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Fondi POR FESR 
Bonomo: “il Consiglio approva uno rifinanziamento straordinario di 10 
milioni di euro per lo scorrimento delle graduatorie dei recenti bandi POR 
FESR manifatturiero e commercio. Un grande segnale di attenzione verso 
quelle imprese che hanno voglia di investire”  
  
Venezia 20 dicembre 2016 – “Un grande segnale di attenzione verso quelle tante imprese che 
hanno dimostrato nei fatti di voler investire” E’ il commento di Agostino Bonomo Presidente di 
Confartigianato Imprese Veneto alla notizia che, pochi minuti fa, il Consiglio Regionale Veneto ha 
approvato all’unanimità la proposta dell’Assessore alle Attività Produttive Roberto Marcato di 
destinare 10 milioni di euro -raccolti da misure non più operative in Veneto Sviluppo- per finanziare 
i progetti di investimento pervenuti con i due bandi del POR FESR dedicati al manifatturiero ed al 
commercio che avevano avuto un successo ben oltre le aspettative con richieste pari a 100 milioni 
di euro di investimenti (finanziabili al 50%) a fronte di una disponibilità di 8”.    
 
“Fin da subito come organizzazione -prosegue il Presidente- avevamo segnalato la necessità di 
dare un segnale a queste migliaia di imprese (1.226 per la manifattura e 589 per il commercio) pronte 
ad investire in progetti per il loro rilancio competitivo. E’ con grande soddisfazione che registriamo, 
in un momento di contrazione delle disponibilità a Bilancio della Regione, lo stanziamento che va 
più che a raddoppiare l’ammontare complessivo delle risorse con: 7 milioni di euro per il bando 
manifattura (che ne aveva 5) e 3 per quello del commercio che ne aveva (3)”.  
 
Questa notizia si innesta in modo perfetto con quanto annunciato oggi dall’Assessore alla 
Programmazione fondi UE Federico Caner che, nel presentare lo stato di attuazione del programma 
settennale 2014-2020, ha sottolineato come la Regione stia recuperato il gap di ritardo accumulato 
all’inizio, assicurando l’impegno di oltre 65 milioni di euro in questo primo anno di bandi. Ed è ora 
pronta ad attivare, sin da inizio 2017, nuove misure a sostengo di progetti di aggregazione, ricerca 
ed innovazione. 
 
“Contiamo -conclude Bonomo- inoltre, su una maggiore efficienza nelle decisioni e nelle 
realizzazioni dei bandi grazie anche al tavolo permanente di confronto con le organizzazioni di 
categoria al fine di ottimizzare ed efficientare la spesa. Siamo pronti ad assicurare il nostro contributo 
propositivo al fine di garantire che le uniche risorse a disposizione della Regione per i prossimi anni, 
siano spese tutte ed in maniera efficace per dare risposte concrete ai bisogni, anche essi concreti, 
delle nostre imprese”.  
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