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DOTAZIONE FINANZIARIA 
RISORSE 

FINANZIARIE  

Asse 1  Ricerca sviluppo e innovazione  € 114.000.000 

Asse 2  Agenda digitale € 77.000.000 

Asse 3  Competitività dei sistemi produttivi € 170.739.776 

Asse 4  
Sostenibilità energetica e 
Qualità ambientale 

€ 92.558.512 

Asse 5  Rischio sismico e idraulico € 45.000.000 

Asse 6 Sviluppo urbano sostenibile € 77.000.000 

TOTALE  € 576.298.288 

Asse 7  Assistenza Tecnica € 24.012.428 

TOTALE COMPLESSIVO € 600.310.716 

POR FESR 2014-2020 
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A che punto siamo? 

3226 

domande 
presentate  

1003 
domande 
finanziate  

Più di 137 Meuro  
di sostegni già assegnati   

21 
bandi 

realizzati 

194 Meuro   
dotazione complessiva dei bandi 

compresa la Banda Ultra Larga  

* Dati al 11.09.2017 
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Bandi già emanati per le imprese: 

ATTUAZIONE DEL  

POR FESR 2014-2020 

2) CONSOLIDAMENTO ATTIVITA’ D’IMPRESA 
      57 Meuro 

3) AGGREGAZIONI D’IMPRESA 
     35 Meuro 

1) NUOVA IMPRENDITORIALITA’ 
      22 Meuro 

80 Meuro (comprese le risorse assegnate alla Banda Ultra Larga) 

Bandi già emanati per le amministrazioni 
pubbliche: 
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Bandi di prossima uscita 
(entro fine 2017) 

Asse Azione  SRA 

Asse 1  
Ricerca sviluppo 
e innovazione  

Azione 1.1.2  
Sostegno per l’acquisto di servizi per l’innovazione tecnologica, strategica, 
organizzativa e commerciale delle imprese (voucher) 

Dir. Ricerca, 
Innovazione ed 
Energia 

Asse 3 
Competitività 
dei sistemi 
produttivi  

Azione 3.5.1 
Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di 
microfinanza 
Sub. A  
Aiuti agli investimenti delle start up 

Dir. Industria, 
Artigianato, 
Commercio e Servizi 

Sub. C  
Imprese culturali, creative e dello spettacolo  

Dir. Beni Culturali e 
Sport 

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

Dir. Ricerca, 
Innovazione ed 
Energia 

Azione 3.4.2 
Incentivi all’acquisto di servizi di supporto  all’internazionalizzazione in favore 
delle PMI (voucher) 

Dir. Ricerca, 
Innovazione ed 
Energia 
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Avvisi/inviti di prossima uscita  - Autorità Urbane - 
(entro fine 2017)  

Asse Azione  Avvisi/Inviti 

Asse 6  
Sviluppo 
Urbano 
Sostenibile 
(SUS) 

Azione 4.6.2  
Rinnovo del materiale rotabile 

6 Autorità Urbane  

Azione 4.6.3 
Sistemi di trasporto intelligenti 

2 Autorità Urbane  

Azione 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 

6 Autorità Urbane  

Azione 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 Autorità Urbana  
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Opportunità settembre – ottobre 2017 
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Asse Azione  Bando 

 1  
Azione 1.1.4  
Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di 
nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi 

Bando per il sostegno a progetti di 
ricerca e sviluppo sviluppati da reti 
innovative regionali e distretti 
industriali  

3 
Azione 3.4.1  
Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro 
forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale 

Bando per il sostegno a progetti di 
promozione dell'export sviluppati da 
reti innovative regionali e distretti 
industriali 

1 

Azione 1.1.1 
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 

Bando per il sostegno a progetti di 
ricerca che prevedono l’impiego di 
ricercatori  

1 

Azione 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 
Sub-Azione B  
Consolidamento di start-up innovative 

Bando per l’erogazione di contributi 
alle start-up innovative 



Bando per il sostegno  
a progetti di ricerca e sviluppo  

sviluppati da reti innovative regionali  
e distretti industriali  

- Azione 1.1.4 - 

 
Bando per il sostegno a progetti di 

promozione dell'export sviluppati da reti 
innovative regionali e distretti industriali  

- Azione 3.4.1 - 



Grazie per la cortese 
attenzione 

Palazzo Balbi 
Dorsoduro 3901 
30123 Venezia 

Tel.  041 2792833 - 041 2792838 
Fax. 041 2792806 

assessore.caner@regione.veneto.it   
 

Assessorato all’attuazione del programma, rapporti con Consiglio regionale, 
programmazione fondi UE, turismo, commercio estero 

mailto:assessore.caner@regione.veneto.it

