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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 471 del 19 aprile 2016
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Calzatura tecnica e articoli

sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna" e contestuale modifica della denominazione del distretto industriale in
"Sportsystem di Asolo e Montebelluna". 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 dell'articolo 6 della legge regionale 30 maggio 2014, n. 13.

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" 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 definisce 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. 582/2015, 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. 2415/2014.

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 5 febbraio 2016, il legale rappresentante di "Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese" ha presentato domanda
di riconoscimento quale soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale della "Calzatura tecnica e articoli sportivi
(Sportsystem) di Asolo e Montebelluna" 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. 582/2015, i competenti uffici hanno provveduto ad acquisire la visura
camerale relativa al Consorzio, lo statuto dello stesso e a valutare la documentazione allegata all'istanza, dalle quali è emerso
che "Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese" è istituito come consorzio con attività esterna, cui aderiscono le
principali associazioni di categoria del territorio (Unindustria Treviso, Confindustria Belluno - Dolomiti e Confindustria
Padova) oltre a numerosi operatori del settore. Tale Consorzio si propone di promuovere integrazioni ed aggregazioni tra i
soggetti aderenti mediante la proposizione, il coordinamento e la gestione delle attività dei consorziati, considerati nel loro
insieme o per singoli gruppi e migliorandone la capacità e l'efficienza. Tutto ciò attraverso l'incentivazione della ricerca
industriale, la realizzazione di banche dati, centri studio e osservatori permanenti, la promozione e lo sviluppo di proprietà
industriali e intellettuali, la promozione commerciale di prodotti innovativi, la ricerca di mercati ed ogni altra iniziativa
finalizzata a favorire i processi di integrazione organizzativa, commerciale o societaria tra imprese consorziate.

"Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese", dopo il riconoscimento del Distretto con D.G.R. n. 2415/2014, ha
intensificato le relazioni con l'Associazione dello Sportsystem e dell'Imprenditoria del Montebellunese e dell'Asolano, con la
quale si era già rapportata in merito a progetti realizzati nei bandi 2005-2007, oggetto di sovvenzione regionale ai sensi
dell'abrogata legge di disciplina dei distretti produttivi veneti (L.R. 4 aprile 2003, n. 8), e con le associazioni di categoria allo
scopo di individuare progetti e linee di sviluppo comuni.

I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto risultano pertanto coerenti con le finalità della normativa
regionale sopra richiamata e individuano specifiche linee progettuali da intraprendere volte a intervenire su determinati ambiti
quali il prodotto, l'internazionalizzazione, la comunicazione e la formazione degli operatori del settore.

In merito al primo ambito d'intervento, relativo al prodotto, il soggetto proponente evidenzia come priorità il ricorso a processi
produttivi e all'impiego di materiali innovativi che permettano di migliorare le prestazioni delle attrezzature sportive e delle
calzature, l'applicazione di design medicale e telemedicina per il monitoraggio degli utilizzatori, l'identificazione di "piedi tipo"
per la facilitazione degli acquisti on line e per la creazione di prodotti su misura attraverso la scansione 3D facilitata del corpo
umano e l'utilizzo di stampanti 3D per la prototipazione rapida.

Per quanto concerne, invece, il secondo ambito d'intervento, ossia quello relativo all'internazionalizzazione, è opportuno
procedere con il potenziamento della posizione commerciale del Distretto, concentrando l'attenzione sui canali distributivi
esistenti con i Paesi esteri, al fine di renderla più efficiente e competitiva.

In materia di interventi sulla comunicazione, il soggetto istante si impegna a realizzare, innanzitutto, un percorso di storytelling
per proporre un'immagine nuova del Distretto atta a valorizzarne l'identità territoriale e a promuoverlo sia in Italia che
all'estero, a creare un marchio specifico di distretto quale vettore di riconoscibilità mondiale della qualità dei prodotti oltre a
incentivare il ricorso ai new media per una presenza intelligente delle PMI sul web.

Con riguardo, infine, al quarto ambito d'intervento, relativo alla formazione degli operatori del settore, sono ritenuti di
fondamentale importanza l'organizzazione di cicli di incontri formativi riservati ai tecnici dello sportsystem e incentrati sul
tema dell'innovazione, il recupero delle competenze, anche manuali, del capitale umano presente sul territorio e la formazione
di "Brand Ambassador" capaci di rendersi portavoce nel diffondere l'eccellenza aziendale e di distretto.

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 da "Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese", il
quale risulta coerente con le finalità previste dalla Legge regionale n. 13/ 2014 e soddisfa i criteri di cui alla deliberazione della
Giunta regionale n. 582/2015.



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.

Infine, in relazione alla richiesta formulata dal Consorzio istante di modificare la denominazione del Distretto industriale
"Calzatura tecnica e articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna" in Distretto industriale dello "Sportsystem di
Asolo e Montebelluna", esaminate le motivazioni allegate dal soggetto richiedente il riconoscimento, alla luce dell'opportunità
di mantenere, per ragioni di continuità, riconoscibilità e di identità la medesima denominazione con cui già da tempo è
identificato e riconosciuto il Distretto, si ritiene di condividere la richiesta di modifica proposta.

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, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO le leggi regionali 31 dicembre 2012, n. 54, articolo 2, comma 2 e 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 tecnica e articoli sportivi
(Sportsystem) di Asolo e Montebelluna" trasmessa da "Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese" tramite posta
elettronica certificata alla Sezione Ricerca e Innovazione in data 5 febbraio 2016, acquisita al protocollo regionale al n. 47052
in data 8 febbraio 2016;

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", "Unint - Consorzio per le integrazioni fra imprese", C.F.
03907360261, quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il Distretto industriale "Calzatura tecnica e articoli sportivi
(Sportsystem) di Asolo e Montebelluna", come da istanza presentata dal legale rappresentante del Consorzio in data 5 febbraio
2016;

3.      di modificare la denominazione del Distretto industriale "Calzatura tecnica e articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e
Montebelluna", attribuita con deliberazione della Giunta regionale n. 2415 del 16 dicembre 2014, nella nuova denominazione
di Distretto industriale "Sportsystem di Asolo e Montebelluna";

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

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

6.      di notificare la presente deliberazione al soggetto istante;

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