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LA RETE INNOVATIVA 
REGIONALE: 
UNA NUOVA 

OPPORTUNITÀ PER 
LE IMPRESE 
DEL VENETO

La rete innovativa regionale è la grande novità introdotta dalla Legge Re-
gionale 13 del 2014 che, contemporaneamente, ha rivisto la disciplina dei 

Distretti Industriali del Veneto, portandoli da oltre 40 a 17.
Per rete innovativa regionale si intende “un sistema di imprese e soggetti 
pubblici e privati, presenti in ambito regionale ma non necessariamente 
territorialmente contigui, che operano anche in settori diversi e sono in 
grado di sviluppare un insieme coerente di iniziative e progetti rilevanti 
per l’economia regionale”.
I progetti di intervento, così li chiama l’articolo 7 della Legge, sono otto.
1 – la ricerca e l’innovazione 
Ricerca e Innovazione sono, tra l’altro, gli ambiti più sostenuti – anche finan-
ziariamente – dall’Ue nella programmazione comunitaria 2014-2020 (da Ho-
rizon 2020 ai programmi specifici per le aree alpine e transfrontaliere, come 
AlpineSpace e Interreg);
2 – l’internazionalizzazione
3 – le infrastrutture
4 – Lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia ambientale
5 – La difesa dell’occupazione e lo sviluppo di nuova occupazione
6 – Lo sviluppo di imprenditorialità innovativa e di nuova o rinnovata impren-
ditorialità
7 – La partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea, anche in ma-
teria di “cluster”
8 – Ogni ulteriore iniziativa finalizzata al rafforzamento competitivo delle imprese.

L’articolo 4 della Legge Regionale 13 del 2014 stabilisce che “cia-
scuna rete innovativa regionale è individuata con provvedimento 
della giunta regionale su istanza del soggetto che rappresenta l’in-
sieme delle imprese e dei soggetti pubblici e privati componenti la 
rete stessa”.
Il soggetto “rappresentante”, stando invece all’articolo 6, 1° com-
ma, viene individuato dalle imprese aderenti secondo le forme 
del codice civile.

LE LINEE DIRETTIVE
Tra i punti salienti del regolamento ci sono:
a.     la previsione di una partnership collaborativa con centri di 
ricerca, Università e Istituzioni della conoscenza;
b.      la coerenza della rete con gli obiettivi fissati da Regione e 
Ue con la strategia della cosiddetta SPECIALIZZAZIONE INTEL-
LIGENTE;
c.         possono partecipare alla rete anche le grandi imprese e 
le aziende fuori Regione (anche se queste ultime non potranno 
accedere a nessun finanziamento regionale);
Un ruolo cruciale viene riservato alla sezione Ricerca e Innova-
zione della Regione in collaborazione con Veneto Innovazione. 
E’ quest’ultima che segue la domanda e convoca, se necessario, 
i soggetti.

Il punto 8 del Regolamento individua i punteggi per ogni voce 
specifica (ad esempio l’adesione alla rete di una Università vale 
3 punti, la capacità di porsi come “cluster” regionale 2 punti, il 
coinvolgimento in progetti comunitari 2 punti e via discorren-
do). Il punteggio massimo è di 28, quello minimo 10. 

COME SI INDIVIDUA 
UNA RETE INNOVATIVA 

REGIONALE?
Ogni rete innovativa sarà inserita 
nel “Catalogo regionale della Ricer-
ca” che sarà compito di Veneto In-
novazione aggiornare.

L’8 maggio scorso la Direzione com-
petente ha emanato i decreti diri-
genziali attuativi. 
Lo spirito delle reti innovative era 
stato illustrato dall’assessore compe-
tente Maria Luisa Coppola nel corso 
di un incontro tenutosi in Dolomiti-
cert - Certottica a Longarone davanti 
a numerosi imprenditori e ai massi-
mi rappresentanti delle categorie 
economiche, dell’occhialeria e dello 
Sportsystem.


