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Venezia, 24/01/2017

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Direttori dei Centri di Ateneo
Ai Segretari di Dipartimento

Ai Responsabili dei settori ricerca di Dipartimento
Ai Responsabili Amministrativi dei Centri
e p.c. al Rettore
al Direttore Generale

OGGETTO: Partecipazione alle Reti Innovative Regionali (RIR) : modalità
di adesione
Gentilissimi,

con la L.R. n. 13 del 2014, la Regione del Veneto ha deciso di intervenire con
una nuova normativa, per individuare nuove modalità aggregative con
flessibilità e semplicità di azione, ma soprattutto con l’obbligo di lavorare su
progetti di sistema. La legge regionale prevede la costituzione di Reti
Innovative Regionali (RIR), aggregazioni tra imprese e soggetti pubblici e
privati, presenti in ambito regionale, ma non necessariamente territorialmente
contigui, che operano in ambiti innovativi di qualsiasi settore e sono in grado di
sviluppare un insieme di iniziative e progetti rilevanti per l'economia regionale,
non necessariamente limitati ad un ambito produttivo specifico ma aperti alla
multisettorialità. Con DGR n. 583 del 21 aprile 2015 la Giunta Regionale ha
successivamente definito le modalitá di riconoscimento delle Reti Innovative
Regionali definendone i parametri utilizzati per la valutazione di ciascuna
candidatura. Il 1° giugno 2015, è stato avviato lo sportello di presentazione
delle proposte, per le aziende interessate a presentare domanda di
riconoscimento di Rete Innovativa Regionale: la proposta formalizzata e
inviata a Veneto Innovazione, sarà successivamente oggetto di una prima
valutazione in base ai parametri contenuti nella DGR n. 583/2015; l’esito
positivo della valutazione consentirà l’inoltro della proposta alla Giunta
Regionale ai fini dell’adozione del provvedimento di riconoscimento. L’istanza
di riconoscimento prevede che venga costituito un soggetto giuridico
rappresentante la rete e che all’interno della Rete Innovativa Regionale sia
attivata una partnership collaborativa con almeno un centro di ricerca o
università o altre istituzioni della conoscenza aventi ad oggetto interventi volti
alla ricerca, all’innovazione e al trasferimento di conoscenze e competenze
anche tecniche.
Vi informo che, al fine di semplificare le procedure e promuovere una
partecipazione più coordinata, trasparente e capillare degli Atenei Veneti alle
Reti Innovative Regionali e ai futuri progetti che la Regione del Veneto
finanzierà, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Univeneto, ha
deliberato, lo scorso 12 dicembre, la partecipazione di Univeneto ai nuovi

soggetti giuridici delle Reti Innovative Regionali, in rappresentanza degli Atenei
del Veneto. Il rappresentante di Fondazione Univeneto, in seno a ciascuna Rete
Innovativa Regionale, si interfaccerà quindi con i singoli Atenei per attivare i
gruppi di ricerca più idonei a rispondere ai futuri bandi regionali su specifiche
progettualità. Ogni Ateneo sarà chiamato a supportare le RIR, attraverso le
proprie competenze di ricerca e a tal fine i singoli Atenei dovranno inviare, una
lettera di supporto al soggetto rappresentante la RIR.

Considerato che l’adesione formale al soggetto giuridico rappresentante la RIR
verrà sottoscritta dal Legale Rappresentante di Univeneto e che ai singolo
Atenei è richiesta una semplice lettera di supporto, sarà sufficiente che le
lettere da indirizzate ai rappresentanti delle RIR vengano inviate, per il tramite
dell’ Ufficio Ricerca Nazionale e di Ateneo, a firma del Delegato per i Rapporti
con la Regione e la Fondazione Univeneto, Prof. Agostino Cortesi, previa
approvazione del Consiglio di Dipartimento cui afferisce il gruppo di ricerca
interessato.
Con l’occasione vi informo che Fondazione Univeneto ad oggi ha aderito alla
Società Consortile Ribes Nest, sostenendone i relativi costi di costituzione e nei
prossimi mesi aderirà ad altre RIR, come da prospetto allegato.
La presente circolare è disponibile sul sito di Ateneo, all’indirizzo
http://www.unive.it/pag/8147/.
L’Area Ricerca resta a disposizione per ulteriori richieste o chiarimenti (tel. 041
234-8091, email ricerca.nazionale@unive.it).
Cordiali saluti,

F.to
Il Direttore Generale
Dott. Antonio Marcato

Il presente documento in originale è archiviato presso l’Area Ricerca, alla quale è possibile rivolgersi per
chiedere copia
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