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COMUNICATO STAMPA 

Oggetto: Trasmissione Progetto Pilota "POLESINE SMART" di cui al Decreto direttoriale Mise 30 
luglio 2021 - Bando per la realizzazione di progetti pilota 

In data 15.02 u. s., AS2 srl, in qualità di Soggetto Responsabile Locale dei Patti 
Territoriali della provincia di Rovigo, ha trasmesso ad Unioncamere (Soggetto Gestore) il 
Progetto Pilota denominato #POLESINE SMART", per l'assegnazione delle risorse di cui al 
bando in oggetto. 

Il Progetto Pilota proposto mira ad ottenere un contributo a fondo perduto di € 10 
milioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, al fine di impiegare una parte dei 
fondi residui a livello nazionale dei Patti Territoriali per realizzare sul territorio polesano 
infrastrutture pubbliche ed interventi imprenditoriali che sono stati selezionati, tramite 
procedura aperta e trasparente (bandi pubblicati sul sito internet di AS2 dal 25 gennaio al 4 
febbraio 2022, adeguatamente pubblicizzati su tutte le testate giornalistiche locali, sia sulle 
edizioni cartacee che su quelle digitali). 

Un'attenta valutazione compiuta da apposita Commissione composta da professionisti 
esperti e qualificati ha proceduto all'istruttoria delle domande di contributo pervenute (studio e 
valutazione dei progetti, verifica della coerenza e dell'attendibilità dei dati forniti), ed alla 
redazione della seguente graduatoria finale, approvata dal C.d.A. di AS2 nella seduta del 
14/02/22 e dal giorno successivo pubblicata sul sito internet della società nella sezione "Avvisi 
e Notizie": 

ENTE/ AZIENDA Pmin Pmax Pcv Ppar Class 
Comune di Occhiobello 65 100 84 1,086 1 
Comune di Melara 65 100 75,5 0,877 2 
Technical Park S.n.c. 54 82 61 0,840 3 
Comune di Bergantino 65 100 73 0,820 4 
Comune di Porto Tolle 65 100 72 0,798 5 
Provincia di Rovigo 65 100 72 0,798 5 

Legenda: 
Pmin = Punteggio minimo per ammissibilità stabilito dai Bandi 
Pmax = Punteggio massimo conseguibile stabilito dai Bandi 
Pcv = Punteggio determinato dalla Commissione valutatrice 

Contributo Somma 
1.000.000 1.000.000 
445.000 445.000 

111.259,50 111.259,50 
698.000 698.000 

1.507.000 905.700 
7.000.000 6.340.040,50 

Ppar = Punteggio parametrizzato dalla Commissione valutatrice per la definizione di graduatoria 
unica 
Class = Classifica determinata dalla Commissione valutatrice 
Contributo = Contributo richiesto a valere sui fondi dei Patti Territoriali 
Somma = Somma assegnata dalla Commissione valutatrice 
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La concertazione fra gli Enti Locali e le rappresentanze sociali ed economiche del 
territorio polesano aveva individuato quale obiettivo primario del progetto pilota il 
consolidamento del tessuto produttivo attraverso la realizzazione di iniziative, pubbliche e 
private, fondate sulle potenzialità di sviluppo endogeno, nonché sull'introduzione di adeguate 
tecnologie innovative. 

Il Progetto Pilota, formato essenzialmente da interventi pubblici, punta a rendere 
possibile lo sviluppo e il consolidamento di PMI già esistenti, in particolare promuovendo la 
digitalizzazione e l'innovazione di processo e di organizzazione, tramite l'offerta di nuovi 
prodotti e servizi da parte delle singole imprese beneficiarie e favorendo la creazione di forme 
di collaborazione tra imprese. Inoltre, la digitalizzazione degli archivi di tutti gli enti locali del 
Polesine, proposta dall'Amministrazione Provinciale, d'intesa coi 50 Comuni del territorio, 
consentirà una semplificazione della burocrazia ed una maggiore efficienza dei servizi pubblici, 
a favore della competitività del tessuto produttivo locale. 

L'innovazione che caratterizza il progetto pilota non si articola solo sotto la forma della 
digitalizzazione, ma anche in termini di ricerca e analisi del contesto locale per l'introduzione di 
nuovi processi sostenibili per la tutela ambientale e l'attenzione alla sicurezza delle persone 
{lavoratori, clienti e cittadini). 

Un ulteriore campo di applicazione è la riqualificazione delle aree urbane, considerato che 
i territori stanno divenendo delle piattaforme che fanno della propria identità territoriale 
distintiva un fattore di vantaggio competitivo. 

Il punto di forza di alcune iniziative recepite nel progetto pilota è l'unione tra innovazione 
tecnologica e racconto del territorio, attraverso la valorizzazione di strutture culturali ed il 
sostegno alla creazione di centri di ricerca innovativi e d'eccellenza, che produrranno positivi 
impatti anche in termini di rigenerazione urbana dei siti che ospiteranno tali iniziative. 

In altri casi, le opere infrastrutturali previste permetteranno una riqualificazione di assi 
stradali strategici per la sicurezza e la vivibilità dei territori, con l'obiettivo di rilanciare e 
rafforzare il tessuto commerciale e produttivo delle realtà imprenditoriali afferenti a tali arterie 
di comunicazione. 

Rovigo, 17 Febbraio 2022 

Il Presi 
di 
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