Bur n. 123 del 29/12/2015

(Codice interno: 313271)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1796 del 09 dicembre 2015
Riconoscimento del soggetto giuridico rappresentante il distretto industriale del "Vetro artistico di Murano e vetro
del Veneziano". 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" 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. Con questa normativa, il legislatore regionale ha individuato il distretto industriale,
la rete innovativa regionale e l'aggregazione di imprese quali soggetti espressione di uno specifico ambito produttivo ed
attuatori degli indirizzi e politiche regionali. Invero, la Legge Regionale n. 13/2014 ha ridefinito il distretto industriale quale
"sistema produttivo locale, 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". Al fine di individuare soggetti di raccordo
operativo l'articolo 6, 1° comma, stabilisce che: "Le imprese aderenti a ciascun distretto industriale e i soggetti aderenti a
ciascuna rete innovativa regionale individuano, in una delle forme previste dal codice civile, il soggetto giuridico preposto a
rappresentare il distretto o la rete innovativa regionale nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche",
mentre al successivo 2° comma prevede che: "Il soggetto di cui al comma 1, debitamente riconosciuto dalla Giunta regionale,
raccoglie le istanze delle imprese aderenti a ciascun distretto industriale e dei soggetti aderenti a ciascuna rete innovativa
regionale e presenta i progetti di intervento alla Regione ai sensi dell'articolo 7".
Conseguentemente, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 2415 del 16 dicembre 2014, ha individuato i distretti industriali
del Veneto e definito il relativo ambito geografico e settoriale e, con deliberazione n. 582 del 21 aprile 2015, ha altresì indicato
le modalità operative per la presentazione della domanda 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, il Direttore della
Sezione Ricerca e Innovazione ha approvato la modulistica necessaria ai fini della presentazione della candidatura. Le
candidature a rappresentare ciascun distretto, pertanto, sono corredate da un modello di istanza di riconoscimento del soggetto
giuridico proponente a rappresentare il distretto industriale, da una relazione descrittiva riguardante il processo svolto sul
territorio del distretto ai fini dell'identificazione del soggetto giuridico che viene proposto alla rappresentanza del distretto
industriale, nonché da un programma di massima per lo sviluppo del distretto industriale e da un atto di impegno alla
costituzione del soggetto giuridico preposto alla rappresentanza del distretto industriale e dall'eventuale proposta di modifica
della denominazione attribuita al Distretto industriale con DGR n. 2415 del 16 dicembre 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 7 luglio 2015 il legale rappresentante del Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano" ha presentato un'istanza
volta ad essere riconosciuto quale soggetto giuridico rappresentante del distretto industriale del "Vetro artistico di Murano e
vetro del Veneziano" nei rapporti con la Regione e le altre amministrazioni pubbliche. Ai fini di una compiuta valutazione
dell'istanza e 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 e a valutare le allegazioni
dell'istanza dalle quali è emerso che al Consorzio aderiscono le principali associazioni di categoria del settore (Confartigianato
Venezia e Confindustria Venezia) e circa 50 aziende muranesi e veneziane. Invero, tale Consorzio, costituitosi nel 1995, si

propone di coordinare la promozione, la commercializzazione e l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate, favorire
la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni presso le imprese del settore, nonché la prestazione di assistenza
tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso e al rinnovamento tecnologico delle stesse.
I contenuti programmatici proposti per lo sviluppo del Distretto risultano quindi coerenti con l'oggetto sociale e individuano
alcune linee di azione da intraprendere volte a potenziare gli strumenti di tutela contro la contraffazione dei prodotti in vetro di
Murano, puntando sull'informazione e la tracciabilità dei prodotti e sulla sensibilizzazione dei consumatori finali. Per rendere
più efficaci le azioni descritte, è formulata la richiesta d'istituzione di un tavolo permanente di distretto, con il coinvolgimento
di istituzioni pubbliche presenti nel territorio e le principali associazioni di categoria, al fine di delineare compiutamente le
strategie e le attività esecutive connesse. Sono inoltre presentate azioni a sostegno dell'internazionalizzazione, tra cui la
creazione di un evento a Venezia a carattere internazionale in grado di porre il "prodotto vetro" al centro dell'attenzione dei
mercati internazionali. Limitatamente alle aziende che operano nell'isola di Murano, sono messe in evidenza anche possibili
azioni mirate a ridurre i costi logistici mediante il miglioramento delle infrastrutture anche a livello urbano.
In fase di valutazione è stata anche esaminata la particolare conformazione del distretto industriale del "Vetro artistico di
Murano e vetro del Veneziano" così come individuato sulla base delle rilevazioni statistiche di cui alla DGR n. 2415/2014. Si
rammenta che il distretto annovera la lavorazione artigianale propria dell'isola lagunare di Murano e la componente della
terraferma veneziana, comprendente anche alcuni comuni della provincia di Padova e di Treviso, relativa alla lavorazione
industriale del vetro.
Ciò premesso, la Giunta Regionale ha riconosciuto un unico ambito distrettuale riferito alla lavorazione del vetro, nella
consapevolezza che la parte artistica della lavorazione realizzata sull'isola di Murano già gode di tutela specifica attraverso
l'apposito marchio regionale "Vetro Artistico® Murano", istituito con Legge Regionale 23 dicembre 1994, n. 70.
In proposito si evidenzia che proprio al Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano" è affidata la gestione del marchio
regionale "Vetro Artistico® Murano" ed è quindi il soggetto di riferimento delle imprese che realizzano il prodotto finale
secondo i canoni della lavorazione artigianale.
Pertanto, in considerazione degli elementi sopra citati, in sede di valutazione sono stati ravvisati presupposti sufficienti
all'idoneità della candidatura presentata dal Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", la quale è perciò coerente
con le finalità prevista dalla Legge Regionale n. 13/2014 e soddisfa i criteri di cui alla deliberazione n. 582/2015. Il Consorzio
"Promovetro - Vetro Artistico di Murano" e il programma presentato risultano espressione di buona parte dell'area territoriale
del Distretto del "Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano", riconoscendo l'obbligo, in capo al Consorzio, di farsi altresì
portatore degli interessi provenienti dalla parte produttiva a vocazione "industriale" della terraferma.
Infine, in merito alla proposta formulata dal Consorzio di variazione della denominazione del distretto industriale da "Vetro
artistico di Murano e vetro del Veneziano" in "Distretto del Vetro Artistico di Murano e Distretto del Vetro Veneziano" questa
non si ritiene accoglibile giacché farebbe presupporre l'esistenza di due diversi distretti, informazione quindi contrastante con
le rilevazioni d'ordine statistico condotte e approvate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 2415/2014.
Resta bene inteso e senza possibilità di refuso alcuno che il marchio regionale "Vetro Artistico® Murano" rimane riferito
esclusivamente alla produzione artigianale ed artistica del vetro dell'isola di Murano.
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 di 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 del "Vetro artistico di Murano e vetro del Veneziano"
trasmessa dal consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano" tramite posta certificata in data 7 luglio 2015 alla Sezione
Ricerca e Innovazione;
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", il Consorzio "Promovetro - Vetro Artistico di Murano", C.F.
02821760275, quale soggetto giuridico preposto a rappresentare il distretto industriale del "Vetro artistico di Murano e vetro
del Veneziano", come da istanza presentata il 7 luglio 2015 dal legale rappresentante del Consorzio 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.

