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Premessa  

L’azione 5.1.1. “Cooperazione Interregionale” del POR CRO, parte FESR 2007-2013, partita quasi a fine 

programmazione, ha provato a rispondere, su stimolo anche dell’Autorità di Gestione, all’esigenza di offrire al 

mondo imprenditoriale ulteriori possibilità finanziarie da affiancare all’asse 1 “Ricerca e innovazione” del POR, 

che stava avendo successo nel finanziare progetti alle PMI innovative.  

Il connubio tra la ricerca e l’aspetto della cooperazione interregionale ha trovato la propria realizzazione in 

due bandi, approvati con DGR nn. 632/2015 e 2054/2013 finalizzati a co-finanziare progetti di ricerca 

industriale e/o sviluppo sperimentale da realizzarsi in collaborazione tra imprese del territorio veneto e 

partner di altri Stati Membri dell’U.E. 

E’ stata creata collaborazione interregionale tra i 71 beneficiari veneti e 63 partner europei distribuiti sul 

territorio europeo come raffigurato nella mappa:  

 

 

 

 

 



 

2 
 

Informazioni sui bandi 

La proposta ha avuto un riscontro più che positivo nel territorio veneto: tra primo ed secondo bando, sono stati 

avviati 65 progetti per un totale di contributi concessi alle aziende venete pari ad € 7.828.845,03.  Altro dato 

interessante da evidenziare è la presenza di 9 progetti realizzati da Raggruppamenti Temporanei di Imprese 

(RTI) a testimonianza della capacità delle aziende venete di fare rete.  

 

 

 

La mortalità progettuale nei due bandi citati è stata del 6,15%, pari, cioè, a 4 aziende che hanno rinunciato o 

alle quali è stato revocato il co-finanziamento. Stando ai dati diffusi trimestralmente da Unioncamere1, il 

valore è superiore ma sulla stessa tendenza negativa che caratterizza tutto il Nord-Est: la macro-area si 

attesta, infatti, in media, nel 2014, su un saldo negativo tra aperture e chiusure aziendali (tasso di 

natalità/mortalità aziendale), pari al -0,08%, pur mostrando un leggero miglioramento rispetto al 2013. 

I progetti avviati hanno spaziato in settori diversi, quali sviluppo di processi, analisi, produzione di software, 

macchinari, apparecchiature, e prodotti di diversi materiali (plastica, metallo, chimici) realizzando attività per 

oltre 16 milioni di euro nel territorio comunitario. 

 

                                                   
1 sulla base di Movimprese, la rilevazione statistica condotta da InfoCamere (società che gestisce il patrimonio informativo 
delle Camere di Commercio italiane). 
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Il questionario 

A progetti conclusi, è stato poi ideato un breve questionario, da somministrare ai beneficiari veneti e ai relativi 

partner europei, sulla scia di un sempre più diffuso utilizzo degli strumenti di “customer satisfaction” e di un 

percorso di avvicinamento della PA ai cittadini e agli stakeholders. L’indagine si è concentrata principalmente 

sull’aspetto della “cooperazione interregionale”, che dà il nome all’Azione, e sulle ricadute territoriali in 

termini di occupazione, competitività dell’azienda, scambio di conoscenze nell’ambito della partnership. Infine 

interessava capire la disponibilità e la predisposizione dei beneficiari già coinvolti a ripetere l’esperienza di 

cooperazione interregionale con un partner estero.  

L’obiettivo della cooperazione interregionale si può considerare comunque, nel complesso, pienamente 

centrato considerando la predisposizione a ripetere l’esperienza di un progetto di cooperazione con un partner 

estero. 
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Si porta inoltre l’attenzione sulla parte dedicata ai commenti liberi da parte degli intervistati. In questo 

passaggio sono infatti emersi sia commenti molto positivi, soprattutto con riferimento alla partnership creata e 

sulle applicazioni del progetto di ricerca, sia alcune importanti osservazioni critiche sulla procedura del bando. 

Pur rimandando al  relativo report di analisi per tutti i dettagli sull’esito del questionario somministrato, si 

richiama l’attenzione su alcune delle risposte, analizzate nel corso dell’evento conclusivo dell’azione:  

 

� sulla complessità della documentazione di progetto, sia in fase di domanda sia di rendicontazione, e 

gli aspetti burocratici in senso lato (si chiede una maggior semplificazione); 

� sulla tempistica, in particolare in fase di preparazione e “candidatura” della proposta progettuale, ma 

anche nel senso di fornire tempi certi per l’erogazione del contributo 

� sulla “limitazione” del co-finanziamento, che si vorrebbe estendere ad altri soggetti (il partner 

estero, ma anche aziende italiane con sede in altre regioni) o ampliare in termini percentuali 

all’interno della voci di spesa già esistenti (si citano in particolar le spese generali); 

� sulla gestione delle rimodulazioni di budget rispetto quanto definito in fase di proposta, soprattutto in 

termini di voci di spesa (in merito si chiede più flessibilità) e di categorie “ricerca 

industriale”/“sviluppo sperimentale”. In particolare, si chiede una maggior flessibilità – per rispondere 

alle mutabili necessità del progetto – nella ricollocazione tra categorie delle risorse interne coinvolte. 

� sulla rigidità degli strumenti applicativi a sostegno della procedura, nello specifico la piattaforma GIF 

– di competenza di Veneto Innovazione. 

 

The closing event  

La realizzazione del questionario è stata fin da subito intrecciata all’organizzazione, come S.R.A., di un evento 

di chiusura dell’Azione – abitudine, peraltro, ampiamente consolidata nell’ambito della Cooperazione 

Territoriale Europea.  La “restituzione” dei risultati dell’indagine si è ritenuta, infatti, essenziale per 

commentare con i diretti interessati gli aspetti più rilevanti emersi e rispondere alle osservazioni, in un 

contesto diretto e agevole per lo scambio di informazioni finalizzate a migliorare le procedure dei bandi co-

finanziati dai fondi UE. 

 

 

Uno scatto dell’evento svoltosi a Venezia il 25-11-2015
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L’evento si è tenuto il 25 Novembre 2015 presso il Palazzo della Regione a Venezia, ottenendo una risposta 

più che soddisfacente in termini di presenza e partecipazione attiva da parte delle aziende coinvolte nei due 

bandi: si sono accreditati in 41 tra beneficiari e associazioni di categoria.  

Il programma è stato delineato in modo tale da aprire l’incontro con una breve illustrazione dei risultati finali 

dei due Bandi, commentando in particolare le risposte al questionario già citato e l’esito della raccolta degli 

indicatori di risultato forniti dalle aziende.  

Per un’analisi dettagliata della raccolta degli indicatori, si rimanda al relativo report statistico, tuttavia basti 

in questa sede rilevare che: sono state complessivamente attivate dalle aziende, grazie ai progetti co-

finanziati, 46.487,69 giornate/uomo, con una media di 762,09 giornate/uomo per ciascuna azienda, di cui 

97,01% di personale addetto alle attività di ricerca e 2,99% di personale addetto all’attività amministrativa. Da 

sottolineare che solo il 13,15% delle giornate complessivamente attivate sono state a favore di lavoratrici 

donne.  

 

 

 

Veneto Innovazione ha invece messo a confronto l’Azione 5.1.1. con altre Azioni del POR CRO FESR 2007-2013: 

in questo passaggio si sono innestati anche degli interventi da parte di alcuni beneficiari presenti tra il 

pubblico, che hanno interagito portando osservazioni e suggerimenti costruttivi in merito soprattutto alle 

procedure utilizzate. In particolare, è stato osservato da alcuni beneficiari che l’utilizzo di un certificatore 

esterno ha comportato per le aziende un onere, in termini di tempo e responsabilità, ingiustificato rispetto agli 

effettivi tempi di rendicontazione e successiva liquidazione. Veneto Innovazione ritiene, d’altro canto, che 

alcuni certificatori non siano stati in grado di certificare le spese in maniera corretta comportando quindi una 

massiccia richiesta di integrazioni. Si è proposto quindi di creare una short list di esperti in certificazione di 

progetti comunitari, cui affidare incarichi di controllo e convalida delle spese. 

Nella parte successiva è stato dedicato ampio spazio alle esperienze dirette delle aziende: 6 beneficiari, in 

rappresentanza della categoria, sono stati chiamati ad illustrare brevemente i progetti sviluppati. Nonostante 

l’estrema varietà di competenze tecniche emerse, le testimonianze hanno restituito una generalizzata 

soddisfazione delle aziende rispetto  alla sinergia creata con i partner esteri, ma anche per quanto concerne i 
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diversi risultati originati dai progetti, quali: migliorie nell’impiego dei materiali, nella prevenzione dei rischi 

idrogeologici e nella sicurezza alimentare, ottimizzazione nell’uso di diverse fonti energetiche, applicazione di 

intelligenza artificiale. 

Oltre ai tangibili risultati progettuali descritti, questi scambi di cooperazione interregionale hanno permesso 

anche la definizione di relazioni internazionali durature tra cui fa piacere ricordare l’apertura di flusso Erasmus 

tra Università di Padova e Università di Cracovia per studenti di Ingegneria Civile. 

 

 

Uno scatto dell’evento svoltosi a Venezia il 25-11-2015 

 

Gli interventi conclusivi sono stati concepiti per “creare un ponte” con l’attuale programmazione 2014-2020 

e non perdere il contatto instaurato con i beneficiari: pensando ai principali interlocutori dei bandi dell’Azione 

5.1.1. -  operatori economici privati e del mondo della ricerca - si sono volute innanzitutto illustrare, con la 

collaborazione di Unioncamere del Veneto, le opportunità di sviluppo di nuova progettualità, anche rivolta 

all’utilizzo dei fondi a gestione diretta della UE, da realizzarsi attraverso strumenti di networking tra aziende e 

il mondo della innovazione e della ricerca, quali la rete EEN (Enterprise Europe Network), di cui sono partner 

sia Eurosportello che Veneto Innovazione s.p.a. nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea. Inoltre, è 

stata colta l’occasione per illustrare le nuove opportunità di finanziamento nell’ambito dei Programmi di 

Cooperazione Territoriale Europea per il  2014 – 2020. 

Dell’evento di chiusura dell’Azione è stata data notizia sul blog della struttura, evidenziando in particolare i 

risultati realizzati e mettendo a disposizione materiale utile per l’eventuale partecipazione ai bandi 2014-

2020, a cominciare dalle scadenze già programmate per il 2016. 
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