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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 85 del 02 febbraio 2016
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Calzatura della Riviera del

Brenta". Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese".
[Settore secondario]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si riconosce il soggetto giuridico che rappresenta il distretto industriale nei rapporti con la
Regione e le altre amministrazioni pubbliche, ai sensi della L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 6.

L'Assessore Roberto Marcato riferisce quanto segue.

La Legge regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle reti innovative regionali e delle
aggregazioni di imprese" (di seguito legge regionale) rappresenta il quadro normativo di riferimento, nell'ambito delle
competenze regionali, per la promozione di azioni di sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale e per la creazione
di ecosistemi di business a favore dell'innovazione dei settori produttivi, della competitività dei prodotti, dello sviluppo di
nuovi processi e delle eccellenze venete sul mercato globale, della difesa dell'occupazione, dello sviluppo di imprenditoria
innovativa e dell'avviamento di nuova imprenditorialità.

In particolare, la legge regionale istituisce i distretti industriali quali sistemi produttivi locali insediati all'interno di una parte
definita del territorio regionale, caratterizzato da un'elevata concentrazione di imprese manifatturiere artigianali e industriali,
con prevalenza di piccole e medie imprese, operanti su specifiche filiere produttive o in filiere a queste correlate rilevanti per
l'economia regionale, definendo, nel contempo, i criteri per l'individuazione, da parte della Giunta regionale, dei singoli
distretti industriali.

Con deliberazione n. 2415 del 16 dicembre 2014 "Individuazione Distretti industriali. L.R. 30 maggio 2014, n. 13, articolo 3,
comma 1. Deliberazione n. 143/CR del 29 settembre 2014", la Giunta Regionale ha pertanto individuato all'interno del
territorio regionale diciassette distretti industriali, definendone il relativo ambito territoriale e settoriale.

L'articolo 6 della legge regionale prevede altresì che le imprese aderenti a ciascun distretto industriale individuino, in una delle
forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto nei rapporti con la Regione e le altre
amministrazioni pubbliche. Tale soggetto, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale, raccoglie le istanze delle imprese
aderenti a ciascun distretto industriale e ne presenta i progetti di intervento alla Regione nelle forme previste dalla legge
regionale, ponendosi quale interlocutore unico con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche ai fini della definizione
delle strategie di sviluppo distrettuale.

Con propria deliberazione n. 582 del 21 aprile 2015 avente ad oggetto "Distretti industriali. Approvazione "Disposizioni
operative in merito al procedimento istruttorio per l'ammissibilità del soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto
industriale". L.R. 30 maggio 2014, n. 13" la Giunta regionale ha quindi disciplinato le modalità operative per la presentazione
delle domande di riconoscimento del soggetto giuridico candidato a rappresentare il distretto industriale.

In esecuzione dei citati provvedimenti giuntali con decreto n. 106 dell'8 maggio 2015 del Direttore della Sezione Ricerca e
Innovazione è stata infine approvata la modulistica necessaria ai fini della presentazione delle domande di riconoscimento da
parte dei soggetti interessati.

Il procedimento di cui trattasi prevede la verifica dell'ammissibilità dell'istanza di riconoscimento presentata, l'esame della
relazione descrittiva riguardante il processo svolto sul territorio distrettuale ai fini dell'individuazione del soggetto giuridico
idoneo alla rappresentanza e l'analisi del programma di massima proposto per lo sviluppo del distretto industriale.

Qualora il soggetto richiedente il riconoscimento risulti non ancora costituito in una delle forme giuridiche previste dalla citata
D.g.r. n. 582 del 2015, all'istanza di riconoscimento deve essere accluso l'atto di impegno alla costituzione del soggetto
giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale.



È altresì facoltà del soggetto richiedente il riconoscimento proporre la modifica della denominazione attribuita al Distretto
industriale con la citata D.g.r. n. 2415 del 2014.

L'esito positivo dell'esame istruttorio da parte degli uffici della Sezione Ricerca e Innovazione, struttura regionale competente
per materia, determina l'avvio dell'iter di riconoscimento del soggetto giuridico da parte della Giunta Regionale.

In data 18 dicembre 2015, il legale rappresentante della Società consortile a responsabilità limitata "Politecnico Calzaturiero"
ha presentato domanda di riconoscimento quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Calzatura della
Riviera del Brenta" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche.

Ai fini della valutazione dell'istanza presentata, preso atto che il soggetto candidato risulta già costituito in una delle forme
giuridiche previste dal provvedimento giuntale n. 582 del 2015, i competenti uffici hanno provveduto ad acquisire la visura
camerale della citata Società consortile, lo statuto della stessa e a valutare la documentazione allegata all'istanza, dalle quali è
emerso che la Società consortile ha per oggetto l'istituzione di una organizzazione comune volta allo svolgimento di una serie
di attività connesse, affini e complementari per il settore calzaturiero.

In particolare, tali attività si esplicano nello sviluppo di programmi e progetti di ricerca volti alla concezione e realizzazione di
sistemi, processi, materiali e prodotti innovativi per il settore calzaturiero; nella formazione professionale e nella
riqualificazione e specializzazione del personale, nonché nella formazione e nell'aggiornamento degli imprenditori;
nell'effettuazione di prove di qualità sui prodotti calzaturieri; nello sviluppo delle attività di informazione e di assistenza per il
conseguimento di certificazioni aziendali; nello svolgimento di servizi per la sicurezza negli ambienti di lavoro e, non da
ultimo, nell'esecuzione di attività di supporto all'innovazione ed al trasferimento tecnologico. Pertanto, il "Politecnico
Calzaturiero" rappresenta l'ente preposto alla formazione, al trasferimento tecnologico e all'erogazione di servizi per il
Distretto.

Peraltro, si rileva che la Società consortile è stata fondata nel 2001 su iniziativa dell'Associazione Calzaturifici Riviera del
Brenta (A.C.Ri.B.), la quale rappresenta la principale associazione di categoria di riferimento per gli operatori del distretto. La
compagine sociale della società "Politecnico Calzaturiero Scarl" è quindi composta della stessa A.C.Ri.B., per il tramite della
propria società di servizi "Acrib Servizi" Srl con socio unico (58,46% delle quote) e delle altre associazioni di categoria di
riferimento per il settore quali l'"Associazione Artigiani Riviera del Brenta", la "C.N.A. Associazione provinciale di Rovigo" e
l'"A.N.C.I. Servizi Srl", società di servizi dell'Associazione nazionale dei Calzaturifici, unitamente alla finanziaria regionale
"Veneto Sviluppo Spa" e alla società "VI Holding Srl in liquidazione".

I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto risultano coerenti con l'oggetto consortile e individuano alcune
linee di azione da intraprendere volte a favorire la ricerca e l'innovazione, il capitale umano e l'internazionalizzazione.

In merito alla prima dimensione, relativa alla ricerca e all'innovazione, il soggetto proponente evidenzia priorità d'azione sulla
conduzione di studi sulla parte anatomica del "piede", sui materiali e le componenti del prodotto "calzatura" e la realizzazione
di studi riferiti all'efficienza del processo produttivo tramite lo sviluppo e l'implementazione di tecnologie di prototipazione,
tecnologie "CAD", lo sviluppo di sistemi automatici per alcune fasi della produzione, la personalizzazione di sistemi di
gestione avanzati, la creazione di piattaforme Web per la promozione e la commercializzazione dei prodotti.

Per quanto riguarda, invece, la seconda linea d'azione prioritaria, ossia quella inerente il capitale umano, sono ravvisate criticità
in merito al processo di ricambio generazionale che, se non adeguatamente supportato, potrebbe comportare un forte rischio di
dispersione del patrimonio culturale e tecnico formatosi nel corso della pluricentenaria storia della produzione e lavorazione
della calzatura effettuata nella Riviera del Brenta. Diviene quindi prioritario l'avvio di attività finalizzate a promuovere una
nuova imprenditorialità e a supportare i processi di trasferimento delle competenze mediante percorsi di formalizzazione e
capitalizzazione delle competenze manifatturiere e di sviluppo di nuovi modelli di trasferimento e di integrazione dei sistemi
formativi.

In merito, infine, alla terza linea d'azione riferita all'internazionalizzazione, è necessario un aumento delle capacità di presidio
dei mercati internazionali, anche attraverso la creazione di un marchio specifico per la valorizzazione dei prodotti "Made in
Venezia", oltre che supportare le aziende nelle consuete attività di promozione in Italia e all'estero.

Le linee di azione così tracciate sono tradotte dal soggetto proponente in un crono programma che prevede tre macro aree.

La prima, riferita all'"Area Innovazione e Ricerca" si inquadra in un orizzonte di breve periodo e dovrà concentrarsi
nell'immediato sulla tematica della qualificazione del prodotto e della valorizzazione dei processi aziendali attraverso l'utilizzo
di tecnologie per la certificazione della filiera e del prodotto (QR Code, Tag).

La seconda, che dovrà trovare attuazione in un orizzonte pluriennale di medio periodo è relativa all'"Area Capitale Umano e
Trasferimento Competenze ai Giovani" che concerne, come predetto, la parte relativa alla capitalizzazione delle competenze



manifatturiere finalizzata a supportare il ricambio generazionale.

Infine, la terza, inserita anch'essa in un orizzonte pluriennale di medio periodo riguarda l'"Area Internazionalizzazione"
attraverso attività di promozione all'estero e di in-coming.

In considerazione di quanto esposto, in sede di valutazione dell'istanza sono stati pertanto riscontrati i requisiti richiesti dalla
normativa regionale ai fini dell'idoneità della candidatura presentata dalla Società consortile a responsabilità limitata
"Politecnico Calzaturiero", la quale risulta coerente con le finalità previste dalla Legge Regionale n. 13 del 2014 e soddisfa i
criteri di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 582 del 2015.

Per le motivazioni sopra esposte non si ravvisa inoltre la necessità di ulteriori verifiche in merito alla sussistenza di soggetti
maggiormente rappresentativi, evidenziando, al riguardo, che non risultano in ogni caso pervenute ulteriori candidature
concorrenti da parte di altri soggetti. A tal proposito, il soggetto proponente dichiara di aver effettuato una serie di azioni di
coinvolgimento del territorio distrettuale rivolte sia alle aziende che alle istituzioni della ricerca e agli enti locali.

In particolare, viene altresì dichiarata l'organizzazione di 6 incontri con i sindaci dei comuni della Riviera del Brenta e altri
incontri con i docenti dei principali Dipartimenti delle Università di Padova e Venezia.

Il processo di coinvolgimento delle imprese e degli enti svolto da "Politecnico Calzaturiero" è perciò stato valutato
positivamente in rapporto all'estensione territoriale del distretto industriale come definito con DGR n. 2415 del 16 dicembre
2014, Allegato B, che enumera 23 comuni, tutti compresi nelle province di Venezia e Padova.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTE la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e la Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13, articolo
6;

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014 e n. 582 del 21 aprile 2015;

l'istanza di riconoscimento per la rappresentanza del Distretto industriale della "Calzatura della Riviera del Brenta" trasmessa
dalla Società consortile a responsabilità limitata "Politecnico Calzaturiero" tramite posta elettronica certificata alla Sezione
Ricerca e Innovazione in data 18 dicembre 2015, registrazione al protocollo regionale al n. 517720 il 21 dicembre 2015;

VISTO il Decreto del Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione n. 106 dell'8 maggio 2015.

delibera

1.    di considerare le premesse parte integrante del presente provvedimento;

2.    di riconoscere, per le finalità di cui alla Legge Regionale 30 maggio 2014, n. 13 "Disciplina dei distretti industriali, delle
reti innovative regionali e delle aggregazioni di imprese", la Società consortile a responsabilità limitata "Politecnico
Calzaturiero", C.F. 03314980271, quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale della "Calzatura
della Riviera del Brenta", come da istanza presentata il 18 dicembre 2015, registrazione al protocollo regionale al n. 517720 il
21 dicembre 2015, dal legale rappresentante della Società consortile e agli atti presso gli uffici;

3.    di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

4.    di incaricare il Direttore della Sezione Ricerca e Innovazione dell'esecuzione del presente atto;

5.    di notificare la presente deliberazione al soggetto istante;

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