POR FESR 2014 - 2020 Regione del Veneto
Previsioni approvazione bandi / individuazione diretta
apr-18

1
"RICERCA, SVILUPPO
TECNOLOGICO E
INNOVAZIONE"

I semestre
2018

AZIONI

Asse Prioritario

II semestre
2018

I semestre
2019

1.1.1

Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l'impiego di
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnicoscientifici) presso le imprese stesse

III bando

1.1.2

Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica,
organizzativa e commerciale delle imprese

II bando (ultimo)

II semestre
2019

I semestre
2020
IV bando (ultimo)

Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi

1.1.4

II bando (ultimo)

Aggregazioni

II bando (ultimo)

Distretti e reti

1.4.1

Sostegno alla creazione e al consolidamento di start-up innovative ad alta
intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della
ricerca

2.1.1.

Contributo all’attuazione del “Progetto strategico Agenda Digitale per la
Banda Ultra Larga” e di altri interventi programmati per assicurare nei
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone
l’attuazione nelle aree produttive, nelle aree rurali e interne, rispettando il
principio di neutralità tecnologica nelle aree consentite dalla normativa
comunitaria.

2.3.1

Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo
delle nuove competenze ICT (eskills), nonché per stimolare la diffusione e
l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali.
Tali soluzioni possono essere attuate anche in modo integrato con l’Azione
1.3.2 (laboratori di innovazione aperta).

2.2.1

Soluzioni tecnologiche e la digitalizzazione per l’innovazione dei processi
interni dei vari ambiti della Pubblica Amministrazione nel quadro del sistema
pubblico di connettività, quali ad esempio la giustizia (informatizzazione del
processo civile), la sanità, il turismo, le attività e i beni culturali, i servizi alle
imprese

2.2.2

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

2.2.3

Interventi per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche

2
"AGENDA DIGITALE"

III bando (ultimo)

L'intero importo è stato stanziato per il grande progetto Banda Ultra Larga

bando (il bando è rivolto
ad enti pubblici)

In fase di programmazione

Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di microfinanza
3.5.1

III bando

Sub. A "Aiuti agli investimenti delle start up"

IV bando(ultimo)

Sub. C "Imprese culturali, creative e dello spettacolo"

Non sono previsti ulteriori bandi

Sub. D "Imprese naturalistiche"

Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al
mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali
vitali delimitati territorialmente.
Aggregazioni
3.3.1
II bando

Distretti

III bando(ultimo)

Unico bando

Capacità di adattamento distretti e reti
Sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche,
attraverso interventi di qualificazione dell'offerta e innovazione di
prodotto/servizio, strategica ed organizzativa
3.3.4

Sub. A "Attivazione di imprese anche complementari al settore turistico
tradizionale"

II bando (ultimo)
Non sono previsti ulteriori bandi

Sub. B "Sviluppo e consolidamento di reti di imprese e/o club di prodotto"

3
"COMPETITIVITA' DEI
SISTEMI PRODUTTIVI"

Sub. C "Investimenti innovativi nel sistema ricettivo turistico" II bando (zone montane)

III bando (ultimo)

3.4.1

Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme
aggregate individuate su base territoriale o settoriale

II bando

3.4.2

Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in
favore delle PMI

II bando (ultimo)

Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione
aziendale

II bando(ultimo)

Sub. A "Settore Manifattura"

3.1.1

Sub. B "Settore Commercio"

Sub. C "Settore Cultura"

3.6.1

Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia,
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei
confidi più efficienti ed efficaci

II bando (ultimo)

II bando(ultimo)

Attivazione Strumento
Finanziario

III bando (ultimo)

II semestre
2020
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AZIONI

Asse Prioritario

4
"SOSTENIBILITA'
ENERGETICA E QUALITA'
AMBIENTALE"

5
"RISCHIO SISMICO E
IDRAULICO"

I semestre
2018

II semestre
2018

I semestre
2019

II semestre
2019

4.2.1

Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di
gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa
l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per
l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza

4.1.1

Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria
negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli
edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di
telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei
consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche
attraverso l’utilizzo di mix tecnologici

4.1.3

Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici
delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi
automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di
telegestione energetica della rete)

4.3.1

Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e
interventi sulle reti di trasmissione strettamente complementari e volti ad
incrementare direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti
rinnovabili, introduzione di apparati provvisti di sistemi di comunicazione
digitale, misurazione intelligente e controllo e monitoraggio come
infrastruttura delle “città” e delle aree periurbane

In fase di programmazione

5.1.1

Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della resilienza dei territori
più esposti a rischio idrogeologico

Intervento a titolarità regionale in corso

5.3.1

Integrazione e sviluppo di sistemi di prevenzione, anche attraverso reti
digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce

5.3.2

Interventi di messa in sicurezza sismica degli edifici strategici e rilevanti
pubblici/privati ubicati nelle aree maggiormente a rischio

2.2.2

Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government
interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini ed
imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities

-

4.6.2

Rinnovo del materiale rotabile

-

4.6.3

Sistemi di trasporto intelligenti

I semestre
2020

II semestre
2020

III bando (ultimo)

II bando (ultimo)

Unico bando

Bando unico
II bando (ultimo)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3 inviti

-

3 inviti

2 inviti

2 inviti

9.4.1

Interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero
di alloggi di proprietà pubblica per incrementare la disponibilità di alloggi
sociali e servizi abitativi per categorie (persone e nuclei familiari) fragili per
ragioni economiche e sociali. Interventi infrastrutturali finalizzati alla
sperimentazione di modelli innovativi sociali e abitativi per categorie molto
fragili

4 inviti

10 inviti

5 inviti

2 inviti

1 invito

1 invito

9.5.8

Finanziamento nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di interventi
infrastrutturali nell'ambito di progetti mirati per il potenziamento della rete
dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora (...) e per il
potenziamento delle strutture abitative e socio sanitarie nell'ambito di
progetti integrati di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso
l'autonomia

1 invito

3 inviti

4 inviti

2 inviti

1 invito

-

6
"SVILUPPO URBANO
SOSTENIBILE" (SUS)

Numero inviti da definire

