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Gli interventi della Regione del Veneto per il rafforzamento della coesione economica, sociale e territoriale sono 
principalmente sostenuti dalle risorse dei fondi strutturali 

Fondo Sociale Europeo (FSE) e Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR)

La politica di coesione 2014-2020 della Regione del Veneto
I Programmi Operativi Regionali del FSE e del FESR
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% risorse stanziate 
rispetto a programmate 117,3%

% risorse impegnate 
rispetto a programmate

764Meuro destinati a migliorare l’accesso
all’occupazione e la qualità dei posti di lavoro,
facilitare l’adattamento ai cambiamenti del
sistema produttivo e avvicinare i sistemi di
istruzione e formazione alle esigenze di sviluppo
dei territori, combattere la povertà e migliorare
l'inclusione sociale delle persone

600Meuro destinati a promuovere lo sviluppo
sostenibile e l'adeguamento strutturale
dell’economia regionale sostenendo interventi nei
settori della ricerca e innovazione, agenda
digitale, politiche industriali, energetiche e di
tutela ambientale rivolti alle imprese e ai territori

89,7%

% costi ammessi 
rispetto al programmato 79,5%
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da 
aprile 
2020

Sociale4

La risposta all’emergenza COVID-19 /1
Il percorso realizzato per trasferire risorse della politica di coesione del Veneto 2014-2020

UE --> “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus” che amplia le possibilità d'intervento dei fondi strutturali
e di investimento europei. Adozione da parte della Giunta Regionale delle prime linee di indirizzo per l’utilizzo delle
risorse ancora disponibili sui POR FSE e FESR del Veneto per una risposta tempestiva all’emergenza alle criticità
nei servizi di sanità pubblica, alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese [DGR 404/2020]

In esito ad una serie di incontri tra il Ministro per il Sud e per la coesione territoriale, le Regioni e le relative AdG dei
POR FESR e FSE è stato concordato il contenuto dell’Accordo “Provenzano” che fissa regole comuni per il
trasferimento delle risorse dei POR verso misure emergenziali regionali e nazionali

Tenendo conto dei dati disponibili sugli impatti della pandemia e delle opportunità derivanti dall’Accordo [DGR
786/2020], è stato definito il piano degli interventi emergenziali e l’ammontare delle risorse trasferibili del FSE e
del FESR [DGR 745/2020] e sono state adottate le prime misure
a valere sui fondi strutturali [DGR 783, 784, 786, 818, 819, 822, 865, 866/2020]

Attività Economiche 

Lavoro 3

2
Priorità 
accordo 

Sottoscrizione dell’Accordo tra il Ministro per il
Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della
Regione del Veneto per la riprogrammazione dei
Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-
2020

Adottato il provvedimento che recepisce la Delibera CIPE e definisce gli interventi exFSE e exFESR che saranno
attuati con il Fondo Sviluppo e Coesione [DGR 1332/2020]

Emergenza Sanitaria1

Marzo
2020

Giugno 
2020

10 
luglio 
2020

Sett. 
2020
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22,32% delle risorse 
del POR FESR 14-20

La risposta all’emergenza COVID-19 /2
POR FSE e FESR del Veneto: 253,7 Mln EUR per misure di contrasto

Attività Economiche 2
➔ Sostegno attività di ricerca e

innovazione
➔ concessione di garanzie sul

capitale circolante delle imprese
➔misure di sostegno ai settori

maggiormente colpiti dalla crisi
(commercio, turismo, cultura e
spettacolo)

Emergenza Sanitaria1

(di cui 25 per spese anticipate
dallo Stato) per:
➔ acquisto di dispositivi e di

attrezzature
➔ altre spese sanitarie a valere

sulle risorse del POR FESR
2014-2020

Lavoro 3

Sociale4

Accesso delle famiglie a servizi
educativi e socio-assistenziali per
minori e non autosufficienti, attività
scolastiche e extra-scolastiche

(di cui 42 per le spese sostenute
dallo Stato per la CIG in deroga):
sovvenzioni per il pagamento di
salari e stipendi dei lavoratori dei
settori maggiormente colpiti dalla
crisi, incentivi all’assunzione,
sviluppo del lavoro agile

134,0
Mln EUR

15,67% delle risorse
del POR FSE 14-20

119,7
Mln EUR

59Mln 
FESR

mln EUR

11Mln 
FSE

75Mln 
FESR

18Mln 
FSE

90,7Mln 
FSE
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Attività Economiche 2

Liquidità al commercio 
[DGR 783/20 

Azione 3.1.1 POR FESR]

Garanzie
[DGR 784/20 

Azione 3.6.1 POR FESR]

18Meuro (più 2,6M euro di 
risorse regionali) in 
contributi a fondo perduto 
per il sostegno alla 
liquidità delle micro e 
piccole imprese dei 
settori commercio al 
dettaglio, 
somministrazione e 
servizi alla persona

11Meuro di incremento 
della "Sezione speciale 
Regione Veneto" istituita 
presso il Fondo centrale 
di garanzia per le PMI, 
nello specifico è stata 
implementata la 
sottosezione destinata 
alle garanzie di portafogli 
di finanziamenti alla 
quale sono riservati 21 
milioni di euro

R&S
[DGR 822/20 

Azione 1.1.4 POR FESR]

15Meuro (più 5Meuro di 
risorse regionali) per 
finanziare progetti di 
ricerca e sviluppo, 
realizzati da distretti 
industriali e reti 
innovative regionali, per 
mitigare gli effetti della 
crisi COVID-19 e 
sostenere la transizione 
verso nuovi modelli 
industriali, produttivi, di 
business e di consumo 

Pacchetto “Turismo”
[DGR 866-1262-1390-1391-1392/20 

Azione 3.3.4 POR FESR]

15Meuro per interventi a 
sostegno delle imprese 
del turismo:
● adeguamento delle 

strutture per il rispetto 
delle prescrizioni 
igienico-sanitarie

● digitalizzazione
● promozione, nell’ambito 

della campagna «Veneto 
The Land of Venice» 

1,8Mln EUR per una ulteriore misura 
a favore delle agenzie di viaggio che 
prevede l’erogazione di un 
contributo a fondo perduto a 
sostegno della liquidità aziendale

imprese finanziate8.052 progetti presentati11

imprese coinvolte 
nei partenariati

173

organismi di ricerca9

+

La risposta all’emergenza COVID-19 /3
59Mln EUR del POR FESR per le imprese

Attività Economiche 2
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progetti finanziati

domande pervenute 

La risposta all’emergenza COVID-19 /4
11Mln EUR del POR FSE per le imprese

Attività Economiche 2

45

27

lavoratori coinvolti

aziende coinvolte197

763

lavoratori intermittenti 
iscritti al Fondo a cui 

verrà estesa la misura 

bonus integrativi già 
erogati (1.000 EUR cad.)

2696

600 ca.

Laboratorio Veneto
strumenti per la cultura

[DGR 818/20 - Priorità 8.5 POR FSE]

Ri-partiamo!
rilancio del turismo

[DGR 866/20 - Priorità 8.5 POR FSE]

Bonus integrativo delle indennità INPS ai 
lavoratori dello spettacolo 

[DDGR 932-1258/20 - Priorità 9.4 POR FSE]

3Meuro per progetti di adeguamento e 
rilancio dell’offerta di servizi e prodotti 
culturali attraverso strumenti operativi, 
dotazioni, promozione, interventi 
formativi e di accompagnamento per la 
ripartenza delle attività culturali e dello 
spettacolo dal vivo

3Meuro per progetti di adeguamento e 
rilancio dei servizi/prodotti turistici
attraverso strumenti operativi, 
dotazioni, promozione, interventi 
formativi e di accompagnamento per la 
ripartenza degli operatori del settore 
turistico

5Meuro programmati per il bonus 
regionale integrativo delle misure 
previste a livello nazionale a favore dei 
lavoratori iscritti al Fondo dello 
spettacolo beneficiari delle indennità 
INPS (decreto-legge n. 18/2020, “Cura Italia”, 
art. 38 e decreto-legge n. 34/2020, “Rilancio”, 
art. 84, comma 10)

progetti finanziati

domande pervenute 69

27

lavoratori coinvolti

aziende coinvolte

300

900
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progetti “smartPA” 
finanziati per 1.639 
operatori coinvolti

reti coinvolte collegate agli 
ambiti territoriali per 2.330 

operatori coinvolti

La risposta all’emergenza COVID-19 /5
90,7 Mln eUR del POR FSE: 48,7 Mln EUR per misure regionali e 42 Mln EUR per CIGD

Lavoro 3

18

21

Contributi salariali - art. 60 del DL 
Rilancio

[DGR 958/20 - Priorità 8.5 POR FSE]

Bonus occupazionali per i giovani
[DGR 933/20 - Priorità 8.2 POR FSE]

34,7Meuro per il mantenimento dei 
livelli occupazionali a tutela dei 
lavoratori attraverso una misura che 
prevede la parziale copertura del costo 
salariale successivamente al reintegro 
del lavoratore nel proprio posto di 
lavoro

10Meuro a sostegno alle imprese 
venete che assumono giovani. 
L’incentivo è erogato sia in caso di 
instaurazione di nuovi rapporti di 
lavoro che in caso di trasformazione di 
rapporti di lavoro a termine

Potenziamento della PA
[DGR 819-820-865/20 - Priorità 11.1 POR FSE]

4Meuro per 3 misure per potenziare la 
PA attraverso:
● 2Meuro per la PA lo sviluppo di 

modelli organizzativi innovativi e la 
diffusione dello smart working 
(+500keuro in dotazioni strumentali regionali)

● 1,5Meuro per rafforzamento degli 
ambiti territoriali per migliorare la 
capacità di risposta ai cittadini in 
difficoltà 

imprese hanno presentato 
domanda2.318

lavoratori coinvolti8.213

domande pervenute1.804
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La risposta all’emergenza COVID-19 /6
18 Mln EUR del POR FSE a sostegno delle famiglie

Sociale4

Prendiamoci Cura
[DGR 960/20 - Priorità 9.4 POR FSE]

15Meuro in contributi a servizi privati 
all’infanzia, scolastici e socio-
assistenziali rivolti a minori, agli anziani 
non autosufficienti e alle persone con 
disabilità e ai Comuni per i centri estivi, 
per sostenere la continuità alle attività 
con servizi e tariffe sostenibili per le 
famiglie

Sostegno alle famiglie numerose per la 
riduzione del digital divide
[DGR 957/20 - Priorità 9.4 POR FSE]

3Meuro in voucher per l’acquisto di 
device (pc, tablet, notebook) per 
sostenere le famiglie con 4 o più figli 
minori - tre se da parto trigemino -
nell'accesso alle attività didattiche a 
distanza

strutture private finanziate2.137

Comuni finanziati325

progetto finanziato ad un 
organismo di formazione 

accreditato  per la 
progettazione, promozione 

e gestione del servizio

1

famiglie hanno presentato 
domanda2.052
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L’approccio “collaborativo” promosso dalla Regione del Veneto 
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione /1

La Regione del Veneto promuove azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale per incrementare la competitività dei propri prodotti, lo 
sviluppo di nuovi processi, la promozione della manifattura veneta sul mercato globale, la difesa e l’incremento occupazionale, la crescita di imprenditoria 

innovativa e nuova imprenditorialità, la creazione di ecosistemi di business a favore dell’innovazione dei settori produttivi anche nell’ambito di aggregazioni 
di impresa attivate su specifiche progettualità e dei Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali

sistema produttivo posto all'interno di una 
area circoscritta del territorio regionale, 

caratterizzato da un'elevata concentrazione 
di imprese manifatturiere artigianali e 
industriali, con prevalenza di piccole e 

medie imprese che operano su specifiche 
filiere produttive o in filiere a queste 

correlate rilevanti per l'economia regionale

17 
Distretti 

Industriali

network di imprese e soggetti pubblici e 
privati, tra cui gli enti di ricerca
operano secondo un approccio 

transettoriale o multisettoriale a presidio 
degli ambiti di 

specializzazione intelligente regionale

Smart Agrifood, Smart Manufacturing, 
Sustainable Living, Creative Industries

20
RIR
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L’approccio “collaborativo” promosso dalla Regione del Veneto 
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione /2

La RETE INNOVATIVA REGIONALE (RIR) è uno strumento di policy per l’innovazione attivato dalla Regione del Veneto volto a incentivare, non solo la 
collaborazione tra imprese, ma anche la riduzione del divario collaborativo tra imprese ed organismi di ricerca
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L’approccio “collaborativo” promosso dalla Regione del Veneto 
per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione /3

OLTRE 1.000 SOGGETTI COINVOLTI NELLE 20 RETI INNOVATIVE REGIONALI RICONOSCIUTE

IMPROVENET - Ict for Smart Manufacturing 
Processes Veneto Network
SINFONET - Smart & Innovative Foundry 
Network
VENETO CLIMA ED ENERGIA
VENETO GREEN CLUSTER
M3-NET - Meccanica di precisione, Micro-
tecnologie e Manifattura additiva
AIR - Aerospace Innovation and Research 
RIVELO

INNOSAP - Innovation for sustainability in 
food production
RIAV - Innovation network for food
RIBES - Healt ecosystem and smart 
feeding
Cluster Biologico Veneto

ICT4SSL - Ict for Smart and Sustainable 
Living
VENETIAN SMART LIGHTING
FORESTAOROVENETO
VENETIAN GREEN BUILDING CLUSTERS

EUTEKNOS
VENETIAN INNOVATION CLUSTER FOR 
CULTURAL AND ENVIRONMENTAL 
HERITAGE
SICUREZZA E PROTEZIONE NEL LAVORO 
E NELLO SPORT
FACEDESIGN
SMARTLAND - Smart Destinations in the 
Land of Venice, Mission 2026
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Il “modello di programmazione condiviso” nel ciclo 2014-2020 /1

Con la finalità di sviluppare una programmazione 
regionale dei Fondi FSE e FESR 2014-2020 

"integrata"
è stato definito lo schema organizzativo della

Programmazione Regionale Unitaria (PRU) 2014-
2020

Gruppo Tecnico di 
Coordinamento, coordinato dal 

Segretario Generale della 
Programmazione

Gruppo Operativo per la PRU 
composto dalle AdG FESR, FSE e 

FEASR, FEAMP e dalla CTE
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rispetto della mission propria di 
ciascun Fondo Strutturale

coordinamento, integrazione e 
sinergia tra i diversi Fondi

massimizzazione dell'efficacia 
dell'azione regionale

semplificazione 
delle procedure

CONCORSO DI PIU’ 
FONDI

all’interno di vari 
bandi FSE 

riconoscimento  
anche di spese a 
valere sul FESR

Il “modello di programmazione condiviso” nel ciclo 2014-2020 /2
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Il concorso di più fondi
un esempio di applicazione della “clausola di flessibilità” nei bandi del POR FSE 14-20

“Ai sensi dell’art. 98 del Reg. UE n.1303/2013 - Sostegno congiunto dei fondi nell’ambito dell’obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione al 
fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati le proposte progettuali riferite possono prevedere la richiesta di un finanziamento anche per le tipologie 
di spesa a valere sul FESR, purché siano presentate da soggetti che esercitino un’attività di impresa,  condizione necessaria per l’ammissibilità ai contributi POR 

FESR 2014-2020,  e siano necessarie al corretto svolgimento del progetto e ad esso direttamente collegate”

richiesta di un contributo anche per le 
tipologie di spesa ammissibili al FESR non 
superiore al 40% del contributo pubblico

richiesto totale del progetto
esclusivamente nel caso di avvio di nuovi 
rami d’azienda, di apertura di nuove unità 

locali, di incremento del
capitale sociale per effetto 
dell’ingresso di nuovi soci

max 40%

il valore complessivo della quota 
per le tipologie di spesa ammissibili 
al FESR non deve essere superiore 

al 30% del contributo pubblico 
richiesto totale del progetto 

per tutti gli altri progetti

max 30%

● spese di registrazione e 
prestazioni notarili

● immobili: 
acquisto/locazione/opere

● impianti e attrezzature, 
hw/sw: acquisto, affitto, 
noleggio, leasing, licenze

● spese tecniche di 
progettazione, collaudo...

● diritti di brevetto, licenze, 
know-how, banche dati...

● impianti e attrezzature, 
hw/sw: acquisto, affitto, 
noleggio, leasing, licenze

● spese tecniche di 
progettazione, collaudo...

● diritti di brevetto, licenze, 
know-how, banche dati...



...misure emergenziali
...riprogrammazione dei POR 14-20

...necessità di far ripartire il percorso di 
programmazione in un nuovo contesto socio-

economico...

Nella politica di coesione 2021-2027
la Regione del Veneto prosegue e rafforza il percorso congiunto

2 Programmi Operativi per 
il “Veneto verso il 2030”

FESR e FSE+

costruiti secondo un approccio 
coordinato in termini strategici, operativi

e temporali

Tavolo di partenariato

Sito web

Gruppo di lavoro

FESR e FSE+: strumenti congiunti

Istituzione del 
Tavolo di 

Partenariato per le 
politiche regionali di 
coesione 2021-2027

[DGR 1923/19]

Dicembre 
2019

Febbraio 
2020

Avvio del Tavolo
Primo documento di 

analisi
Lancio del sito web

[DGR 96/20]

Marzo - Maggio 
2020

Consultazione 
“online”

Da Marzo ...
Settembre 

2020

Report di sintesi degli 
esiti consultazione 

“online”



Grazie per l’attenzione
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Area Capitale Umano, Cultura e
Programmazione Comunitaria

Tel. 041.2795028

area.capitaleumanocultura@regione.veneto.it


