
Bur n. 118 del 12/12/2014

(Codice interno: 287694)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA SEZIONE RICERCA E INNOVAZIONE n. 429 del 05 dicembre 2014
DDRI n. 200 del 17 dicembre 2013. Secondo scorrimento elenco PMI ammissibili alle agevolazioni per la

realizzazione di progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Leggi Regionali 18 maggio 2007, n. 9, e 9
febbraio 2001, n. 5, articolo 23. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si approva il secondo scorrimento dell'elenco delle imprese ammesse a presentare domanda per
la concessione delle agevolazioni per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale. Leggi Regionali 9 febbraio
2001, n. 5, articolo 23, e 18 maggio 2007, n. 9. DDGR n. 2053 del 7 dicembre 2011 e n. 1884 del 15 ottobre 2013. DDRI n.
200 del 17 dicembre 2013.

Il Direttore

PREMESSO  che la Legge Regionale 18 maggio 2007, n. 9 "Norme per la promozione ed il coordinamento della ricerca
scientifica, dello sviluppo economico e dell'innovazione nel sistema produttivo regionale" prevede, tra l'altro, la concessione di
aiuti alle imprese, in conformità all'ordinamento comunitario, anche mediante l'assegnazione di contributi in conto capitale e
contributi in conto interesse;

che, ai sensi dell'articolo 11 della citata Legge Regionale n. 9/2007, con le Deliberazioni  n. 73 del 28 ottobre 2008 e n. 70 del
19 ottobre 2011, il Consiglio regionale, ha, rispettivamente, approvato e prorogato il "Piano strategico regionale per la ricerca
scientifica, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 2008-2010";

che, con Deliberazione n. 2053 del 7 dicembre 2011, la Giunta Regionale, acquisito il parere favorevole della competente
Commissione consiliare, ha disposto la costituzione della Sezione C) a valere sul Fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese di cui alla Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23 "Fondo di
rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese",  disciplinandone i criteri di utilizzo e le
modalità di gestione;

che, con Deliberazione n. 1884 del 15 ottobre 2013, la Giunta Regionale ha approvato le "Modalità Operative" per la
concessione delle agevolazioni in materia di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale, individuando due modalità di
agevolazione, alternative tra loro:

un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse di cui alla L.R. n. 9/2007, associato ad un finanziamento
agevolato, a valere sul Fondo di rotazione di cui alla L.R. n. 5/2001, articolo 23, giusta Deliberazione della Giunta
Regionale n. 2053/2011;

• 

un contributo in conto capitale a valere sulle risorse di cui alla L.R. n. 9/2007;• 

che, con lo stesso provvedimento n. 1884/2013, la Giunta Regionale ha stabilito che, per ottenere l'agevolazione, le imprese
dovevano comunicare il loro interesse, tramite domanda da inviare al protocollo regionale a mezzo PEC, il giorno 28 novembre
2013 tra le ore 10,00 e le ore 17,00, prevedendo, inoltre, la possibilità di invitare ulteriori imprese utilmente collocate in ordine
di arrivo a presentare domanda di agevolazione, fino alla concorrenza della disponibilità finanziaria riservata al contributo in
conto capitale;

che, con Deliberazioni n. 2236 del 20 dicembre 2011 e n. 2745 del 24 dicembre 2012 e con Decreto n. 167 del 12 dicembre
2011, rispettivamente, la Giunta Regionale e il Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione, hanno impegnato, per la
concessione di contributi in conto capitale, risorse finanziarie pari ad euro 17.606.424,70, sul capitolo di spesa 100966 del
bilancio regionale;

DATO ATTO che, con Decreto n. 200 del 17 dicembre 2013, Allegato A, il Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione ha approvato l'elenco delle imprese che hanno presentato la comunicazione di interesse secondo le modalità
previste dal citato provvedimento n. 1884/2013;



che, a seguito dell'adozione del Decreto n. 200/2013, le prime 226 imprese, risultate ammissibili e utili ad esaurire la
disponibilità finanziaria messa a disposizione, con una prevista maggiorazione del 20%, sono state invitate a presentare
domanda di agevolazione;

che solamente 169 imprese hanno formalizzato la richiesta, senza peraltro esaurire la disponibilità finanziaria messa a
disposizione;

che, pertanto, con Decreto n. 210 del 18 agosto 2014, il Dirigente della Sezione Ricerca e Innovazione ha attuato uno
scorrimento dell'elenco delle imprese risultate ammissibili, così come individuate nell'Allegato A al Decreto del Dirigente
dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n. 200/2013, fino a concorrenza delle risorse resesi disponibili, ed invitato a
formalizzare la domanda di agevolazione 23 imprese le cui manifestazioni di interesse erano state presentate tra le ore 10.00.15
e le ore 10.00.17 del giorno 28 novembre 2013;

che, delle 23 imprese di cui al punto precedente, solo 12 hanno formalizzato la richiesta, senza peraltro esaurire la disponibilità
finanziaria residuata, mentre 11 non hanno formalizzato la richiesta, Allegato A, parte integrante del presente provvedimento;

RITENUTO pertanto, al fine di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili per i motivi di cui al punto precedente, di
scorrere l'elenco di cui all'Allegato A al Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n. 200/2013 per le
imprese che hanno presentato manifestazione di interesse alle ore 10.00.18 del giorno 28 novembre 2013, invitando le stesse a
presentare domanda per la concessione delle relative agevolazioni, Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;

PRESO ATTO che, fra le domande delle imprese di cui al punto precedente, una di queste risulta non ammissibile Allegato C,
parte integrante del presente provvedimento, per i motivi ivi indicati, giusta Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto
Ricerca e Innovazione n. 200/2013;

VISTO

le Leggi regionali 18 maggio 2007, n. 9 e 9 febbraio 2001, n. 5, articolo 23;• 
le Deliberazioni del Consiglio regionale n. 73 del 28 ottobre 2008 e n. 70 del 19 ottobre 2011;• 
le Deliberazioni della Giunta regionale n. 2053 del 7 dicembre 2011, n. 1884 del 15 ottobre 2013, n. 2140 del 25
novembre 2013, n. 2611 del 30 dicembre 2013 e n. 2997 del 30 dicembre 2013;

• 

il Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n. 200 del 17 dicembre 2013, il Decreto del
Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 210 del 18 agosto 2014;

• 

la documentazione agli atti;• 

decreta

di prendere atto che le imprese di cui all'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, non hanno
presentato domanda, a seguito di formale invito in esecuzione del Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e
Innovazione n. 210 del 18 agosto 2014;

1. 

di procedere allo scorrimento dell'elenco di cui all'Allegato A al Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e
Innovazione n. 200 del 17 dicembre 2013, per le imprese che hanno presentato manifestazione di interesse alle ore
10.00.18 del giorno 28 novembre 2013 e di invitare le stesse, così come individuate nell'Allegato B, parte integrante
del presente provvedimento, a presentare la domanda di agevolazione per la realizzazione di progetti di ricerca
industriale e/o sviluppo sperimentale, con le modalità di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1884 del 15
ottobre 2013;

2. 

che la domanda dell'impresa individuata nell'Allegato C, parte integrante del presente provvedimento, è non
ammissibile, per i motivi ivi indicati, giusta Decreto del Dirigente dell'Unità di Progetto Ricerca e Innovazione n.
200/2013;

3. 

di dare atto che, in conformità alle modalità previste dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1884/2013, le
domande di agevolazione di cui al punto 3 devono essere presentate alla finanziaria regionale "Veneto Sviluppo spa"
entro i successivi 40 giorni lavorativi a decorrere dal ricevimento della PEC di invito da parte della Regione Veneto -
Sezione Ricerca e Innovazione;

4. 

di informare che avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR territorialmente competente
entro il termine di decadenza di 60 giorni dall'avvenuta conoscenza oppure alternativamente presentare ricorso al
Capo dello Stato entro il termine di decadenza di 120 giorni dall'avvenuta conoscenza.

5. 

di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.6. 

Antonio Bonaldo
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n.
data di 

presentazione
orario di 

presentazione
n. prot. 

regionale
PMI richiedente codice fiscale

Valutazione  DDRI n. 
200/2013

270 28/11/2013 10:00:15 518497 A.C.M. Kalte Klima Srl 03873060283 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 
DOMANDA

271 28/11/2013 10:00:15 518555 Henosis Srl Unipersonale 04163800230 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 
DOMANDA

273 28/11/2013 10:00:15 526530 Servizi Tecnici Industriali
Avanzati S.T.I.A. Srl

03447080270 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
274 28/11/2013 10:00:15 526677 Bernardi Sas di Bernardi

R. e G. & C
01839260260 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
282 28/11/2013 10:00:16 528162 Lakeiteasy Snc 03961840232 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
283 28/11/2013 10:00:16 528175 Galilei Refrigerazione Spa 04588920282 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
289 28/11/2013 10:00:17 518462 Recalac Srl 01262270240 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
291 28/11/2013 10:00:17 526533 Soga Spa 00001640242 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
292 28/11/2013 10:00:17 526735 Qascom Srl 03179630243 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
293 28/11/2013 10:00:17 528192 Check Up Spa 01201610936 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA
295 28/11/2013 10:00:17 528311 Tichè Srl 04572520262 AMMESSA/RINUNCIA ALLA 

DOMANDA

Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla Legge 
Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, con l’intervento della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

Imprese ammesse alla presentazione delle domande, poi rinunciatarie
(di cui all'Allegato B del decreto n. 210 del 18 agosto 2014)
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n.
data di 

presentazione
orario di 

presentazione
n. prot. 

regionale
PMI richiedente codice fiscale

Valutazione  
DDRI n. 200/2013

297 28/11/2013 10:00:18 526305 Algebra Srl 03805210238 AMMESSA

298 28/11/2013 10:00:18 526322 Cantiere Navale Vittoria Spa 01281400299 AMMESSA

299 28/11/2013 10:00:18 526404 Ortopedica Scaligera Srl 02819300233 AMMESSA
301 28/11/2013 10:00:18 528146 Centro Risorse Srl 00584180269 AMMESSA

302 28/11/2013 10:00:18 528168 Casti Imaging Srl 02743360279 AMMESSA

303 28/11/2013 10:00:18 528183 Galiazzo Fratelli Costruzioni
Srl

00251920286 AMMESSA

304 28/11/2013 10:00:18 528187 Kethema di Di Stefano
Maria Alessandra 

DSTMLS67T58C351R AMMESSA

305 28/11/2013 10:00:18 528257 Antea Srl 02101450241 AMMESSA

Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla 
Legge Regionale 9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, con l’intervento della Legge regionale 18 maggio 2007, n. 9.

Imprese ammesse alla presentazione delle domande 
(di cui all'Allegato A del decreto n. 200 del 17 dicembre 2013)
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n.
data di 

presentazione
orario di 

presentazione
n. prot. 

regionale
PMI richiedente codice fiscale

Valutazione DDRI 
n. 200/2013

Motivazioni

300 28/11/2013 10:00:18 526464 Italiandrops di Brunetti
Claudia

BRNCLD83B42D488M NON AMMESSA Invio plurimo

Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e/o sviluppo sperimentale a valere sul Fondo di rotazione di cui alla Legge regionale 
9 febbraio 2001, n. 5, art. 23, con l’intervento di cui alla Legge regionale 18 maggio 2007, n, 9.

Imprese non ammesse alla presentazione delle domande 
(di cui all'Allegato A del decreto n. 200 del 17 dicembre 2013)
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