
Dotazione finanziaria: 114.000.000
Azioni dell’Asse:
• Sostegno a progetti di ricerca alle imprese che prevedano l’impiego di ricercatori
(dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-scientifici) presso le
imprese stesse
• Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese
• Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie
sostenibili, di nuovi prodotti e servizi
• Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità
di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spinoff della ricerca

Stato di attuazione 2018:
Per asse 1, nel 2018 si è proceduto nell’attività istruttoria dei bandi già avviati nel 2016 e nel
2017.
I 2 bandi pubblicati nel 2016 (Azione 1.1.1 per l’impiego di ricercatori nelle imprese, e Azione
1.4.1 per la creazione e lo sviluppo di start-up innovative) hanno chiuso sostanzialmente la
fase di rendicontazione.
Rispetto ai 5 bandi pubblicati nel 2017, nel 2018 si è conclusa l’istruttoria di ammissibilità
anche dei 4 bandi rimanenti: il secondo bando dell’Azione 1.1.1 (impiego di ricercatori presso
le imprese), il bando 1.1.2 (voucher per l’innovazione), il bando 1.1.4 (Ricerca e Sviluppo. Reti
Innovative Regionali e dai Distretti Industriali), la seconda edizione del bando 1.4.1 (creazione
e sviluppo di start-up innovative) ha finanziato 46 domande (3.954.800,15 euro).
Complessivamente l’Asse 1 ha concesso il finanziamento a 677 progetti per un sostegno
finanziario pari a 62.291.228,97 euro. Di questi, 526 progetti si sono già conclusi con la
presentazione delle domande di saldo. Complessivamente, tenendo conto anche degli anticipi e
degli acconti liquidati, sono state finanziate operazioni per un importo complessivo pari a
25.124.281,80 euro.
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Asse II Agenda Digitale
Dotazione finanziaria: 77.000.000
Azioni dell’Asse:
• Contributo all’attuazione del Progetto Strategico Agenda Digitale per la Banda Ultra
Larga
• Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese

digitale,

per

• Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione per l’innovazione dei processi interni
dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di
connettività
• Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese, e
soluzioni integrate per le smart cities and communities
• Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche

Stato di attuazione 2018:
Nel 2018 si è provveduto a pianificare l’avvio dei bandi, degli avvisi e delle gare previsti per
asse 2 nel periodo successivo, con rispettivi cronoprogrammi.
Per quanto riguarda invece l’azione 2.1.1 “Contributo all’attuazione del Progetto Strategico per
la Banda Ultra Larga”, la gara 1, conclusa a giugno 2017 e vinta da Open Fiber, ha portato
all’aggiudicazione del Lotto 5 “Veneto” con un forte ribasso, passando dagli iniziali 388 a 141
milioni di euro. Tale ribasso ha comportato un rilevante ampliamento dei Comuni su cui
intervenire con FESR e FEASR aumentando così, insieme al numero dei cantieri, anche gli oneri
amministrativi.
A fronte di una spesa 2018 di 3.750.781,69 euro presentata dal beneficiario Ministero dello
Sviluppo Economico (MiSE), va rammentato che il Veneto è stata tra le prime Regioni italiane a
firmare Accordo di Programma (DGR n. 319 del 24/03/2016) e Convenzione Operativa con
allegato il Piano Tecnico (DGR n. 793 del 27/05/2016) ed ha erogato al MiSE la prima tranche
di risorse corrispondente a 16 milioni di euro nel 2016.
Nel 2018 sono stati avviati i lavori in vari cantieri finanziati dal FESR. Dei circa 114 Comuni
finanziati in Veneto, sono stati aperti 47 cantieri nell’anno di riferimento.
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Asse III Competitività dei Sistemi produttivi
Dotazione finanziaria: 175.739.776
Azioni dell’Asse:
• Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese
• Sostegno del riposizionamento competitivo di sistemi imprenditoriali di tipo
distrettuale o di filiera
• Sostegno a competitività imprese nelle destinazioni turistiche (interventi di
qualificazione offerta, innovazione di prodotto/servizio e promozione)
• Interventi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva
• Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate
• Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle
PMI
• Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili e accompagnamento
processi di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale
• Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito
Stato di attuazione 2018:
Nel corso del 2018 sono stati definiti e approvati 4 bandi relativi all’azione 3.3.4 (sostegno alla
competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche) e 1 bando relativo all’azione 3.3.2
(imprese cinematografiche e audiovisive).
Con riferimento alla strategia per le aree interne, sono stati pubblicati due bandi nell’ambito
dell'Area interna dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni, entrambi
approvati con DGR 1278 del 28.08.2018: il primo è riferito alla sub-azione b) “Sviluppo e
consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto”, la cui dotazione finanziaria è stata pari
a 500.000 euro. Il secondo è riferito alla sub-azione c) “Investimenti materiali a favore delle
imprese turistiche e ricettive”, la cui dotazione finanziaria è stata pari a 1.000.000 euro.
Con riferimento alla sub azione c dell’azione 3.3.4 C “Investimenti materiali a favore delle
imprese turistiche e ricettive”, sono stati approvati due bandi: con DGR n. 990 del 6.07.2018 il
bando destinato alle aree montane, per 6 milioni di euro; con DGR n. 2045 del 28.12.2018 il
bando destinato alle aree di pianura, per 6 milioni di euro.
In merito alle imprese cinematografiche e audiovisive, azione 3.3.2, è stato approvato un
bando con DGR. 1892 del 10/12/2018 con una dotazione finanziaria pari a 1.500.000 euro.
I bandi pubblicati fra il 2016 e il 2018 hanno avuto una dotazione finanziaria complessiva pari
a 119.015.028,74 euro dando luogo a un sostegno ammesso 97.313.689,03 euro e ad un
sostegno finanziato pari a 76.223.092,5 euro. Le domande di sostegno complessivamente
presentate sono state 3.327; di queste, le domande ammesse sono state 1.468 e quelle
finanziate 1.006.
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Asse IV Sostenibilità energetica e Qualità ambientale
Dotazione finanziaria: 92.558.512
Azioni dell’Asse:
• Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive
• Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli
edifici e strutture pubbliche
• Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti
di illuminazione pubblica
• Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e
interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari

Stato di attuazione 2018:
Per asse 4, nel 2018 si è proceduto nell'attività istruttoria dei bandi già approvati nel 20162017.
Con riguardo all’Azione 4.1.1 (eco-efficienza e riduzione di consumi di energia in edifici e
strutture pubbliche), nel 2018 si sono conclusi i termini per la presentazione di acconti e saldi
del I bando, approvato nel 2016. Sono stati presentati 76 acconti, di cui 66 istruiti
positivamente e 44 anche liquidati e pagati; inoltre sono state presentate 64 domande di
pagamento del saldo, di cui 28 sono state istruite positivamente e 8 saldi anche pagati. Per
l’Azione in questione il sostegno certificato è di 13.315.487,01 euro, importo corrispondente
alle domande di pagamento positivamente istruite ancorché non pagate.
Per il I° bando dell’Azione 4.2.1 (riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas
climalteranti delle imprese e delle aree produttive), nel 2018 si sono conclusi i termini per la
presentazione delle domande di saldo. Vi sono 57 progetti finanziati, per un corrispondente
sostegno certificato di 5.228.426,56 euro. Con il II° bando della stessa Azione, incrementato di
828.067,65 euro rispetto alla dotazione finanziaria iniziale (6 Meuro), sono stati finanziati
complessivamente 66 progetti. Sono state presentate, istruite e liquidate 11 domande di
anticipo, sono state presentate 44 domande di acconto, di cui 40 istruite e anche pagate, e 49
domande di saldo, di cui 12 istruite e pagate, per un totale di sostegno certificato di
2.895.481,44 euro.
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Asse V Rischio sismico ed idraulico
Dotazione finanziaria: 45.000.000
Azioni dell’Asse:
• Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori più
esposti a rischio idrogeologico
• Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio, anche attraverso
reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce
• Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti pubblici
ubicati nelle aree maggiormente a rischio

Stato di attuazione 2018:
Nel 2018, per l’asse 5, si è proceduto nell’attività istruttoria del bando già approvato nel 2016,
dedicato alla messa in sicurezza dal rischio sismico di edifici pubblici (DGR 1057 del
29/06/2016). L’attività istruttoria si è conclusa con l’ammissione ed il finanziamento di 23
progetti, che corrispondono all’intera spesa certificata di asse 5, cioè 12.374.352,99 euro.
L’intervento da realizzare nell’ambito dell’Azione 5.1.1 “Interventi di messa in sicurezza dal
rischio idrogeologico”, selezionato con DGR n. 1930 del 27/11/2017, è “Opere di laminazione
delle piene del fiume Agno-Guà attraverso l’adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e
Tezze di Arzignano.
Nel 2018 sono state espletate le procedure di gara dell’appalto dei servizi di progettazione
esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. Il contratto è stato sottoscritto in data
30/07/2018 ed entro i termini contrattuali in data 27/11/2018 l’aggiudicatario ha consegnato il
progetto esecutivo, che è stato approvato dalla Regione in data 27/12/2018. Nei primi mesi del
2019 è previsto l’avvio delle procedure di appalto dei lavori.
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Asse VI Sviluppo Urbano Sostenibile (SUS)
Dotazione finanziaria: 77.000.000
Azioni dell’Asse:
• Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government, progettati
con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities
• Rinnovo materiale rotabile e sistemi di trasporto intelligenti
• Interventi potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi
di proprietà pubblica
• Interventi infrastrutturali finalizzati alla sperimentazione di modelli innovativi
sociali abitativi per categorie molto fragili
• Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete di servizi
per il pronto intervento sociale per i senza dimora
Stato di attuazione 2018:
Nel 2018 sono stati approvati da parte delle Autorità Urbane complessivamente 6 inviti per una
dotazione finanziaria complessiva di 4.810.061,36 euro di cui nel primo trimestre 3 inviti da
parte dell’ AU di Montebelluna riguardanti le azioni 9.4.1 (Realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica e di edilizia sociale) sub-azione 1 e 2 per un totale di 1.188.001,02 euro,
nel quarto trimestre 2 inviti per le azioni 4.6.3 (Realizzazione di sistemi di trasporto intelligenti
applicati al servizio di T.P.L.) e 9.4.1 sub-azione 1 dall’AU di Verona per un totale di
3.206.060,34 euro e un invito da parte dell’AU di Venezia relativo all’azione 9.5.8
(Realizzazione di interventi infrastrutturali volti all’accoglienza e all’housing sociale (in
particolare Co-housing) per le persone senza dimora) per una dotazione finanziaria di
410.000,00 euro.
Con riferimento all’azione 9.4.1 sub-azione 1 e 2, sono stati attivati complessivamente n. 12
interventi, di cui 10 conclusi per un sostegno pari a complessivi 7.233.287 euro. Con
riferimento all’azione 4.6.2 sono stati attivati complessivamente n.6 interventi di cui tre
conclusi per un sostegno pari a complessivi 11.497.238,8 euro (relativi alle AU di Verona,
Vicenza, Padova). Con riferimento all’Azione 4.6.3 sono stati attivati complessivamente 2
interventi da parte delle AU di Vicenza e Verona corrispondenti a complessivi 1.279.281,50
euro.

Info
Per ulteriori informazioni sullo stato di attuazione del programma e i rispettivi bandi pubblicati,
si prega di visitare il sito web:
www.regione.veneto.it\porfesr
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