Che cos’è il POR?

Perché è “un moltiplicatore di opportunità”?

Il Programma Operativo Regionale,
detto sinteticamente POR, è lo strumento
attraverso cui la Regione del Veneto, grazie
ai circa 600 milioni di euro messi a
disposizione dall’Unione Europea, dallo Stato
e dalla Regione stessa, svilupperà dal 2014
al 2020 un piano di crescita sociale
ed economica che interesserà la ricerca
e l’innovazione, l’agenda digitale, le politiche
industriali, energetiche e di tutela ambientale.

Perché grazie ai finanziamenti che il POR
concederà alle imprese e ai soggetti pubblici
sarà possibile, concretamente, agevolare
e moltiplicare le possibilità di investimento
sul territorio, assicurando un’opportunità
di sviluppo che tutti insieme non dobbiamo
lasciarci sfuggire.

Che cos’è il FESR?

Che cosa rappresenta il logo?

Il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
detto sinteticamente FESR, è uno dei Fondi
strutturali e di investimento europei il cui
obiettivo è quello di finanziare progetti
di sviluppo all’interno dell’Unione europea.
In particolare attraverso il FESR, l'Unione
europea persegue la propria “politica
regionale”, per raggiungere l’obiettivo
fondamentale della coesione economica
e sociale tra le regioni degli Stati membri,
ossia di uno sviluppo armonioso
dell’insieme della Comunità.

L’attenzione ruota intorno all’asterisco
che con i suoi diversi rimandi (completamento,
approfondimento, moltiplicatore, etc.)
e la sua forma dinamica, definisce, insieme
al claim, il valore del POR.

Un moltiplicatore
di opportunità.
Da non lasciarsi
sfuggire.

ASSE 1 “RICERCA, SVILUPPO, INNOVAZIONE”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 114.000.000 euro
Azioni:
• 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 spin-off della ricerca
ASSE 2 “AGENDA DIGITALE”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 77.000.000 euro
Azioni:
• Contributo all’attuazione del Progetto Strategico
Agenda Digitale per la Banda Ultra Larga
• Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione
e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di competenze
avanzate da parte delle imprese
• 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 interoperabilità banche
dati pubbliche

ASSE 3 “COMPETITIVITÀ DEI SISTEMI PRODUTTIVI”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 170.739.776 euro
Azioni:
• 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
e innovazione di prodotto/servizio)
• 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
• Contributo allo sviluppo del mercato dei fondi
di capitale di rischio per lo start-up d’impresa
ASSE 4 “SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
E QUALITÀ AMBIENTALE”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 92.558.512 euro
Azioni:
• 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

ASSE 6 “SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 77.000.000 euro
Azioni:
• 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
• 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

ASSE 7 “ASSISTENZA TECNICA”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 24.012.428 euro
Azioni:

• Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione
dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti
di trasmissione strettamente complementari

• Adeguamento e potenziamento delle competenze
tecnico-amministrative delle strutture regionali
impegnate nelle attività di programmazione,
gestione, attuazione e controllo del programma

ASSE 5 “RISCHIO SISMICO E IDRAULICO”
ALLOCAZIONE FINANZIARIA: 45.000.000 euro

• Attivazione di modalità di reclutamento per
il rafforzamento tecnico delle strutture regionali
impegnate nelle attività di programmazione,
gestione, attuazione e controllo del programma

Azioni:
• Interventi di messa in sicurezza e per l’aumento della
resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico
e di erosione costiera
• 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

• Supporto e miglioramento della qualità e del grado
di incisività della consultazione partenariale e della
sorveglianza del programma
• Valutazione e studi
• Comunicazione e Informazione

