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OGGETTO:  
 

Approvazione del Bando di assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti di attuazione 
dei Patti di sviluppo distrettuali e metadistrettuali ai sensi dell’articolo 10 della l.r.8/2003, 
“Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo 
industriale e produttivo locale” e succ.mod. Deliberazione n. 103/CR del 7 luglio 2009. 

 

L’Assessore alle Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione, 
Vendemiano Sartor, riferisce quanto segue. 

Con la Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti 
produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive modificazioni e integrazioni, 
la Giunta Regionale ha inteso promuovere azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo locale, 
disciplinando, tra l’altro, i criteri per il riconoscimento dei distretti e metadistretti produttivi sulla base di 
indicatori di rilevanza dei sistemi produttivi locali ed i criteri per l’assegnazione di risorse destinate alla 
realizzazione di progetti che danno concreta attuazione ai Patti di sviluppo distrettuale e metadistrettuale 
riconosciuti.  

Con il finanziamento delle iniziative previste dalla legge in oggetto e dei progetti di cui al presente 
bando, la Regione del Veneto intende favorire la collaborazione e l’aggregazione tra le imprese venete, 
incentivare la ricerca scientifica e tecnologica all’interno dei sistemi distrettuali regionali per effetto di 
processi di trasferimento tecnologico, alimentare la competitività del sistema economico veneto attraverso 
l’avvio di processi di innovazione di prodotto, processo ed organizzativi all’interno delle filiere produttive, 
favorire la diffusione delle conoscenze all’interno dei distretti produttivi.  

Per l’esercizio finanziario 2009 sono disponibili Euro 4.800.000,00 cui si aggiungeranno le somme 
stanziate a favore dei distretti industriali con apposito Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, 
provvisoriamente calcolate in Euro 5.074.850,00.  Tale ultima quota potrà essere prevista esclusivamente per 
gli interventi di cui alle misure 2 (a, b, c) e 11 del Bando. Il contributo assegnato per queste misure sarà 
pertanto composto al 50% dal contributo statale, sino ad esaurimento dell’ammontare economico stanziato. 

Con deliberazione n. 103/CR del 7 luglio 2009, la Giunta regionale ha approvato il Bando di 
assegnazione di risorse per la realizzazione di progetti di attuazione dei Patti di sviluppo distrettuali e 
metadistrettuali ai sensi dell’articolo 10 della l.r.8/2003, “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti 
produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e succ.mod. Detta deliberazione è stata 
inviata al Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 8/2003 e successive 
modificazioni ed integrazioni, per l’acquisizione del parere obbligatorio della competente Commissione 
consiliare. 



La terza Commissione consiliare, nella seduta del 21 luglio 2009, ha espresso all’unanimità, parere 
favorevole raccomandando le seguenti modifiche ai sotto indicati articoli dell’Allegato A alla D.G.R. n. 103 
CR del 7 luglio  2009 e per le motivazioni espresse nel parere medesimo: 

1) all’articolo 2, comma 2, 2° periodo, è soppressa la parola “autenticata”; 

2) all’articolo 3, comma 3, si propone di implementare lo stanziamento per la misura 6a con 
diminuzione di pari importo dello stanziamento previsto per la misura 11;    

3) all’articolo 9, nelle Tabelle A,B,C, si propone di  sostituire il periodo massimo ammissibile per 
l’utilizzo del personale interno al progetto pari al 30%,  con la percentuale del 50%; 

4) all’articolo 11, comma 1, le parole “60 giorni”, sono sostituite dalle parole “90 giorni”; 

5) all’articolo 15, comma 1, sono sostituite le parole “libro matricola”, con le parole “libro unico del 
lavoro”; 

6) all’articolo 24, si propone la soppressione dei commi 2 e 3; 

7) all’articolo 26, comma 1, lettera f), le parole “60 giorni”, sono sostituite dalle parole “90 giorni”; 

8) all’articolo 26, comma 2, si richiama l’attenzione sull’esigenza di adeguare le sanzioni previste 
dall’articolo 26, comma 2, al disposto dell’articolo 11 della l.r. 5/2000.  

Si è poi provveduto ad adeguare per mero errore materiale  la misura 6b da 200.000 € a 100.000 € 
riconducendo così la somma all’entità dello stanziamento iniziale pari a 4.800.000 €; 

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all’approvazione della Giunta regionale il presente 
provvedimento.  

LA GIUNTA REGIONALE 

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, secondo 
comma, dello Statuto, il quale da atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare 
istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, 
statale e regionale; 

VISTA  la legge regionale 4 aprile 2003, n.8 “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi 
ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO l’articolo 10 comma 3ter della medesima legge regionale  in attuazione del quale la Giunta 
Regionale con propria Deliberazione 15 luglio 2008, n. 1966, ha istituito il Nucleo Tecnico di 
Valutazione, indicandone il funzionamento nell’Allegato N alla delibera medesima; 

VISTA la propria deliberazione n.103/CR del 7 luglio 2009; 

VISTO l’art. 10, comma 3 bis, della l.r. 8/2003 e successive modificazioni ed integrazioni laddove si 
prevede che la Giunta Regionale acquisisca il parere della competente Commissione consiliare 
relativamente a bandi selettivi, per misure e progetti; 
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VISTO il parere della terza Commissione consiliare n.724 espresso nella seduta del 21 luglio 2009, con il 
quale  sono state raccomandate le modifiche alla D.G.R. n.103/CR del 7 luglio 2009, richiamate in 
premessa ai punti da 1) a 8);  

 
DELIBERA 

1. di approvare il Bando di assegnazione delle risorse per la realizzazione di progetti di attuazione dei Patti di 
sviluppo distrettuali e metadistrettuali ai sensi dell’articolo 10 della Legge Regionale 4 aprile 2003, n. 8, 
“Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e 
produttivo locale” e successive modificazioni ed integrazioni, Allegato A alla presente deliberazione, di 
cui costituisce parte integrale e sostanziale, modificato come di seguito indicato: 

1) all’articolo 2, comma 2, 2° periodo, è soppressa la parola “autenticata”; 

2) all’articolo 3, comma 3, è implementato lo stanziamento per la misura 6a con diminuzione di pari 
importo dello stanziamento previsto per la misura 11;    

3) all’articolo 9, nelle Tabelle A,B,C, è sostituito il periodo massimo ammissibile per l’utilizzo del 
personale interno al progetto pari al 30%,  con la percentuale del 50%; 

4) all’articolo 11, comma 1, le parole “60 giorni”, sono sostituite dalle parole “90 giorni”; 

5) all’articolo 15, comma 1, sono sostituite le parole “libro matricola”, con le parole “libro unico del 
lavoro”; 

6) all’articolo 24,  sono soppressi i commi 2 e 3; 

7) all’articolo 26, comma 1, lettera f), le parole “60 giorni”, sono sostituite dalle parole “90 giorni”; 

8) all’articolo 26, comma 2, sono adeguate le sanzioni previste dall’articolo 26, comma 2, al disposto 
dell’articolo 11 della l.r. 5/2000.  

2. di incaricare il Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione, dell’attuazione del 
presente provvedimento; 

Sottoposto a votazione, il provvedimento, risulta approvato con voti unanimi e palesi. 

 

   IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan 
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