DPEF
DOCUMENTO DI
PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA E
FINANZIARIA
2004
Legge Regionale n. 35/2001

Volume 2
23 luglio 2004

Segreteria Generale della
Programmazione
Direzione Programmazione
Venezia, luglio 2004

Introduzione
Il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria vede la sua terza edizione in
un anno che, rispetto ai precedenti, presenta tre rilevanti novità: i cambiamenti dello scenario
comunitario, l’adozione del PRS e il completamento di una prima fase del processo di
decentramento.
L’entrata nell’Unione Europea di dieci nuovi Stati sta ridisegnando le politiche di
intervento dell’Unione e introduce nuovi elementi di cui tener conto nella definizione e
valutazione delle politiche di spesa di ogni Stato, e conseguentemente di ogni livello
locale di governo.
L’elaborazione del DPEF è potuta partire quest’anno dalle linee di sviluppo contenute
nel “Programma Regionale di Sviluppo” approvato dalla Giunta regionale il 5 dicembre
2003 e presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre, per verificare, in lettura
congiunta ai Piani e Programmi di settore, gli obiettivi che ogni politica persegue, lo
stato d’avanzamento degli stessi e le eventuali criticità che il settore si trova a
fronteggiare.
Sul versante nazionale il 2004 rappresenta un anno in cui è possibile, da un lato, fare un
primo bilancio dei trasferimenti avviati dalla legge 59/1997 e della sua applicazione
regionale (l.r. 11/2001), dall’altro, avviare il nuovo impegnativo processo di
trasferimento di funzioni e di risorse introdotto dalla recente legge “La Loggia” (l.
131/2003).
Sempre sul versante interno vi è da aggiungere che la “stretta finanziaria” dettata dalle
politiche di risanamento della finanza pubblica e dalla gestione della sanità in
particolare, il federalismo fiscale ancora incompleto e i nuovi limiti posti
all’indebitamento delle Regioni, condizionano pesantemente una attività di
programmazione anche di medio periodo.
Il documento fornisce un riscontro di questa triplice sollecitazione: l’apertura verso l’Est,
la ridefinizione delle competenze conseguenti all’applicazione del principio di sussidiarietà,
l’incertezza e le difficoltà sul versante finanziario. Tutto ciò conferisce al DPEF quel carattere di
atto di riflessione e “di indirizzo per l’attività di governo dell’anno successivo”.
Per contro l’assenza del PAS non ha permesso di rendere perfetta la collocazione del
DPEF nel complesso dei documenti che dovranno descrivere e dar conto del ciclo della
programmazione così come inteso dall’art. 6 della l.r. 35/2001. Tuttavia aver espresso, nel
DPEF, l’attività regionale non per leggi o provvedimenti ma per politiche, come da PRS, è un
notevole passo avanti dal punto di vista del metodo. Ciò faciliterà sia la successiva stesura del
PAS che il successivo processo di valutazione.
L’edizione di quest’anno del documento viene presentata in 2 volumi: un primo volume
dedicato all’analisi della congiuntura in atto; un secondo volume dedicato all’esposizione delle
politiche e delle attività viste in un’ottica di sistema secondo le seguenti aree di interesse:
1)
2)
3)
4)
5)

Politiche per la persona e la famiglia;
Politiche per l’ambiente e il territorio;
Internazionalizzazione e sostegno dell’economia;
Scenari di finanza regionale e linee di indirizzo per il Bilancio 2005;
Strumenti a sostegno della Governance.

L’uniformità espositiva di ogni politica che compone la singola area permette, dopo una
premessa di carattere generale che mette a fuoco i “temi caldi” di questa stagione, di ritrovare:
− gli strumenti di programmazione di ogni settore e gli obiettivi che gli stessi esprimono;
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−
−
−

il quadro normativo di riferimento e gli obiettivi/interventi che si vuole perseguire nel
secondo semestre dell’anno in corso e gli elementi di prospettiva dell’agire per il 2005;
le principali criticità che emergono dal settore e le proposte per affrontarle;
infine, il quadro delle risorse che la politica assorbe nel 2004, nel 2005 e il trend storico
degli ultimi 3-4 anni, completano la panoramica.

Un’importante annotazione riguarda l’impegno per l’elaborazione di un primo Piano di
Attuazione e Spesa (PAS) che, riprendendo le priorità fissate dal PRS e dagli altri Strumenti di
programmazione di settore, suddivide le risorse disponibili per gruppi omogenei di intervento.
La cultura degli “obiettivi” e della “misurazione dei risultati” non investe solo le fasi
legate alla formulazione di strumenti di programmazione (generale o settoriale) ma caratterizza
tutti i livelli e i processi di organizzazione della Regione; si pensi agli obiettivi “strategici” legati
alla valorizzazione e valutazione delle risorse umane e agli obiettivi “finanziari” per le politiche
di bilancio.
Questo modo di lavorare sarà rafforzato e prenderà nuovo slancio quando gli strumenti
previsti dal ciclo della programmazione saranno tutti a regime.
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Cap. 1

POLITICHE PER LA PERSONA
E LA FAMIGLIA

5

QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI

1.1

LO SVILUPPO DELLA PERSONA

Cultura: gli obiettivi per il biennio 2004 - 2005 nell’ambito dei Beni delle Attività culturali sono:
− sviluppo del processo di adeguamento dei musei;
− sviluppo delle reti dei servizi culturali e dell’interazione al loro interno;
− concorso all’azione di conoscenza e tutela del patrimonio culturale;
− valorizzazione dei beni artistici, librari e museali presenti nel territorio;
− impostazione di un sistema condiviso tra le banche dati regionali, ministeriali e private;
− coordinamento delle attività con altri soggetti, quali enti locali e Sopraintendenza;
− creazione di spazi adeguati nei vari settori della cultura;
− sostegno e promozione di attività e manifestazioni in campo culturale e dello spettacolo.
Politiche per l’istruzione:
per il diritto allo studio:
− servizi per l’orientamento;
− sostegno alle famiglie meno abbienti (buoni-scuola, borse di studio, etc.);
per la qualità scolastica:
− internazionalizzazione e riscoperta della cultura veneta;
− formazione di reti tra i diversi soggetti scolastici ed aggiornamento dei docenti, avvalendosi di
strumenti informativi già progettati ed in allestimento;
− educazione anche degli adulti.
Priorità è la costruzione di una “scuola regionale”, con una puntuale definizione dell’offerta formativa e
dell’integrazione tra i diversi gradi scolastici. Altri obiettivi sono la costituzione di un unico sistema
informativo per la formazione e l’istruzione ed un'unica legge che inglobi tutta la formazione.
Mercato del lavoro: la “costruzione” a livello regionale del nuovo sistema di istruzione e formazione
professionale si sostanzia, per il biennio 2004 - 2005 in:
− realizzazione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il MIUR, di percorsi
sperimentali di durata triennale per l’acquisizione di una qualifica professionale;
− attivazione di circa 250 percorsi formativi sperimentali per giovani;
− attuazione dei percorsi in alternanza scuola/lavoro sulla base di intese con le Parti Sociali ed il MIUR
– Direzione Regionale del Veneto;
− costruzione di un sistema strutturato di offerta per la formazione continua, supportato dalla
creazione di un osservatorio regionale permanente sui fabbisogni professionali;
− incentivo all’investimento in risorse umane, specialmente all’interno delle imprese di dimensioni
ridotte.
Nell’ambito dell’orientamento le azioni da porre in essere sono le seguenti:
− rafforzamento e coordinamento dei servizi e degli interventi in collaborazione con gli altri attori
operanti sul territorio, quali enti pubblici e parti sociali, in un rapporto di crescente integrazione;
− circolazione di esperienze e trasferimento delle migliori pratiche;
− azioni di sostegno verso le categorie più svantaggiate;
− diffusione di modalità e strumenti di monitoraggio delle azioni, dei processi e dei risultati.
Le priorità per il prossimo biennio relative alle politiche del lavoro possono essere così riassunte:
− miglioramento della mobilità territoriale verso aree e settori produttivi in cui si registrano vuoti di
offerta anche con snellimento delle procedure di assunzione dei lavoratori stranieri;
− incremento dell’occupazione femminile mediante politiche di incentivo ed accordi tra le parti sociali,
così da poter conciliare l’impegno lavorativo con quello familiare;
− sviluppo dell’inserimento lavorativo dei disabili;
− iniziative a favore degli extracomunitari, sia sul territorio sia con progetti sperimentali di preselezione
e formazione nei loro paesi d’origine;
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−
−

completamento del processo di definizione e strutturazione dei servizi per l’impiego allo scopo di
realizzare il nuovo modello di accesso al lavoro;
informatizzazione dei servizi in funzione della costituzione della Borsa Continua Nazionale del
Lavoro, sistema di incontro tra domanda ed offerta di lavoro basato su una rete di nodi regionali.

Sport e tempo libero: con riferimento agli obiettivi strategici previsti, le priorità sono individuate nei
seguenti interventi:
− miglioramento delle infrastrutture sportive, specialmente delle palestre scolastiche e delle
attrezzature all’aperto;
− promozione dello sport tra giovani, anziani e disabili;
− completamento del processo di attribuzione di funzioni amministrative alle Province ed iniziative
d’informazione e monitoraggio;
− completamento dell’aggiornamento del censimento della situazione impiantistica sportiva e l’avvio di
quello delle società e dei tesserati;
− progetti di diffusione della pratica sportiva attraverso il coinvolgimento del mondo della scuola.

1.2

LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE

Servizi sociali: gli obiettivi principali della Regione sono:
− sostegno allo sviluppo della famiglia e promozione dei servizi all’infanzia;
− realizzazione e potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari a favore delle
persone anziane e delle persone disabili, coinvolgendo in primo luogo le famiglie;
− collaborazione con le associazioni, le cooperative sociali ed il volontariato, per costruire un moderno
sistema di welfare;
− impegno in ambito interregionale in nuclei di lavoro interistituzionali e collaborazione in progetti
comunitari;
− sostegno agli Enti locali ed alle aziende ULSS per l’esercizio associato dei servizi sociali;
− valorizzazione e sostegno della famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali mediante
politiche occupazionali e abitative, servizi socio-educativi e di assistenza;
− programma per il contrasto del fenomeno del maltrattamento e dell'abuso di bambini ed adolescenti,
basato sulla prevenzione e sull’assistenza, promozione dei diritti dell’infanzia;
− rafforzamento del nuovo modello per le adozioni nazionali ed internazionali;
− migliore tutela della salute attraverso la prevenzione ed il contrasto dei fattori di malattia e di
decadimento psico-fisico, interventi a sostegno della permanenza dell’anziano nella propria casa;
− maggior integrazione dei disabili nella vita sociale mediante la rimozione di ostacoli fisici e culturali,
incremento dei 654 progetti individuali formulati da persone con disabilità fisico-motoria grave;
− realizzazione di un Sistema Integrato preventivo Assistenziale delle Dipendenze, formato da soggetti
pubblici e privati;
− realizzazione di programmi di intervento a favore del reinserimento lavorativo e sociale dei detenuti;
− finanziamento di progetti a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa
dimora;
− valorizzazione della funzione sociale del volontariato e dell'associazionismo, mediante erogazione di
contributi per specifici progetti e gestione dell’Albo regionale delle cooperative sociali;
− ricontestualizzazione delle politiche giovanili mediante una maggior conoscenza delle problematiche
e lo sviluppo di progetti di scambio con l’estero.
Sistema sanitario: le linee di sviluppo dell’azione di governo regionale nel settore socio sanitario si
articolano secondo otto direttrici fondamentali:
1. completamento del processo di regionalizzazione: potenziamento delle attività di prevenzione
collettiva e di promozione della salute; garanzia dei livelli di assistenza; completamento della
riqualificazione della rete ospedaliera ed assistenziale; maggior coordinamento nel sistema; sviluppo
della formazione; informatizzazione e messa in rete degli Uffici relazioni con il pubblico (URP);
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2. completamento del processo di aziendalizzazione: valorizzazione delle soluzioni applicative più
efficaci ed innovative adottate dalle singole aziende sanitarie; accentramento dell’acquisizione di beni
e servizi e della regolazione di alcune attività; realizzazione di sinergie pubblico-privato;
3. completamento del riassetto strutturale: ridefinizione della rete ospedaliera; assistenza specialistica e
riduzione delle liste d’attesa; mantenimento delle residenze sanitarie extraospedaliere; assistenza
domiciliare, specialmente ad anziani e disabili; riduzione del numero dei distretti e razionalizzazione
della spesa farmaceutica;
4. rilancio delle politiche di prevenzione: iniziative di promozione della salute e rafforzamento della
prevenzione collettiva e personale, con l’attuazione dei piani triennali 2002-2004 per la sicurezza
alimentare, per i servizi di igiene e sanità pubblica e per la tutela della salute negli ambienti di lavoro;
5. riadeguamento economico-finanziario: completamento del processo di riduzione dei posti letto, di
redistribuzione e concentrazione delle specializzazioni; acquisti centralizzati; dimensionamento di
una serie di servizi; compartecipazione alla spesa, dato che la ricerca dell’appropriatezza delle
prestazioni deve avvenire anche tramite lo strumento tariffario;
6. rilancio dell’integrazione socio sanitaria: necessità di superare l’accentramento regionale; definizione,
all’interno del distretto, degli interventi sanitari a rilevanza sociale e dei progetti obiettivo anziani,
disabili, materno infantile, tossicodipendenza, salute mentale;
7. rilancio del ruolo regionale nel settore dei servizi sociali: creazione di un moderno sistema dei servizi
alla persona con particolare riferimento alle politiche ed ai servizi a favore delle fasce deboli;
8. potenziamento della struttura regionale di governo: qualificazione della struttura nelle funzioni di
programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo.
Obiettivi specifici che si intende perseguire nel 2004 e nell'esercizio 2005:
− rapporto tra finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e PIL al 6%, da conseguire in un
periodo ragionevole e compatibilmente con il vincolo sul deficit di bilancio;
− specificazione dei livelli essenziali di assistenza;
− principio dell’imputazione degli sfondamenti di spesa rispetto al finanziamento predefinito a carico
del livello istituzionale che li ha generati, agendo sulla leva tributaria regionale e/o sulla revisione
degli standard assistenziali per ricondurli ai livelli essenziali statali;
− definitiva chiusura delle pendenze pregresse con lo Stato mediante l’erogazione dei finanziamenti
deliberati;
− costruzione graduale di meccanismi di ripartizione delle risorse più veloci ed efficienti;
− impiego ottimale del personale mediante innovative tecniche di gestione/suddivisione delle attività;
− gestione dei magazzini basata sul concetto di “soglia minima”;
− gestione ed allocazione della domanda assistenziale secondo parametri di appropriatezza;
− coordinamento organizzativo nella gestione del paziente ricoverato;
− formazione di base ed aggiornamento continuo per l’intero personale del settore.
Flussi migratori ed integrazione: gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
− programmi di reperimento, in collaborazione con le A.T.E.R., di nuovi alloggi ed interventi di
accompagnamento all’integrazione ed all’inserimento abitativo stabile;
− accordi territoriali su scala provinciale per l’attivazione di misure formative propedeutiche
all’inserimento; percorsi strutturati di accompagnamento formativo dai Paesi di origine e buone
prassi formative per il rientro ed il reinserimento lavorativo nei Paesi di origine;
− funzionamento a regime dell’Osservatorio regionale Immigrazione e Rete Informativa
Immigrazione;
− programmi territoriali di integrazione sociale in collaborazione con soggetti pubblici e privati;
− azioni informative finalizzate a favorire l’integrazione;
− valorizzazione dei rapporti interregionali nello scenario dell’Europa allargata mediante progetti di
trasferimento e scambio di strumenti e di soluzioni operative.
Sicurezza urbana e territoriale: si pongono i seguenti obiettivi:
− promozione sul territorio di politiche di sicurezza a carattere integrato mediante progetti definiti
dagli Enti locali singoli o associati o dai privati o mediante intese;
− sviluppo dell’apparato informativo sui fenomeni di sicurezza urbana e territoriale e delle attività di
9

−

valutazione e monitoraggio sugli interventi, mediante la definizione degli atti esecutivi per il
funzionamento dell’Osservatorio Regionale per la Sicurezza;
azioni di indirizzo e coordinamento delle Polizie locali.

Pari opportunità: le iniziative programmate riguardano principalmente:
− comunicazione: la diffusione di progetti ed iniziative attraverso un percorso di rete a livello
territoriale, la pubblicazione di ricerche ed un sito Internet;
− convegni/seminari/giornate di studio.
L’attività della Giunta regionale prevede il seguente programma:
− finanziamenti agli enti locali per progetti finalizzati a favorire la nascita e l’attività di Organismi di
Parità;
− attivazione di progetti per sviluppare nelle scuole iniziative sulle tematiche delle pari opportunità;
− attuazione di iniziative dirette regionali per la promozione delle pari opportunità.

1.3

L’EDILIZIA ABITATIVA

L’azione si articola nelle seguenti linee di intervento:
− programmazione di interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata ed agevolata;
− integrazione del reddito delle famiglie meno abbienti per favorirne l’accesso al mercato delle
locazioni.

10

1.1

LO SVILUPPO DELLA PERSONA

1.1.1

LA CULTURA

Il quadro di riferimento
Il settore dei beni e delle attività culturali sta vivendo un momento di profonda
trasformazione normativa a livello nazionale, determinata dalla lunga discussione in sede di
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome da un lato per la elaborazione del nuovo codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio, con il conseguente riordino del rapporto in materia di tutela e
di valorizzazione del patrimonio culturale, dall’altro lato per la definizione delle nuove
competenze regionali in materia di spettacolo con la previsione di trasferimento alle Regioni di
quota del Fondo Unico dello Spettacolo.
L’adeguamento delle norme regionali in queste materie è stato avviato e proposte
legislative sono già all’attenzione della competente Commissione consiliare; tuttavia, anche in
costanza delle vecchie norme vigenti, la Regione si muove avendo di fronte uno scenario
rappresentato da un patrimonio immenso che pone il Veneto ai primi posti in Italia per
concentrazione di beni culturali, siano essi artistici e architettonici, storici, naturalistici, librari,
archivistici o antropologici. Si tratta di beni appartenenti ad enti ed istituzioni tra le più varie:
pubbliche, private e, in percentuale elevata, ecclesiastiche.
La Regione comunque interviene salvaguardando e valorizzando in vario modo il
patrimonio, senza distinzioni di proprietà, purché sia reso disponibile al pubblico, nella
consapevolezza che conoscere e conservare il patrimonio culturale del territorio è il
presupposto per la crescita della coscienza civile di tutti e, in particolare, dei giovani.
Nell’azione regionale c’è la consapevolezza della straordinarietà di questo patrimonio:
oltre 300 musei, quasi un migliaio di biblioteche, con circa 7 milioni di libri, alcune depositarie di
beni librari rari e di pregio di valore inestimabile, oltre 100 archivi storici di proprietà di Enti
locali e privati, migliaia di edifici adibiti al culto, gran parte dei quali di pregio storico
architettonico e contenenti documentazioni e opere d’arte in numero ancora in parte
sconosciuto, quasi 4000 ville storiche distribuite in tutto il territorio regionale. A questo
patrimonio va aggiunto poi il valore della tradizione veneta nel settore della ricerca storica, delle
attività culturali e dello spettacolo. Il Veneto vanta infatti un numero rilevante di Istituti
Culturali ed Accademie, alcuni con tradizioni secolari, veri e propri centri di eccellenza, per
qualità e quantità di studi e ricerche, che li rendono nodi importanti in una rete di relazioni
scientifiche e culturali a livello nazionale ed internazionale. Rilevante è inoltre la tradizione
veneta nello spettacolo: teatro, musica, danza e cinema sono presenti nel Veneto con Istituzioni
di prestigio nazionale e internazionale. Due fondazioni liriche, teatro stabile e teatro di
innovazione, compagnie teatrali e di danza, orchestre conosciute nel mondo, festival
internazionali sono il terreno ulteriore su cui interviene la politica regionale di settore.
In questo contesto la Regione sviluppa alcune linee generali di azione ispirate ai seguenti
principi:
1) la priorità riconosciuta alla progettualità culturale di lungo periodo, che si concretizza
attraverso la definizione di rapporti di natura convenzionale con le Istituzioni culturali e di
spettacolo operanti nel territorio;
2) la definizione di rapporti di coordinamento territoriale nel settore dei beni culturali (musei,
biblioteche etc.) con l’approvazione di accordi a livello sovracomunale;
3) il perfezionamento dell’attività di indirizzo e guida come scelta operativa preferenziale
rispetto al semplice riparto di contributi.
Strumenti di programmazione
Le leggi regionali vigenti in materia di beni e di attività culturali non prevedono
espressamente l’uso di strumenti di programmazione, tuttavia al fine di disegnare le cornici di
riferimento entro le quali collocare l’azione regionale nei settori di competenza la Giunta
regionale ha avviato, non solo sul piano procedurale, ma anche e soprattutto dei contenuti, una
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forma di programmazione rispettosa degli ambiti e dei limiti delle competenze assegnate dalle
molteplici norme statali e regionali di settore. Si sono elaborate pertanto deliberazioni annuali a
carattere programmatorio nelle quali, sulla base dell’analisi dell’azione svolta l’anno precedente,
si delineano a livello annuale i principi dell’azione, gli obiettivi da perseguire i soggetti pubblici o
privati da interessare, le risorse finanziarie da attivare, partendo comunque sempre dalla
concretezza del limite di stanziamento assegnato, per dare risposte alle aspettative del territorio
o alle esigenze di salvaguardia del patrimonio.
Per l’anno 2004 sono state elaborate deliberazioni a carattere programmatorio relative a
musei, beni librari e archivi:
1) Musei (Deliberazione n. 54/CR del 16 aprile 2004).
La missione istituzionale della Giunta regionale nel settore museale per l’anno 2004 si
concentra sulla prosecuzione delle azioni nei seguenti settori: sostegno ordinario ai musei,
sistema museale veneto, aggiornamento del personale museale, didattica museale.
Si prevede che la Giunta sostenga specifici progetti di promozione e di sviluppo in
collaborazione con Autonomie Territoriali, Organizzazioni museali, Associazioni ed Istituti
culturali, Agenzie formative presenti nel territorio e di attivazione delle sue funzioni di
Osservatorio Regionale dei Musei del Veneto. Nell’ambito di quest’ultima strategica
funzione, nel corso del 2004 saranno resi pubblici i risultati di due importanti indagini
promosse nel precedente esercizio finanziario: quella relativa allo stato attuale delle
professionalità presenti nei musei veneti e al fabbisogno conseguente, e quella relativa ai
rapporti in essere e potenziali dei musei veneti con l’Europa in termini di partenariato
culturale e/o scientifico. Tali risultati consentiranno di calibrare al meglio, e nell’interesse
dello sviluppo del patrimonio sia culturale sia umano presente ed operante nei musei, le
proprie azioni all’interno delle macro-aree su indicate.Le azioni del 2004 si concentrano
pertanto sulle seguenti linee di intervento:
− sostegno alle attività ordinarie dei musei ai sensi della l.r. 50/1984. L’intervento
principale consiste nel sostegno alle attività ordinarie di quei musei che hanno titolo per
l’accesso ai contributi;
− promozione e sviluppo del sistema museale veneto. Il ruolo di coordinamento
proprio dell’ente regionale nel settore dei musei è espresso da anni nella proposta di
iniziative volte a conseguire due principali obiettivi: la conoscenza analitica dei musei
veneti nelle loro realtà amministrative e gestionali; la condivisione di una cultura
dell’offerta museale ai fini della valorizzazione e promozione degli istituti. Il rilevamento
dei dati amministrativi effettuato nel 1999 è risultato di particolare utilità nella
programmazione delle azioni regionali in quanto la conoscenza dei dati statistici ha
consentito di calibrare interventi e di stimolare riflessioni in merito alle reali necessità
dei musei. Si sottolinea altresì l’opportunità che una indagine che entra così nel dettaglio
venga condotta da persone specializzate che hanno già avuto contatto con i direttori e i
responsabili dei musei per il tramite della presentazione ufficiale da parte della Regione.
Nell’azione devolutiva avviata dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e recepita a livello
di governo locale con la l.r. n. 11 del 2001, nell’ambito dei beni e delle attività culturali
(capo IV) alle Province è stata assegnata la funzione, tra le altre, di promozione e di
sviluppo dei sistemi museali, secondo gli indirizzi regionali e d’intesa con gli Enti locali.
Il ruolo proponente delle amministrazioni provinciali risulta, pertanto, fondamentale per
creare le basi di un coordinamento sul territorio delle diverse realtà museali che possa,
poi, sfociare nelle configurazioni gestionali definite nella deliberazione n. 2863 del 18
settembre 2003 alla voce “forme associative”. La Giunta regionale intende sostenere
quelle azioni avviate o da avviarsi da parte di amministrazioni provinciali che
sull’argomento si siano già espresse concretamente con specifici progetti. Per tale
motivo si ritiene opportuno sostenere nel presente esercizio finanziario due progetti.
Nel 2004 le province interessate sono Treviso e Rovigo;
− attività conoscitive e formative per l’aggiornamento del personale museale. Un
elemento di riconosciuta specificità della Regione Veneto in materia di musei è dato
dalla attività di analisi e di formazione volta ad offrire al personale dei musei, sia
dirigente sia quadro, occasioni di aggiornamento sulle principali materie museologiche. I
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−

tradizionali incontri della Conferenza Regionale dei Musei del Veneto e della Giornata
Regionale di studio sulla didattica museale rappresentano ormai un appuntamento di
rilievo in Italia, registrando una costante presenza di circa 250 persone a giornata.
Altrettanto apprezzati risultano gli atti, ormai entrati a far parte delle pubblicazioni usate
da quanti sono interessati alle materie museali o sono impegnati nella professione
museale e, altresì, dai docenti di settore i quali li accolgono come pubblicazioni d’esame.
Si ricorda in specifico il programma Formamuseo 2004;
promozione e sviluppo della didattica museale e del rapporto scuola-museo. Un
settore in cui la Regione Veneto ha conquistato un riconosciuto ruolo innovativo e
leader è quello della promozione e dello sviluppo della didattica museale, con particolare
attenzione all’agevolazione del rapporto tra l’universo dei musei veneti e quello delle
scuole di ogni ordine e grado. L’ideazione del progetto EDUCARD ha consentito di
favorire l’incontro tra i professionisti dell’educazione appartenenti ai due universi;
incontro fino ad oggi limitato per lo più al momento della visita guidata, senza alcuna
possibilità di costruire in comune un progetto didattico o di condividere esperienze e
conoscenze. Inoltre, per l’organizzazione del Concorso regionale di Didattica Museale
“Incontriamoci al Museo”, la Giunta regionale finanzia la premiazione degli istituti
scolastici e degli enti associativi che si sono classificati primi e secondi.

2) Beni librari (Deliberazione n. 37/CR del 26 marzo 2004).
Il programma è impostato in obiettivi strategici strutturati, ciascuno dei quali è riconducibile
a specifiche caratteristiche e metodologie di intervento. I percorsi prefigurati negli ultimi
anni sono già stati in parte attuati, e si possono definire come qui di seguito indicato:
− salvaguardia del patrimonio librario, mediante metodologie innovative, nonché
mediante il ricorso allo strumento della formazione applicato alla tutela. In particolare
si rileva che la promozione del patrimonio non può essere scissa dalla sua conoscenza,
pertanto è di prioritaria importanza da una parte operare per la protezione dai rischi di
degrado o di dispersione, dall’altra per la sua conoscenza attraverso opportune
campagne di catalogazione. In sintesi questo aspetto della programmazione prevede: il
proseguimento dei progetti sui Manoscritti delle biblioteche venete, lo sviluppo di
progetti pilota di salvaguardia del patrimonio librario, di interventi di conoscenza del
patrimonio tramite catalogazioni, nonché l’adesione al Centro di Cultura e Civiltà
contadina – Biblioteca internazionale “La Vigna” di Vicenza;
− valorizzazione della rete bibliotecaria della Regione attraverso l’adozione di azioni di
coordinamento e incentivi all’integrazione per la concreta attuazione del sistema
bibliotecario veneto. In particolare gli interventi si articolano in: riparto ordinario dei
contributi alle biblioteche, restauri librari, contributi alle Province per i progetti di
sviluppo presentati dai rispettivi Centri di servizio per le biblioteche, contributi ai
sistemi sub – provinciali per forme strutturate di cooperazione inter-bibliotecaria
intercomunale, per il funzionamento della biblioteca regionale specializzata in
biblioteconomia e per gli oneri necessari a garantire le gestioni tecniche e
biblioteconomiche che assicurano la regolarità biblioteconomica del funzionamento del
Polo SBN VIA della Regione nonchè per l’adeguamento del programma telematico
regionale interattivo sull’Anagrafe delle Biblioteche;
− formazione ed aggiornamento degli operatori delle biblioteche, ma anche di altre
realtà fortemente interattive col sistema delle biblioteche come il sistema scolastico,
attraverso corsi e seminari, per mantenerli all’avanguardia nell’attività di conservazione e
valorizzazione del nostro patrimonio, nella prestazione di servizi qualitativamente
elevati e nella capacità di promuovere una migliore e più ampia utilizzazione del
servizio. Sono previsti in particolare: aggiornamento del personale delle biblioteche la
prosecuzione dei corsi di aggiornamento, per lo più concordati e gestiti in collaborazione con le
Province , i corsi – laboratorio sul restauro, con cui si garantiscono contemporaneamente
l’esame tecnico delle domande di restauro presentate in sede di riparto e
l’addestramento del personale sulla redazione dei progetti e su talune pratiche
conservative elementari, i corsi inerenti a progetti ministeriali. Il Veneto si è infatti
impegnato, con ottimi risultati, nel progetto abside per la formazione a distanza a
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favore delle utenze svantaggiate e nel progetto mediateca 2000, che ha consentito il
recupero di significativi contributi per lo sviluppo di un sistema veneto di diciassette
sale multimediali, a cominciare da quella regionale di Villa Settembrini. I rapporti fra
sistema il bibliotecario regionale e il sistema scolastico è un nuovo filone di attività della
Regione, che inizierà a concretizzarsi mediante una iniziativa promozionale e divulgativa
concordata con l’IRRE – Istituto Regionale Ricerca Educativa del Veneto, tesa a superare le
conseguenze della separazione istituzionale fra ambito professionale delle biblioteche e
mondo scolastico, con riguardo sia alla gestione e alla valorizzazione delle biblioteche
degli Istituti scolastici, sia alla promozione dell’utilizzo del sistema bibliotecario
nell’ambito delle attività didattiche.
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3) Archivi (Deliberazione n. 30/CR del 19 marzo 2004).
In questi anni la domanda culturale anche nel settore archivistico si è notevolmente
accresciuta e diversificata rendendo più evidente che l’archivio non è “un interesse di pochi
studiosi”, “cosa da eruditi” o “riserva per appassionati di storia locale” ma riveste molteplici
valenze e significati per un’utenza quanto mai differenziata. La stessa recente normativa,
cogliendo questa tendenza e sentire collettivo, ha sancito e incentivato una conoscenza e
una fruizione sempre più allargata del patrimonio documentario, sia a fini della ricerca
storica sia a fini giuridico-amministrativi. L’archivio si va quindi sempre più connotando
come nucleo all’interno di un “servizio archivistico” che l’ente o l’istituto fornisce al
cittadino grazie alla professionalità degli operatori. Considerate queste tendenze generali in
atto, la programmazione archivistica sul territorio non può prescindere dal considerare
alcuni temi come aree operative privilegiate e prioritarie: salvaguardia, censimento e
inventariazione degli archivi, qualificazione professionale degli operatori, fruibilità e
valorizzazione del patrimonio. In particolare l’azione per il 2004 si concentra su:
− riparto contributi ai sensi dell’art. 42, l.r. n. 50/1984;
− aggiornamento professionale che si è rivelato negli ultimi anni una tra le attività
strategicamente più importanti per il settore archivistico. Le iniziative regionali hanno
registrato infatti una risposta massiccia e hanno incontrato un generale favore;
− progetto “Ecclesiae Venetae. Archivi storici delle chiese venete”. Riguarda il
censimento e l’inventariazione degli archivi ecclesiastici. L’iniziativa dovrebbe estendersi
soprattutto agli archivi parrocchiali sul territorio, agli archivi di capitoli e seminari.
Anche il numero degli enti aderenti è destinato ad aumentare con l’adesione di nuove
diocesi venete che non avevano sottoscritto il primo accordo;
− iniziative speciali a favore di enti e istituti pubblici e privati quali il progetto Archivi
politici vicentini, l’Archivio Maldura Emo-Capodilista acquistato nel 1991 dalla Regione
Veneto e affidato in comodato alla Biblioteca Civica del Comune di Padova, gli Archivi
delle Società di Mutuo Soccorso con ipotesi d’inventariazione informatizzata di alcuni
archivi di società tuttora esistenti;
− sistema informativo regionale. La Conferenza Unificata ha approvato, nella seduta
del 27 marzo 2003, l’Accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, le Regioni,
le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane per il censimento e l’inventariazione del patrimonio archivistico. Tale accordo
prevede la realizzazione di sistemi informativi archivistici regionali gestiti e coordinati
dalle Regioni. Nella prospettiva quindi di far rifluire i dati ricavati dalle varie campagne
inventariali in una o più banche dati consultabili anche via web, si prevede di acquisire
gli strumenti software più idonei a sperimentare la realizzazione di reti archivistiche
tipologiche o territoriali.
Quadro normativo
Le leggi che regolano le attività della
Regione nel settore dei Beni e delle attività
culturali si raggruppano, per analogia di
materia, in tre grandi settori:

Beni librari, archivistici e musei
− l.r. 5 settembre 1984, n. 50 “Norme in
materia di musei, biblioteche, archivi di
Enti locali o di interesse locale” - in
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−
−

−

−
−
−

particolare artt. 19, 44, 50;
l.r. 18 aprile 1995, n. 26 “Istituzione del
sistema regionale veneto dei musei
etnografici”;
l.r. 12 novembre 1996, n. 36 “Tutela del
patrimonio storico e culturale delle
Società di Mutuo Soccorso della
Regione Veneto”;
l.r. 9 settembre 1999, n. 46, art. 28
“Contributo
straordinario
per
l’istituzione e primo avvio del Museo dei
Grandi Fiumi di Rovigo”;
l.r. 28 gennaio 2000, n. 5, art. 54
“Contributo per la realizzazione del
Museo della Medicina a Padova”;
l.r. 17 gennaio 2002, n. 2, art. 40 “Fondo
per acquisizioni e restauri di beni
culturali soggetti a tutela”;
l.r. 14 gennaio 2003, n. 3, art. 59
“Interventi straordinari nel settore dei
musei”.

−

−
−
−

l’adattamento di beni immobili da
destinare a musei etnografici e delle
culture locali”;
l.r. 15 gennaio 1985, n. 6 “Interventi per
la realizzazione, l’ampliamento, il
completamento e la sistemazione di
centri di servizi culturali, biblioteche,
teatri, musei e archivi”;
l.r. 1 febbraio 1995, n. 6 art. 36
“Istituzione del fondo di rotazione per
l'edilizia culturale”;
l.r. 7 aprile 2000, n. 12 “Interventi per il
restauro
delle
superfici
esterne
affrescate, dipinte e decorate”;
l.r. 3/2003, art. 59 “Interventi
straordinari nel settore dei musei”.

Attività culturali e spettacolo
Attività culturali
− l.r. 5 settembre 1984, n. 51 “Interventi
della Regione per lo sviluppo e la
diffusione delle attività culturali” – in
particolare gli artt. 3, 6, 11;
− l.r. 5 settembre 1984, n. 52 “Norme in
materia di promozione e diffusione di
attività artistiche, musicali, teatrali e
cinematografiche”;
− l.r. 15 gennaio 1985, n. 9. “Promozione
di iniziative editoriali riguardanti la
storia, la cultura e la civiltà di Venezia e
del Veneto;
− l.r. 29 aprile 1985, n. 39 “Collana di
studi e ricerche sulla cultura popolare
veneta”;
− l.r. 24 gennaio 1992, n. 9 “Norme per la
partecipazione all’Associazione Teatro
Stabile del Veneto – Carlo Goldoni”;
− l.r. 22 febbraio 1999, n. 7, art. 51
“Interventi culturali nell’ambito di
accordi di programma con Enti locali”;
− l.r. 10 maggio 1999, n. 20
“Partecipazione della Regione alle
Fondazioni di diritto privato Arena di
Verona e Fenice di Venezia”;
− l.r. 13 aprile 2001, n. 11, art. 147 – lett.
a) e b);
− l.r. 14 gennaio 2003, n. 3, art.53
“Costituzione
della
Fondazione
musicale Tartini di Padova”;
− l.r. 23 ottobre 2003, n. 24 “Interventi
regionali a favore delle fondazioni la
Fenice di Venezia e l'Arena di Verona

Beni culturali
Archeologia
− l.r. 8 aprile 1986, n. 17 “Disciplina degli
interventi
regionali
nel
settore
archeologico”;
− l.r. 7 aprile 2000, n. 14 – “Iniziative per
la conoscenza della civiltà paleoveneta”.
Catalogazione e banca dati beni culturali
− l.r. 5 settembre 1984, n. 50 - art. 44
“Iniziative della Regione”;
− l.r. 9 gennaio 1986, n. 2 “Istituzione del
Centro Regionale di documentazione dei
Beni Culturali e Ambientali del Veneto”;
− l.r. 16 dicembre 1997, n. 43 “Interventi
per il censimento, il recupero e la
valorizzazione di particolari beni storici,
architettonici e culturali della grande
guerra”;
− l.r. 28 gennaio 2000, n. 5 – art. 20
“Interventi per la valorizzazione del
patrimonio degli organi musicali
Veneto”;
Edilizia culturale
− l.r. 24 agosto 1979, n. 63 – “Norme per
l’istituzione
e
il
funzionamento
dell’Istituto regionale per le Ville Venete
– IRVV”;
− l.r. 18 dicembre 1984, n. 63 “Contributi
a Enti locali per l’acquisto e
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−
−

−

per la promozione della lirica nel
territorio del veneto”;
l.r. 19 dicembre 2003, n 42 “Iniziative
per l'istituzione a Venezia di un'agenzia
europea per la cultura”;
Programmi dell’U.E. che finanziano la
cultura: “Cultura 2000” e Interreg.

l.r. 12 dicembre 2003, n. 39 “Centro di
produzione veneto”.

Disciplina comunitaria
− Regolamento (CE) n. 974/2001 del
Consiglio, 14 maggio 2001. che modifica
il regolamento (CEE) n. 3911/1992
relativo all'esportazione di beni culturali;
− regolamento (CE) 1526/1998 della
Commissione, 16 luglio 1998. Modifica
il regolamento (CEE) n. 752/1993
recante disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 3911/1992 del
Consiglio relativo all'esportazione di
beni culturali;
− direttiva 96/100/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio, 17 febbraio
1997. Modifica l'allegato della direttiva
93/7/CEE relativa alla restituzione dei
beni culturali usciti illecitamente dal
territorio di uno Stato membro;
− regolamento (CE) 2469/1996 del
Consiglio, 16 dicembre 1996. Modifica
l'allegato del regolamento (CEE) n.
3911/1992 relativo all'esportazione di
beni culturali;
− regolamento (CEE) 752/1993 della
Commissione,
30
marzo
1993.
Disposizioni
d'applicazione
del
regolamento (CEE) n. 3911/1992 del
Consiglio relativo all'esportazione di
beni culturali;
− direttiva 93/7/CEE del Consiglio, 15
marzo 1993. Restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro;
− regolamento (CEE) 3911/1992 del
Consiglio,
9
dicembre
1992.
Esportazione di beni culturali.

Attività promozionali, leggi speciali e
mediateca
− l.r. 8 settembre 1978, n. 49
“Rifinanziamento e modifiche della
legge regionale 9 giugno 1975, n. 70,
concernente contributi e spese per
l’organizzazione
di
mostre,
manifestazioni e convegni di interesse
regionale”;
− l.r. 6 giugno 1983, n. 30 “Istituzione
della Mediateca regionale”;
− l.r. 1 dicembre 1989, n. 49 “Premio
letterario “Leonilde ed Arnaldo
Settembrini – Mestre”;
− l.r. 29 novembre 2001, n. 37 “Interventi
per la realizzazione, l'ampliamento e la
conservazione
di
osservatori
astronomici non professionali, di siti di
osservazione e dei planetari”;
− l.r. 17 gennaio 2002, n. 2, art. 41 “Fondo
per gestione e valorizzazione dell’opera
di Carlo Scarpa”;
− l.r. 16 agosto 2002, n. 23 “Celebrazioni
per il sesto centenario dell'ingresso di
Vicenza, città del Palladio, nella
Repubblica Veneta”;
− l.r. 14 gennaio 2003, n. 3, art. 22
“Iniziative
di
promozione
e
valorizzazione dell’identità veneta”;
− l.r 4 aprile 2003, n. 10 “Iniziative socioculturali in occasione del quarantesimo
anniversario della tragedia del Vajont”;
− l.r 3 ottobre 2003, n. 18 “Partecipazione
della Regione del Veneto alla
costituzione, quale socio fondatore, della
fondazione ‘Vajont 9 ottobre 1963’ con
sede in Longarone (BL)”;
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Obiettivi
Circa gli obiettivi per il biennio 2004 – 2005 nell’ambito dei Beni delle Attività culturali si
evidenzia quanto segue:
Beni librari, archivi e musei
1) Lo sviluppo del processo di adeguamento dei musei veneti agli standard e ai criteri scientifici
definiti con d.g.r. 2863/2003;
2) lo sviluppo delle reti dei servizi culturali veneti: completare il Sistema Bibliotecario
Nazionale e le reti provinciali, sub - provinciali e locali nel campo delle biblioteche, e il
progetto di informatizzazione degli archivi ecclesiastici; uniformare gli standard
professionali e condividere le esperienze: la Conferenza dei Musei, le Giornate delle
Biblioteche e la Giornata della Didattica Museale, le sperimentazioni catalografiche e
didattiche a livello regionale; incoraggiare i sistemi o i progetti di sistema fra Enti locali per
la gestione coordinata di servizi e funzioni.
In particolare si intende assumere come obiettivo strategico lo sviluppo della rete dei servizi
culturali veneti mediante la programmazione coordinata della formazione permanente degli
operatori, assumendo come indicatore il numero dei corsi avviati in collaborazione con Enti
locali o Istituzioni presenti sul territorio;
3) il concorso all’azione di conoscenza e tutela del patrimonio culturale veneto, attraverso:
− l’esercizio delle funzioni di tutela affidate all’Ente Regione in materia di beni librari;
− le attività di censimento e catalogazione dei beni archivistici e librari (con particolare
attenzione ai manoscritti);
− il sostegno alle attività di restauro in musei, biblioteche e archivi;
− la valorizzazione dei beni culturali librari, archivistici e museali presenti nel territorio.
Particolare attenzione sarà rivolta alla valorizzazione delle risorse culturali venete mediante
l’inserimento attivo in progetti nazionali o europei ad adesione volontaria.
Dal punto di vista gestionale sono obiettivi prioritari:
− la sperimentazione di modalità innovative di gestione della cooperazione bibliotecaria
mediante l’uso della telematica, come articolazione di un processo che assume
connotazioni particolari a causa del numero e della complessità rapidamente crescenti
dei fronti d’attività interessati;
− lo sviluppo, da parte di tutti gli uffici, di nuove forme di comunicazione e interazione
via web con istituzioni e operatori dei servizi culturali.
Beni culturali
1) Per quanto attiene all’area della catalogazione e della banca dati dei beni culturali, obiettivi
generali che si prospettano per il prossimo biennio possono essere così sintetizzati:
− catalogazione di beni in settori ancora non censiti;
− impostazione di un sistema condiviso tra le banche dati regionale, ministeriale e private;
− normalizzazione dei dati acquisiti nel tempo;
− creazione di una banca dati per gli interventi che prevedono l'applicazione dei nuovi
modelli di scheda ministeriale (BDI - BDM);
− riversamento/normalizzazione di dati di campagne già realizzate;
− creazione di itinerari virtuali per promuovere una migliore fruizione dei beni già
accessibili e consultabili;
− collaborazione con lo Stato e la Cei per l'inventario dei beni ecclesiastici, attraverso la
sottoscrizione di intese che permettano anche la pubblicazione delle informazioni in
internet;
2) per quanto attiene l’area dell’archeologia obiettivi 2004-2005 si sintetizzano in :
− l'ideazione di un tavolo programmatorio comune con Soprintendenza ed Enti territoriali
per pervenire ad una programmazione degli interventi il più possibile efficace che porti
all'individuazione di nuove forme di intervento regionale;
− l’ideazione di una “Giornata Regionale dell’Archeologia”, questo primo incontro nasce
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dalla volontà di creare un appuntamento annuale stabile per tutti coloro che operano nel
settore archeologico, durante il quale dare pubblicità agli interventi di maggiore respiro e
in cui dibattere insieme questioni di comune interesse sia con riguardo agli aspetti di
carattere politico-istituzionale che a quelli prettamente scientifici, per contribuire alla
realizzazione di un “sistema archeologico integrato” che potenzi l’azione dei vari
soggetti interessati in questo momento di transizione istituzionale;
sviluppo delle pagine internet dedicate all'archeologia in collaborazione con la
Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto, ma anche con le Università venete e
con quelle che operano nel Veneto;

3) per quanto attiene l’area dell’edilizia finalizzata a fornire spazi adeguati nei vari settori della
cultura, obiettivi principali sono:
− la messa in rete di informazioni, iniziative culturali, esperienze e novità legislative in
materia di edilizia culturale;
− la creazione di link con altre Regioni nell’ambito della medesima materia;
− la preparazione di “mailing lists” per l’invio di materiale di aggiornamento alle Pubbliche
Amministrazioni interessate.
Attività culturali e spettacolo
In questo settore per l’anno 2004 si intendono consolidare le diverse attività finora
programmate e le strategie culturali messe in atto nei diversi settori di competenza sia in
rapporto agli Enti locali, le Istituzioni culturali e di spettacolo con le quali si sono instaurati
rapporti di collaborazione reciproca ormai da anni sia nei confronti di quelle iniziative relative
alla promozione e conoscenza della cultura veneta e dell’identità storico culturale del territorio,
anche mediante la gestione della l.r. 3/2003 art. 22, norma espressamente riferite a detta
promozione.
In particolare, per l’area delle attività culturali le iniziative si concentreranno in:
− attività di contributo prevista dall’art. 6 della l.r. 51/1984 relativi alla ripartizione di
fondi a Enti e Associazioni per la realizzazione di programmi annuali di progetti
specifici per lo sviluppo e la diffusione di attività culturali;
− assegnazione di contributi ad istituzioni culturali di grande rilevanza e prestigio presenti
nel territorio regionale di cui all’art. 3 della l.r. 51/1984 – allegato A);
− sostegno, ai sensi della l.r. 51/1984 art. 11, a progetti di iniziative alle quali la Giunta
regionale intende partecipare direttamente;
− finanziamento di iniziative per la pubblicazione di collane riguardanti la cultura popolare
e le fonti della storia e della civiltà del Veneto (l.r. 9/1985 e l.r. 39/1985), attraverso il
consolidato rapporto con la Fondazione Giorgio Cini di Venezia, cui sono state affidate
la cura scientifica e l’organizzazione della collana di storia e ricerche sulla cultura
popolare veneta nonché l’istituzione dell’Istituto di storia dell’arte, e con i Comitati e le
Istituzioni che, negli specifici ambiti di competenza, hanno sviluppato la ricerca sulla
storia e la cultura veneta.
Per l’area dello spettacolo è intenzione proporre degli incontri di verifica per una
valutazione congiunta delle modalità di attuazione delle deleghe, pensando anche ad eventuali
forme per un miglioramento del già avviato progetto dei sistemi di rete nell’ambito dei servizi
culturali si vuole inoltre:
− programmare le iniziative “dirette” della Regione attraverso la stipula delle convenzioni
con i soggetti cosiddetti “storici” e la programmazione di manifestazioni culturali già
consolidate e di nuova proposizione.
− continuare i rapporti con le grandi Istituzioni culturali ed in particolare con il Teatro
Stabile del Veneto Carlo Goldoni e con le Fondazioni Arena di Verona e La Fenice di
Venezia anche in considerazione della recente l.r. 24/2003 che prevede un ulteriore
impegno della Regione per la diffusione della cultura e della tradizione lirica nel
territorio presso i principali teatri del Veneto;
− sviluppo l’organizzazione interna e la promozione della Mediateca anche con la
realizzazione del programma nazionale “Mediateca 2000”.
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Quadro finanziario
1)

valori espressi in euro

Musei
Sostegno alle attività ordinarie dei musei ai sensi della l.r. 50/1984
Promozione e sviluppo del sistema museale veneto
Attività conoscitive e formative per l’aggiornamento del personale museale
Promozione e sviluppo della didattica museale e del rapporto scuola-museo

628.000,00
45.000,00
52.000,00
28.000,00

2) Beni Librari
Salvaguardia del patrimonio librario
Valorizzazione della rete bibliotecaria
Formazione ed aggiornamento degli operatori delle biblioteche
3) Archivi
Riparto contributi ai sensi dell’art. 42 l.r. n. 50/1984
Aggiornamento professionale
Progetto “Ecclesiae Venetae”
Iniziative speciali
Sistema informativo regionale

239.000,00
461.000,00
441.500,00
50.000,00
22.000,00
35.000,00
28.000,00
15.000,00

Evoluzione della spesa nel settore cultura
Le risorse dedicate alla cultura sono aumentate dal 2000 al 2003 del 18,6% circa:
anno 2000: 29.446.823,00 euro
anno 2003: 34.916.500,00 euro.
Criticità
Pur riconoscendo che le leggi principali attualmente vigenti, approvate nel 1984, erano state
concepite in modo accorto e flessibile, tuttavia si sente sempre più l’esigenza di rinnovare la
legislazione regionale in materia di cultura.
Tale situazione rende difficile la piena attuazione dei principi di programmazione anche se
le procedure in atto permettono di assicurare comunque il sostanziale conseguimento degli
obiettivi, ma con alcune criticità che di seguito si espone:
1) si opera con strumenti complessi, non sempre comprensibili e comunicabili alla generalità
degli amministratori e dei cittadini (mentre viene apprezzata dall'utenza tecnica degli addetti
ai lavori);
2) progetti di più ampio respiro temporale o finanziario non sempre trovano risposta nelle
previsioni delle leggi vigenti, imponendo il ricorso alle cosiddette “leggi straordinarie”
(Scarpa, Vicenza, Eremitani…). Tali interventi potrebbero rientrare nell’ambito della
programmazione pluriennale dell’Ente ed essere realizzati mediante provvedimenti
amministrativi;
3) in passato ci sono state alcune carenze nello sviluppo dei servizi a livello regionale. Oggi si
nota una qualche inversione di tendenza anche su impulso degli Enti locali e della ricca
realtà istituzionale e associativa del Veneto. Sarebbe comunque opportuno che la Regione
continuasse ad affrontare, come negli ultimi anni ha cominciato a fare, con adeguati
investimenti finanziari ma soprattutto di risorse umane qualificate, le complesse tematiche
derivanti alla necessità di garantire reti regionali a livello informativo, comunicativo,
formativo, tecnico – professionale.
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1.1.2 LE POLITICHE PER L’ISTRUZIONE
L’obiettivo generale, da parte pubblica, è quello di contribuire a governare il mondo dei
saperi, sia formali che non formali, nel modo migliore possibile, pur nel rispetto delle scelte delle
persone.
Ciò avviene nella prospettiva della formazione continua e ricorrente, puntando, specie nei
tratti formali, al continuum formativo, ovvero al legame tra i diversi gradi di istruzione (primo
ciclo di istruzione, secondo ciclo, istruzione superiore e università) e al “federalismo educativo”
(di un’azione, cioè, più vicina possibile alla realtà veneta).
L’apporto si esprime attraverso l’enucleazione di linee di programmazione, la
strutturazione di interventi di supporto, l'allestimento di servizi.
Principi

−
−
−
−
−

Nell’orientare l’azione regionale risultano utili i seguenti principi:
di pluralismo e di sussidiarietà;
di cooperazione formativa;
di autonomia (scolastica ed universitaria);
di uniformità di trattamento (per i servizi ai più bisognosi);
di unitarietà nazionale, quanto al rispetto delle norme fondamentali e dei livelli minimi
essenziali delle prestazioni.

Inserita all’interno della macro-area “Centralità della persona e della famiglia nella società
veneta” del PRS, in realtà l’offerta ha distinte caratteristiche se si rivolge alla scuola, piuttosto
che all’università, alle famiglie, agli studenti, al mondo produttivo o al territorio in genere.
La scuola e l’università sono interessate da due riforme non ancora complete né tanto
meno stabilizzate. Ciò caratterizza di conseguenza l’output regionale come un’azione al tempo
stesso propositiva, sperimentale, anticipatoria e flessibile. Il riferimento, per la scuola, è alla
costruzione del sistema unico d’istruzione, con i due “canali” paritari (il sistema dei licei e quello
dell’istruzione e della formazione professionale) con l’apporto della parte pubblica e di quella
privata; per l’università, alla sperimentazione della formula del “3 + 2” (nel 2004 si conclude il
primo ciclo triennale, di una nuova costruzione: la cosiddetta “laurea breve”).
Strumenti di programmazione

CRC

La programmazione dell’offerta universitaria in Veneto ha luogo in un organismo,
denominato Comitato Regionale di Coordinamento (CRC) previsto dalla l.r. 8/1998, in cui
siedono i quattro Rettori degli atenei veneti, la Regione e una rappresentanza di studenti. Tale
Comitato si occupa anche della programmazione dei servizi per il diritto allo studio
universitario.
La programmazione dell’offerta scolastica si basa invece su due principali strumenti:
− il dimensionamento delle Istituzioni, con interventi migliorativi apportati, di anno in
anno , al Piano del 1999 (vedi delibere n. 494 del 23 febbraio 1999, n. 2859 del 3 agosto
1999 e n. 364 del 8 febbraio 2000 stante la quale sono state individuate 740 istituzioni
scolastiche);
− il governo dei nuovi indirizzi scolastici per quanto riguarda il secondo ciclo di
istruzione. Il tutto viene disciplinato a mezzo di specifiche “Linee-guida”, concordate
annualmente.
Rientra in quest’ambito anche la determinazione del calendario scolastico: operazione che
mette assieme più istanze, nel rispetto di più esigenze.
Si programmano, infine, una serie di azioni (Progetti) per la qualità della scuola, interventi
che, nell’attuazione della riforma, aiutino la scuola stessa a meglio recepirla, offrendo un servizio
migliore.
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I principali strumenti di programmazione sono:
1) per il diritto allo studio universitario:
Programma triennale per il diritto allo studio: è uno strumento previsto dall’art. 36 della l.r.
8/1998. Quello attualmente in vigore si riferisce agli anni 2001-2003 ed è stato adottato con
d.g.r. 11 luglio 2001, n. 29. La sua attuazione è disciplinata a mezzo di piani annuali (quello
riferito all’anno accademico 2003-2004 è stato apportato con d.g.r. 30 maggio 2003, n.
1721).
Mediante questi atti si fissano, nel dialogo con le Università e con le Aziende regionali per il
diritto allo studio (Esu-Ardsu), gli obiettivi da raggiungere nel periodo temporalmente
considerato. Si parla di servizi (mense, alloggi, borse di studio, orientamento, ecc.) e di
risorse (logistiche, organizzative, finanziarie).
In questi anni la Giunta regionale ha ritenuto di dividere i compiti: l’assegnazione delle borse
di studio agli studenti capaci e meritevoli viene infatti affidata alle Università, gli altri servizi
li erogano, invece, gli Esu. Il rapporto con le Università è disciplinato annualmente da una
convenzione (per l’a.a. 2003-04) essa è stata adottata con d.g.r. 1721/ 2003.
Finanziariamente il sostegno agli Esu avviene, da parte della Regione con due principali
provvedimenti:
− il primo, riguarda le spese di funzionamento. Nel 2003 la complessiva disponibilità di
bilancio, pari ad € 16.200.000, è stata ripartita tre le Aziende (Padova, Venezia e Verona)
secondo criteri e parametri preconcordati (d.g.r. 31 maggio 2002, n. 1304);
− il secondo, riguarda le spese di investimento delle Aziende stesse, in rapporto alle quali
l’Amministrazione concorre attenendosi, anche questa volta, a criteri di riparto. Nel
2003 è stata assegnata la somma complessiva di € 1.250.000 (d.g.r. 28 novembre 2003,
n. 3710).
Normativamente, la materia è disciplinata dalla citata l.r. 8/1998.
2) per il diritto allo studio non universitario:
− il diritto allo studio non universitario si sostanzia in una serie di provvidenze disciplinate
sia da leggi regionali che da leggi nazionali, con apporto integrato;
dal 2001 è operante la l.r. 1/2001: “Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle
scuole statali e paritarie”. È un provvedimento che si propone di contribuire a rendere
effettiva la libera scelta delle scuole, nella parità. I contributi sono assegnati alle famiglie
distinte per fasce di reddito. Nel 2003 si è fatto riferimento all’anno scolastico 20022003 e sono stati raggiunti oltre 16.000 studenti. Annualmente viene approvato un
bando che, per l’anno citato, è stato adottato con d.g.r. 10 marzo 2003, n. 611. Conclusa
l’istruttoria i benefici vengono attribuiti con decretazione dirigenziale. Con il 2003 ha
preso inizio anche la fase di controllo collegata all’erogazione dei benefici stessi;
− un secondo intervento riguarda il concorso alle famiglie nell’acquisto dei libri di testo.
Le procedure vengono effettuate, in adesione ai criteri determinati dalla Regione, dai
Comuni. Nel 2003 sono state assegnate le risorse, pari a 3.600.000 euro, riferite all’anno
scolastico 2003-2004. Sono stati raggiunti oltre 22.000 studenti.
I criteri citati si trovano nella d.g.r. 1 agosto 2003, n. 2398 che richiama la disciplina
statale di riferimento;
− rilevante si presenta anche l’istruttoria per l’assegnazione di borse di studio. Essa trova
legittimità nella l. 62/2000 che assegna particolari compiti alla Regione. Anche in questo
caso vengono adottati particolari criteri e modalità. Ciò è avvenuto, per l'anno scolastico
2002-2003, con d.g.r. 18 aprile 2003, n. 1167 e con conseguenti decreti dirigenziali di
attuazione. Le famiglie inoltrano domanda ai Comuni i quali trasmettono le istruttorie
alla Regione. Sono stati impegnati fondi per 8,5 milioni di euro (beneficando anche
straordinariamente di alcune economie generatesi negli anni precedenti) e sono stati
raggiunti oltre 24.000 studenti;
− anche il settore del trasporto scolastico ha beneficiato, nel 2003, di un intervento
regionale che, in questo caso, è orientato a concorrere ai costi di trasporto sostenuti,
ricorrendo particolari circostanze, da Istituzioni scolastiche. La materia è disciplinata
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dalle leggi regionali 6/1996 e 6/1997. Per l’ultimo anno scolastico sono stati assegnati
1.033.000 euro e ne hanno beneficiato 289 Istituzioni scolastiche. La materia è
disciplinata annualmente. Per il 2003 è ciò è avvenuto confermando i criteri della d.g.r.
17 maggio 2001, n. 1234 a cui è seguita la correlata decretazione attuativa;
rientrano nel diritto allo studio anche le provvidenze in favore delle Università popolari
e della terza età. La normativa di riferimento è la l.r. 30 marzo 1995, n. 17 che si pone
l’obiettivo di sostenere il diritto alla formazione lungo l’intero arco di vita. Annualmente
viene determinato un set di criteri e di modalità per il riparto dei finanziamenti che, per
l’ultimo anno accademico, sono stati pari ad 310.000 euro. Ne hanno beneficiato 50
Istituzioni. Esse svolgono complessivamente, un lavoro molto importante nel nostro
territorio e sviluppano un consistente monte-ore di formazione (circa 55.000 ore/anno);
un piccolo intervento, di natura più qualitativa, è riservato alla scolarizzazione dei Rom
e dei Sinti. Si applica, in questo caso, la l.r. 54/1989 che tende, per l’appunto a
“riconoscere” i diritti di tali minoranze. Ne hanno beneficiato (cfr d.g.r. 8 agosto 2003,
n. 2642) 13 Enti e/o Organismi che si occupano del settore.

3) per la rete scolastica:
in attesa dell’entrata in vigore della Riforma scolastica (l. 53/2003 e suoi decreti di
attuazione), la Regione ha inteso venir incontro, in accordo con l’Ufficio Scolastico
Regionale (organo decentrato del Ministero) a richieste particolarmente urgenti e pressanti
del territorio in ordine all’introduzione, nella scuola secondaria superiore, di nuovi indirizzi
di studio. La materia è stata disciplinata a mezzo di apposite “Linee-guida”, concordate in
via sperimentale, e adottate con d.g.r. 18 settembre 2003, n. 2865. Sono seguiti, Provincia
per Provincia, i relativi provvedimenti di approvazione, una volta che ne ricorrevano i
presupposti. Ciò ha evitato, nella transizione, che il sistema restasse completamente
“ingessato”, anche se la natura dei provvedimenti deve considerarsi “eccezionale” nel senso
che un organico, eventuale intervento di riordino non può che essere coerente con quanto
sarà stabilito in applicazione della citata riforma;
4) per il calendario scolastico:
la determinazione del calendario scolastico è stata delegata (ai sensi della lettera d – dell’art.
138 della l. 112/1998, recepita con l.r. 11/2001) alla Regione. In tal senso si è provveduto,
per l’anno scolastico 2003-04, con d.g.r. 13 giugno 2003, n. 1863;
5) per l’edilizia scolastica:
nel corso del 2003 si sono individuati i criteri e le modalità per la redazione dei Piani 2003 e
2004 di Edilizia scolastica. Il riferimento normativo è dato dalla legge 23 del 1996 ed il
provvedimento specifico è la d.g.r. 12 dicembre 2003, n. 3920.
6) per favorire la Qualità della Scuola:
si è inteso proseguire nel lavoro di sostegno e di accompagnamento delle Istituzioni
scolastiche venete. Tale opera (di promozione qualitativa) si è concretizzata promuovendo
circa una quindicina di Progetti. Si richiamano di seguito i principali che hanno avuto come
riferimento la l.r. 11/2001.
−

−

Progetto “Scuola-Impresa”:
anche nel 2003 è stato erogato il Modulo didattico di 18 ore denominato “ScuolaImpresa” volto a sensibilizzare gli studenti delle superiori sullo “spirito”
dell’imprenditorialità veneta. Sono state raggiunte oltre 25 classi, interessando circa 500
studenti;
progetto “Mobilità internazionale degli studenti”:
è proseguita l’iniziativa che offre ai migliori studenti delle superiori l’opportunità di
fruire di una borsa regionale per l’Europa. Altri 50 studenti ne hanno beneficiato nel
corso del 2003;
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−

−

−

−

−

−

−

progetto “Aggiornamento Insegnanti”:
all’interno di un percorso poliennale diviso per “aree”, nel 2003 sono stati interessati
circa 100 docenti dell’area scientifica. Si tratta di un percorso di aggiornamento
metadisciplinare che insiste molto sul management scolastico, inteso soprattutto come
capacità di co-progettare interventi formativi;
progetto “La rete europea delle Scuole Venete”:
ulteriore sviluppo è stato fornito al progetto a mezzo delle 21 scuole capofila, con
l’obiettivo di allargare (mediante il sistema della “adozione”) la rete delle Scuole capaci
di interloquire progettualmente con l’Europa, in forma via via più efficace;
progetto “La Scuola e le culture locali”:
è proseguita l’iniziativa che stimola attraverso il bando di un particolare “Premio” le
Scuole a riscoprire, a riapprofondire, mediante il protagonismo degli alunni o degli
studenti, il patrimonio di cultura locale presente nei territori. Ottima la partecipazione e
50 le Scuole risultate vincitrici;
progetto “Orchestra didattica dei Conservatori del Veneto”:
con un’operazione inedita in Italia si è data l’opportunità – mantenuta e migliorata nel
corso del 2003 – ad un’ottantina di ragazzi dei Conservatori veneti di fare una comune
esperienza formativa guidati da Maestri di chiara fama;
progetto “Educazione degli Adulti”:
mediante un apposito bando, i Centri Territoriali permanenti del Veneto, sono stati
invitati a presentare Progetti. Ai sette risultati vincitori è stato attribuito un
riconoscimento finanziario. Nel corso del 2003 si sono inoltre attivate due nuove
sezioni di CTP in zone in cui tale presenza era prima assente (basso polesine e
portogruarese);
progetto “La Qualità nella Scuola”:
è stato avviato, nel 2003, un Premio volto ad incoraggiare, riconoscendone anche i
risultati già conseguiti, quelle Scuole che hanno introdotto sistemi di Qualità. Il metodo
è rigoroso e porta ad una vera e propria valutazione ed autovalutazione delle Scuole
stesse;
progetto “Rapporto Scuola veneta”:
in virtù di una collaborazione con il COSES, è stato redatto, nel corso del 2003 il
secondo Rapporto sulla scuola veneta. Come il precedente (rispetto al quale questo
secondo risulta, peraltro, più completo), questo “prodotto” vuole fornire una visione
d’insieme della scuola veneta, utilizzando i dati più aggiornati, così come disponibili da
diverse fonti.

La disciplina complessiva riferita alle azioni per il miglioramento qualitativo della Scuola
trova riferimento nelle d.g.r. 6 marzo 2003, n. 1780 e 12 settembre 2003, n. 2794.
In tutte le azioni di programmazione succonsiderate non si sono utilizzate provvidenze
comunitarie anche se certamente la “filosofia” che le sostiene è coerente e sintonica con gli
orientamenti europei in materia scolastica.
Relativamente agli obiettivi dati:
1) per il diritto allo studio universitario:
si è proposto il Piano annuale (2003 – 2004); si sono attribuiti agli Esu i finanziamenti (parte
corrente e parte investimenti); si è esercitata l’ordinaria funzione di vigilanza e controllo; si è
perseguito nell’approfondimento del controllo di gestione a cura degli Esu stessi. Per la
programmazione universitaria si è concorso, partecipando alle sedute dell’apposito
Organismo di coordinamento, a determinarne alcune scelte;
2) per il diritto allo studio non universitario:
con d.g.r. del 30 aprile 2003 è stato presentato un nuovo disegno di legge “Interventi per
garantire il diritto allo studio”.
Si sono avviate, seguite e completate tutte le relative istruttorie (buoni-scuola, libri di testo,
borse di studio, trasporti scolatici, contributi alle università popolari, contributi per la
scolarizzazione dei Rom e dei Sinti);
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Risultati raggiunti

3) per la rete scolastica:
sono state soddisfatte tutte le richieste formulate dalle Scuole e dagli Enti locali e valutate
come ammissibili;
4) per il calendario scolastico:
si è adottato, a seguito di opportuna concertazione, il provvedimento specifico;
5) per l’edilizia scolastica:
non appena in possesso dei necessari dati ministeriali, si è provveduto a disciplinare la
materia in vista delle proposte di finanziamento inoltrate dagli Enti locali. Ciò in riferimento
a due annualità: 2003 e 2004;
6) per favorire la qualità della scuola:
nel corso del 2003 è stata seguita la conclusione dei Progetti riferiti all’anno scolastico 20022003 e sono stati avviati quelli programmati per il 2003-2004. Tutti gli obiettivi individuati in
ciascun progetto sono stati raggiunti, sia pure con diversa intensità qualitativa;
7) altri interventi:
− anche nel 2003 è stata garantita la presenza del settore Istruzione all’interno di ExpoScuola (Padova). Il relativo stand ha avuto molto successo;
− è inoltre continuata la partecipazione ai Coordinamenti nazionali di settore (istruzione,
edilizia scolastica, diritto allo studio universitario).
Prospettive

Per il diritto allo studio ordinario si pongono almeno tre obiettivi:
− pervenire ad una nuova legge organica;
− omogeneizzare la strumentazione amministrativa (criteri, tempistica, modulistica, ecc..);
− arricchire “l’offerta” di servizi (nuove linee di intervento).
Per il diritto allo studio universitario, il lavoro di prospettiva riguarda:
la modifica della l.r. 8/1998;
la possibile ricompattazione di tutti i servizi in capo ad un unico Soggetto erogatore;
l’arricchimento “dell’offerta” di servizi (con più copertura del “bisogno”: gli idonei non
percettori di borsa di studio);
− il potenziamento del controllo di gestione nelle Aziende regionali.

−
−
−

Per quanto riguarda la rete scolastica, sono necessari in prospettiva:
− un intervento di modifica/aggiornamento del Piano Regionale di Dimensionamento;
− la definizione degli “ambiti territoriali” per l’offerta scolastica;
− l’enucleazione di “linee guida” per l’organizzazione della rete da parte degli Enti locali.
Per gli interventi sulla Qualità della Scuola in prospettiva si ritiene necessario un processo
di più intensa selezione qualitativa degli interventi stessi, riducendone il numero e
potenziandone l’efficacia.
Quadro normativo
Sul piano più generale le politiche per la
formazione (che comprendono quelle per
l’istruzione, per la formazione professionale,
per l’università, per l’educazione degli adulti
ed i connessi servizi che favoriscono, da
parte della cittadinanza, l’esercizio del
relativo diritto-dovere) vanno ripensate
mediante l’adozione di una unica, nuova
legge regionale organica. Attualmente infatti
più leggi intervengono sulla stessa materia,
superando questa situazione, si può generare
interazione/integrazione e più valore

aggiunto, nei compiti propri della Regione,
rispetto al territorio complessivamente
inteso.
Per quanto riguarda i processi di delega e/o
di trasferimento, si registrano due principali
fatti:
− il blocco delle “Bassanini”: i
trasferimenti al Veneto, previsti dal
d.p.c.m. del 22 dicembre 2000 (in Suppl.
Ord. G.U. n. 43 del 22 febbraio 2001)
non sono mai avvenuti;
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−

generali e fissazione dei livelli minimi ed
uniformi dei servizi) da parte dello Stato.
Il decreto applicativo della l. 53/2003
sulla scuola d’infanzia e sul primo ciclo
di istruzione presenta, per esempio,
problemi nel senso considerato.

la recente sentenza della Corte
Costituzionale (n. 13 del 2004) che
trasferisce alle Regioni – previa una loro
legge – l’organizzazione della scuola.
La devoluzione non è completata e si
presentano difficoltà nel riparto e
nell’osservanza dei compiti (norme

Obiettivi
Ci sono essenzialmente due famiglie di servizi: quelli per il diritto allo studio e quelli per la
qualità scolastica.
Tra i primi, rientrano quelli per l’orientamento, per la parità e per le famiglie. Vengono
garantite (direttamente o con l’apporto degli Enti locali) le seguenti istruttorie: buoni-scuola,
trasporti scolastici, borse di studio, libri di testo e Università Popolari.
Si tratta di un insieme di interventi, indirizzati prioritariamente alle famiglie meno
abbienti.
I servizi per il diritto allo studio universitario: sono resi (dentro la cornice programmatoria
regionale: programma triennale e piani annuali) dalle Università e dalle specifiche Aziende
regionali (A.R.D.S.U.). Queste ultime sono enti strumentali rispetto ai quali viene esercitata
un’ordinaria azione di coordinamento, di vigilanza e controllo. Gli interventi, anche in questo
caso, sono indirizzati prioritariamente agli studenti meno abbienti.
I servizi per favorire la qualità scolastica rispondono all’esigenza, prima citata, di
irrobustire la scuola, favorendone e riconoscendone l’impegno particolarmente su alcune piste:
l’internazionalizzazione, la riscoperta della cultura veneta, la formazione delle reti (su tematiche
maggiormente conformi alle esigenze della nostra comunità regionale) l’aggiornamento della
docenza (formazione alla managerialità e all’interdisciplinarietà), l’educazione degli adulti e i
processi per la Qualità.
La progressiva conoscenza dei fenomeni e dei processi (e quello scolastico-formativo è un
mondo certamente complesso) aiuta ovviamente a meglio governarli. Da qui l’esigenza di
strumenti informativi, tutti già progettati ed in allestimento:
− il S.I.F.I. (Sistema Informativo Formazione ed Istruzione), di cui è stata predisposta
l’architettura e che nel 2004-2005 troverà progressiva realizzazione;
− l’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica, parte specifica del S.I.F.I. ma con una sua “logica”
concertata tra il livello centrale e quello regionale, per costruire formalmente quello che
nel Veneto, grazie al lavoro di questi anni, di fatto già esiste: il “Nodo” regionale;
− i Rapporti sulla Scuola veneta: quello del 2004 è la seconda edizione. In attesa del
S.I.F.I., questi Rapporti permettono una visione, il più aggiornata possibile, del mondo
veneto dell’istruzione;
− la convegnistica: vengono annualmente predisposti alcuni eventi di rilievo, capaci di
suscitare riflessione e dibattito su temi formativi ritenuti importanti;
− la diffusione delle informazioni: tutte le Scuole vengono contestualmente aggiornate (a
mezzo di periodici dèpliants) sull’attività regionale in materia di istruzione.
Dal punto di vista legislativo, l’obiettivo è indubbiamente quello di arrivare ad un unico testo
che inglobi “tutta” la formazione (scolastica, professionale, universitaria, post-universitaria)
nonché ad un unico testo che inglobi “tutti” i servizi per il diritto allo studio.
Dal punto di vista organizzativo, si pongono due obiettivi: la costituzione “dell’unico” sistema
informativo per la formazione e l’istruzione; il progressivo superamento, in chiave di
federalismo, della distinzione delle funzioni ora rispettivamente in capo alla Regione e agli
organismi decentrati dal M.I.U.R. (cfr. Sentenza C.C. n. 13/2004).
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Nello specifico, ed in via più ordinaria, appaiono particolarmente funzionali gli accordi di
Programma e/o le Intese con la Direzione scolastica regionale, con gli Enti locali, con le Reti
più significative delle Istituzioni scolastiche, con gli Organismi di sviluppo e ricerca.
Priorità

La principale priorità è quella di costruire la “scuola regionale” che, nel rispetto dei principi e
degli standard nazionali, abbia però un volto sempre più proprio ed originale attraverso:
− una legge regionale che renda possibile l’applicazione della sentenza C.C. 13/2004;
− una più puntuale definizione dell’offerta formativa integrata regionale (sistema dei licei,
sistema dell’istruzione e della formazione professionale, sistema dell’alternanza scuolalavoro) per ambiti regionali ottimali;
− il completamento/miglioramento dei vari Sistemi informativi, generali e settoriali, a
supporto della governance complessiva;
− il perfezionamento dei vari sistemi di Qualità, di Certificazione, di Accreditamento delle
Agenzie e nelle Agenzie formative;
− una lettura più completa del “continuum” formativo, specie nelle sue connessioni verso
l’alto - dopo il secondo ciclo - e nelle sue opportunità di ricorrenza – formazione
continua. quelli per l’orientamento, per la parità e per le famiglie.

Quadro finanziario
Per quanto riguarda il trend finanziario dal 2000 al 2003, esso si è mantenuto
complessivamente stabile. Un aumento significativo si è verificato rispetto al 1999 a partire dal
2000 su due voci, prima inesistenti:
− quella per le borse di studio e per la mobilità internazionale degli studenti universitari (è
stato introdotto il cap. 71208 e in quattro anni sono stati messi a disposizione 5,4
milioni di euro);
− quella per la promozione della qualità della Scuola: azioni di programmazione,
promozione e sostegno (è stato introdotto il cap. 100171, la dotazione finanziaria per gli
anni dal 2000 al 2003 è stata di oltre 6 milioni di euro).
Stabili anche i trasferimenti finanziari sulle “borse di studio” e “libri di testo”.
Incrementati invece i trasferimenti statali alla voce: “Fondo di incremento integrativo (art. 16
della l. 390/1991) per effetto delle buone performances raggiunte, nel settore, dal sistema
Regione-Università- Aziende per il diritto allo studio.
Incrementati anche i finanziamenti per i servizi del diritto allo studio universitario e
passati dai 31 milioni di euro nel 2001 ai 39 nel 2003.
Complessivamente la spesa prevista è di oltre 90 milioni di euro nel 2004.
L’integrazione delle politiche di istruzione con quelle per la formazione che usufruiscono
dei Fondi comunitari, porterebbe, evidentemente, ad un diverso dimensionamento delle
disponibilità.
Quanto ai conferimenti – sempre limitatamente al settore Istruzione – essi sono per il
26% di fonte statale e per il 74% di fonte regionale.
Non ci sono finanziamenti comunitari.
Criticità – Proposte
Interazione e
integrazione delle
politiche

La principale criticità persiste sul piano dell’interazione/integrazione delle politiche:
scolastiche, formative, universitarie, della ricerca, del lavoro.
Va anche più approfondita ed intensificata la concertazione per il diritto allo studio
universitario: la imminente ricostituzione dei Consigli di Amministrazione delle A.R.D.S.U.
rende possibile la costituzione della Conferenza Regione-Università del Veneto di cui all’art. 4
della l.r. 9/1998 (legge che, peraltro, va aggiornata).
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Il Piano regionale di Dimensionamento è del 1999; esso va riconsiderato anche alla luce
della nuova riforma scolastica.
La politica per il diritto allo studio non universitario va resa più omogenea al suo interno
e più mirata nei suoi obiettivi per intercettare al meglio i veri e nuovi bisogni.
Vanno trovati nuovi punti di equilibrio nella dinamica Regione – Enti locali – Autonomie
funzionali, anche per evitare una sorta di “centralismo regionale”.
Occorrono in ogni caso maggiori risorse finanziarie per non rendere di fatto astratto il
bisogno di una scuola di maggior qualità e quello dell’allestimento di un offerta lunga l’intero
arco di vita.
La tempistica risente molto del procedere del quadro di riforma. Sono già operativi gli
interventi, per esempio, sul primo ciclo di istruzione; lo sono solo in via anticipatoria quelli sul
secondo ciclo. L’Università sta procedendo ad una rilettura della formula “3+2”, operazione
decisamente influente anche sulle politiche regionali. La Ricerca si sta lentamente organizzando
(luoghi, finalità, risorse).
Il trasferimento di tutta l’organizzazione scolastica (dallo Stato alla Regione) presuppone
l’allestimento di un legge regionale che lo renda possibile.
Sul piano amministrativo, la risposta più efficace consiste nella compattazione dei
Soggetti, che a vario titolo, intervengono ora sull’”Educational” a livello regionale.
Sul piano programmatorio, conviene affinare gli strumenti che leggono la “domanda”,
incrociandoli con i dati di anagrafe e con quelli delle dinamiche produttive e sociali.
Sul piano del dialogo sociale, va ulteriormente potenziata la funzione di ascolto, di
proposta, di assunzione di responsabilità decisionale.
Evidentemente, ognuno dei passaggi suddescritti è suscettibile di analitici
approfondimenti.
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1.1.3 IL MERCATO DEL LAVORO

Dinamica del
mercato del lavoro
positiva

Carenze di
manodopera

Quadro demografico

Bacino di “occupabili”

Il contesto socio – economico di riferimento
La dinamica dell’economia veneta, dopo le turbolenze del primo quinquennio degli anni
’90, ha evidenziato un profilo positivo di crescita continua che ha coinvolto l’intera area
regionale. Il prodotto interno lordo è cresciuto ad un ritmo medio annuo attorno al 2%. Negli
ultimi due anni, peraltro, la crescita è significativamente rallentata, risentendo anche di una
congiuntura internazionale difficile che ha ridimensionato il ruolo, fondamentale per il Veneto,
della componente estera della domanda. Anche per il 2003 si può parlare di uno sviluppo
modesto del prodotto interno lordo.
Nonostante la bassa crescita, la dinamica del mercato del lavoro continua a confermarsi
assai positiva nei suoi fondamentali.
Nel 2002 le forze di lavoro (occupati e in cerca di occupazione) sono risultate pari a
2.057.000 con un tasso di attività per la popolazione in età lavorativa 15-64 anni pari al 65,3%.
Gli occupati sono risultati 1.987.000 con un incremento sull’anno precedente di 17.000
unità; rispetto al 1994 la crescita occupazionale risulta pari a 200.000 occupati aggiuntivi
(+11,1%). Il tasso di occupazione per la classe 15-64 anni è pari al 63%. Continuando così nel
2010 il Veneto dovrebbe essere vicinissimo a quel 70% che è “l’obiettivo europeo”.
Il tasso di disoccupazione nel 2002 era del 3,4% per il totale, 5,2% per la sola
componente femminile. I disoccupati sono circa 70.000; l’assoluta maggioranza evidenzia una
bassissima anzianità di disoccupazione.
La dinamica occupazionale del Veneto sembra pertanto contraddire - in linea con le
tendenze emerse in questi ultimi anni in tutta Europa - quelle previsioni che, ipotizzando un
crescente trade-off tra aumenti di produttività e aumenti di occupazione, prefiguravano uno
scenario particolarmente difficile per le prospettive degli occupati. In realtà, è sufficiente una
crescita modesta per generare un forte impatto occupazionale: non si è lontani dal vero
stimando che ogni punto di crescita del PiL determina un fabbisogno occupazionale aggiuntivo
di circa 20.000 unità. La maggior elasticità dell’occupazione al PiL è da mettere in relazione con
vari fattori: flessibilizzazione delle normative sul mercato del lavoro (a partire dal pacchetto Treu
del 1997), terziarizzazione, coinvolgimento crescente - data la piena occupazione - anche di fasce
di lavoratori poco qualificati.
Di fatto, in una regione in cui gran parte del territorio si trova sulla frontiera della piena
occupazione, le modificazioni dal lato dell’offerta stanno evidenziando un rilievo pari se non
maggiore a quelle dal lato della domanda: non solo, infatti, cambiano i numeri della
partecipazione al mercato del lavoro ma anche le aspettative e gli atteggiamenti dei singoli e delle
collettività vengono “informati” e modificati in modo sensibile.
Negli ultimi anni la popolazione in età di lavoro risulta aver avviato un lento declino,
compensato per ora dai flussi migratori. Le prospettive per il decennio in corso, in ipotesi di
assenza di immigrazioni, scontano oltre che l’invecchiamento dell’età media della
popolazione, una contrazione pari a circa 200.000 unità della popolazione in età centrale (2049 anni).
Il trend demografico ha avuto un ruolo assai rilevante nell’allentare (si può dire quasi
nell’azzerare) la tradizionale problematica della disoccupazione giovanile. Esso peraltro è
destinato ad avere impatti non solo “numerici” ma anche culturali e sociali, innovando
comportamenti e politiche. Accelererà infatti il mutamento del precedente stereotipo, anche
culturale, che vedeva il ciclo di vita come una ferrea successione di scuola-lavoro-pensione. Ha
determinato e determinerà ancora dei vuoti, degli spazi che saranno ‘riempiti’ dall’apporto di
lavoratori immigrati, non solo stagionali.
Un bacino potenziale di “occupabili” da cui attingere in realtà esiste ancora in loco (anche
se, come si è detto, ha iniziato a contrarsi) ed è rappresentato da coloro che, secondo le
1
definizioni in uso nella Rtfl , “cercano lavoro non attivamente” – cioè con strategie diluite nel
tempo e non dettate da eccessiva pressione economica – e da chi è disponibile a lavorare ma
1 Rtfl: rilevazione trimestrale forze di lavoro (l’indagine campionaria condotta dall’Istat).
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“solo a determinate condizioni”: si tratta di circa 90.000 soggetti, per il 70% donne. Attrarre
costoro nel mercato del lavoro significa, in molti casi, riuscire ad offrire condizioni di impiego
flessibili (dal lato delle aziende, per una volta), che possano essere conciliate con le esigenze di
vita di ciascuno, con esistenze che non sono principalmente costruite attorno alle “pretese”
dell’attività lavorativa. Per altri, probabilmente, l’argomento salariale è quello più importante
(non a caso il salario di riserva di queste componenti è talvolta più elevato di quello dei
disoccupati) e potranno essere coinvolti solo da remunerazioni maggiori di quelle correnti.
Se la partecipazione al lavoro, vale a dire i tassi di attività, sono aumentati, ciò è
largamente imputabile ai comportamenti delle donne delle classi centrali d’età che tendono, a
differenza delle generazioni precedenti, a non staccarsi più dal mercato del lavoro o comunque a
rientrare nel mercato stesso appena gli impegni familiari si alleggeriscono. Quanto di culturale - e
quindi di strutturale - ci sia in queste spinte e quanto, invece, pesi la necessità economica di
assicurare alla famiglia una doppia fonte di reddito, dati gli attuali standard di consumo, è assai
difficile stabilirlo: sta di fatto che nel Nord Est, tra le coppie presenti sul mercato del lavoro, nel
61% dei casi sono attivi entrambi i membri della coppia (34% al Sud, 50% nella media
nazionale).
L’incidenza dell’occupazione femminile sul totale è fortemente aumentata, passando dal
35,9% del 1994 al 39,3% del 2002. Ci stiamo avvicinando, in sostanza, a indici di partecipazione
femminile che, nelle principali aree urbane europee, tendono a distinguersi sempre meno da
quelli maschili. Più che le differenze sulle quote percentuali (ancora notevoli) serve rimarcare
l’entità e la velocità del recupero: calcolato sulla popolazione 15-64 anni, il tasso di attività
femminile in Veneto è attualmente superiore al 53% mentre agli inizi degli anni ’90 era ancora
inferiore al 45%.
Nell’esperienza europea (e non solo) esiste un’evidente correlazione positiva tra
estensione dei tassi di occupazione femminile e diffusione del part time, che attualmente
interessa in Veneto circa oltre 200.000 occupati, per tre quarti donne. L’incidenza del part time
in Veneto (oltre il 10%) è superiore di circa due punti alla media nazionale; solo il Trentino Alto
Adige, tra le regioni italiane, evidenzia una quota maggiore. Appaiono quindi di grande rilievo le
politiche incentivanti (o almeno non penalizzanti) tale forma contrattuale al fine di estendere la
partecipazione al lavoro, soprattutto in aree dove l’unica componente locale ancora “occupabile”
è quella femminile.
L’allungamento dei percorsi formativi, i nuovi lavori, la voglia di contare anche al di fuori
delle mura domestiche stanno facendo declinare il modello - comunque molto impegnativo della donna dedita esclusivamente alla cura della famiglia, portandola ad assumere differenti ruoli
sociali. Il rilievo assunto dal lavoro per il mercato anche nella vita delle donne si accompagna al
permanere di difficoltà consistenti nel conciliare ruoli esterni ed interni alla famiglia. Il modello
della “doppia presenza”, con tutti gli oneri che esso comporta per le donne, risulta essere tuttora
assai esplicativo.
La rilevante dinamica della partecipazione e dell’occupazione femminile si collega alle
caratteristiche evolutive della struttura produttiva, in particolare al peso crescente del terziario.
In effetti l’occupazione terziaria ha evidenziato una continua spinta all’allargamento: ha superato
1.100.000 di unità (quasi il 56% del totale dell’occupazione; era pari a 930.000 unità nel 1994). E
nel terziario le donne rappresentano quasi la metà dell’occupazione.
All’interno del settore secondario, si nota innanzitutto il momento espansivo attraversato
dal settore delle costruzioni: rispetto al 1994 l’occupazione è aumentata di quasi il 20% (da
130.000 addetti ai 153.000 attuali). L’apporto degli extracomunitari è fondamentale per un
settore che, per definizione, non può essere delocalizzato.
In Veneto comunque, rimane ancora significativo anche il livello di occupazione
manifatturiera. Esso ha toccato il massimo nel 1998-1999 (676.000 occupati) e solo nell’ultimo
triennio ha iniziato ad evidenziare flessioni di qualche importanza (nella media 2002 si è a
646.000 occupati). Val la pena ricordare che la quota di occupazione industriale in Veneto
supera quella italiana di quasi nove punti (40,2% contro 31,8%). All’interno del manifatturiero, il
declino occupazionale del sistema moda (comparto nel quale lo stesso numero di imprese è
sensibilmente diminuito con un calo superiore al 10% negli ultimi cinque anni) è stato
compensato dalla crescita del settore meccanico, crescita collegata al nuovo ruolo del Veneto
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nella divisione internazionale del lavoro (più esportatore di macchine e beni intermedi sui nuovi
mercati che di prodotti finiti sui tradizionali mercati dei Paesi ricchi).
Comunque le statistiche occupazionali tendono nel complesso a smentire i timori diffusi
che la delocalizzazione (soprattutto verso i Paesi dell’Est) comporti in regione perdite
occupazionali non compensabili. La delocalizzazione risulta non di rado la condizione stessa che
consente il mantenimento dei livelli occupazionali locali mediante uno slittamento verso l’alto
delle produzioni e dei servizi trattenuti nell’area e nell’impresa originarie. È evidente peraltro che
è iniziato un processo di de-industrializzazione e di slittamento verso un assetto terziario più
consono con il livello di sviluppo complessivo raggiunto dal Veneto. Si tratta di un processo che
peraltro, per le fasce sociali coinvolte, può non essere indolore e che pertanto ha bisogno di
strumenti di accompagnamento sia attivi (per valorizzare l’occupabilità) che passivi (per ripartire
socialmente il rischio altrimenti sopportato solo dai lavoratori esposti alla concorrenza
internazionale).
Le assunzioni di extracomunitari rappresentano ormai circa il 18% di tutte quelle
effettuate in Regione. Lo stock di occupati extracomunitari regolarmente attivi sul mercato del
lavoro veneto può essere stimato superiore, di poco, alle 100.000 unità (inclusi stagionali). A
seguito delle 60.000 domande di regolarizzazione presentate a fine 2002 (circa 35.000 per lavoro
nelle imprese e 25.000 per lavoro nelle famiglie, come colf o badanti) e attualmente in corso di
conclusione, tale contingente subirà un nuovo formidabile incremento.
Che il sistema produttivo veneto “richieda” sempre più manodopera extracomunitaria è
dunque un dato ampiamente assodato, come pure che, per gli immigrati, venire in Italia è spesso
una necessità per sfuggire a situazioni di grave penuria e deprivazione. Per questo il problema
della fissazione delle quote di ingresso dovrebbe rappresentare il modo consapevole per tener
conto delle due diverse necessità, senza prescindere dall’effettiva capacità di accoglienza espressa
dalla società e dal territorio.
2

Flessibilizzazione dei
rapporti di lavoro e
crescita della
mobilità

Il crescere dell’occupazione a termine è un fenomeno ormai ampiamente documentato ,
dai caratteri in parte nuovi e collegati anche ai nuovi strumenti giuridici per l’ingresso
nell’occupazione (lavoro interinale in primis). Ancora all’inizio degli anni ’90 ci si trovava di
fronte ad un quadro piuttosto tradizionale, dove le condizioni economiche locali spiegavano in
larga misura la diversa incidenza del lavoro temporaneo: erano infatti i territori a marcata
presenza di attività agricole, agroindustriali e turistiche, a mostrare un elevato ricorso ai contratti
a termine. Nel corso del decennio si è progressivamente allentato il legame di tipo tradizionale
tra lavoro a termine e stagionalità “classica”; i contratti a tempo determinato hanno acquisito
significati diversi (espressione di una nuova “stagionalità” nelle produzioni industriali, sempre
più organizzate secondo schemi di just in time, periodi lunghi di prova, ecc.) e sono divenuti la
forma prevalente di regolazione dei rapporti di lavoro in ingresso ben al di là di quanto le
modifiche della normativa potessero lasciar supporre e grazie anche ad un diverso atteggiamento
della contrattazione sindacale territoriale.
È vero che ad una semplice considerazione degli stock le dimensioni della flessibilità
contrattuale non risultano eclatanti: ufficialmente, secondo i dati Rtfl, nel 2002 l’incidenza
dell’occupazione temporanea (tra i dipendenti) è pari al 7,4% (Italia 9,9%); in valori assoluti i
lavoratori veneti temporanei sono poco più di 100.000 (dato medio delle quattro rilevazioni fatte
nell’anno). Secondo stime realizzate a Veneto Lavoro questo stock in realtà e più consistente e
può essere stimato attorno al 13%, quindi in linea con la media europea. Inoltre occorre prestare
particolare attenzione alle dinamiche di flusso, perché le nuove tendenze scavano lentamente ma
continuamente e la semplice osservazione degli stock può indurre a sottovalutare le novità:
secondo i dati disponibili, per i nuovi flussi si osserva che i contratti di formazione e lavoro
pesano per circa il 4%, quelli di apprendistato (a seguito degli ampliamenti del bacino di utenza
reclutabile e del significato loro assegnato nel nuovo sistema formativo) sono cresciuti fino al
15-16%, i contratti a tempo determinato in senso stretto si aggirano sul 50% di tutti quelli

2 A. Accornero, B. Anastasia, M. Gambuzza, E. Gualmini, M. Rasera, Solo una grande giostra? La diffusione del lavoro a tempo
determinato, F. Angeli, Milano, 2000.
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stipulati (incluso il lavoro interinale), mentre i classici contratti a tempo indeterminato sono
ridotti attorno al 30% del totale.
Com’è noto, l’incidenza del lavoro indipendente - che in Veneto nel 2002 annovera
574.000 addetti - è già nel Veneto straordinariamente elevata: poco meno del 29% del totale
degli occupati. In nessuno dei grandi Paesi industrializzati essa supera il 20% e nella media
europea si aggira sul 15%.
Occorre comunque riconoscere il rilievo non tanto della crescita e del diffondersi del
lavoro indipendente come figura giuridica ben individuata, quanto il diffondersi di richieste di
atteggiamenti di tipo imprenditoriale rivolte anche ai lavoratori classificabili giuridicamente come
dipendenti.
In sintesi possiamo dire che il mercato del lavoro del Veneto sta già, a partire dalla
propria auto-organizzazione, percorrendo tutte le strade possibili della flessibilità nel rapporto di
lavoro. Questa tendenza è di certo un’opportunità se continua ad essere accoppiata ad una
situazione economica complessivamente orientata allo sviluppo e se viene raccolta l’esigenza
non di distruggere le reti di protezione, ma di rafforzarle, rendendone più trasparente il
funzionamento e garantendone a tutti i lavoratori - dipendenti ed autonomi, della piccola come
della grande impresa - la possibilità di fruizione.
Il sistema delle tutele (molto meno quello degli incentivi) è stato concepito in una fase
dove la disoccupazione era un evento possibile, ma tutto sommato raro, e dove le modalità delle
prestazioni lavorative erano abbastanza univoche. Che le cose siano cambiate è sotto gli occhi di
tutti, i disagi e le opportunità sono diverse; per il futuro perciò serve sicuramente un
adeguamento degli strumenti alla nuova realtà del mondo del lavoro, tale da offrire garanzie di
carattere più generale anche (se non soprattutto) a coloro che maggiormente sono soggetti a
modalità d’impiego “flessibili” e a tutti coloro che, per diverse ragioni, sperimentano situazioni
durature o temporanee di difficile occupabilità.
In un contesto di piena occupazione, il problema più grave del mercato del lavoro veneto
è il mismatch che si verifica nell’incontro fra professioni offerte e professioni domandate. Si
tratta di un fenomeno presente in tutti i paesi ad economia avanzata, che nel Veneto assume
connotazioni di particolare rilevanza a causa della velocità con cui si è modificata
contemporaneamente da un lato la struttura del sistema economico, dall’altro il livello di
istruzione e la struttura formativa dell’offerta.
I profondi cambiamenti in atto nell’economia mondiale hanno determinato uno
sconvolgimento del sistema tradizionale delle professioni. Le motivazioni di questo fenomeno
sono molteplici: il passaggio dall’economia di scala all’economia della flessibilità, la
mondializzazione dei mercati, la terziarizzazione, l’evoluzione tecnologica.
Declinano inesorabilmente le professioni specifiche legate al “saper fare” e emergono
nuove professioni, caratterizzate da compiti di controllo, di “problem solving”. Per effetto
dell’innovazione tecnologica nascono nuovi tipi di figure che non mettono più mano sulle
macchine, ma si occupano di mantenimento e sviluppo del sistema. Inoltre, con l’espansione del
terziario sempre più spesso il prodotto è rappresentato da un servizio immateriale, ad alto
contenuto intellettuale. Sia all’interno che all’esterno delle aziende si consolidano nuove funzioni
di marketing, logistica, innovazione, differenziandosi e separandosi da quelli di trasformazione,
con le quali una volta costituivano un tutt’uno.
Contemporaneamente continua ad essere elevata la domanda di professioni con
bassa qualifica, soprattutto nel settore dei servizi alle persone (per l’aumento della
popolazione anziana, la crescente domanda sostitutiva di lavoro domestico femminile, il
più elevato livello di benessere e sicurezza sociale) e alle imprese (per domanda di ‘servizi
ai servizi’), che molto spesso vengono rifiutate dall’offerta locale.
La struttura professionale del Veneto è tradizionalmente caratterizzata da un peso di
lavoratori manuali superiore a quello del resto del paese. Questo carattere dipende dalla maggior
importanza che ha nel Veneto il settore industriale, dove sono prevalentemente concentrate le
figure operaie, e dalla struttura imprenditoriale basata su unità di piccole dimensioni.
Nel 2002 i blue collars rappresentavano mediamente il 41,3% di tutti gli occupati, contro
il 38% della media nazionale. Si tratta, tuttavia, di una forza di lavoro più qualificata che altrove:
gli operai specializzati rappresentano da soli quasi un quarto di tutti i lavoratori, contro il 20%
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Il lavoro autonomo e lo
sviluppo
dell’imprenditorialità

L’evoluzione delle
professioni nell’ultimo
decennio e la domanda di
figure professionali
espressa dalle imprese
per il 2003

Blue collars

nazionale, mentre il personale non qualificato è pari solo al 6,5%, contro il 9,1% dell’Italia in
complesso.
Questo sovradimensionamento delle professioni manuali avviene soprattutto a scapito
delle professioni tecniche e di quelle intellettuali ad elevata specializzazione, che nel Veneto
rappresentano appena il 26,9% degli occupati, contro il 32,1% della media nazionale.
Malgrado la forte presenza turistica, anche le professioni di vendita (nelle quali sono
comprese gran parte di quelle del settore ricettivo-alberghiero) pesano meno che altrove (15,9%,
contro 16,9%).
Tab. 1 - Occupati secondo il gruppo professionale - Veneto e Italia - media 2002
VENETO
v.a.
( *1000)
dirigenti
79
professioni intellettuali
119
tecnici
415
professioni amm.ve esecutive
226
professioni vendita
316
operai specializzati
485
conduttori macchine
206
personale non qualificato
129
forze armate
9
1986
Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su microdati ISTAT, RTFL.

Composizione
strutturale delle
professioni

White collars

%
4,0
6,0
20,9
11,4
15,9
24,4
10,4
6,5
0,5
100,0

ITALIA
v.a.
( *1000)
726
1.761
4.676
2.446
3.699
4.485
1.990
1.829
217
21.829

%
3,3
8,1
21,4
11,2
16,9
20,5
9,1
8,4
1,0
100,0

Tuttavia, per effetto dei cambiamenti in atto nel sistema economico e del concomitante
rapido innalzamento del livello di istruzione e qualificazione dell’offerta, anche nel Veneto sono
avvenuti, come in tutto il mondo, profondi cambiamenti nella composizione strutturale delle
professioni.
Nell’ultimo decennio la crescita è stata direttamente proporzionale al livello di
qualificazione e specializzazione.
In testa a tutte le figure si collocano i dirigenti e gli imprenditori, che hanno avuto un
incremento del 47,6% dal 1993 ad oggi, seguiti dalle professioni intellettuali (26,7%) e dai tecnici
(29,7%). Per questi ultimi due gruppi i tassi di crescita nell’ambito del lavoro alle dipendenze
sono ancora più elevati, salendo rispettivamente al 30,2% e 31,8%.
Fra le professioni white collars quelle che crescono di meno sono le professioni
amministrative esecutive (impiegati di ufficio, addetti al servizio dei clienti), che aumentano solo
del 10,6%, con espansione significativa, sia in valore assoluto che in percentuale, solo per gli
addetti alle dipendenze nel settore del commercio e turismo.
Nel grande gruppo delle professioni di vendita tutta la crescita è dovuta al lavoro
dipendente (+24,6%), per effetto dei processi di ristrutturazione in atto nel settore commerciale,
che comportano un aumento della dimensione media delle imprese; le professioni di vendita
indipendenti calano invece del 7,6%.
Passando al sottoinsieme dei blue collars, il fenomeno che colpisce di più è il calo degli
operai specializzati, massimo per gli addetti alle dipendenze, con una variazione di 51.000 operai
solo nel settore industriale. Anche nei servizi, malgrado l’elevato tasso di crescita di tutto il
settore, questa figura professionale è in calo.
Aumentano invece (+11%) gli operai non specializzati (conduttori di macchine, addetti
alle catene di montaggio) ed è stazionario il personale non qualificato alle dipendenze.
La situazione si inverte nel settore pubblico allargato (pubblica amministrazione, scuola,
sanità), dove sono le figure professionali più specializzate quelle che perdono peso (in
particolare i dirigenti e le professioni intellettuali),
Nel settore agricolo, invece il calo del lavoro dipendente è generalizzato, con la sola
eccezione delle figure non manuali più specializzate (dirigenti, professionisti intellettuali, tecnici).
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Tab. 2 - Occupati nel 2002 secondo il gruppo professionale e variazione fra il 1993 e il 2002 per posizione e
settore
variazione % 1993-2002 (valori medi annui)
posizione
professioni alle dipendenze per settore di attività
occupati %
Grande
PA,
commercio servizi
2002
gruppo
totale indipendenti dipendenti agricoltura industria e turismo privati servizi
v.a.
professionale
pubblici
Dirigenti e
79.973 47,6
52,3
39,0
235,3
29,9
100,6
71,8
-24,1
imprenditori
professioni
119.675 26,7
20,4
30,2
0,0
91,6
220,5 110,1
7,9
intellettuali
tecnici
415.076 29,7
23,0
31,8
16,1
36,3
45,6
41,0
21,4
Professioni
amm.ve
226.308 10,6
28,0
9,9
-27,2
16,6
20,8
0,2
10,9
esecutive
professioni
316.010
8,5
-7,6
24,6
33,0
53,9
20,1
40,2
20,8
vendita
operai
485.106 -13,0
-8,5
-15,5
-29,8
-16,6
-2,8 -13,0
40,0
specializzati
conduttori
206.455 10,7
7,6
11,3
-38,4
10,0
2,0
24,2
21,3
macchine
personale
non
129.224
0,8
22,5
-3,3
-14,7
-15,3
-9,0
36,2
-26,3
qualificato
Forze armate
9.016 -9,5
-9,5
0,0
0,0
0,0
-9,5
1.986.843
7,6
4,1
9,1
-21,7
0,8
20,0
25,8
10,5
Fonte: elaborazione Veneto Lavoro su microdati ISTAT, RTFL.

Fin qui le tendenze recenti. Quello che interessa di più, per individuare un insieme di
misure e strumenti atti a facilitare l’incontro tra domanda e offerta, è lo scenario che si prospetta
per i prossimi anni.
Le uniche indagini quantitative che forniscono elementi di valutazione in tal senso sono
quelle svolte annualmente da Unioncamere attraverso il sistema informativo Excelsior, che si
riferiscono alla domanda di lavoro dipendente espressa dall’intero settore privato dell’economia,
e rilevano la richiesta di figure professionali previste nell’arco del prossimo anno.
Il progressivo innalzamento del livello di qualificazione delle forze di lavoro verificatosi
nell’ultimo decennio, e l’innalzamento progressivo del livello di istruzione in atto, non sembra
trovare corrispondenza nella domanda di figure professionali dichiarata dagli imprenditori del
Veneto per il 2003.
Le più richieste, in termini quantitativi, continuano ad essere le professioni operaie
specializzate, che nel Veneto rappresentano il 26% delle previsioni di assunzione, contro il 25%
nazionale e il 18,7% ad esempio della Lombardia. Anche per gli operai non specializzati
(conduttori di macchinari) la quota prevista nel Veneto è superiore a quella delle altre regioni,
comprese quelle del Nordest in complesso, che per il resto ha una struttura della domanda
molto simile a quella del Veneto. La nostra Regione continua invece a differenziarsi in senso
positivo per quanto riguarda le professioni con più basso livello di qualifica (11,2%, contro il
13,3% nazionale).
Per altro verso, la quota di professioni intellettuali è nettamente inferiore a quella media
nazionale (2,5% contro 4%) e pari a meno della metà di quella richiesta in Lombardia (5,7%).
Per le professioni tecniche lo scarto rispetto all’Italia si riduce (11,5% contro 12,1%), ma la
quota è di ben 5 punti inferiore a quella della Lombardia.
Il gruppo con maggior tensione nel breve termine rispetto alla situazione attuale
risulterebbe essere quello delle professioni di vendita, che, in termini quantitativi, vengono
subito dopo quelle degli operai specializzati, con un incidenza pari al 23,3% sulla domanda totale
(contro il 12,8% degli attuali occupati appartenenti a questo gruppo sull’occupazione alle
dipendenze in complesso e il 15,9% sull’occupazione totale).
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Scenario per i prossimi
anni

Le professioni di vendita e relative ai servizi per le famiglie continuano ad essere, come lo
sono state negli ultimi 20 anni, il volano dell’occupazione femminile. Oltre il 38% della richiesta
di nuove assunzioni di preferenza femminili è concentrata in questo gruppo (contro il 7,2% di
quella maschile), mentre il 44% di quella rivolta preferibilmente a uomini è concentrata nel
gruppo degli operai specializzati (contro il 13,9% di quella femminile). Le donne sono anche più
richieste per professioni esecutive relative all’amministrazione (13,2% contro il 6,8% maschile) e
per professioni tecniche (11,1% contro il 7,1% maschile). Il sorpasso femminile nelle professioni
tecniche è l’unico fenomeno positivo, ai fini del superamento della segregazione di genere ed è
da mettere in relazione con la forte crescita di donne diplomate negli anni recenti, e con l’elevata
richiesta di professioni intermedie nel terziario, per i quali sono richieste attitudini attribuite
tradizionalmente alle donne.
Ai livelli più elevati della piramide professionale continua, però, il tradizionale gender gap.
Praticamente la richiesta di donne per professioni a livello dirigenziale è nulla e quella per
professioni intellettuali è pari a un terzo della domanda rivolta a uomini.
Non stupisce che la tensione sul mercato del lavoro sia molto più forte per le figure
maschili che per quelle femminili. La percentuale di figure per le quali gli imprenditori
dichiarano difficoltà di reperimento è in continua ascesa negli ultimi anni, con il Veneto in
primissima posizione. Per gli uomini la percentuale è arrivata al 62,9%. Per le donne è venti
punti inferiore: 40,9%. Peraltro è elevata quasi quanto quella degli uomini (oltre un terzo della
domanda) la quota di assunzioni per le quali gli imprenditori dichiarano che sarebbero disposti
ad assumere lavoratori extracomunitari, per far fronte alle carenze di offerta locale.
Tab. 3 – Assunzioni previste per il 2003 secondo il genere preferenziale e alcune caratteristiche
totale
femmine
maschi
Numero assunzioni con preferenza di genere
72.199
15.280
32.160
% di difficile reperimento
51,2
40,9
62,9
- di cui: per forte concorrenza tra imprese
25,8
22,7
33,2
- di cui: per mancanza necessaria qualific.
16
10,6
20,3
% in sostituzione di analoga figura
38
44,2
33,1
% con esperienza specifica o di settore
48,9
47,6
54,6
% a tempo indeterminato
58,5
57,4
60,3
% a part-time
10,7
24,1
1,8
% extracomunitari (n. max)
36
31,4
35,8
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
2003.
Titolo di studio richiesto

Anche sotto il profilo del titolo di studio richiesto il livello qualitativo della domanda è di
basso profilo. Per il 46,6% delle figure che si prevede di assumere nel 2003, ci si continua ad
accontentare della licenza rilasciata dalla scuola dell’obbligo (questa quota sale al 55,5% per le
figure con profilo preferenziale maschile). Un carattere specifico del Veneto è l’elevata domanda
di titoli di istruzione professionale (23,8% fra istruzione professionale e formazione
professionale), che consentono di entrare giovanissimi nel mondo del lavoro, con una qualifica
che dà immediato accesso a una professione. Sono soprattutto le piccolissime imprese che
assumono figure con questo livello di istruzione.
Invece, malgrado i rapidissimi e consistenti progressi dal lato dell’offerta, la domanda di
diplomati e laureati continua ad essere molto contenuta, al disotto di quella espressa nella
maggior parte delle altre regioni. Per il 2003 sono richiesti da parte del settore privato solo 3.300
laureati (4,5%) e 18.000 diplomati (25%) dipendenti.
Sembra che gli imprenditori manifestino una certa sfiducia nella preparazione acquisita
tramite il sistema scolastico. Invece danno molto importanza alla precedente esperienza: il 68%
dei nuovi assunti devono avere esperienza; un’esperienza specifica e/o nello stesso settore è
richiesta per il 48,9% delle nuove assunzioni (tabella 3). Per i maschi la quota sale al 54,6%. Ciò
determina una forte concorrenza fra imprese - soprattutto se di piccole dimensioni nel
contendersi le figure più preparate.
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Nelle imprese maggiori, invece, la formazione specifica avviene soprattutto attraverso
corsi aziendali (tabella n. 4). Il 53,7% delle imprese con oltre 250 addetti prevede corsi di
formazione interna per i nuovi assunti. La quota scende al 41,7% per le imprese con 50-250
addetti, al 22,4% per le imprese con 10-50 addetti e al 15,8% per le imprese con meno di 10
addetti. Corsi di formazione esterna sono richiesti per l’11,6% delle nuove assunzioni, anche in
questo caso con preferenza da parte delle grandi imprese.
Tab. 4 – Domanda di lavoro (di durata superiore a 3 mesi) espressa dalle imprese per il 2003, secondo la
dimensione dell’impresa e la formazione richiesta
1-9

Numero di dipendenti
10 - 49
50 - 249
>= 250
57,2
40,0
25,1
22,4
41,7
53,7
8,0
7,8
19,6

TOTALE
Formazione non richiesta
62,4
48,0
Formazione con corsi interni
15,8
31,2
Formazione con corsi esterni
9,3
11,6
Affiancamento a personale
interno
12,4
12,4
10,6
1,7
9,3
TOTALE %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
v.a.
26.995
15.531
10.406
19.556
72.488
Fonte: elab. Veneto Lavoro su dati Unioncamere-Ministero del Lavoro, Sistema informativo Excelsior
2003.

Strumenti di programmazione
Le politiche settoriali sono quelle della formazione, dell’orientamento e del lavoro; si
tratta di politiche strettamente connesse tra loro come si desume anche dalla normativa di
riferimento e dai relativi documenti di programmazione che, soprattutto nel corso degli ultimi
anni, sono stati redatti seguendo la logica dell’integrazione delle politiche e dei sistemi.
Le linee strategiche, gli obiettivi e le tipologie di intervento che vengono posti in essere
per l’attuazione di tali politiche sono delineati dal “Programma Triennale degli interventi in
materia di osservazione del mercato del lavoro, informazione e orientamento al lavoro,
formazione professionale e sostegno all’occupazione”, declinato annualmente attraverso Piani di
attuazione.
Sia il Programma Triennale 2001/2003 che quello 2004/2006 (adottato dalla Giunta
regionale con proprio provvedimento n. 119 del 28 novembre 2003 ed attualmente in fase di
approvazione da parte del Consiglio regionale), sono stati redatti secondo la logica della
complementarietà con il Programma Regionale del Lavoro, adottato ai sensi dell’art. 4, comma 2
della l.r. 31/1998, nella prospettiva dell’integrazione delle relative politiche regionali, e tenendo
conto delle linee di intervento legate alla programmazione comunitaria delineate dal Programma
Operativo Regionale FSE Ob. 3 – 2000/2006.
Da ciò consegue che, nella individuazione delle risorse finanziarie destinate all’attuazione
delle politiche di settore attraverso i vari interventi previsti, il Programma tiene conto sia delle
risorse regionali che di quelle statali e comunitarie.
Il Programma Triennale 2004/06 è stato elaborato in un momento di forti evoluzioni del
mercato del lavoro, della formazione professionale, del sistema scolastico già definite dal punto
di vista normativo, ma che sono ancora in attesa di concretizzarsi attraverso gli indispensabili
provvedimenti operativi. Un momento storico, insomma, a partire dal quale risulta
indispensabile mettere in preventivo adeguate revisioni di priorità o di specifiche azioni.
Dopo uno sguardo sull’evoluzione dello scenario socio-economico regionale e sui
fabbisogni emergenti, sui cambiamenti normativi e sugli indirizzi comunitari, il documento
elenca le linee strategiche che informeranno l’attività regionale nel settore specifico. In
particolare il Programma:
1) punta a sostenere soprattutto la transizione verso il nuovo sistema di IFP (istruzione e
formazione professionale) disegnato dalla Riforma Moratti, al fine di favorire una sempre
migliore integrazione tra scuola, FP e lavoro e espandere le opportunità di acquisizione e sviluppo
di competenze per l’inserimento sociale e la crescita nei contesti di lavoro. In secondo luogo
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Programma Triennale

Programma Regionale
del Lavoro

POR

Linee strategiche

esso cerca di promuovere la diffusione della formazione continua, sia sviluppando gli elementi di
flessibilità per l’accesso, sia introducendo nuovi dispositivi per il riconoscimento dei
percorsi formali, informali e non formali (lifewide learning);
2) mira a potenziare e a portare a sistema la rete dei servizi per l’orientamento esistenti, anche come
strumento di cerniera tra le politiche formative e i nuovi servizi per l’impiego;
3) ribadisce, per quanto riguarda le politiche del lavoro, l’obiettivo del miglioramento dell’incontro
domanda-offerta di lavoro, la diffusione di nuovi servizi personalizzati, l’attenzione alle fasce di
popolazione più svantaggiate e ai cittadini immigrati;
4) richiama le principali iniziative “di sistema” e le azioni innovative necessarie a promuovere e/o
sostenere i processi di cambiamento verso il nuovo quadro istituzionale e organizzativo
prefigurato.
Valutazione dei
risultati per il periodo
di programmazione
2001/2003
Obiettivi raggiunti

Obiettivi da
completare

POR

Obiettivi

La definizione delle suddette linee strategiche è preceduta dalla valutazione dei risultati
raggiunti rispetto agli obiettivi prefissati per il periodo di programmazione 2001/2003.
Sotto questo profilo si possono ritenere raggiunti gli obiettivi collegati all’ampliamento
dell’offerta formativa in relazione alla domanda espressa dal territorio, allo sviluppo del sistema
dell’orientamento, al completamento del processo di adeguamento strutturale ed organizzativo
del sistema di formazione professionale attraverso le procedure di accreditamento. Risultano
non completati, rinviati o parzialmente raggiunti, gli obiettivi relativi alla messa a regime del
nuovo obbligo formativo (ora, in seguito alla riforma Moratti “diritto/dovere di istruzione”)
nella prospettiva del sistema formativo integrato, alla progettazione ed avvio di un sistema
regionale di certificazione delle competenze, secondo quanto previsto dalla l. 196/1997 (art. 17),
coinvolgendo gli attori del sistema formativo, le imprese e le Parti Sociali, al consolidamento e
sviluppo di un sistema di osservazione e ricerca sul mercato del lavoro e sull’evoluzione dei
fabbisogni formativi, integrando i sistemi di rilevazione ed elaborazione pubblici e privati.
Come si può facilmente intuire, questi ultimi obiettivi erano fortemente condizionati dagli
indirizzi e dai processi di riforma a livello nazionale (appena conclusi nel 2003 con
l’approvazione della riforma Moratti e della riforma Biagi), e la cui evoluzione ha suggerito di
rinviare o rallentare le azioni previste, per non dover iniziare o reimpostare i dispositivi avviati.
Dalla valutazione degli esiti del precedente periodo di programmazione nonché alla luce delle
sperimentazioni condotte in questi anni, si desume che l’azione regionale nel settore della
formazione e delle politiche del lavoro dovrà essere rivolta a mettere a regime il nuovo sistema
di istruzione e formazione professionale, a implementare il sistema della formazione continua
partendo dal consolidamento di un modello generalizzato di rilevazione dei fabbisogni
professionali, nell’ottica del rispetto dei principi posti dalla Strategia Europea per l’Occupazione.
Come detto sopra il Programma Triennale annovera e fa propri, nel quadro degli
interventi programmati, gli obiettivi e le azioni contenute nel Programma Operativo Regionale
FSE Ob. 3 – 2000/2006 (POR) approvato con Decisione della Commissione Europea
C(00)2071 del 21 settembre 2000; il documento è stato recentemente oggetto della revisione
prevista a metà del periodo di programmazione e pertanto la versione aggiornata del POR è
attualmente all’esame dei competenti organi comunitari.
Gli obiettivi che lo strumento di programmazione in questione si propone di raggiungere
sono, in conformità ed in linea con gli obiettivi specifici individuati dal Quadro Comunitario di
Sostegno nazionale, quelli di seguito indicati:
1) sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire
la disoccupazione, evitare che diventi di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati
nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale dei giovani;
2) promozione di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro, con particolare
riguardo ai soggetti esposti al rischio di esclusione sociale;
3) promozione e miglioramento della formazione professionale, dell’istruzione e
dell’orientamento, nell’ambito di una politica di apprendimento lungo l’intero arco della vita al fine
di agevolare e migliorare l’accesso e l’integrazione nel mercato del lavoro, sostenere
l’occupabilità e promuovere la mobilità occupazionale;
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4) promozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell’innovazione e
dell’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, dello sviluppo dello spirito imprenditoriale, di
condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del
rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
5) sostegno alle pari opportunità per le donne sul mercato del lavoro.
La strategia regionale ha inoltre considerato i tre campi di intervento trasversale come
elementi di indirizzo attorno ai quali costruire un sistema legato a dinamiche qualitative: lo
sviluppo locale, le pari opportunità, la società dell’informazione.
Il POR è a sua volta corredato dal Complemento di Programmazione del POR FSE Ob.
3 – 2000/2006 approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 3912 del 7 dicembre 2000.
Quadro normativo
Di seguito sono elencate le principali
norme di riferimento nazionali, regionali e
comunitarie cui fanno riferimento le
politiche della formazione e del lavoro:
− l. 845/1978 “Legge quadro in materia di
formazione professionale”;
− l.r. 10/1990 “Ordinamento del sistema
di
formazione
professionale
e
organizzazione delle politiche regionali
del lavoro”;
− l. 236/1993 “Interventi urgenti a
sostegno dell’occupazione”;
− l. 59/1997 “Delega al Governo per il
conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali per la riforma della
Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa - Art. 21
“Autonomia scolastica”;
− l. 196/1997 “Normativa in materia di
promozione dell’occupazione”;
− d.lgs. 469/1997 “Conferimento alle
regioni e agli enti locali di funzioni e
compiti in materia di mercato del lavoro
a norma dell’art. 1 della legge 15 marzo
1997, n. 59”;
− d.lgs. 112/1998 “Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli altri enti locali,
in attuazione del capo I della legge 15
marzo 1997, n.59”;
− l.r. 31/1998 “Norme in materia di
politiche attive del lavoro, formazione e
servizi all’impiego in attuazione del
d.lgs. 469/1997”;
− l. 144/1999 “Misure in materia di
investimenti, delega al Governo per il
riordino degli incentivi all’occupazione e
della normativa che disciplina l’INAIL,
nonché disposizioni per il riordino degli
enti previdenziali” - Art. 68 (obbligo di

−

−

−
−
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−
−
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−
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frequenza di attività formative) e 69
(istruzione e formazione tecnica
superiore);
d.lgs. 181/2000 “Disposizioni per
agevolare l’incontro tra domanda e
offerta di lavoro, in attuazione
dell’articolo 45, comma 1, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
d.p.r. 257/2000 “Regolamento di
attuazione dell’art. 68 della legge 17
maggio 1999, n. 144, concernente
l’obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di
età”;
d.p.r. 442/2000 “Regolamento recante
norme per la semplificazione del
collocamento ordinario dei lavoratori”;
d.m. 166/2001 “Disposizioni in materia
di accreditamento dei soggetti attuatori
nel
sistema
di
formazione
professionale”;
d.m. 174/2001 “Sistema certificazione
delle competenze”;
l.cost. 3/2001 “Modifiche al Titolo V
della parte seconda della Costituzione”;
d.lgs.
297/2002
“Disposizioni
modificative e correttive del d.lgs 21
aprile 2000, n. 181”;
l. 30/2003 “Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del
lavoro”;
l. 53/2003 “Delega al Governo per la
definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e di
formazione professionale”;
d.lgs. 276/2003 “Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro di cui alla legge 14
febbraio 2003, n. 30”.

Disciplina comunitaria
− Regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio del 21 giugno 1999 recante
disposizioni
generali
sui
Fondi
strutturali.
− Regolamento (CE) n. 1784/1999 del
Parlamento europeo e del Consiglio del
12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale
Europeo.
− Regolamento (CE) n. 1685/2000 della
Commissione, del 28 luglio
2000,
recante disposizioni di applicazione del
regolamento (CE) n. 1260/1999 del
Consiglio
per
quanto
riguarda
l’ammissibilità delle spese concernenti le
operazioni cofinanziate dai Fondi
strutturali
− Regolamento (CE) n. 438/1999 del
Consiglio dl 21 giugno 1999 recante
disposizioni
generali
sui
Fondi
strutturali.

distinzione tra scuola, da un lato, e
istruzione artigiana e professionale dall’altro,
proponendo una classificazione dell’offerta
definita da due entità che poi sono due
percorsi. Da un lato “l’istruzione” che
comprende, nel 2° ciclo, la componente non
professionalizzante dell’istruzione superiore;
dall’altro “l’Istruzione e la Formazione
Professionale” con istituti e centri di F.P. È
stato cioè ridisegnato dalla Costituzione
l’intero sistema, individuando la Regione
come soggetto in grado di meglio
programmare tutta l’offerta formativa
professionalizzante, un cambiamento che
spazia a livello regionale dall’obbligo
formativo fino alla formazione superiore.
I processi di riforma del mercato del
lavoro (l. 30/2003 e d.lgs. 276/2003) e del
sistema scolastico (l. 53/2003), unitamente
all’accelerazione in senso federalista e
dell’assunzione di nuove competenze da
parte delle Regioni a seguito della riforma
del titolo V della Costituzione, impongono
la definizione di un nuovo quadro
normativo a livello regionale.

Le competenze della Regione alla luce
delle modifiche costituzionali.
La legge regionale 13 aprile 2001, n.
11 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112” al capo III “Formazione
professionale e istruzione scolastica”,
all’articolo 137 detta le funzioni della
Regione in tema di formazione professionale
e all’articolo 138 in materia di istruzione
scolastica. Con il processo di revisione del
Titolo V della Costituzione, introdotto dalla
legge costituzionale 3/2001 e dalla legge
attuativa 131/2003, sono state definite:
− una competenza esclusiva dello Stato
sulle norme generali sull’Istruzione, sulla
determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali che devono essere garantiti su
tutto il territorio nazionale;
− una competenza regionale concorrente
sull’Istruzione;
− una competenza esclusiva della Regione
in materia di Istruzione professionale e
Formazione professionale.

Misure di accompagnamento di tipo
legislativo,
amministrativo
e
organizzativo.
Si deve a tal proposito ricordare, in
quanto va segnatamente in tale direzione, il
disegno di legge di iniziativa della Giunta
regionale attualmente all’esame del Consiglio
regionale
(p.d.l.
n.
414)
recante
“Disposizioni in materia di istruzione
professionale, formazione professionale,
orientamento e politiche del lavoro”. Il
disegno di legge in questione mira ad una
disciplina
unitaria
delle
tematiche
dell’istruzione e formazione professionale,
dell’orientamento e delle politiche del lavoro
e nasce da una molteplicità di esigenze che si
possono così sinteticamente riassumere:
− integrazione degli strumenti e delle
risorse, coerentemente con gli indirizzi e
le strategie europee finalizzate al
miglioramento quantitativo e qualitativo
dell’occupazione; allo sviluppo ordinato
delle imprese, alla crescita professionale
dei lavoratori in un sistema di istruzione
e formazione in grado di cogliere ed
assecondare le vocazioni consapevoli e
mature, in un processo permanente di
scambio e reciproco arricchimento tra lo
stesso ed il tessuto produttivo;

La legge costituzionale 3/2001,
pertanto, attribuendo alle regioni e province
autonome competenza esclusiva in materia
di istruzione e formazione professionale,
supera
praticamente
la
tradizionale
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realizzazione più efficace degli interventi,
riducendo l’arco temporale tra il momento
in cui emerge un determinato bisogno
formativo ed il completamento delle azioni
che ne consentono la soddisfazione.
In questa direzione si sta procedendo
ad
una
semplificazione
della
documentazione contabile, alla messa a
punto di soluzioni di esternalizzazione della
fase
procedimentale
di
controllo
rendicontale delle attività, all’adozione di
modalità operative di collegamento con la
Direzione Ragioneria e Tributi per accelerare
i tempi di erogazione delle risorse a favore
dei soggetti attuatori degli interventi.
Parallelamente si è svolto una attività di
sensibilizzazione nei confronti della
Commissione
Europea
per
la
semplificazione,
il
chiarimento,
il
coordinamento e la flessibilità della gestione
delle politiche strutturali 2000-2006,
nell’intento di evitare che l’eccessiva
burocratizzazione che caratterizza la
gestione dei fondi strutturali, tra cui il Fondo
Sociale
Europeo,
possa
incidere
negativamente sull’efficacia dell’intervento
pubblico.

introduzione nell’ordinamento regionale
di istituti e metodiche innovativi mutuati
dalle normative europee, dai riordini
legislativi statali più recenti, dai processi
più evoluti della concertazione con le
parti sociali; attente, queste ultime, alle
tutele e allo sviluppo, ma anche al ruolo
di codeterminazione delle politiche;
riposizionamento di funzioni e compiti,
coerentemente con i principi di
sussidiarietà,
semplificazione
amministrativa,
economia
del
procedimento, razionalizzazione degli
strumenti di programmazione;
aggiornamento
culturale
di
classificazioni e categorie generali di
fruitori di risorse e destinatari delle
nuove disposizioni.

Congiuntamente all’indispensabile ed
improcrastinabile attività di revisione
normativa sono stati avviati processi di
semplificazione delle procedure finalizzati a
rendere i tempi di gestione amministrativa
delle attività funzionali ai tempi di
realizzazione degli interventi; in altri termini,
fermo restando il rispetto del principio di
legalità dell’azione amministrativa, una
gestione
più
snella
consente
una

Obiettivi
Formazione Professionale
La prima delle politiche oggetto di trattazione è la politica della formazione
professionale intesa come leva dello sviluppo socio economico del territorio, come servizio
rivolto, da un lato alla persona titolare di un diritto alla formazione lungo tutto l’arco della vita,
dall’altro all’impresa che fa della formazione uno strumento di garanzia della competitività in un
momento di forte innovazione e di progressivo allargamento dei mercati.
Coerentemente con gli orientamenti comunitari, anche la programmazione regionale degli
interventi formativi persegue la strategia della valorizzazione delle risorse umane offrendo al
mondo del lavoro professionalità particolarmente qualificate, determinanti valore aggiunto per i
vari comparti produttivi del Veneto.
Gli interventi formativi si collegano ai processi di inclusione sociale ed in quest’ottica,
particolare attenzione sarà riservata, in sede di programmazione delle attività, all’integrazione dei
soggetti disabili o a rischio di marginalità sociale nei percorsi formativi tradizionali, curando,
laddove necessario, la progettazione di interventi formativi personalizzati nell’ambito di moduli
flessibili.
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La formazione professionale si articola in:
Articolazione

Percorsi sperimentali

Percorsi in alternanza
Scuola/Lavoro

Formazione superiore

Formazione postsecondaria

Formazione
continua

−
−
−
−
−
−

formazione professionale iniziale;
formazione superiore;
formazione per l’inserimento dei disoccupati;
formazione dei disabili e delle persone a rischio di marginalità sociale;
formazione continua;
formazione permanente.

L’ambito nel quale le recenti riforme normative hanno inciso maggiormente è quello della
formazione professionale iniziale: attraverso la riforma dei cicli scolastici, infatti, ferma restando
la competenza regionale esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale, il canale
della formazione acquisisce pari dignità rispetto a quello dell’istruzione diventando uno dei
canali possibili per l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione. La “costruzione” a livello
regionale del nuovo sistema di istruzione e formazione professionale si sostanzia, per quanto
riguarda il biennio 2004/2005 nella realizzazione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e con il MIUR, di percorsi sperimentali di durata triennale per l’acquisizione di
una qualifica professionale. Partendo dai dati del biennio 2003/2004 è possibile ipotizzare, per il
biennio 2004/2005 l’attivazione di circa 250 percorsi formativi sperimentali che coinvolgeranno
giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico superando l’esame al termine del primo ciclo di
istruzione, oppure giovani assolti o prosciolti dall’obbligo scolastico prima dell’approvazione
della l. 53/2003. Altro istituto previsto dalla legge Moratti la cui attuazione si sta sperimentando,
sulla base di intese con le Parti Sociali ed il MIUR – Direzione Regionale del Veneto, è quello
dei percorsi in alternanza scuola/lavoro.
Tra i possibili percorsi per l’assolvimento del diritto/dovere di istruzione va compreso
anche l’apprendistato “per l’espletamento del diritto/dovere di istruzione e formazione” di cui
alla l. 53/2003, che ha come finalità quelle di elevare il livello culturale e professionale dei
giovani apprendisti al fine di favorire il loro pieno e proficuo inserimento sociale, di fornire le
competenze di base per un efficace inserimento nel mondo del lavoro e quella di favorire gli
eventuali passaggi nel sistema di istruzione e formazione. L’istituto in questione, che, sulla base
delle riforme Moratti e Biagi, prevede oltre a quella succitata due ulteriori articolazioni
(apprendistato professionalizzante e apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione) dovrà essere, anche a livello regionale, riprogettato e messo a regime
chiudendo così la fase sperimentale avviata nel triennio 2000/2003.
Per quanto riguarda l’area della formazione superiore essa comprende le azioni di
formazione post-qualifica, post-diploma, post-laurea, rivolte a giovani inoccupati. Tali azioni si
caratterizzeranno per la capacità di fornire competenze e sviluppare abilità immediatamente
spendibili in ambito lavorativo, differenziate secondo la preparazione pregressa.
L’architettura del nuovo sistema nazionale di istruzione e formazione implica tuttavia una
profonda revisione anche della formazione post-secondaria. Le azioni successive alla qualifica
iniziale triennale potranno infatti avere per oggetto il Diploma di formazione (IV anno), una
successiva specializzazione (V anno), il Diploma di formazione superiore (VI e VII anno). Dopo
il quarto anno è previsto un quinto anno integrativo per l’eventuale accesso ai percorsi
universitari.
Nell’ambito della formazione superiore la linea guida della programmazione è costituita
dalla promozione di interventi che forniscano competenze specializzate rispetto alle esigenze
professionali derivanti dalle dinamiche dell’evoluzione economica e produttiva regionale.
Particolare attenzione sarà riservata agli interventi formativi che vadano nell’ottica
dell’integrazione tra sistema scolastico, formazione professionale, Università e imprese,
soprattutto in quei settori ove l’innovazione e la ricerca rappresentano un alto valore aggiunto in
termini di competitività del sistema economico a livello internazionale.
Parallelamente alle azioni formative dirette all’inserimento nel mercato del lavoro un forte
impulso va dato, anche in relazione alle richieste che nel corso degli ultimi anni sono promanate
dal territorio, alla costruzione di un sistema strutturato di offerta per la formazione continua. Lo
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sviluppo di questo sistema è uno strumento indispensabile per l’acquisizione di competenze che
può diventare fattore di cambiamento e di innovazione per lo sviluppo delle imprese, della
pubblica amministrazione e dei lavoratori.
Il nuovo sistema di formazione continua sarà supportato dalla creazione di un
osservatorio regionale permanente sui fabbisogni professionali, costruito sulla base delle
esperienze di rilevazione già presenti in Veneto e con il contributo determinante delle Parti
Sociali e degli organismi bilaterali, che, attuando una specifica azione di sistema cofinanziata con
risorse comunitarie, hanno già svolto un ruolo significativo nello studio di metodi e strumenti di
rilevazione.
Le esperienze fatte in Veneto nel periodo 2001-2003 nel campo della formazione
continua appaiono incoraggianti per alimentare le prospettive future, basti considerare; alcune
delle innovazioni introdotte soprattutto in materia di formazione individuale, da intendersi
ormai come una delle modalità “ordinarie” di declinazione del principio della “formazione lungo
tutto l’arco della vita” e di programmazione degli interventi grazie all’introduzione di
metodologie formative flessibili e collegate all’utilizzo di strumenti informatici (ci si riferisce in
particolare ai “progetti strutturali” finanziati dalla Misura D1 del POR ed allo sviluppo della
formazione a distanza).
L’impegno è quello di proseguire su questa linea promuovendo ed incentivando
l’investimento nelle risorse umane, soprattutto all’interno delle imprese di dimensioni ridotte
dove è ancora carente la cultura della formazione continua, e per le quali si intende
programmare un’offerta formativa che abbia come riferimento le realtà dei distretti produttivi
veneti costituiti appunto da imprese di piccole, talvolta micro, dimensioni.
Per il triennio 2004-2006 si intende inoltre consolidare l’attenzione alle priorità
comunitarie in materia di pari opportunità, sviluppo locale e società dell’informazione (nuove
tecnologie dell’informazione e della comunicazione).

Osservatorio
regionale
permanente sui
fabbisogni
professionali

Orientamento
La finalità dell’orientamento è quella di promuovere l'emancipazione dell'individuo a livello
personale e professionale e realizzare il pieno diritto di cittadinanza per tutti (cfr. Forum nazionale per
l’orientamento, Genova 2001).
Questa finalità generale comporta in realtà una notevole complessità sotto il profilo
operativo. Infatti tipologie molto diversificate di destinatari sono portatori di una gamma molto
ampia di esigenze (espresse chiaramente o ancora in parte latenti) in un contesto mutevole e
imprevedibile. La necessaria diversificazione degli strumenti e delle metodologie di intervento e
le numerose sperimentazioni che in questi anni da più fronti sono state proposte,
contribuiscono a creare un quadro dove tutto è in movimento e dove risulta difficile trovare un
punto fermo di riferimento.
L'orientamento deve considerarsi pertanto un'azione trasversale alle politiche formative,
sociali e del lavoro, per cui appare evidente la necessità di un governo coordinato nel rispetto
delle mission delle strutture e della differenziazione dei bisogni dei destinatari.
Le azioni a valenza orientativa sono azioni di supporto alla persona nel governo
autonomo della propria esperienza lavorativa, formativa e nell’esercizio dei diritti di cittadinanza.
Dal punto di vista della persona, la capacità di fare delle scelte ponderate e sulla base di
informazioni complete e attendibili è una condizione necessaria ai fini di:
− poter far fronte alle necessità di flessibilità che il mondo del lavoro richiede;
− affrontare con maggiore sicurezza e responsabilità le scelte connesse al proprio sviluppo
personale e professionale in tutto l’arco della propria esistenza;
− usufruire dei servizi e delle opportunità che il sistema formativo, il mercato del lavoro e
il sistema del welfare offrono;
− poter esercitare un potere di cambiamento/miglioramento della propria situazione
lavorativa e della qualità della vita;
− fronteggiare più agevolmente il cambiamento lavorativo;
− ridurre il disagio nelle situazioni in cui è richiesta capacità di riqualificazione e/o di
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Finalità

L’orientamento quale
azione trasversale alle
politiche formative,
sociali e del lavoro

riconversione.
Dal punto di vista dei sistemi, dei servizi, delle istituzioni e del mercato del lavoro una
cittadinanza più consapevole e più competente nel reperimento delle informazioni, nell’esercizio
dei propri diritti, nella consapevolezza dei propri doveri e nella capacità di governare al meglio i
momenti di transizione, è una condizione necessaria ai fini di:
− prevenire l’abbandono e la dispersione scolastica;
− ridurre i costi sociali di scelte formative che portano a percorsi interrotti;
− ridurre i costi sociali causati dalle difficoltà nelle transizioni tra i percorsi (scolastici,
formativi, lavorativi);
− ridurre al minimo il ricorso a misure di assistenza o ad ammortizzatori sociali;
− massimizzare l’efficacia degli interventi formativi.

Azioni

Priorità

L’orientamento inoltre, anche sulla base degli indirizzi comunitari in materia, si configura
come un processo continuo (lungo tutto l’arco della vita) attraverso il quale l’individuo sviluppa
capacità e acquisisce strumenti che lo mettono in grado di porsi in maniera sempre più
consapevole e critica di fronte alla realtà che lo circonda e di compiere delle scelte più
responsabili, sia sul piano individuale sia su quello sociale.
Questi intendimenti sono oggi ribaditi sia dalla riforma scolastica (legge Moratti) che dalla
nuova normativa in materia di servizi per l’impiego (legge Biagi).
Seguendo le finalità sopra descritte le azioni da porre in essere sono le seguenti:
− rafforzamento e coordinamento dei servizi e degli interventi, in collaborazione con gli
attori operanti sul territorio e in integrazione con gli interventi di sostegno
all'occupazione gestiti dai centri per l'impiego;
− circolazione di esperienze e al trasferimento delle migliori pratiche, anche con
riferimento all’ambito comunitario;
− diffusione e capitalizzazione degli strumenti e delle procedure utilizzate nei servizi
risultate efficaci;
− rafforzamento delle azioni di counselling e sostegno verso le categorie più svantaggiate;
− consolidamento ed integrazione dei sistemi informativi e informatici di supporto
(banche dati, diffusione e scambi di informazioni, forum);
− diffusione di modalità e strumenti di monitoraggio delle azioni, dei processi e dei
risultati al fine di garantire efficacia ed efficienza nell’utilizzo delle risorse a disposizione
da parte degli organismi attuatori;
− rafforzamento delle azioni di monitoraggio in itinere e di valutazione degli esiti da parte
della Regione;
− adeguamento e sviluppo delle competenze tecniche attraverso l’investimento nelle
risorse umane (operatori dell’orientamento).
I criteri di intervento prioritari sono:
− la programmazione e il controllo del processo da parte della Regione;
− la promozione di accordi fra parti sociali e enti pubblici, in ambito territoriale per azioni
integrate;
− l’ulteriore integrazione tra enti pubblici, il mondo dell'istruzione e della formazione
professionale, le parti sociali ed i soggetti pubblici e privati coinvolti;
− la trasversalità delle azioni, con particolare riferimento alla dimensione delle pari
opportunità e alle fasce più deboli;
− la riconduzione delle buone prassi a sistema.
Politiche del lavoro

Strategia europea
per l’occupazione

Lo sviluppo delle politiche regionali del lavoro si svolge nel solco della strategia europea per
l’occupazione, ponendo in essere azioni finalizzate a promuovere e sostenere la convergenza con le
politiche formative e dell’orientamento e, al contempo, a ridurre o a superare gli squilibri
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strutturali del mercato del lavoro veneto, incentivando quindi azioni dirette
all’inserimento/reinserimento lavorativo delle donne, all’integrazione sociale e lavorativa degli
immigrati e delle fasce deboli della popolazione, agevolando la permanenza nel mercato del
lavoro delle fasce adulte della popolazione. Sinteticamente e partendo dal presupposto di una
necessaria coerenza tra programmi formativi e fabbisogni del mercato del lavoro, le priorità per
il prossimo biennio possono essere così riassunte:
− miglioramento della mobilità territoriale verso aree e settori produttivi in cui di
registrano vuoti di offerta anche con snellimento delle procedure di assunzione dei
lavoratori stranieri;
− incremento dell’occupazione femminile al fine di raggiungere l’obiettivo, fissato dal
Consiglio di Lisbona, in base al quale entro il 2010, il tasso di occupazione femminile
dovrà raggiungere il 60% della popolazione femminile in età attiva (nel 2002 la
partecipazione femminile al mercato del lavoro era pari al 53,5%). Per raggiungere tale
obiettivo sarà necessario da un lato sviluppare politiche di incentivo al rientro nel
mercato delle donne che hanno avuto esperienze di lavoro in età giovanile interrotte per
esigenze di cura dei figli, ma anche di sostegno alla continuità lavorativa attraverso
l’attivazione di servizi o la più agevole fruizione degli stessi, e dall’altro promuovere
accordi tra le parti sociali in grado di conciliare l’impegno di lavoro con le relazioni di
cura ed assistenza, particolarmente gravose per la donna lavoratrice. Alcune
sperimentazioni sono in atto con ricorso a risorse proprie del bilancio regionale e della
legge 53/2000 e ci si propone il consolidamento degli interventi;
− sviluppo dell’inserimento lavorativo dei disabili nel solco di quanto sin qui operato in
attuazione della l. 68/1999 e della l.r. 16/2001. Il numero di inserimenti lavorativi e la
stabilità degli stessi (il 70% delle assunzioni ha durata superiore all’anno) sono andati
progressivamente aumentando nel corso dell’ultimo biennio migliorando
contemporaneamente anche la qualità degli avviamenti, non più meramente numerici
ma attenti alla compatibilità del contesto lavorativo con il quadro socio – sanitario del
disabile e coinvolgendo attivamente l’azienda nel progetto di assunzione già nella fase
programmatica degli impegni obbligatori di assunzione. Si tratta ora di intervenire sulle
misure di accompagnamento e sulla messa a punto di procedure gestionali di
inserimento unificate secondo standard regionali, già oggetto di studio;
− iniziative a favore degli extracomunitari mirando ad una maggiore integrazione delle
politiche in materia di cui è titolare la Regione, e, di queste, con i livelli istituzionali
subregionali attraverso lo snodo nelle materie del lavoro (orientamento, avviamento,
gestione della disoccupazione) e locali soprattutto per la rete dei servizi di supporto
logistico e di assistenza. Per quanto riguarda l’aspetto della gestione dei flussi di ingresso
di manodopera extracomunitaria va segnalata la messa a punto delle procedure di
rilevazione del fabbisogno con spostamento dell’iniziativa dall’ambito delle strutture
ministeriali periferiche a quelle regionali ed il contemporaneo coinvolgimento delle parti
sociali nelle sedi proprie della concertazione di cui alla l.r. 31/1998. In tal senso sono già
in atto delle prassi di consultazione, e nello sviluppo della prossima programmazione si
confida nella messa a punto di specifiche procedure. Sempre nel solco del
miglioramento del servizio di avviamento al lavoro degli extracomunitari si
svilupperanno, sulla base di specifiche intese con gli organi ministeriali, i progetti
sperimentali di preselezione e formazione nei paesi di origine (titoli di prelazione di cui
all’art. 19 della legge del 30 luglio 2002, n. 189).
Il perseguimento degli obiettivi individuati dalla Strategia Europea per l’Occupazione, cui
sono in ultima istanza finalizzati gli interventi di politiche del lavoro succitati, è supportato dalle
modifiche strutturali che hanno coinvolto il mercato del lavoro e le modalità di accesso al
mondo del lavoro a seguito delle riforme introdotte dalla legge “Biagi” e prima ancora dalle
nuove norme sul collocamento che hanno portato ad una revisione delle competenze regionali
in materia. Il processo è iniziato con il decentramento alle Regioni di funzioni e compiti in
materia di collocamento che ha portato ad una valorizzazione dei ruoli della Regione, delle
Province, delle Parti Sociali. Per questo motivo sono già state avviate varie azioni gestite dalle
Province e dalle Parti Sociali per l’attivazione e la messa a regime dei servizi per l’impiego
secondo precisi standard definiti dal Masterplan Regionale dei Servizi per l’Impiego adottato con
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d.g.r. 28 agosto 2002, n. 1725.
Nel prossimo biennio si intende completare il processo di definizione e strutturazione dei
servizi, al fine di poter giungere al completamento del nuovo modello di accesso al lavoro, in
sinergia tra l’azione pubblica e quella privata.
In particolare è attualmente allo studio un progetto di revisione del Sistema Informativo
Lavoro Regionale che ha come obiettivo quello di migliorare le funzionalità della componente di
erogazione dei servizi in ottica di maggiore fruibilità sia per i lavoratori sia per le imprese
tenendo conto dei programmi regionali di politiche attive del lavoro e di gestione degli
ammortizzatori sociali.
Il processo di informatizzazione dei servizi sarà inoltre condotto in funzione della
costituzione della Borsa Continua Nazionale del Lavoro, prevista dal d.lgs. 276/1993, quale
sistema aperto e trasparente di incontro tra domanda e offerta di lavoro basato su una rete di
nodi regionali; trattasi di un sistema virtuale alimentato da una rete capillare di sportelli abilitati a
diffondere e consultare le informazioni sulla domanda di lavoro non soddisfatta e sull’offerta di
lavoro disponibile su tutto il territorio nazionale e dell’Unione Europea.
Quadro finanziario
Nella tabella che segue sono riportate, distinte per aree di intervento, le risorse che si
prevedono di impegnare per l’attuazione degli interventi sopra descritti.
Nel 2005 si registra un trend in diminuzione delle risorse disponibili, dovuto
essenzialmente all’esaurirsi della disponibilità di risorse finanziarie nazionali dedicate alla
formazione continua (vedi l. 236/1993) ed in misura minore all’apprendistato. A partire dal 2005
e quindi anche per gli anni immediatamente successivi, si registra inoltre una minore
disponibilità di risorse del Fondo Sociale Europeo, essendo le stesse state anticipate all’annualità
2004.
Le risorse riferite a ciascuna area di intervento sono date dalla somma di tutte le risorse,
regionali, nazionali e comunitarie, destinate ad interventi specifici rientranti nell’area stessa.

(valori espressi in euro)
AREE DI INTERVENTO

AZIONI

AREA GIOVANI
FORMAZIONE INIZIALE (DI
A2 - POR
BASE)
L.R. 31/1998 CFP PROVINCIALI
APPRENDISTATO IN O.F.

FORMAZIONE SUPERIORE

TERZA AREA PROG.INTESA
IFTS - Istruzione Formazione Tecnica
Superiore
Operatore Socio-Sanitario

FORMAZIONE PER
INSERIMENTO
DISOCCUPATI

A2 – POR
A3 – POR
D3 – POR
RESTAURO
C3 – POR
E1 – POR
D4 – POR
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CAPITOLI

2004

72.040
72.019
72.835
72.030
72.019

33.588.000,00
8.000.000,00
28.144.632,00
9.476.000,00
4.500.000,00

72.040

1.400.000,00

72.040
100.194

1.500.000,00
1.500.000,00

72.835
72.836
23.043
72.840
72.840
72.842
23.044

2.000.000,00
4.325.400,00
3.097.895,45
5.000.000,00
25.715.400,00
19.317.418,00
964.417,00

FORMAZIONE DISABILI E
SOGGETTI A RISCHIO DI
MARGINALITA' SOCIALE

ISTITUTI PENITENZIARI
B1 – POR
C2 – POR
L. 118/1971 ART. 24- ASS.
INVALIDI

72.040
72.837
72.839

400.000,00
5.665.900,00
2.910.598,00

72.040

12.000,00

23.041
23.042
72.067
72.069
100236
100299
72.017
23.004
72.073
72.040
100.289

27.332.058,42
7.292.713,77
3.197.000,00
72.500,00
5.275.000,00
14.746.374,00
2.747.000,00
3.000.000,00
3.207.788,00
2.000.000,00
8.500,00

72.841
72.040

2.169.791,00
300.000,00

72.838
23.045

3.653.300,00
0,00

1.706.286,00
5.850.000,00

72.021

220.000,00

0,00

72.016
72.019

1.500.000,00
5.600.000,00

1.500.000,00
5.000.000,00

23.040

6.104.235,11

4.116.879,00

20.592
23.007
23.029
23.030
23.008
23.000
100.243

250.000,00
600.000,00
4.500.000,00
1.600.000,00
1.063.000,00
1.700.000,00
453.000,00

250.000,00
600.000,00
4.500.000,00
1.600.000,00
1.063.000,00
1.700.000,00
453.000,00

72.843
72.844

7.539.051,00
6.025.461,00

1.970.502,00
1.590.400,00

72.040
72.037
72.039

800.000,00
1.656.000,00
2.004.500,00

800.000,00
1.656.000,00
2.004.500,00

72.042

3.000.000,00

3.000.000,00

72.832

1.032.000,00

1.032.000,00

FORMAZIONE CONTINUA

D1 – POR
D2 – POR
L. 236/1993
L. 236/1993
L. 236/1993
APPRENDISTATO
APPRENDISTATO
FORMAZIONE INDIVIDUALE
L. 53/2000
AGRICOLTURA
PROG. COMUNIT. RELL

FORMAZIONE
PERMANENTE

C4 – POR
SPETTACOLO

AZIONI DI SISTEMA E
PROGRAMMI
TRANSNAZIONALI

C1 – POR
EQUAL
EUROFORMAZIONE
DIFESA

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO

SERVIZI PER L'IMPIEGO A1 – POR
PROMOZIONE
OCCUPAZIONE
TRASF. ALLE PROVINCE
POLITICHE DEL
LAVORO

AIUTI DISABILI
TRASF.
LAVORO

A

VENETO

CONSIGLIERE DI PARITA'
F1 – POR
F2 – POR
ASSISTENZA
ESTERNALIZZAZIONE
STRUTTURE E SISTEMI - RENDICONTI
MISURE DI
SIBA-SIVV
ACCOMPAGNAMENTO SIBA-SIVV
AMMODERNAMENTO
CFP
ALTRI CAPITOLI

OVERBOOKING

TOTALE

278.166.932,75 202.387.693,00
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Criticità - Proposte

Progressiva riduzione
di risorse di
derivazione
comunitaria

Puntare all’aspetto
qualitativo della
formazione

L’aspetto critico più rilevante riguarda l’impegno finanziario connesso alla revisione del
sistema di istruzione e formazione professionale.
In particolare si deve tener conto che il Fondo Sociale Europeo in questi anni ha dato un
contributo determinante al finanziamento delle azioni comprese nella formazione di base;
poiché, già dal prossimo anno, essendo state le risorse programmate per il 2005/2006 anticipate
alle annualità precedenti, e sicuramente in vista della prossima programmazione comunitaria,
l’entità delle risorse del Fondo Sociale Europeo è destinata a diminuire, è necessario, e non
ulteriormente rinviabile, prevedere l’utilizzo di risorse finanziarie regionali per la realizzazione
delle azioni collegate all’attuazione del diritto/dovere di istruzione e formazione professionale.
In vista della progressiva riduzione di risorse di derivazione comunitaria è opportuno
pensare ad una loro destinazione ad azioni di supporto alle trasformazioni in corso, ed inoltre
necessario indirizzare, attraverso una programmazione mirata, il sistema veneto della formazione
professionale alla realizzazione di interventi strettamente correlati al fabbisogno e come tali in
grado di incidere sullo sviluppo territoriale, prevedendo anche forme di partecipazione
finanziaria da parte dei privati.
Se fino ad oggi quantitativamente i risultati raggiunti, in termini di risorse impegnate, di
ore di formazione svolte e di soggetti formati ed occupati, sono da considerarsi positivi, in
futuro bisognerà puntare sempre di più all’aspetto qualitativo della formazione, approntando
idonei strumenti di monitoraggio e verifica della qualità dei soggetti erogatori del servizio
secondo la logica del processo di accreditamento.
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1.1.4 LO SPORT E IL TEMPO LIBERO
L’importante funzione sociale della pratica sportiva è riconosciuta dalla Regione Veneto
attraverso la promozione e il sostegno alla sua diffusione. Ciò non solo al fine di favorire il
benessere della persona e della comunità, ma anche come forma di prevenzione delle malattie e
delle cause di disagio. La dimensione sociale ed educativa dello sport, grazie alle strette relazioni
ed implicazioni con la salute, le politiche per la famiglia, i giovani, le fasce deboli ed il sistema
scolastico, può contribuire quindi all’organizzazione di una società fondata sulla solidarietà, sulla
cooperazione e sulla centralità dell’uomo. A ciò si accompagna l’importanza economica
dell’attività sportiva e la rilevanza dell’industria dello sport, in particolare per le politiche
occupazionali e di promozione turistica.
Strumenti di programmazione
La Regione ha realizzato le politiche per lo sport in senso stretto attraverso le proprie
strutture o indirettamente, con la collaborazione di Enti locali, del CONI, delle Federazioni
sportive e degli Enti di promozione sportiva, delle Società ed Associazioni sportive, di altri
soggetti senza scopo di lucro (associazioni, enti morali, di culto), delle Università e delle
Istituzioni scolastiche.
Il Piano Triennale per lo Sport per il triennio 2001-2003, approvato dal Consiglio
regionale con provvedimento n. 30 del 12 luglio 2001, ha definito le linee di indirizzo, priorità e
modalità attuative della l.r. 12/1993. Tale documento di programmazione ha suddiviso l’azione
regionale in due principali settori: attività ed impianti.
Per quanto riguarda l’attività, risulta evidente come essa costituisca un grande settore cui
fanno capo la quasi totalità delle aree previste dalla legge regionale. I contributi sono destinati a
finanziare quasi ogni aspetto dell’attività sportiva diverso dagli impianti. I campi di intervento
sono ampi e variegati e spaziano dalla possibilità di agevolare i corsi di avviamento allo sport e i
corsi di qualificazione per operatori sportivi, alla possibilità di finanziare manifestazioni, studi,
ricerche. Il sostegno è rivolto in particolare alla promozione della pratica motorio-sportiva dei
giovani, ma anche di quelle rivolte agli anziani e ai disabili. Non manca l’intervento nell’ambito
dei giochi studenteschi e di quelli promossi dalla Comunità Alpe Adria.
Per quanto riguarda gli interventi in favore delle persone con disabilità, con recente legge
regionale 14 agosto 2003, n. 17 si sono volute regolamentare le agevolazioni destinate ai
portatori di disabilità con apposita normativa e con propria dotazione finanziaria. Il primo
effetto di tale strumento è stata l’emanazione del bando (con scadenza a maggio 2004) per
l’accesso ai contributi sia per la pratica sportiva che per l’adeguamento degli impianti sportivi.
L’altro settore riguarda l’impiantistica sportiva: messa a norma, ristrutturazione,
ampliamento, completamento, costruzione. Il rispetto delle prescrizioni della legge regionale
viene garantito dall’utilizzo degli indici elaborati sulla base delle rilevazioni dei dati del
censimento degli impianti sportivi attraverso l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo ai singoli
interventi in graduatoria.
I finanziamenti sono indirizzati in favore delle tipologie di impianto relative agli sport
maggiormente diffusi sul territorio regionale, relativamente alle quali perviene il maggior numero
di domande di intervento (campi da calcio; palestre; campi da tennis; impianti polivalenti;
impianti bocciofili; impianti di atletica; altri impianti).
La convenzione Regione-CONI rappresenta un ulteriore strumento di lavoro. Con questo
progetto la Regione si propone di dotarsi degli opportuni strumenti per la programmazione dei
propri interventi, per fornire agli amministratori locali le conoscenze indispensabili alle
determinazioni da assumere ed agli sportivi un servizio sempre più attento alle loro necessità ed
aspettative.
Il progetto, articolato in quattro sezioni, riguarda: il censimento dell’impiantistica sportiva,
al fine di disporre un quadro preciso dal punto di vista dell’offerta; l’avvio della rilevazione
sistematica delle società sportive e dei praticanti, il cui censimento consentirà di evidenziare le
priorità di intervento dal punto di vista della domanda; la definizione aggiornata dei modelli
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progettuali di impianti sportivi a costo programmato, che tengono conto di tutti i riferimenti
tecnici per la realizzazione delle principali tipologie di impianto, da mettere a disposizione degli
amministratori pubblici e dei professionisti; l’elaborazione delle carte tecniche dei percorsi
attrezzati che possono essere utilizzati per soddisfare le esigenze di quegli utenti interessati a
praticare attività sportiva “a cielo aperto”.
Per il triennio 2004-2006 è stato predisposto il nuovo Piano Triennale per lo Sport che
individua le azioni da perseguire:
1) miglioramento delle infrastrutture sportive;
2) promozione dello sport;
3) sviluppo del sistema.
Lo sport qualifica molti ambiti di intervento che interessano vari aspetti delle politiche
regionali e che possono essere raggruppati in quattro settori:
− le politiche dei lavori pubblici e della mobilità: concernenti l’impiantistica sportiva in
generale;
− le politiche di promozione dell’attività sportiva quale segmento di attività economica,
con particolare riferimento al turismo sportivo;
− le politiche per l’istruzione e la formazione: attraverso il sostegno alle iniziative che si
svolgono in ambito scolastico e di quelle riguardanti la qualificazione degli operatori
sportivi, oltre che alle iniziative concernenti la disciplina delle professioni di maestro di
sci e guida alpina.
Si possono individuare ulteriori settori di intervento che interessano lo sport: il
programma comunitario INTERREG, le attività collegate al sistema statistico, la comunicazione
(patrocini), con possibilità di inserirsi in altri ambiti (ad esempio l’energia, per il contenimento
dei consumi energetici negli impianti sportivi).
Quadro normativo
L’attuazione degli interventi in
materia di sport deriva dalle specifiche leggi
regionali di settore, per le quali si riportano i
principali obiettivi:
− l.r. 16 aprile 1992, n. 16 “Ordinamento
delle professioni di maestro di sci e di
guida alpina”. Mira a favorire la
preparazione di atleti nelle apposite
scuole, promuovendo la qualificazione e
l’aggiornamento degli operatori sportivi
(nelle discipline specifiche dello sci e
dell’alpinismo);
− l.r. 5 aprile 1993, n. 12 “Norme in
materia di sport e tempo libero”. Gli
obiettivi sono: promuovere le attività
sportive e ricreative dei giovani, dei
portatori di handicap, degli anziani;
sostenere
l’organizzazione
delle
manifestazioni sportive, sia di natura
promozionale che agonistica; sostenere
la formazione e l’aggiornamento degli
operatori; favorire la partecipazione ai
giochi della gioventù e studenteschi e a
quelli organizzati nell’ambito di Alpe
Adria, momenti oramai fondamentali e

−

−

−
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occasioni di scambio, di incontro e di
confronto tra i giovani; concorrere alla
realizzazione, al completamento ed alla
messa a norma degli impianti sportivi;
aggiornare il censimento degli impianti
sportivi ed implementare il sistema di
monitoraggio sul loro stato di
conservazione; realizzare la carta tecnica
degli itinerari e delle aree attrezzate per
lo sport ed il tempo libero nonché
modelli progettuali per l’impiantistica
sportiva in collaborazione con il CONI;
l.r. 27 gennaio 1999, n. 5 “Contributi per
il sostegno, la salvaguardia e la
diffusione della voga alla veneta”. Mira a
sostenere la diffusione della voga veneta
(ora delegata alla Provincia di Venezia ai
sensi della l.r. 13 aprile 2001, n. 11);
l.r. 28 gennaio 2000, n. 4 “Ducato
veneto al merito sportivo”. Mira a
istituire un riconoscimento denominato
“ducato veneto al merito sportivo”;
l.r. 14 agosto 2003, n. 17 “Norme per la
promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva delle persone con disabilità”.

−

Mira a sostenere l’accesso alla pratica
sportiva delle persone con disabilità;
art. 16 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1
“Legge finanziaria regionale per
l’esercizio 2004”. Mira a diffondere la
pratica sportiva nelle scuole.

riservato a manifestazioni di elevato
contenuto agonistico o spettacolare e di
rilevanza
regionale,
nazionale,
internazionale. Diventerà invece sostanziale
il ruolo programmatorio regionale, che
dovrà indirizzare l’attività provinciale verso
obiettivi di ampio respiro, fornendo alle
Province gli strumenti idonei per dare
attuazione alle competenze conferite. È
invece stata completata nel 2002 la delega
alla Provincia di Venezia di tutte le funzioni
amministrative concernenti i contributi per il
sostegno, la salvaguardia e la diffusione della
voga veneta, di cui alla l.r. 5/1999.

Con riferimento alla l.r. 13 aprile
2001, n. 11 l’intero processo di delega,
previsto dall’art. 149, comma 1, non è
ancora stato portato a compimento. Con il
trasferimento alle Province di una parte delle
competenze riguardanti l’attività sportiva,
dovrà essere rivisto l’operato della Regione:
il sostegno diretto nel settore verrà perciò
Obiettivi

Tutta la normativa riguardante lo sport è stata oggetto di rivisitazione per il suo
adeguamento al nuovo quadro legislativo nazionale che vede la potestà legislativa delle Regioni
in materia di sport non più confinata alla sola promozione di attività sportive, bensì consente un
intervento più incisivo sul territorio nel settore dello sport e del tempo libero. Anzitutto sono
all’esame del Consiglio regionale i due nuovi disegni di legge riguardanti l’ordinamento delle
professioni di maestro di sci e di guida alpina, che andranno a sostituire la l.r. 16/1992
disciplinando separatamente i due settori.
L’anno europeo delle persone con disabilità 2003 ha fornito l’occasione per approvare la
nuova l.r. 17/2003 destinata a sostenere lo sviluppo delle attività sportive delle persone
svantaggiate e per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
Si è altresì aperta la concreta possibilità di rivedere la legge regionale 5 aprile 1993, n. 12
“Norme in materia di sport e tempo libero”, creando i presupposti per una nuova legislazione in
armonia con le attuali esigenze per lo sviluppo dell’uso attivo del tempo libero.
Con la nuova previsione inserita nella Legge Finanziaria regionale 2004 (art. 61) si
potranno avviare progetti di diffusione della pratica sportiva in età scolare attraverso l’intervento
denominato “Più sport @ scuola”, affinché si possa segnare una svolta per l’ingresso dello sport
nella scuola in maniera stabile valorizzando la complementarietà tra il processo educativo
caratteristico della scuola e quello altrettanto educativo delle attività praticate in orario extra
scolastico.
Con riferimento agli obiettivi strategici previsti, le priorità sono individuate nei seguenti
interventi:
1) miglioramento delle infrastrutture sportive:
− riequilibrio dell’impiantistica sportiva, con riferimento all’adeguamento alle norme degli
impianti e in particolare delle palestre scolastiche, e per la diffusione di strutture e
attrezzature sportive all’aperto, attraverso la predisposizione dei relativi piani di
intervento annuali;
2) promozione dello sport:
− diffusione della pratica sportiva e dei valori che lo sport rappresenta, attraverso
iniziative che coinvolgono le scuole, con la predisposizione di apposito bando per
l’implementazione sportiva nelle scuole stesse;
− incentivazione e sostegno alle manifestazioni ed allo sviluppo della pratica sportiva dei
giovani, degli anziani e dei disabili, attraverso la predisposizione dei relativi piani di
intervento annuali;
3) sviluppo del sistema:
− attribuzione delle funzioni alle Province entro il triennio;
− iniziative per la tutela della salute e la formazione, attraverso opportuni incentivi;
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monitoraggio e informazione, attraverso la costituzione dell’Osservatorio, rendendo
visibili le informazioni attraverso gli opportuni canali informativi, per moltiplicare i
momenti legati alla promozione dei valori positivi dell’immagine sportiva.

I progetti prioritari da definire nel breve periodo saranno:
− il completamento dell’aggiornamento del censimento della situazione impiantistica
sportiva e l’avvio di quello delle società e dei tesserati, quali riferimenti per la
programmazione di settore (tale attività è svolta in collaborazione con il Coni);
− la messa in rete, anche per consentire l’accesso diretto agli utenti, delle elaborazioni
concernenti la distribuzione degli spazi sportivi sul territorio veneto, attraverso
rappresentazioni (carte tecniche dei percorsi attrezzati) e studi (modelli progettuali);
− il completamento del processo di attribuzione delle funzioni amministrative alle
Province previsto dalla l.r. 11/2001, determinando le risorse da trasferire;
− la programmazione di iniziative di diffusione dei valori dello sport, attraverso il
coinvolgimento del mondo della scuola, in sintonia con i principi per i quali l’Unione
Europea ha proclamato il 2004 “Anno Europeo dell’educazione attraverso lo sport”.

Quadro finanziario
Per quanto riguarda le risorse a disposizione del settore per il 2004, che fanno riferimento
a risorse proprie della Regione, il quadro finanziario risulta il seguente:
valori espressi in euro
2004
LINEA DI SPESA
Ordinamento delle professioni di maestro di sci e
guida alpina
135.000
l.r. 12/1993 art. 2 lett. A-C
Avviamento, diffusione e sostegno della pratica
sportiva (giovani, anziani)
l.r. 12/1993 art. 2 lett. D
Sostegno alle manifestazioni e agli eventi sportivi
l.r. 12/1993 art. 2 lett. G-P
Convegni, seminari, iniziative con la scuola
l.r. 12/1993 art. 2 lett. E-F-N
Formazione e aggiornamento degli operatori
sportivi e sostegno alle istituzioni educative
l.r. 12/1993 art. 2 lett. L
Collaborazioni per il migliore utilizzo degli impianti
l.r. 12/1993 art. 2 lett. M
Ristrutturazione degli immobili per le sedi
dell’associazionismo sportivo
2.500.000
l.r. 12/1993 art. 5/a-b
Contributi straordinari ed iniziative dirette
l.r. 12/1993 art. 5 c.9
Convenzioni e collaborazioni con il CONI regionale
107.000
l.r. 12/1993 art. 1 bis e l.r. 4/2000 Promozione della cultura dello sport e ducato al
merito sportivo
40.000
l.r. 5/1999 e l.r. 11/2001
Contributi per la diffusione della voga alla veneta
134.000
l.r. 17/2003
Sostegno all’accesso alla pratica sportiva delle
persone con disabilità
200.000
l.r. 1/2004
Attività di promozione e diffusione delle attività
art. 63
sportive ivi comprese iniziative con la scuola
1.500.000
RIF. NORMATIVO
l.r. 16/1992

l.r. 12/1993 lett. H-I
l.r. 5/2000 art. 91
l.r. 17/2003

TOTALI SPESE CORRENTI
Impiantistica sportiva e sviluppo delle aree
attrezzate
Impiantistica sportiva comunale
Abbattimento barriere architettoniche per l’accesso
alla pratica sportiva dei disabili

TOTALI SPESE INVESTIMENTO
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4.616.000
3.500.000
3.000.000
500

7.000

In via generale, guardando al passato, il grado di copertura della domanda di
finanziamenti sia per la pratica sportiva che per l’impiantistica risulta molto basso nonostante il
lieve trend positivo delle disponibilità rispetto al 2001, anno che segna il minimo storico delle
risorse dedicate allo sport dall’entrata in vigore della l.r. 12/1993, a causa della progressiva
riduzione degli stanziamenti nel corso degli anni e della conseguente bassa percentuale di
finanziamento rispetto alla spesa prevista.
Nel triennio 2001-2003 per la pratica sportiva si è intervenuti, a fronte di un fabbisogno
espresso di oltre 48 milioni di euro, con una percentuale di contribuzione del 9,8% (nel 2001
con il 6,2%).
Per l’impiantistica la percentuale di intervento è stata del 5,5% (nel 2001 del 3,6%) a
fronte di un fabbisogno espresso nel triennio di ben 75 milioni di euro.

Spesa: andamento storico 2000 – 2003 e previsioni 2004
valori espressi in euro
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statali e regionali
3.852,00
2.656,00
3.293,00
4.675,00
8.616,00
Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.
Valori espressi in migliaia di euro
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Criticità - Proposte
Il settore ha sofferto, negli ultimi anni, di una mancata valorizzazione ed evoluzione
positiva, da un lato a causa delle risorse sempre più ridotte e non adeguate all’importanza che
nella Regione riveste lo sport in considerazione del numero degli impianti sportivi e degli
addetti, dall’altro per l’incertezza del quadro legislativo sia nazionale che regionale che ancora
non ha raggiunto il definitivo traguardo.
Con la proclamazione dell’anno europeo dell’educazione attraverso lo sport e la prevista
proclamazione dell’anno 2005 (o 2006) Anno internazionale dello sport da parte dell’ONU, ci si
attendono azioni di sostegno del settore, affinché sia riconosciuto il ruolo eminente che lo sport
riveste nella società europea e siano fornire le garanzie affinché tale diritto sia effettivamente
disponibile per tutti i cittadini.
Occorrerà in questo senso proseguire anche successivamente all’Anno europeo
dell’educazione attraverso lo sport 2004 le azioni presso le istituzioni scolastiche finalizzate a far
sì che il progetto “Più sport @ scuola” abbia come conseguenza “Più sport nel territorio”,
prevedendo un adeguato sostegno alle associazioni sportive in collaborazione con gli Enti locali
affinché questa maggior pratica sportiva sul territorio possa svilupparsi in modo coerente. In tal
senso dovrebbe essere garantita la continuità dell’azione anche dal punto di vista finanziario.
Le previsioni del bilancio pluriennale 2004-2006 sono in ogni caso indice di una maggior
attenzione della Regione verso il settore, e più qualificanti risultati si potranno raggiungere se a
breve sarà approvata la nuova legge regionale per lo sport.
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1.2

LE POLITICHE SOCIALI E LA TUTELA DELLA SALUTE

1.2.1 I SERVIZI SOCIALI
Introduzione
La Regione del Veneto è chiamata a riappropriarsi di un ruolo più incisivo ed efficace di
governo del territorio e a promuovere l'incontro tra diversi livelli di responsabilità pubblica e
privata nei confronti delle persone, delle famiglie, delle comunità.
La Politica, la Società, l'Economia veneta sono di fronte alla necessità di costruire un
nuovo modello di cooperazione per delineare lo sviluppo di un rinnovato concetto di welfare,
dove la solidarietà e i valori sociali assumono un ruolo e un'autonomia rilevanti nel sistema
territoriale e complessivamente nella realtà Europea.
La Regione del Veneto quando "pensa" a un moderno sistema di servizi ai cittadini
assume come paradigma culturale, strategico e operativo la persona, il suo ambiente di vita
complessivamente inteso, con particolare riferimento alla famiglia quale componente portante
del sistema sociale.
La dimensione locale risulta quindi elemento imprescindibile per cogliere i bisogni e per
dare risposte più flessibili, coerenti e fra loro integrate.
Tale azione si esprime in tutti quei luoghi dove avvengono le relazioni significative, dove
si realizzano le opportunità di conoscenza e crescita e si qualificano le strategie educative
complessivamente intese, dove tutti hanno un ruolo e una specificità di apporto e di crescita.
Lo sviluppo dei servizi alle persone e alle comunità richiede quindi nuova capacità
programmatoria e tecnica, nel valutare la domanda sociale, correlando la natura dei bisogni e le
risposte necessarie in modo che siano coerenti con la complessità sociale.
Spesso le nuove risposte richiedono metodologie di lavoro per progetti, capacità di
prendersi cura delle situazioni delle persone e delle famiglie, delle comunità in modo integrato e
necessitano soprattutto di condivisione di responsabilità tra chi aiuta e chi è aiutato.
La promozione dell'incontro tra diversi livelli di responsabilità pubblica e privata nei
confronti delle persone, delle famiglie, delle comunità locali, il sostegno del confronto e la
necessità di condividere un rinnovato concetto di welfare, dove la solidarietà e i valori sociali
assumono un ruolo e un valore rilevanti nel contesto complessivo del sistema, sono gli elementi
che qualificano le linee di indirizzo della programmazione regionale per il triennio 2003-2005.
Tali orientamenti possono sostanzialmente essere così sintetizzati:
− il riequilibrio delle responsabilità istituzionali per governare il sistema di welfare
regionale in modo più flessibile, differenziato, attento alle comunità locali;
− la regolazione del sistema dell'offerta facilitando le scelte responsabili, garantendo una
valutazione multidimensionale dei bisogni delle persone e delle famiglie;
− la valorizzazione della famiglia come attore centrale del sistema di welfare e non solo
come destinataria di prestazioni e servizi;
− la valorizzazione delle risorse proprie delle comunità locali (volontariato,
programmazione partecipata, solidarietà, autoresponsabilizzazione sull'uso delle risorse).
La d.g.r. 12/d.d.l. “Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. Politiche
Sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione del Veneto per il triennio 2003-2005” ed i relativi
allegati esplicitano, consolidano e sviluppano il modello culturale, strategico e operativo che ha
caratterizzato l'esperienza della Regione del Veneto nell'area delle politiche sociali e socio
sanitarie.
Il "modello veneto" testimonia la volontà congiunta, politica e tecnica, di promuovere e
far crescere un sistema capace di intervenire sul piano culturale, istituzionale ed organizzativo,
con l'obiettivo di creare un sistema di welfare che sostenga lo sviluppo delle comunità locali e la
crescita dei propri cittadini.
Il modello di welfare della Regione si è nel tempo articolato su alcune basi fondamentali:
l'integrazione delle responsabilità, l'integrazione dei fattori produttivi, la rete territoriale di
offerta, la promozione della Famiglia, la promozione della solidarietà organizzata, l'offerta
pubblica e privata.
53

Rinnovato concetto
di welfare

Famiglia quale
componente portante
del sistema sociale

Linee di indirizzo
della
programmazione
regionale

Il “modello veneto” di
welfare

−
−
−
−
−
−
−
−

Queste opzioni strategiche hanno trovato espressione:
nelle unità locali socio-sanitarie, quale modello originale per la gestione dei servizi
sanitari e sociali tra loro integrati;
nel loro dimensionamento su scala territoriale specifica (cioè intermedia tra il livello
provinciale e quello comunale);
nell'incentivazione delle deleghe di gestione dei servizi sociali alle ULSS;
nelle collaborazioni intercomunali finalizzate alla gestione unitaria dei Piani di Zona e di
altri programmi di interesse zonale;
nell'individuazione della figura del Direttore dei servizi sociali per garantire il governo
strategico nelle ULSS dell'integrazione sociosanitaria nei suoi aspetti istituzionali e
gestionali;
nella definizione dei Piani di Zona quale strumento concertato di programmazione
locale;
nella differenziazione dei fattori produttivi interni ed esterni grazie al coinvolgimento
del terzo settore nei processi di programmazione locale e nella gestione dei servizi;
nel distretto quale unità elementare territoriale per realizzare l'integrazione delle risposte
socio-sanitarie.

Il modello veneto del welfare regionale e locale va considerato a tutti gli effetti un capitale
istituzionale e sociale, che nel tempo si è consolidato in termini di sistema territoriale di risposte
ai bisogni. Tale capitale si esprime nella ricchezza di sistemi territoriali di servizi che devono
essere portati maggiormente a sistema, definendo, oltre ai parametri dell’autorizzazione e
dell’accreditamento, una maggior standardizzazione delle prestazioni e dei servizi erogati, ciò al
fine di consentire una effettiva libertà di scelta dell’utenza e l’introduzione di adeguati criteri di
confrontabilità e misurabilità delle prestazioni offerte.
Oltre a ciò il modello veneto si esprime anche in una molteplicità di reti di collaborazioni,
di risposte modulari e diversificate alle differenti realtà territoriali in cui si esprimono le persone,
le famiglie, le comunità locali.
È questo un patrimonio che va capitalizzato.
Gli orientamenti espressi in questi anni nei diversi documenti di programmazione
regionale hanno avviato un processo di cambiamento che va sostenuto, valorizzato e coordinato
a tutti i livelli. E soprattutto va governato.
È un percorso che dovrebbe prevedere ambiti di raccordo e una forte azione di
coordinamento tra programmazione regionale e programmazione locale, anche al fine di
elaborare documenti di indirizzo e linee operative pluriennali che orientino e qualifichino le
scelte di politica sociale e socio-sanitaria.
Sarebbe pertanto pericoloso eludere le attuali sfide con un'azione programmatoria di
ordinaria amministrazione, pena il rapido deterioramento del sistema stesso, che proprio in forza
della sua evoluzione, richiede nuove risposte.
Le direttive strategiche del cambiamento vanno pertanto nel senso di:
− sperimentare nuove soluzioni gestionali unitarie che risolvano i problemi sul tappeto;
− trovare risposte operative alla domanda di coniugare maggiormente sussidiarietà e
solidarietà su scala locale;
− dare risposte nuove alla crescente domanda di efficace attuazione dei livelli essenziali di
assistenza e di qualità, in modo da verificare su scala sistematica i risultati dei servizi e
delle politiche regionali e locali.
Strumenti di programmazione
1) La proposta di Piano Regionale dei Servizi alla Persona e alla Comunità. Politiche sanitarie,
socio-sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 2003-2005;
2) i Piani di Zona dei Servizi Sociali;
3) il sistema di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi sociali e sociosanitari;
4) la rete integrata degli Osservatori regionali per le politiche sociali;
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5) il Portale regionale sulle Politiche Sociali.
1. Proposta di piano regionale dei servizi alla persona e alla comunità. Politiche
sanitarie, socio-sanitarie e sociali della regione veneto per il triennio 2003-2005
− D.g.r. 12/d.d.l. 10 giugno 2003.
Per realizzare il sistema integrato di servizi sociali, è necessario apportare un generale
riassetto dell’impianto istituzionale e il nuovo Piano Regionale dei Servizi alla Persona e alla
Comunità 2003 - 2005 rappresenta a tal fine lo strumento per eccellenza.
In particolare, per quanto riguarda l’area dell’integrazione socio-sanitaria, i contenuti del
documento consolidano la collaborazione tra ULSS e Comuni tramite deleghe di gestione più
ampie, garantendo ai Comuni maggiori poteri di indirizzo e controllo nella scelta delle priorità e
nella allocazione delle risorse.
Una prima linea d’azione del piano è quella di incentivare la gestione unitaria di tutte le
funzioni integrate sociosanitarie da parte dell’ULSS.
Una seconda linea è la gestione “sperimentale” unitaria di tutti i servizi alle persone da
parte di un nuovo e unico soggetto gestionale “l’Azienda Locale per i Servizi alla Persona”, che
incorpora le funzioni attualmente garantite dalle ULSS e quelle oggetto di gestione unitaria da
parte dei Comuni. La dimensione della sperimentazione sarà decisa dalla Giunta regionale, di
concerto con le Autonomie locali interessate.
La programmazione locale è, pertanto, chiamata ad ulteriori traguardi, garantendo
unitarietà al processo programmatorio, integrando le scelte previste dal Programma attuativo
locale e dal Piano di Zona. Questi strumenti di programmazione vanno portati a sintesi unitaria
con un unico strumento di programmazione in grado di dare attuazione all’applicazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza.
Per quanto riguarda i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), l'impegno emergente è quello
di arrivare alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, concernenti i diritti civili e
sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, attraverso la costituzione di un
tavolo di lavoro presso la Conferenza Stato-Regioni nel quale sono rappresentati il Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Economia, le Autonomie Locali e le Regioni.
Altresì, tenuto conto del d.p.c.m. 29 novembre 2001, recepito con deliberazioni della Giunta
regionale n. 492 del 8 marzo 2002, n. 2227 del 9 agosto 2002 e n. 3972 del 30 dicembre 2002,
con il quale si sono definiti i livelli essenziali di assistenza sanitaria e sociosanitaria e sono state
fornite le linee guida relative al ruolo della programmazione regionale nell'erogazione e nel
mantenimento dei predetti livelli.
2. I piani di zona dei servizi sociali
− Legge regionale 14 settembre 1994 n. 56;
− legge regionale 3 febbraio 1996 n. 5;
− l. 8 novembre 2000 n. 328/2000;
− legge regionale 13 aprile 2001 n. 11;
− d.g.r. n. 2865/1997;
− d.g.r. n. 1813 del 13 giugno 2003.
Nel modello veneto di welfare regionale al Piano di Zona viene attribuito un ruolo
fondamentale per dare risposte ai problemi delle persone e delle comunità locali, in quanto
strumento condiviso per individuare i bisogni prioritari, le strategie di prevenzione, le risorse
disponibili, i soggetti istituzionali e comunitari interessati, i risultati attesi, gli standard di
funzionamento e di efficacia, le responsabilità gestionali, le forme di controllo, le modalità di
verifica, le condizioni di valutazione sociale dei risultati.
I piani di zona, previsti e resi obbligatori con il nome di “Piani di Zona dei Servizi
Sociali” dalla l.r. 14 settembre 1994 n. 56, hanno rappresentato un importante soluzione alla
domanda regionale di miglioramento e sviluppo dei sistemi di welfare. Si sono rivelati infatti
strumenti efficaci per promuovere il governo integrato delle risorse e delle responsabilità su scala
territoriale omogenea.
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Esso assume diverse funzioni:
− strumento conoscitivo, di programmazione territoriale, di governo. Attraverso l'azione
concertata tra soggetti diversi che agiscono in una specifica comunità locale, si struttura
un più ampio progetto di comunità. In quanto tale il Piano di Zona è unico, anche se
articolato a livello distrettuale, al fine di fornire la miglior risposta possibile al bisogno di
salute espresso dalle singole specifiche realtà sociali;
− documento dinamico di programmazione, che segue il cambiamento e che interagisce
con il cambiamento stesso;
− strumento per realizzare l'incontro tra il soggetto pubblico e privato. E' pertanto
importante che ogni soggetto operi nella prospettiva della compartecipazione. Per
muoversi in questa direzione occorre consolidare modelli operativi facilitanti la
programmazione partecipata, la responsabilizzazione nella gestione, la valutazione degli
interventi, nel rispetto delle diversità e delle competenze;
− strumento per conseguire la regolamentazione dei servizi e delle iniziative all'interno di
una medesima zona, in modo da garantirne un'equa distribuzione e un omogeneo
sviluppo quali-quantitativo.
La legge regionale 56/1994 identifica il Piano di Zona come lo strumento privilegiato per
conseguire l’integrazione istituzionale ed operativa tra le attività sociali e sociosanitarie, che viene
approvato dal Sindaco, qualora l’ambito territoriale dell’Unità Locale Socio Sanitaria coincida
con quello del Comune o della Conferenza dei Sindaci, con le modalità previste dal Piano Socio
Sanitario Regionale.
Di fatto esso rappresenta un'occasione formidabile per realizzare un processo di
costruzione delle decisioni, sviluppando "politiche di e nella comunità", fondato su dimensioni
quali la mediazione, la negoziazione, la partecipazione, la condivisione, l'indicazione precisa di
responsabilità.
L’approvazione delle Linee guida per l’elaborazione dei contenuti dei Piani di Zona
territoriali risulta una tappa significativa del processo avviato dal momento che il nuovo Piano
regionale dei Servizi alla Persona e alla Comunità sta seguendo l’iter legislativo in Consiglio
regionale e che non si sono ancora determinati i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali. I piani di zona vigenti, pur suscettibili dei necessari adeguamenti alle
esigenze del territorio mantengano la loro validità fino all’approvazione di quelli che verranno
adottati per effetto della nuova normativa intervenuta sulla base delle linee guida per
l’elaborazione, approvazione e presentazione degli stessi. Le linee guida sono in corso di
approvazione.
L’approvazione di dette linee guida consentirà, tra l’altro, di effettuare a livello regionale
un’analisi dei bisogni rilevati territorialmente e del sistema dell’offerta; il confronto tra bisogni e
risposte per individuare e definire le priorità di azione ed intervento.
3. Il sistema di autorizzazione al funzionamento e accreditamento dei servizi sociali e
socio-sanitari
− D.g.r. 22 dicembre 2000, n. 4199;
− legge regionale 22/2002.
−
−
−
−

La ridefinizione del sistema integrato dei servizi sociali, si pone l’obiettivo di:
determinare il sistema di accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari;
definire il profilo di qualità di ciascun servizio residenziale e semiresidenziale presente
nel sistema;
individuare, all’interno dei profili di qualità, i criteri necessari per l’autorizzazione al
funzionamento, l’accreditamento e il premio qualità;
definire gli standard strutturali e funzionali di riferimento.

Tale percorso ha permesso di giungere all’individuazione delle Unità di offerta e alla
formulazione di criteri di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari.
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−
−
−
−

I prossimi obiettivi operativi riguardano:
la definizione dell’ente titolare del processo di valutazione ed il tipo di coinvolgimento
richiesto alle aziende socio-sanitarie;
la definizione delle modalità di pubblicizzazione degli standard e le modalità di supporto
degli enti nell’attività di autovalutazione (strumenti anche a distanza);
la definizione del profilo dei valutatori;
la definizione degli ultimi elementi tecnici necessari al lavoro dei valutatori (il grado di
cadenza da assegnare agli standard; i requisiti dell’accreditamento da valutare a “soglia” e
quelli da valutare attraverso punteggi; il tipo di strumenti informativi che i valutatori
devono utilizzare e le informazioni che possono produrre).

4. La rete integrata degli osservatori regionali sulle politiche sociali
− D.g.r. 1923/1999;
− d.g.r. 3702/2000;
− d.g.r. 1159/2001;
− d.g.r. 2946/2003.
Lo sviluppo dei servizi alle persone e alle comunità richiede quindi nuova capacità
programmatoria e tecnica, nel valutare la domanda sociale, correlando la natura dei bisogni e le
risposte necessarie in modo che siano coerenti con la complessità sociale.
Si evidenzia quindi una generale rivalutazione del ruolo dell'informazione come
strumento indispensabile di una corretta programmazione degli interventi, fondata
sull'individuazione dei bisogni il più possibile aderente alla realtà e controllata attraverso un
meccanismo di verifica anch'esso fondato su processi normativi.
Sulla base di questi orientamenti, il Piano regionale per i servizi alla Persona e alle
Comunità, i Piani di Zona delle Aziende sociosanitarie, la rete degli Osservatori per le Politiche
Sociali ed il Portale regionale dei Servizi Sociali rappresentano per la Regione del Veneto nodi
strategici di moderne politiche di welfare.
Attivare un Osservatorio sociale significa in primo luogo dotarsi di uno strumento
conoscitivo, valutativo e operativo stabile, di raccolta e analisi dei dati, in una logica essenziale e
costitutiva di analisi longitudinale dei fenomeni presenti in un dato territorio.
A fianco di questa funzione tradizionale di sensore sociale si delinea sempre di più la
caratteristica di "laboratorio" per l'attenzione alla circolarità di funzioni tra conoscenza e
decisione, per il ruolo attivo e propositivo nel creare e coordinare un insieme di connessioni
significative tra ambiti, funzioni, contesti disciplinari tradizionalmente separati tra loro.
L'Osservatorio assume un ruolo fondamentale anche nei rapporti diretti con la
cittadinanza, nella misura in cui si rende capace di svolgere anche funzioni di servizio, di
promozione culturale, di punto di riferimento.
Già da alcuni anni la Regione del Veneto ha sostenuto un preciso investimento culturale,
tecnico e politico, promuovendo l'attivazione di una Rete integrata degli Osservatori Regionali
per le Politiche Sociali e creando le condizioni per una crescita progressiva di un'idea di welfare
che sostenga lo sviluppo delle comunità locali e la crescita dei propri cittadini.
Sulla base degli orientamenti esposti alla Rete integrata degli Osservatori regionali per le
Politiche Sociali è demandato il compito di monitorare e definire nuove modalità di risposta alla
complessità crescente delle Politiche Sociali. Tale percorso è finalizzato, in prospettiva, alla
predisposizione di un adeguato sistema informativo che sia concreto riferimento e costituisca
valida indicazione per chi è chiamato a svolgere attività di programmazione e per chi abbisogni
di conoscenze e input specifici nell'area del sociale.
In attuazione di quanto previsto dall'art. 21 della legge 328/2000 ed in considerazione
delle esigenze di monitoraggio e di valutazione espresse in più occasioni dalla Regione, la rete
integrata degli Osservatori regionali nelle Politiche Sociali è stata ideata per conseguire un
duplice obiettivo:
− progettare ed attivare un sistema di monitoraggio e di valutazione degli interventi e
delle azioni che fanno riferimento alla strategia enunciata nella nuova proposta di Piano
regionale dei servizi alla Persona e alla Comunità 2003-2005. A tale proposito, vale la
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Osservatori per le
Politiche Sociali e il
Portale regionale dei
Servizi Sociali

Sensori sociali e
laboratori

Rete integrata degli
Osservatori regionali
Duplice obiettivo
Attivare un sistema
di monitoraggio e di
valutazione degli
interventi

−

Sviluppare un
sistema informativo
sociale regionale

pena di evidenziare che un modello di governance cooperativa può essere attivato solo
se le informazioni e la conoscenza del sistema, in cui si opera, sono disponibili e
trasparenti per tutti i soggetti coinvolti;
sviluppare un sistema informativo sociale regionale capace di garantire uno stretto
raccordo con il più ampio e articolato Sistema Informativo Regionale sul piano
metodologico, della tipologia dei dati e delle informazioni trattate, delle responsabilità e
degli strumenti di gestione.

Il sistema integrato degli Osservatori regionali è stato delineato dai provvedimenti n. 1923
del 1 giugno 1999, n. 3702 del 24 novembre 2000 e n. 1159 del 17 maggio 2001 approvati dalla
Giunta regionale.
Sulla base dell'esperienza realizzata e della conoscenza acquisita in questi ultimi anni, si è
evidenziata la necessità di riorganizzare la rete integrata degli Osservatori, modificando anche
l'assetto organizzativo delineato nei provvedimenti regionali appena richiamati, per riuscire a
costruire una base informativa minima omogenea, attraverso una ricognizione di tutte le fonti di
dati, per individuare aree critiche nella produzione delle informazioni e punti di forza da
valorizzare ed individuare delle modalità più efficaci per l'analisi e l'interpretazione delle
informazioni e dei dati raccolti in modo che siano concretamente utilizzabili ai fini della
programmazione regionale.
La d.g.r. 3 ottobre 2003, n. 2946 ha approvato la riorganizzazione della Rete integrata
degli Osservatori regionali, prevedendo, tra l'altro, un unico Comitato Scientifico regionale,
coordinato dal Dirigente della Direzione regionale per i Servizi Sociali, al fine di raccordare e
programmare unitariamente le aree di competenza e di attività di tutti e 7 gli Osservatori
regionali, anche mediante l'attribuzione agli stessi Osservatori di ulteriori attività trasversali alle
funzioni e ai compiti dell'intero sistema e l'elaborazione di un piano annuale di intervento.

Articolazione della
Rete degli
Osservatori

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

La rete integrata degli Osservatori regionali sulle Politiche Sociali risulta così articolata:
Osservatorio permanente sulla condizione giovanile;
Osservatorio regionale per l’infanzia e l’adolescenza;
Osservatorio regionale sulla popolazione anziana;
Osservatorio regionale per la tutela e promozione della persona;
Osservatorio regionale handicap;
Osservatorio regionale per il volontariato;
Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione penale esterna;
Osservatorio regionale sulle dipendenze.

a) Osservatorio permanente sulla condizione giovanile

Approvato con d.g.r. 22 dicembre 2000, n. 4183 è affidato all’Azienda ULSS n. 2 – Feltre.
La finalità principale di questo Osservatorio è quella di fornire informazioni e dati,
opportunamente elaborati, utili alla progettazione degli interventi ed alla programmazione delle
politiche per i giovani.
La ricerca sulla condizione giovanile e sulla progettualità costituisce punto di partenza di
un processo circolare e integrato che comprende la valutazione degli interventi come punto
nodale per sviluppare una progettualità controllata e aderente ai bisogni dei giovani ed ai risultati
auspicati.

b) Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza

Approvato con d.g.r. 4 agosto 1998, n. 2935 è affidato all’Azienda ULSS n. 3 di Bassano
del Grappa.
L'Osservatorio regionale per l'Infanzia e l'Adolescenza intende porsi come punto di
riferimento per tutti coloro che agiscono professionalmente o in base ad un impegno culturale,
politico o di volontariato per la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti della
nostra Regione. Intende contribuire alla costruzione di un quadro completo e costantemente
aggiornato di conoscenze sulla condizione dei minori e sui loro bisogni, in un rapporto di stretta
collaborazione con le altre agenzie pubbliche e privato-sociali presenti sul territorio.

58

c) Osservatorio regionale sulla Popolazione anziana

Approvato con d.g.r 28 dicembre 1999, n. 5021 è affidato all’Azienda ULSS n. 12 di
Mestre – Venezia.
L'Osservatorio in questione si configura come strumento conoscitivo, valutativo e
operativo stabile di raccolta ed analisi dei dati sulla persona anziana per un'osservazione
longitudinale dei fenomeni con funzione di laboratorio per l'attenzione che deve porre alla
circolarità di funzioni tra conoscenza e decisione.
La finalità principale di questo Osservatorio è quella di fornire informazioni e dati,
opportunamente elaborati, utili alla progettazione degli interventi ed alla programmazione delle
politiche per gli anziani.

d) Osservatorio regionale per la tutela e promozione della persona

Approvato con d.g.r 29 dicembre 1998, n. 5210 è affidato all’Azienda ULSS n. 16 di
Padova.
L'Osservatorio regionale per la tutela e promozione della persona ha le seguenti finalità:
− conoscenza del fenomeno della prostituzione e delle dinamiche a esso collegate;
− attivazione di forme di collegamento tra i diversi Enti locali, il Volontariato e il Terzo
Settore;
− creazione e diffusione di modelli di analisi, descrizione e intervento sul tema della tutela
e della sicurezza sociale;
− la diffusione delle conoscenze sul territorio mediante organizzazione di seminari di
scambio e di confronto con le realtà regionali, nazionali ed europee;
− la formazione e l'informazione dei singoli e della comunità;
− l'adesione al sistema di raccordo e di integrazione delle azioni intraprese dai diversi
osservatori regionali.

e) Osservatorio regionale Handicap

Approvato con d.g.r 30 novembre 1999, n. 4303 è con d.g.r 10 marzo 2000, n. 876
affidato all’Azienda ULSS n. 17 di Este.
La finalità principale di questo Osservatorio sono quelle di:
− raccogliere dati e informazioni utili alla comprensione dell’evoluzione della situazione
della popolazione in condizione di disabilità;
− raccogliere ed analizzare i dati dell’evoluzione delle problematiche socio-sanitarie legate
ai processi e ai rapporti tra diritti/bisogni/risposte;
− analizzare l’evoluzione della domanda di servizi;
− monitorare il sistema delle risposte ai bisogni emergenti;
− predisporre un sistema di informazione a favore dei cittadini, degli operatori e degli Enti
pubblici e privati direttamente o indirettamente coinvolti nelle problematiche relative alla
disabilità;
− promuovere studi e iniziative formative sui temi della salute delle persone con disabilità e
delle loro famiglie.

f)

Osservatorio regionale per il Volontariato
L'Osservatorio regionale per il Volontariato è attualmente in fase di ricostituzione.
Nel portale della Regione del Veneto dedicato alle Politiche Sociali
"www.venetosociale.it" vi è l'area dedicata al Terzo Settore: associazioni, volontariato e
cooperazione sociale.

g) Osservatorio regionale sulla popolazione carceraria detenuta e in esecuzione penale esterna

Approvato con d.g.r 30 dicembre 2002, n. 4026 è affidato all’Azienda ULSS n. 16 di
Padova.
La Regione del Veneto dedica un'attenzione particolare all'area penitenziaria con
l'obiettivo di promuovere, sviluppare e realizzare anche attraverso l'attività di uno specifico
Osservatorio, una rete informativa integrata tra tutte le fonti istituzionali, associative, di
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volontariato e del terzo settore, valida per l'interpretazione dei fenomeni sociali che
caratterizzano tale area e per la programmazione di iniziative qualificate, modulari e dinamiche
che rispondano adeguatamente ai problemi della criminalità, emarginazione e devianza sociale,
in attuazione degli obiettivi regionali previsti per l'area penitenziaria e di quelli definiti dal nuovo
Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione del Veneto sottoscritto in data 8
aprile 2003.

h) Osservatorio regionale sulle Dipendenze

Approvato con d.g.r. 30 dicembre 2002, n. 4019 è assegnato all’Azienda ULSS n. 20 di
Verona.
L'Osservatorio regionale sulle dipendenze ha come finalità quella di contribuire
all’osservazione del fenomeno tossicodipendenze. Supportare l'attività di formazione e
riqualificazione dei servizi, attivando contemporaneamente iniziative atte alla riorganizzazione
dei dipartimenti e al loro miglioramento continuo in termini organizzativi e di risultato.

Duplice obiettivo

5. Il portale regionale sulle politiche sociali
− D.g.r. 22 dicembre 2000, n. 4199;
− d.g.r. 30 dicembre 2002, n. 4212.
Il Portale rappresenta il tentativo di configurare un “luogo di incontro virtuale” di
energie, opportunità, progetti e servizi dedicati al cittadino, alle famiglie, alle comunità locali, a
quell’insieme variegato di soggetti pubblici e privati che esprimono bisogni, desideri, necessità e
che richiedono risposte molteplici, flessibili, dinamiche e fra loro integrate.
Luogo “virtuale” per rappresentare l’attività e le iniziative che qualificano le Politiche
Sociali della Regione del Veneto è una “porta aperta” che consente alla Regione del Veneto di
incontrare i suoi cittadini, le famiglie, le aggregazioni di persone, le associazioni, le imprese, le
comunità nelle sue più varie specificità e i diversi soggetti territoriali.
La scelta metodologica di attivare un Portale regionale dei servizi sociali si pone nel medio
periodo la realizzazione di un duplice obiettivo:
− creare e realizzare gradualmente un percorso guidato che organizzi l’offerta di
informazioni e dati anche già presenti in altri siti Internet che si occupano di tematiche
sociali;
− realizzare in ambiente Web, la strutturazione di contenuti che verranno creati in
funzione dello specifico ruolo di indirizzo, programmazione, coordinamento e verifica
che la Regione del Veneto esercita.
Quadro normativo
Le competenze della Regione alla luce
delle recenti modifiche costituzionali e in
attuazione del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono esclusive in materia dei
servizi sociali, rimanendo allo Stato
unicamente
il
potere
legislativo
relativamente alla determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni concernenti i
diritti civili e sociali da garantirsi su tutto il
territorio nazionale (art. 117, lett. m). Le
competenze regionali sono disciplinate dagli
artt.124-134 della l.r. 11/2001.
Fermo restando che la massima parte
delle competenze relative all’erogazione di
servizi sociali rimane a carico delle
amministrazioni comunali, ad eccezione
delle funzioni attribuite alle aziende ULSS
dall’articolo 3 septies del d.lgs. 502/1992,

con il d.lgs. 112/98, art. 130 è stato disposto
il trasferimento alle Regioni delle
competenze accessorie in materia di
invalidità civile.
La Regione Veneto, a sua volta, con
la l.r. 19/2000, art. 15, ha trasferito le
funzioni concessorie alle 7 aziende ULSS
aventi sede presso i capoluoghi di provincia.
L’effettivo trasferimento di parte del
personale dello Stato alle Regioni è avvenuto
con decreto del 6 giugno 2001, adottato dal
Dipartimento della Funzione Pubblica di
concerto con il Ministero del Tesoro, del
Bilancio
e
della
Programmazione
economica, efficace alla data del 1 luglio
2001.
Alla Regione Veneto è stato assegnato
un contingente di quattro unità che hanno
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preso servizio alla data del 1° luglio 2001
presso le ULSS n. 12 di Venezia e n. 9 di
Treviso. Tuttavia, il mancato trasferimento
di ulteriori risorse sia di personale sia
economiche compensative ha determinato
un aggravio a carico della Regione e delle
aziende ULSS provinciali.
− L.r. 55/1982 “Norme per l’esercizio
delle funzioni in materia di assistenza
sociale”;
− l.r. 54/1983 “Interventi della Regione
nel settore della promozione degli
scambi socio-culturali”;
− l.r. 51/1986 “Interventi regionali per la
realizzazione e riqualificazione di
strutture educativo-assistenziali”;
− l.r. 29/1988 “Iniziative e coordinamento
delle attività a favore dei giovani”;
− l.r. 42/1988 “Istituzione dell’Ufficio di
protezione e pubblica tutela dei minori”;
− l. 13/1989 “Disposizioni per favorire il
superamento e l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici
privati”;
− l.r. 32/1990 “Disciplina degli interventi
regionali per i servizi educativi alla prima
infanzia: asili nido e servizi innovativi”;
− d.p.r. 309/1990 “Testo unico delle leggi
in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza. Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga”;
− l.r. 28/1991 “Provvidenze a favore delle
persone non autosufficienti assistite a
domicilio e norme attuative delle
residenze sanitarie assistenziali”;
− l.
104/1992
“Legge
quadro
sull’handicap”;
− l.r. 40/1993 “Interventi regionali per il
volontariato operante in settori di
competenza regionale”;
− l.r.
41/1993
“Interventi
per
l’eliminazione
delle
barriere
architettoniche e per favorire la vita di
relazione”;
− d.p.r. del 31 marzo 1994 “Linee di
indirizzo e coordinamento in materia di
attività all’estero delle Regioni e delle
Province autonome”;
− l.r. 24/1994 “Norme in materia di
cooperazione sociale”;
− l.r. 5/1996 “Piano Socio-Sanitario
regionale per il triennio 1996-1998 – art.

−
−

−
−

−

−
−

−

−
−

−

−
−
−
−
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8
Comunità
terapeutiche
per
tossicodipendenti, comma 5”;
l.r. 41/1997 “Abuso e sfruttamento
sessuale: interventi a tutela e
promozione della persona”;
l. 284/1997 “Disposizioni per la
prevenzione della cecità e per la
riabilitazione visiva e l’integrazione
sociale e lavorativa dei ciechi
pluriminorati”;
l. 285/1997 “Promozione di diritti e
opportunità
per
l’infanzia
e
l’adolescenza”;
l.
451/1997
“Istituzione
della
Commissione
parlamentare
per
l’infanzia e dell’Osservatorio nazionale
per l’infanzia”;
d.l. 112/1998, art. 130 “Funzioni
conferite alla Regione in materia di
concessione dei trattamenti economici a
favore degli invalidi civili”;
l. 162/1998 “Programmazione, servizi e
opportunità a favore delle persone
disabili in situazione di gravità”;
l. 269/1998 “Norme contro lo
sfruttamento della prostituzione, della
pornografia, del turismo sessuale in
danno dei minori, quali nuove forme di
riduzione in schiavitù”;
l. 476/1998 “Ratifica de esecuzione della
convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione
internazionale”;
l. 328/2000 “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”;
l. 388/2000 “Legge finanziaria 2001, art.
80, comma 14: sostegno dei servizi di
telefonia rivolti alle persone anziane e
art. 81: interventi in favore di soggetti
con handicap grave privi dell’assistenza
dei familiari”;
l.r. 5/2001 art. 40 “Intervento
sperimentale di assistenza domiciliare a
favore delle persone con morbo di
Alzheimer grave”;
l.r. 11/2001 sez. II “Servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria”;
l.r. 28/2002 “Interventi a sostegno delle
associazioni di promozione sociale”;
l.r.
22/2002
“Autorizzazione
e
accreditamento delle strutture sanitarie,
sociosanitarie e sociali”;
l. 189/2002 “Modifica alla normativa in

−
−

−

materia di immigrazione e di asilo”;
l. 448/2002, art. 70 “Interventi per lo
sviluppo degli asili nido aziendali”;
d.m.
470/2002
“Regolamento
concernente criteri e modalità per la
concessione
e
l’erogazione
dei
finanziamenti di cui all’art. 81 della legge
388/2000 in materia di interventi in
favore dei soggetti con handicap grave
privi dell’assistenza dei familiari”;

−

l.r. 33/2003 “Indennità regionale di
anticipazione
dell’indennità
di
accompagnamento agli invalidi civili”;
l.r. 41/2003 “Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa – collegato
alla legge finanziaria 2003 in materia di
prevenzione, sanità, servizi sociali e
sicurezza pubblica”.

Obiettivi

Necessità di
configurare una
molteplicità di offerte

Profondi
cambiamenti di
carattere strutturale
nella nostra società

Premessa
La Regione del Veneto considera la famiglia come il nucleo fondamentale di riferimento
del nostro sistema sociale perchè essa rappresenta il luogo di sviluppo e crescita di tutti i suoi
componenti.
Ogni individuo è unico e irripetibile, portatore di un patrimonio di storia, valori,
tradizioni ed è potenziale risorsa per la comunità.
Riconoscere come fondamentale il ruolo della famiglia per la formazione ed il benessere
della persona e nello stesso tempo valorizzare l'autonomia e le differenze di cui ciascun
componente è portatore, significa considerare la famiglia come luogo privilegiato in cui si
esprimono quell' "insieme" di relazioni indispensabile per raggiungere la maturità.
Assumere come prospettiva le comunità locali, i territori, i luoghi dove le persone vivono
significa riconoscere e valorizzare i sistemi (reti) di relazioni, l'appartenenza ad una cultura, ad un
insieme di valori.
Ecco allora crescere la sensibilità e l'attenzione ad un sociale che si esprime nella
quotidianità, che considera le peculiarità proprie di ogni fase della vita e la loro complessità, che
promuove e sostiene le potenzialità individuali, familiari, delle comunità.
L’attuale assetto della rete dei servizi ed opportunità offerti alle persone e alla famiglia è
frutto di un’evoluzione guidata dalla Regione che ha favorito la realizzazione di quanto in essere,
grazie anche alla collaborazione con Enti pubblici e Enti o soggetti privati.
La complessità sociale crescente negli ultimi vent’anni ha fatto emergere, nell’area in
questione, bisogni inediti ed evidenziato la necessità di configurare una molteplicità di offerte
che si caratterizzano per la maggiore flessibilità rispetto a quelle esistenti ed articolazione
rispetto alle esigenze delle persone e delle famiglie.
Di qui la necessità di introdurre riforme organizzative dei servizi, improntate sui criteri di
qualità, di efficienza, di produttività della spesa, per far fronte ai nuovi bisogni sociali,
valorizzando tutte le risorse disponibili e presenti nelle comunità locali, a partire dalle stesse
famiglie.
Le trasformazioni che hanno investito la nostra società, hanno messo in luce profondi
cambiamenti di carattere strutturale, nell’organizzazione familiare, nei rapporti tra i partners,
all’interno delle reti familiari, nella mentalità e negli stili di vita delle persone.
Nella maggioranza delle famiglie italiane c’è un solo bambino o due al massimo; in genere
si tratta di figli concepiti in età più avanzata rispetto al passato, quando si ritiene di aver
raggiunto le condizioni familiari più favorevoli: il figlio è dunque frutto di scelte precise dove si
concentrano aspettative, desideri, investimenti anche sul piano emotivo particolarmente
rilevanti.
Cresce il numero delle famiglie monoparentali e, gradualmente, quello delle famiglie
immigrate con figli piccoli: i recenti fenomeni di ricongiungimento familiare comportano
problematiche per molti versi inedite nel nostro Paese sul piano del riconoscimento delle
differenze culturali, della comunicazione dell’integrazione sociale.
Sono inoltre profondamente cambiate le esigenze del sistema produttivo e
conseguentemente l’organizzazione del lavoro sempre più orientato verso una maggiore
flessibilità dei servizi, in termini di modelli organizzativi diversificati e orari di funzionamento.
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Anche nella realtà di questa Regione, la famiglia ha dovuto far fronte ad una crescita delle
attese dei soggetti che la compongono, delle sollecitazioni derivanti dal crescente impegno
lavorativo della coppia, delle esigenze di cura e di assistenza derivanti dall’invecchiamento della
popolazione, delle attrazioni provenienti dalla sfera del tempo libero e del consumo, delle
situazioni di crisi soprattutto presenti nell’età giovanile e nelle circostanze di disgregazione
dell’unità familiare, delle difficoltà economiche ed in parallelo al calo delle nascite.
Non si può, inoltre, dimenticare che al centro delle tensioni che coinvolgono la famiglia
viene a trovarsi la donna. Su di essa infatti convergono poliedricamente le funzioni che in
questi anni sono state al centro dei cambiamenti intervenuti. La donna è ancora in grave
difficoltà nell’esercitare il proprio ruolo, mentre la società non è ancora maturata nel saper
accogliere e tutelare tale ruolo.
Proprio questa consapevolezza ha suggerito la necessità di organizzare risposte molteplici,
flessibili, dinamiche per rispondere contemporaneamente alle nuove esigenze dei bambini, dei
loro genitori, delle famiglie e più complessivamente del sistema sociale, valorizzando l'esperienza
realizzata in questi anni di attuazione delle diverse leggi regionali che, a vario titolo,
caratterizzano gli interventi nel settore.
Risposte tese a valorizzare il lavoro di cura, le relazioni, la solidarietà nell’ambito della
famiglia e a sostenere i progetti di vita delle persone nell’ambito di contesti familiari e sociali di
riferimento, ad “alleggerire” il carico di fatica che sulle famiglie, e al loro interno sulle donne,
grava soprattutto in presenza di particolari fasi e condizioni (presenza di persone non
autosufficienti, di scarse risorse economiche e relazionali).
Risposte che passano da un modello di intervento assistenziale centrato sull'asse
"individuo-domanda-emergenza" ad un modello che poggia sull'asse "comunità-bisogno-risorsasviluppo" della persona, della famiglia, della collettività.
Gli obiettivi riguardano principalmente la promozione ed il sostegno dello sviluppo della
famiglia e dell'età evolutiva, la realizzazione ed il potenziamento del sistema integrato dei servizi
sociali e socio-sanitari a favore delle persone anziane e delle persone disabili, l'attività di
prevenzione e cura delle dipendenze, la promozione e realizzazione di progettualità a favore dei
giovani, le iniziative di scambio socio-culturale per sviluppare il confronto e la collaborazione su
specifiche aree di intervento sociale; la collaborazione con le associazioni, le cooperative sociali,
il volontariato per costruire un moderno sistema di welfare.
Particolare attenzione è dedicata all'impegno in ambito interregionale (coordinamento di
gruppi di lavoro nelle aree di competenza) e nell’assicurare la partecipazione ai nuclei di lavoro
interistituzionali afferenti a Ministeri diversi, nel contesto delle attività afferenti alla Conferenza
dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni.
La Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ha assegnato alla
regione del Veneto la titolarità del coordinamento politico e tecnico delle Regioni in materia di
politiche Sociali, che si esplica attraverso:
− la Conferenza Tecnica Interregionale;
− il supporto e la collaborazione al Coordinamento Interregionale degli Assessori alle
Politiche Sociali;
− il coordinamento dei gruppi di lavoro interistituzionali;
− la collaborazione in nuclei di lavoro Ministeriali;
− il supporto e la collaborazione alla Conferenza Unificata.
Un impegno particolare è rivolto all'attività istituzionale in ambito europeo ed
internazionale, attraverso la partecipazione a numerose opportunità di collaborazione e
progettuali che l'apertura all'Europa è in grado di offrire.
L'apertura all'Europa nell'area delle politiche e dei servizi sociali può rappresentare una
formidabile occasione per:
− promuovere e facilitare lo scambio di informazioni e di buone pratiche sul ruolo delle
organizzazioni e dei servizi sociali, sul sistema dei servizi esistente e sulle possibili linee
di sviluppo;
− promuovere occasioni di incontro e confronto per comparare il contesto normativo,
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−
−
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politico e organizzativo che anima il sistema di welfare dei Paesi che aderiscono alle
diverse reti;
ampliare la conoscenza su strutture, sistemi e filosofia del welfare proprio di ciascun
Paese partecipante all'iniziativa;
promuovere lo sviluppo della qualità dei servizi sulla base della teoria, dell'esperienza,
anche attraverso l'approfondimento di tematiche specifiche in appositi gruppi di
ricerca;
sviluppare comuni approcci concettuali e metodologici di politiche e di buone pratiche
nell'ambito del contesto europeo.

1. Sostegno alle attività istituzionali degli Enti locali e delle aziende ULSS
La politica di intervento in tale settore, espressa nella legge regionale 11/2001, art.133, è
indirizzata per il biennio 2004-2005 a confermare il sostegno agli Enti locali per l’esercizio
associato dei servizi sociali. In particolare il finanziamento dovrà essere orientato a favorire le
attività gestite dalle Aziende ULSS per conto delle Amministrazioni Comunali del proprio
territorio e a sostenere le nuove forme di gestione associata a livello locale che sono in piena
fase di sviluppo (Comunità Montane, unioni di Comuni).
2. Famiglia, infanzia e adolescenza
Le celebrazioni del decimo anniversario dell’Anno internazionale della Famiglia colgono
l’Assessorato alle Politiche Sociali in piena fase di attuazione dei principi di valorizzazione della
famiglia. Si tratta di un processo ormai avviato, teso a:
− predisporre una politica organica e integrata volta a promuovere e a sostenere la
famiglia nello svolgimento delle sue funzioni sociali;
− programmare i servizi, valorizzando le risorse di solidarietà della famiglia, della rete
parentale e delle solidarietà sociali;
− sostenere le libere e consapevoli scelte di procreazione e valorizzare il principio di
corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole;
− promuovere la formazione di nuovi nuclei familiari con adeguate politiche
occupazionali e abitative;
− promuovere e sostenere l'armonioso sviluppo delle relazioni familiari, delle funzioni
educative, dei rapporti di solidarietà e generazionali;
− promuovere, sia a livello regionale che locale, il ruolo di interlocutore riconosciuto alle
associazioni delle famiglie.
Acquisto della prima
casa
Consultori familiari

Adozione nazionale
e internazionale

Per promuovere la costituzione di nuove famiglie, è stato approntato un bando per la
concessione di finanziamenti a tasso zero per l'acquisto della prima casa.
Tra i servizi regionali rivolti alle famiglia vi sono i consultori familiari, oggi deputati a
rispondere a nuove aree di intervento in espansione quali: la neogenitorialità dal concepimento
al primo anno di vita; le adozioni nazionali ed internazionali; la conflittualità di coppia e le
separazioni; la transculturalità.
Per l'adozione nazionale e internazionale si è creato un nuovo modello, ormai a regime,
per la promozione della scelta della genitorialità adottiva che ha visto la costituzione di
specifiche 26 équipes territoriali, l'elaborazione di un protocollo operativo con il Tribunale per i
Minori di Venezia e una concertazione con gli Enti autorizzati; la realizzazione di un percorso
formativo degli operatori di diversa appartenenza; la realizzazione di specifiche campagne di
informazione e sensibilizzazione: rivolte agli aspiranti genitori adottivi; l'assegnazione alle
coppie adottive, che hanno partecipato al corso di informazione, di un buono spendibile per la
partecipazione alla seconda parte del corso di informazione in uno degli enti autorizzati
firmatari del Protocollo con la Regione.
La conciliazione dei tempi della famiglia con i tempi del lavoro è uno degli obiettivi
prioritari per questo, in questi anni, si è avviata una politica di sviluppo dei servizi rivolti
all'infanzia.
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I servizi socio-educativi per la prima infanzia, comprendono sia gli asili nido che una
gamma diversificata di risposte aventi lo stesso obiettivo di supportare la famiglia nel ruolo
genitoriale, ovvero una funzione sostegno alla famiglia nelle attività di cura e di educazione dei
propri figli.
Si è colto inoltre con grande interesse la spinta propulsiva che ha visto oggi la possibilità
di favorire la creazione dei nidi aziendali.
In termini di posti l'aumento avvenuto in questi ultimi anni nel settore dei servizi per la
prima infanzia è stato fondamentale: nel 2003 in termini di incidenza sulla popolazione 0-2 anni
(126.621 dato Istat) ci attestiamo a 13 posti ogni 100 bambini (in Italia 6 bambini su 100).
Con l'obiettivo di valorizzare ulteriormente le competenze genitoriali delle famiglie con
bambini, l'Assessorato alle Politiche Sociali ha promosso e sottoscritto un Protocollo d'intesa
con la sezione veneta della Federazione nazionale delle scuole materne non statali, che prevede
delle Linee guida contenenti delle indicazioni cui è necessario far riferimento affinché il servizio
educativo offerto ai bambini e alle famiglie corrisponda a precisi criteri qualitativi e preveda
forme adeguate di coinvolgimento dei genitori nella vita della scuola stessa.
Il diritto del minore a crescere all'interno della dimensione della sua famiglia non è
sempre possibile. Si è creata, pertanto, una rete di servizi e strutture tutelari capaci di
proteggere il minore e nel contempo garantire alla sua famiglia tutti i supporti possibili (sociali,
familiari, educativi, terapeutici), in modo tale da consentire il rientro più rapido possibile del
bambino nella sua famiglia.
Nel 2004 sarà attivata la Banca Dati Minori in affidamento familiare che si affiancherà
alla Banca Dati Minori in struttura.
Inoltre le azioni fino ad oggi intraprese hanno visto anche l'approvazione della
normativa sull'accreditamento delle strutture tutelari.
Il Veneto ha operato in questi ultimi anni delle precise scelte di governo per arrivare in
tempi brevi (entro la fine del 2004) alla chiusura degli istituti ancora presenti e funzionanti sul
territorio regionale: negli ultimi 5 anni vi è stata una significativa riduzione del numero degli
istituti, passati dal 23,4% delle strutture registrate nel 1993 in regione, all'1,9% nel 2003.
Obiettivo prioritario per la tutela è stata la promozione, l'individuazione e la
preparazione di famiglie affidatarie. Per questo sarà avviata una campagna regionale di
promozione dell'affido.
È stato avviato nel 2004 un programma per il contrasto del fenomeno del
maltrattamento e dell'abuso di bambini ed adolescenti. Tale programma prevede la
realizzazione di una mappatura del fenomeno; il potenziamento della prevenzione con tutti
coloro che sono a contatto con bambini e adolescenti, aiutandoli alla lettura dei segnali di
disagio e all'ascolto dei bambini; la creazione di una rete di servizi specialistici a livello
provinciale capaci di curare la famiglia maltrattante e/o abusante, capaci di curare il minore
anche attraverso la collaborazione con i servizi presenti sul territorio e capaci di fornire
consulenza ai servizi del territorio.
Per quanto riguarda la promozione dei diritti dell'infanzia, la valutazione
dell'applicazione della legge 285/1997 sul territorio regionale ha confermato un bilancio del
tutto positivo.
La legge, che, con il secondo semestre 2004 ha raggiunto nel Veneto il settimo anno di
applicazione, ha rappresentato sicuramente una conquista e una tappa fondamentale nel
rinnovamento della cultura dell'infanzia in Italia e nella nostra Regione: essa infatti ha
consentito a numerose associazioni di realizzare progetti e sperimentazioni legate alla
promozione dei diritti dei minori sotto diversi profili.

I servizi per la prima
infanzia

Nidi aziendali
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Promozione dei diritti
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3. Anziani
I cambiamenti nella popolazione anziana non si riferiscono solo a dati di tipo
demografico, ma alla sostanziale “diversità dell’essere anziani oggi”: gli anziani di oggi hanno
uno stato di salute migliore rispetto al passato, sono culturalmente più preparati e dinamici,
sono economicamente più autonomi ed hanno una vita sociale più intensa e dinamica.
Inevitabilmente però il protrarsi della vecchiaia interviene nel modificare le condizioni
fisiologiche, provocando spesso perdita, parziale o totale, di autosufficienza causata da una
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La mutata condizione
degli anziani

Obiettivi

malattia improvvisa ed invalidante, oppure da patologie che debilitano progressivamente e che
inevitabilmente vincolano la persona nell’agire quotidiano. Inoltre l’invecchiamento porta con
sé modifiche delle condizioni di vita, soprattutto in relazione alla composizione dei nuclei
familiari e alle strutture di convivenza.
Le politiche di assistenza e di cura rivolte agli anziani a livello dell’Unione Europea sono
declinate sul criterio della domiciliarietà, sia per l’aumento della popolazione anziana che per il
tentativo di tenere sotto controllo l’espansione della spesa pubblica.
All’interno di tale contesto definito dalle politiche europee, la Regione Veneto ha
indirizzato le politiche assistenziali in linea con tale orientamento, ponendo l’accento sulla
domiciliarietà e sul ruolo della famiglia.
Consapevole che i bisogni degli anziani sono diversi e complessi e che ciascuna persona
ha diritto ad una risposta adeguata ai suoi problemi, la Regione ha sviluppato un sistema
organico di servizi a favore della persona anziana, fondato sul modello veneto dell’integrazione
socio-sanitaria.
Sulla base di questi orientamenti le politiche della Regione sono finalizzate a creare le
condizioni per:
− la migliore tutela della salute,attraverso una capillare azione di prevenzione e contrasto
dei fattori di malattia e di decadimento psico-fisico, e la ricerca di condizioni generali di
vita sociale e relazionale; tale obbiettivo è conseguibile con il consolidamento e
l’implementazione del servizio di telesoccorso e telecontrollo, la promozione della
qualità della vita e del tempo libero tramite progettualità a livello locale;
− la creazione di condizioni di sicurezza sociale che favoriscano la vita in famiglia della
persona anziana e nella comunità di riferimento, mediante il servizio di Assistenza
Domiciliare Integrata;
− il sostengo della famiglia e il sollievo dei componenti della stessa, impegnati in azioni
assistenziali in casa (supporto alle famiglie tramite assistenti familiari, cd. “badanti”, ed
interventi economici);
− lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie per assicurare e garantire le migliori
condizioni di vita nella propria casa (tramite l’abbattimento delle barriere
architettoniche ed il supporto alla realizzazione di progetti finalizzati all’utilizzo di
tecnologie informatiche);
− la sicurezza della persona anche mediante l’offerta di opportunità che alternino la
permanenza a domicili con periodi di sollievo e di accoglienza in strutture residenziali,
e in particolare attraverso l’aumento delle opportunità di offerta (posti di accoglienza) e
la diversificazione delle risposte in relazione ai bisogni di assistenza;
− sviluppo della rete delle solidarietà sociali e delle reti attive nella comunità locale per
favorire la permanenza nella propria casa, realizzando attività progettuali a cura dei
soggetti del non profit, che favoriscano rapporti interpersonali e di solidarietà nel
proprio contesto ambientale.
4. Disabili

Rete integrata di
Servizi Sociali e
Socio Sanitari

La Regione del Veneto già da anni ha predisposto una rete integrata di Servizi Sociali e
Socio Sanitari, come peculiare al modello veneto dell’integrazione. Un modello che ha
sperimentato e poi realizzato modalità di organizzazione e gestione dei servizi, a partire dai
bisogni delle persone con disabilità, modulando risposte concrete, efficaci, diversificate,
appropriate alle esigenze delle persone e delle loro famiglie. Un sistema integrato di servizi che
ha permesso alle persone con disabilità di continuare a rimanere nel loro ambiente di vita e alle
famiglie di sostenere i propri compiti e impegni spesso estremamente onerosi.
La disabilità, considerata nelle sue diverse dimensioni, richiede una molteplicità di
risposte sanitarie, socio-sanitarie, educative, scolastiche, di formazione professionale, di
inserimento lavorativo, di socializzazione nel tempo libero e un riorientamento del sistema
dell’offerta in termini di risposte domiciliari, intermedie, residenziali.
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I principali obiettivi delle politiche regionali si concretizzano nel:
− creare un sistema organico di servizi integrati fra loro, aperti, accessibili, per rispondere
in modo dinamico e flessibile ai bisogni delle persone con disabilità e delle loro
famiglie;
− sostenere le famiglie, sin dall’insorgere della disabilità, garantendo la massima
informazione sugli aspetti socio-sanitari, il necessario supporto assistenziale, offrendo
percorsi di presa in carico che affrontino in modo globale la complessità dei bisogni
del singolo e del nucleo di convivenza;
− sviluppare condizioni favorevoli alla completa integrazione sociale delle persone con
disabilità, consentendo la piena accessibilità e fruizione degli ambienti urbani, delle
strutture edilizie, del trasporto pubblico e privato;
− promuovere una cultura sociale e solidale che consideri le persone nella loro diversità
come una risorsa della società e non come un problema;
− attivare ulteriori processi di miglioramento continuo della qualità professionale ed
organizzativa dei servizi e delle strutture;
− rendere effettiva la partecipazione delle famiglie, delle loro associazioni e del privato
sociale che concorrono in modo paritario alla programmazione degli interventi di
prevenzione, cura, riabilitazione e inserimento sociale della persona con disabilità;
− per “Vita Indipendente”, data la natura innovativa di tale intervento, incrementare
quantitativamente i 654 progetti individuali, sino ad oggi formulati nella Regione del
Veneto da persone con disabilità fisico-motoria grave, ma capaci di
autodeterminazione; sarà pertanto necessario prevedere adeguate forme di
finanziamento per il 2005 all’interno del complesso delle risposte da offrire alla
disabilità grave;
− relativamente agli adempimenti di cui alla l.r. 7/1999, ridefinire i criteri generali della
programmazione e dare omogeneità ed uniformità agli interventi di sostegno ai servizi,
rivolti alle persone con disabilità; a tal fine si sta procedendo alla rilevazione specifica
dei costi di vitto e trasporto degli utenti dei Ceod;
− continuare ad operare per l’accessibilità su tutto il territorio regionale con il
finanziamento degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati e con interventi di stimolo ai Comuni per la redazione dei PEBA (Piani
per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche) e per la realizzazione di strutture ed
infrastrutture accessibili;
− sempre in tema di contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati, completare il progetto di informatizzazione graduale delle procedure per
migliorare e velocizzare il rapporto tra cittadino e istituzioni e tra regione e
amministrazioni comunali;
− potenziare gli interventi di sostegno alle famiglie, sia domiciliari che di accoglienza
diurna o residenziale, con progetti personalizzati che contribuiscano al miglioramento
della qualità della vita, mantenendo il più a lungo possibile le persone con disabilità
nella comunità di appartenenza;
− incrementare, nella logica del “Dopo di noi” ed in coerenza con l’evoluzione culturale e
normativa della realtà veneta, gli interventi per la realizzazione di piccole strutture
residenziali.

Obiettivi

5. Dipendenze e marginalità sociale
La Regione del Veneto promuove politiche e azioni di sostegno alle persone che
presentano rischio d’uso o dipendenza da sostanze psicoattive, patologie correlate o altre
situazioni comportamentali in grado di creare dipendenze patologiche. Il sistema degli
interventi volto a prevenire e superare tali situazioni è attuato parallelamente all'obiettivo di
politiche giovanili orientate alla promozione della salute, della solidarietà all'interno di un
percorso di cittadinanza attiva e responsabile.
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La Regione persegue altresì la realizzazione di un Sistema Integrato preventivo
Assistenziale delle Dipendenze, formato da soggetti pubblici e privati accreditati con pari
dignità, con compiti, responsabilità complementari e fortemente coordinati e integrati per
garantire globalità e continuità assistenziale con riferimento alla complessità sociale, alle diverse
dinamiche che in essa si esprimono anche in termini di rischio comportamentale e sociale. In
tale contesto si prevede l'adozione di adeguati sistemi di verifica e valutazione sulla coerenza dei
risultati raggiunti, sulla qualità dei processi e sull'efficace utilizzo delle risorse impiegate. Ne
consegue l'impegno a promuovere interventi e servizi diffusi su tutto il territorio che offrano
livelli di assistenza qualitativamente adeguati in grado di rispondere alla complessità dei bisogni
riconducibili all'area delle dipendenze attraverso il sistema di accreditamento istituzionale.
Nello specifico, le aree di intervento sono:
− Protocollo d'Intesa tra Ministero della Giustizia e Regione del Veneto in data 8.4.2003,
che disciplina la realizzazione di programmi di intervento a favore dei detenuti rivolti a
territorializzazione della pena; edilizia penitenziaria; tutela, promozione e educazione
alla salute dei ristretti negli Istituti Penitenziari del Veneto; assistenza sanitaria e socioriabilitativa dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti; area penale minorile; area
immigrazione; interventi trattamentali: istruzione, formazione professionale e
reinserimento lavorativo e sociale; iniziative culturali, sportive e ricreative; area penale
esterna; attività di riparazione del danno e di mediazione culturale; iniziative congiunte
di formazione per il personale del Ministero della Giustizia, della Regione, degli Enti
locali, del Volontariato e del Terzo Settore;
− legge 328/2000, art. 28 "Contributi ai Comuni capoluogo di provincia per finanziare i
progetti a favore delle persone che versano in stato di povertà estrema e senza fissa
dimora";
− legge regionale 41/1997 “Abuso e sfruttamento sessuale: interventi a tutela e
promozione della persona” per contrastare il fenomeno della prostituzione;
− legge regionale 8/1986, art. 3 “Contributi ai Comuni per interventi economici
straordinari ed eccezionali da destinare a situazioni di bisogno di singoli, di famiglie, di
enti e di organizzazioni assistenziali per la parte non risolvibile con le loro provvidenze
ordinarie”.
6. Terzo settore
Il Terzo Settore in Italia è rappresentato dal vasto mondo delle associazioni di
volontariato, delle cooperative sociali, delle organizzazioni mutualistiche, delle fondazioni e del
cd. "privato sociale", cioè tutti quegli enti non a scopo di lucro che non rientrano nelle
precedenti categorie .
Nel Veneto l’attuale sistema di erogazione dei servizi sociali è fortemente incentrato sulla
relazione tra Ente locale e Terzo Settore. In tale contesto, per l’ente Regione, vi è la necessità di:
− definire i soggetti del terzo settore: volontariato, associazioni di promozione sociale,
cooperazione sociale;
− di definire le modalità con cui valorizzare il terzo settore in generale e il volontariato in
particolare con riferimento alla programmazione/progettazione partecipata;
− definire gli indirizzi per regolare i sistemi di affidamento dei servizi alla persona.
Tali esigenze si devono coniugare con i seguenti obiettivi da conseguire nel biennio 20042005:
1) riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'attività di volontariato e
dell'associazionismo;
2) scambio di esperienze di volontariato a favore dei giovani, dell’infanzia, degli handicappati,
degli anziani, degli emigrati, e in particolare, delle categorie meno protette.
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Nell’ambito del volontariato gli interventi prioritari sono così articolati:
iscrizione delle organizzazione che fanno richiesta al registro regionale con cadenza mensile;
erogazione di contributi previsti dalla legge regionale a sostegno delle attività svolte da tali
organizzazioni ed a promozione di progetti di solidarietà; è altresì prevista l'erogazione di
contributi straordinari a favore di organismi che favoriscono la crescita e lo sviluppo del
mondo del volontariato;
coordinamento dei vari organismi previsti dalla l.r. 40/1993 (Conferenza regionale del
volontariato, Osservatorio regionale, Comitato di gestione e Centri di servizio);
iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’art. 43
della l.r. 27/2001.

Volontariato e
associazioni di
promozione sociale

La promozione dell'attività svolta sul territorio regionale dalle cooperative sociali in
ambito socio-assistenziale ed educativo e con riferimento all'inserimento lavorativo di persone
svantaggiate può realizzarsi con l’azione regionale e con i compiti di coordinamento e supporto
esercitati dai consorzi di cooperative sociali nei confronti delle associate.
In particolare la Regione dovrà assicurare la continuazione dei seguenti interventi:
− la gestione dell'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'art. 5 della l.r. 24/1994
con i relativi procedimenti di iscrizione, conferma e cancellazione;
− l’erogazione di contributi finalizzati a sostenere specifici progetti di investimento in
strutture e beni strumentali di particolare rilevanza sociale e progetti di formazione
rivolti all'aggiornamento professionale dei soci aderenti.

Cooperazione
sociale

Vi è la necessità di ricontestualizzare le Politiche Giovanili nel quadro complessivo di un
moderno sistema di welfare, del Piano regionale di servizi alla Persona e alla Comunità e dei
Piani di Zona di cui alla legge 328/2000.
I principali obiettivi delle politiche regionali a favore dei giovani riguarderanno:
− revisione della l.r. 29/1988 e della l.r. 37/1994 (assetti istituzionali);
− elaborazione di specifiche linee operative e definizione di prospettive di sviluppo
pluriennali per garantire adeguati livelli di intervento su tutto il territorio regionale, in
linea con le nuove disposizioni nazionali ed europee nel settore (Libro Bianco: “Un
nuovo impulso per la gioventù europea” e assetti organizzativi);
− acquisire una più puntuale conoscenza dei problemi della gioventù e coordinare la
disciplina degli interventi a favore dei giovani.

Politiche giovanili

L'azione regionale nel settore mira principalmente a sviluppare gli scambi di giovani e di
esperti in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri che, attraverso la firma di protocolli
culturali con vari Paesi, promuove i rapporti tra gli Enti locali, Associazioni ed analoghi partners
stranieri.
La l.r. 54/1983 prevede i finanziamenti regionali sia per iniziative direttamente gestite, sia
per iniziative proposte e realizzate da Enti ed Associazioni, attraverso contributi a loro sostegno.
Le finalità dei progetti di scambio rispondono ad obiettivi pedagogico-educativi-formativi
miranti alla prevenzione del disagio ed alla eliminazione di ogni forma di disadattamento sociale.
Quadro finanziario
La spesa prevista per il biennio 2004-2005
valori espressi in euro
Anno 2004
27.169.000,00
71. 957.003,05
400.802.820,00
66.592.286,00
22.198.000,00
9.037.500,00
20.000.000,00
617.756.609,05

Sostegno Attività Istituzionali
Famiglia, Infanzia e Adolescenza
Anziani
Disabili
Dipendenze, carcere e marginalità sociale
Terzo settore
Spese di investimento per le varie aree
Totale
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Scambi socioculturali giovanili

Trend storici 2000-2003
AREA DI
INTERVENTO

Fondi indistinti per
le politiche sociali
(1)
Famiglia e minori
Integrazione sociale
anziani e disabili
Terzo Settore e
politiche giovanili
Prevenzione
dipendenze e
marginalità sociale
Totale

valori espressi in euro

STANZIAMENTO
2000

STANZIAMENTO
2001

STANZIAMENTO STANZIAMENTO
2002
2003

59.289.252,02

90.347.208,81

30.266.500,00

29.605.000,00

10.959.511,29

16.517.830,24

68.485.376,35

68.485.376,35

253.881.697,29

357.468.848,57

400.701.316,88

443.981.208,55

2.478.993,12

2.866.335,79

2.449.500,00

2.967.740,56

22.876.148,47

25.818.265,81

25.478.292,00

22.163.631,52

349.485.602,19

493.018.489,22

527.380.985,23

567.202.956,98

Note
La variabilità annua dei fondi indistinti è motivata da due ragioni: fino all’esercizio 2001 una parte degli stanziamenti dei servizi
sociali trovava collocazione in forma indistinta nel Fondo sociale regionale di cui all’art.15 l.r. 55/1982, implementato nel 2001
dalle risorse indistinte del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali di cui alla legge 328/2000. A partire dal 2002, a seguito
dell’attuazione della legge regionale di contabilità e della legge regionale n. 11/2001, tali fondi sono in gran parte distribuiti nelle
aree specifiche in cui si articolano gli interventi sociali.

Criticità
Sostegno alle attività
istituzionali degli Enti
locali e delle aziende
ULSS
Famiglia, Infanzia,
Adolescenza

Anziani

Disabilità

Dipendenze

L’efficacia dell’azione regionale in tale contesto è subordinata alla limitatezza delle risorse
finanziarie.
L’aspetto più critico è la difficoltà di promuovere interventi di sostegno alla famiglia; le
iniziative complesse, fino ad ora messe in atto, servono ad attivare servizi a supporto delle
famiglie con figli. Devono essere avviati piani d’intervento per la concertazione dei tempi di vita
e tempi del lavoro, azioni per la progettazione dei tempi della città.
I servizi sono tuttora orientati ad un modello assistenziale di residenzialità che comporta
un enorme esborso di risorse per mantenere livelli qualitativi ed assistenziali elevati. Lo sviluppo
delle Politiche Sociali per il prossimo futuro dovrebbe riorientare gli obiettivi e gli interventi
verso un modello incentrato sulla territorialità e sulla domiciliarità.
I modelli culturali e sociali basati sull’estensione dell’età lavorativa non aiutano la
diffusione di orientamenti e stili di vita più favorevoli alla salute ed al benessere dell’anzianità; si
potrebbero promuovere, perciò, percorsi di informazione/formazione/preparazione a carattere
culturale e sociale.
Mentre per le persone anziane è corretto considerare l’inserimento in struttura
residenziale, una volta esperite tutte le possibili alternative, per le persone con disabilità anche
non grave il problema dell’inserimento in struttura si pone con la morte dei familiari che le
assistono.
Alla luce delle nuove forme di dipendenze e dell'evoluzione sociale a cui stiamo assistendo
sia in ambito culturale che comportamentale, emerge il bisogno di formulare nuove politiche e
nuovi indirizzi di intervento che tengano conto di questi profondi mutamenti soprattutto
nell'area giovanile.
Vi è la necessità di formalizzare e comunicare alla rete regionale dei servizi una linea di
azione, una visione comune e condivisa di orientamento strategico che sia la base per
programmare ed organizzare interventi territoriali efficaci.
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Si presenta opportuno prestare maggiore attenzione alla territorializzazione della pena per
favorire l'inserimento di persone condannate in istituti prossimi alla loro residenze.
È importante favorire la creazione di una rete tra Istituti penitenziari e comuni per
l'assistenza ai familiari dei detenuti e agevolarne una volta scontata la pena il reinserimento
sociale e lavorativo.
Altro nodo critico è la difficoltà ad attivare convenzioni con le strutture ospedaliere per
ricoveri specialistici adeguati alla specifica patologia del detenuto.
Per quanto riguarda la marginalità sociale è opportuna una mappatura del fenomeno dei
senza fissa dimora e delle persone che versano in estrema povertà per poter proporre interventi
mirati e globali.

Carcere e
marginalità sociale

La realtà dell'associazionismo e del mondo del volontariato in genere sta attraversando un
periodo di difficile ripensamento dei propri percorsi anche alla luce della attesa riforma della
legge 266/1991.
L'arcipelago degli organismi del terzo settore è una realtà importante e consolidata a
livello regionale che talvolta incontra difficoltà di coordinamento degli obiettivi e delle strategie.
Il mondo della cooperazione sociale in forte crescita a livello nazionale e regionale
abbisogna di nuovi strumenti e modelli di sviluppo con particolare riferimento alle cooperative
cd “miste”.

Terzo Settore

L'area giovani riflette la necessità di un ripensamento ed affinamento degli strumenti
regionali sia legislativi (riforma della l.r. 29/1988) che organizzativi (forum e consulte giovanili).

Giovani

Criticità – Proposte
Il finanziamento regionale dovrà essere calibrato per realizzare le priorità definite nel
contesto degli obiettivi di programmazione esplicitati per il biennio 2004-2005 nell’area delle
politiche sociali.

Sostegno alle attività
istituzionali degli Enti
locali e delle aziende
ULSS

Rispetto alle criticità evidenziate è necessario procedere ad una nuova programmazione
che partendo dal piano dei servizi alla persona e alla comunità definisca modalità di intervento e
modelli organizzativi adeguati a rispondere alle nuove esigenze della popolazione anziana,
implementando le risorse per lo sviluppo degli interventi domiciliari e di sostegno alla famiglia
rispetto alla residenzialità.

Anziani

Nella logica della sussidiarietà orizzontale vanno sostenute le forme associative e tutte le
iniziative che i soggetti della comunità locale possono intraprendere per costruire una rete
solidale, attorno alle famiglie ed alle persone con disabilità. Le istituzioni locali dovranno altresì
monitorare il trend di evoluzione del bisogno di residenzialità e programmare adeguati interventi
pluriennali di settore nell’ambito dei Piani di Zona.

Disabilità

La risposta al disagio, indotto dalla diffusione delle droghe, potrà essere efficace solo se le
organizzazioni deputate alla protezione ed alla promozione della salute dei cittadini, quali sono le
Regioni ed in particolare le Aziende ULSS, potranno mettere in campo tutte le loro risorse e
competenze, sino ad ora acquisite, attraverso politiche ed azioni che incentivino l'assunzione di
comportamenti volontari di sobrietà.
Diventa dunque decisivo favorire l'interscambio e la collaborazione tra le varie realtà ed
organizzazioni al fine di incrementare l'integrazione dei servizi nel settore promovendo lo
sviluppo qualitativo dell'intero sistema. Tutto questo nel rispetto delle competenze specifiche,
delle rispettive autonomie e responsabilità.
L'impegno regionale sarà quello di promuovere e realizzare una rete di interventi e servizi
diffusi su tutto il territorio che offrano livelli di assistenza qualitativamente adeguati in grado di
rispondere alla complessità dei bisogni riconducibili all'area delle dipendenze attraverso il
sistema di accreditamento istituzionale.

Dipendenze
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Carcere e
marginalità sociale

Terzo Settore

L'impegno e la volontà dell'Amministrazione regionale di prendersi cura dei soggetti
coinvolti nel circuito penale con il determinante contributo della comunità esterna, enti locali e
associazioni di volontariato, si basa sul presupposto comune che il carcere non è l'unica
possibile risposta al problema della criminalità e devianza sociale.
Tale orientamento è sostenuto dall'impellente necessità di riorganizzare fortemente le
attività nel settore soprattutto secondo percorsi trattamentali, anche alternativi al carcere.
Si vuole incentivare la collaborazione interistituzionale per disciplinare la realizzazione di
programmi di intervento condivisi rivolti, da un lato, alla tutela, promozione ed educazione alla
salute dei “ristretti” negli Istituti Penitenziari del Veneto, e dall’altro, alla istruzione, formazione
professionale e reinserimento sociale, con particolare attenzione all'area del penale minorile e
dell'immigrazione.
Per la marginalità è fondamentale l'avvio al più presto della mappatura. È già stata
incaricata l'Azienda che dovrà portare a termine tale ricerca.
Alla luce degli sviluppi normativi e territoriali nelle politiche concernenti il terzo settore
con riferimento al volontariato, no profit, cooperazione sociale, area giovani - servizio civile e
scambi appare necessaria una riflessione ed un approfondimento dei modelli sia legislativi che
organizzativi al fine di monitorare coordinare e rilanciare queste aree fondamentali nello
sviluppo del welfare regionale e nelle rete dei servizi sociali regionali.
Obiettivo di particolare rilievo assumerà la futura legislazione regionale sul servizio civile
nell'ottica di risorsa integrativa delle politiche sociali del terzo settore.
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1.2.2 IL SISTEMA SANITARIO
Strumenti di programmazione
I principali strumenti e relativi obiettivi per la programmazione delle politiche sanitarie
sono contenuti negli atti di seguito riportati:
− legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre
1991, n. 412 in materia sanitaria";
− legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1996-1998". (Piano socio-sanitario attualmente in vigore);
− d.g.r. 29 dicembre 1998, n. 5273 "Linee guida regionali sull'attivazione delle varie forme
di A.D.I. con particolare riferimento all'A.D.I. ex allegato "H" del d.p.r. n. 484/1996 e
art. 32 punto 2 lett. a del d.p.r. n. 613/1996: ADIMED e relative previsioni di
fabbisogno assistenziale. Direttive regionali sulla fornitura ed erogazione dei farmaci in
ADIMED";
− d.g.r. 1 febbraio 2000, n. 253 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione
dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari. Definitiva
approvazione";
− d.g.r. 10 marzo 2000, n. 751 "Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed
estensiva - l.r. n. 5/1996 (art. 13, c. 3 – art. 17) - PSSR 1996-1998";
− legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, Titolo IV, capo II "Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112";
− legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 recante: "Agenzia Regionale Socio Sanitaria"
che disciplina l’istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di
finanziamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria;
− d.g.r. 30 novembre 2001, n. 3242 “Programma settoriale relativo all’assistenza
territoriale - art. 13, l.r. 5/1996 (PSSR 1996/1998)”. Approvazione definitiva;
− d.g.r. 9 aprile 2002, n. 702 "Approvazione del modello generale di funzionamento per il
progetto regionale acquisti centralizzati";
− d.g.r. 9 agosto 2002, n. 2217 "Progetto congiunto di attività in materia di economia e
management sanitario fra la Regione Veneto e l'Università Ca’ Foscari Venezia, tramite
la società Ca’ Foscari formazione e ricerca srl";
− d.g.r. 8 novembre 2002, n. 3223 "l.r. 3.2.1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede di
dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, in attuazione del d.l. 18 settembre 2001 n.
347, convertito nella l. 16 novembre 2001 n. 405";
− d.g.r 30 aprile 2003, n. 1183 e d.g.r. 4 luglio 2003, n. 1972 concernenti “Sistema
Epidemiologico Regionale-S.E.R.”;
− d.g.r. 30 aprile 2003, n. 187 "Programmi di riorganizzazione di alcune aziende sanitarie";
− d.d.l. n. 12 del 10 giugno 2003 "Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunitàPolitiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 20032005";
− d.g.r. 19 dicembre 2003 "Organizzazione di un'iniziativa di advanced program in
Economia Sanitaria in collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari
di Venezia.
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Descrizione in sintesi degli obiettivi che lo strumento di programmazione si propone

Policentrismo
ospedaliero

Riorganizzare le
attività interne dei
presidi

Legge regionale 30 agosto 1993, n. 39 "Norme di attuazione della legge 30 dicembre
1991, n. 412 in materia sanitaria".
La suddetta legge si propone, nel rispetto delle disposizioni contenute nella legge 30
dicembre 1991, n. 412 di conseguire i seguenti obiettivi:
1) realizzare un moderno, razionale e qualificato policentrismo ospedaliero, prevalentemente
organizzato sulle funzioni di media ed elevata assistenza, di cui al decreto del Ministro della
sanità 13 settembre 1988, attraverso la distribuzione nel territorio dei presidi fissi esistenti, o
da istituire, nel quadro del riequilibrio delle dotazioni sanitarie;
2) riorganizzare le attività interne dei presidi stessi, ivi comprese quelle interessate dalle
convenzioni con l'Università, superando, gradualmente, la frammentazione degli stabilimenti
e dei servizi ospedalieri esistenti.
Si prevede che quanto sopra avvenga attraverso:
la contestuale trasformazione/riconversione degli stabilimenti ospedalieri, non rientranti
negli standard di cui alla citata normativa di riferimento in strutture residenziali per
anziani e/o disabili di cui all'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 28 o in
strutture assistenziali o in altre strutture sanitarie o in altre destinazioni;
− la costituzione di centri sanità così come definiti al punto 6 dell'allegato 1, di differente
livello organizzativo, in relazione alla popolazione da servire ed alle altre strutture
sanitarie esistenti, contestualmente alla riconversione/trasformazione ospedaliera di cui
alla lettera a);
− la verifica e la eventuale revisione delle convenzioni con gli ospedali religiosi, le case di
cura private e gli istituti di riabilitazione;
− l'attuazione del definitivo superamento degli ospedali psichiatrici e delle case di salute.
−

Legge regionale 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per il triennio
1996-1998", piano attualmente in vigore.
La suddetta legge regionale, in conformità all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
all'articolo 3, commi 7 e 8, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e alle leggi regionali 14 settembre
1994, n. 55 e 14 settembre 1994, n. 56 in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo e
con il Piano sanitario nazionale di cui al d.p.r. 1 marzo 1994, definisce obiettivi, individua criteri,
parametri e standard di riferimento per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività sanitarie e
sociali, individuando altresì le modalità della loro integrazione e precisando i rapporti
istituzionali con gli Enti locali nonché le risorse necessarie per garantire sul territorio regionale
livelli uniformi di assistenza.
Gli obiettivi strategici sono suddivisi tra domanda ed offerta di assistenza.

Obiettivi sul piano
della domanda

Gli obiettivi sul piano della domanda sono:
1) la garanzia per tutti i cittadini e per coloro che dimorano nel Veneto di uguali opportunità di
accesso alle attività ed alle prestazioni sanitarie erogate dai servizi riconosciuti dal presente
piano socio-sanitario;
2) la riduzione della mortalità e della morbilità dovuta a malattie dell'apparato circolatorio e a
neoplasie maligne;
3) la riduzione della mortalità e della invalidità per incidenti sul lavoro;
4) la riduzione della mortalità e della morbilità dovute a malattie infettive prevenibili;
5) la riduzione e la tendenziale eliminazione delle morti e delle condizioni invalidanti
conseguenti ad inadeguatezze del sistema di soccorso e a intempestiva o inadeguata
organizzazione sanitaria;
6) la riduzione della mortalità e della morbilità ed invalidità susseguenti a cause sociali e a
condizioni di disagio ed emarginazione;
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7) la prevenzione ed il contrasto dell'uso di sostanze psicotrope e alcool e il reinserimento
socio-lavorativo dei dipendenti da tali sostanze;
8) la riduzione del danno connesso all'uso di sostanze psicotrope, tabacco e alcool;
9) la riduzione del tasso di spedalizzazione al centosessanta per mille;
10) l’estensione in ogni zona del territorio regionale, dei valori più bassi dei tassi di natimortalità, di mortalità perinatale, di mortalità infantile e invalidità conseguenti anche a
intempestivi o inadeguati interventi sanitari;
11) il contrasto all'istituzionalizzazione impropria o precoce di anziani e persone non
autosufficienti;
12) la tutela dell'attività sportiva;
13) il controllo integrato delle zoonosi e il raggiungimento della qualifica di regione
ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Gli obiettivi sul piano dell'offerta sono:
la piena attuazione della Carta dei servizi;
la responsabilizzazione nella gestione dei servizi sanitari e sociali, nell'impiego delle risorse e
nel raggiungimento dei risultati;
il perseguimento di livelli uniformi di assistenza sul territorio regionale e della qualità dei
servizi anche attraverso la formazione mirata e permanente degli operatori, con particolare
riferimento alle funzioni dirigenziali e direttive;
la redistribuzione della suddivisione della quota capitaria a favore della medicina preventiva
e territoriale di cui ai successivi articoli;
la valorizzazione del distretto socio-sanitario come ambito privilegiato di integrazione
operativa e di coordinamento con i soggetti attuativi del piano di zona di cui all'art. 8,
comma 2 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 56;
la costruzione di un sistema di valutazione della qualità e dell'efficacia degli interventi;
l’applicazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro;
l’adeguamento alla normativa comunitaria della produzione, trasformazione, deposito e
commercializzazione degli alimenti.

D.g.r. 29 dicembre 1998, n. 5273 "Linee guida regionali sull'attivazione delle varie forme
di A.D.I. con particolare riferimento all'A.D.I. ex allegato "H" del d.p.r. 484/1996 e art.
32 punto 2 lett. a del d.p.r. 613/1996: ADIMED e relative previsioni di fabbisogno
assistenziale. Direttive regionali sulla fornitura ed erogazione dei farmaci in ADIMED".
L'attivazione, nella nostra regione, di nuove e diversificate modalità assistenziali territoriali
risponde alla duplice esigenza di ridurre da un lato il numero eccessivo di posti letto ospedalieri
e dei costi elevati a questi connessi e di fornire dall'altro un tipo di assistenza appropriato ed
efficace che sia gradito agli utenti. L'intervento si esplica nella direzione di far accedere
all'assistenza ospedaliera solo le patologie acute e di implementare correlativamente un'adeguata
rete di assistenza territoriale.
Nell'ambito dell'assistenza territoriale l'A.D.I., Assistenza Domiciliare Integrata, intesa
quale formula assistenziale che realizza a domicilio del paziente di qualsiasi età un progetto
assistenziale unitario, limitato o continuativo nel tempo, ha trovato un richiamo esplicito tanto
in sede di programmazione sanitaria regionale (cfr. documento d'indirizzo alla l.r. 5/1996)
quanto in sede di programmazione sanitaria nazionale (PSN 1998-2000). Entrambi gli indirizzi
di programmazione hanno attribuito all'A.D.I. la connotazione di intervento programmatico
specifico all'interno della politica sanitaria che si pone come valida alternativa al ricovero
ospedaliero.
Si è ritenuto opportuno, quindi, stilare un documento di linee guida programmatiche che,
operativamente, consentisse alle Aziende ULSS ed ai Comuni del Veneto, per l'apporto relativo
agli interventi socio-assistenziali, di collaborare costruttivamente con l'Azienda ULSS di
rispettiva afferenza territoriale, all'interno del Piano di zona dei servizi sociali, in un quadro di
assistenza domiciliare chiaro ed uniforme.
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Obiettivi sul piano
dell’offerta

Far accedere
all’assistenza
ospedaliera solo le
patologie acute e
implementare una
rete di assistenza
territoriale

Attuazione delle
Linee-guida del
Ministero in materia
di attività riabilitative

Programmazione
regionale delle
strutture di
residenzialità

Conferimento delle
funzioni agli Enti
locali ed alle
autonomie funzionali
in materia di tutela
della salute, servizi
sociali e integrazione
socio-sanitaria

Compiti assegnati
all’Agenzia
Regionale Socio
Sanitaria

D.g.r. 1 febbraio 2000, n. 253 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'organizzazione
dei servizi di riabilitazione, ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari. Definitiva
approvazione".
Col suddetto provvedimento la Regione ha dato attuazione alle Linee-guida del Ministero
della Sanità, Provvedimento 7 maggio 1998, pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 1998,
allegato intitolato “Atto di indirizzo e coordinamento per l’organizzazione dei Servizi di
riabilitazione ospedalieri, residenziali, distrettuali e domiciliari” in materia di programmazione
delle attività riabilitative.
D.g.r. 10 marzo 2000, n. 751 "Assistenza residenziale extraospedaliera intensiva ed
estensiva - l.r. 5/1996 (Art. 13, c. 3 – Art. 17) - PSSR 1996-1998".
Col suddetto provvedimento la Regione ha inteso completare la programmazione
regionale delle strutture di residenzialità comportanti assistenza sanitaria - medica, infermieristica
e riabilitativa - e di rilievo sanitario, con particolare riferimento alle strutture per anziani e altri
non autosufficienti e per disabili non assistibili a domicilio, secondo standard predefiniti di
offerta di posti letto.
Nella definizione delle linee programmatiche si è fatto riferimento all'ipotesi di sistema
assistenziale a rete come prospettato nel d.lgs. 229/1999 art. 3 – septies.
Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".
La suddetta legge, in attuazione al decreto legislativo 112/1998, previa individuazione
delle funzioni che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale, disciplina il conferimento
delle funzioni agli Enti locali ed alle autonomie funzionali in materia di tutela della salute, servizi
sociali e integrazione socio-sanitaria ed innova il quadro istituzionale del Servizio Sanitario
Regionale intervenendo:
− a livello regionale, con la creazione della “Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio sanitaria”, per la partecipazione degli Enti locali a tale
programmazione;
− a livello di aziende sanitarie, con il riadeguamento dei compiti della Conferenza dei
Sindaci;
− a livello distrettuale, con la costituzione del Comitato dei Sindaci di distretto.
Legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 recante: "Agenzia Regionale Socio Sanitaria".
La suddetta legge disciplina l’istituzione, i compiti nonché le modalità organizzative e di
finanziamento dell’Agenzia regionale socio sanitaria, in attuazione della legge regionale 14
settembre 1994, n. 56 e successive modificazioni e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502 e successive modificazioni. L’Agenzia è ente strumentale della Regione con compiti di
supporto tecnico in materia di sanità e servizi sociali. I compiti assegnati all'Agenzia Regionale
Socio Sanitaria fanno riferimento in particolare a:
1) all’assistenza alle Aziende ULSS ed Ospedaliere nell’applicazione delle metodologie per il
controllo di gestione;
2) alla verifica e controllo dell’attività gestionale delle strutture socio sanitarie anche attraverso
l’analisi dei bilanci;
3) all’istituzione e funzionamento dell’osservatorio prezzi e tecnologie delle aziende ulss ed
ospedaliere;
4) all’elaborazione di proposte tecniche per la definizione di parametri di finanziamento delle
aziende ulss ed ospedaliere e delle strutture pubbliche, private e accreditate;
5) all’accreditamento delle strutture socio sanitarie;
6) all'elaborazione, individuazione e definizione di strumenti volti a verificare la qualità dei
servizi e delle prestazioni socio sanitarie;
7) al controllo della qualità dei servizi e delle prestazioni erogate nell’ambito del servizio socio
sanitario regionale;
8) allo sviluppo del processo di aziendalizzazione, improntato all’autonomia della gestione e a
criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
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9) alla valutazione tecnica di proposte di modelli gestionali innovativi da sperimentare su
singole aziende ulss mediante sperimentazioni gestionali, organizzative e progetti di ricerca
sanitaria finalizzata;
10) all'elaborazione di proposte di programmi degli investimenti strutturali.
D.g.r. 30 novembre 2001, n. 3242 “Programma settoriale relativo all’assistenza territoriale
- Art. 13, l.r. 5/1996 (PSSR 1996/1998)”. Approvazione definitiva.
Col suddetto provvedimento, in conseguenza degli aggiornamenti intervenuti, a livello di
legislazione statale, in materia di assetto organizzativo dell’azienda ULSS, la Regione ha definito
la connotazione e l'operatività del distretto socio-sanitario, articolazione organizzativa funzionale
dell’azienda sanitaria locale che, ex l.r. 3 febbraio 1996, n. 5 "Piano socio-sanitario regionale per
il triennio 1996-1998", ha il compito di garantire l’assistenza primaria e realizzare un elevato
livello di integrazione tra i diversi servizi che operano sul territorio.
D.g.r. 9 aprile 2002, n. 702 "Approvazione del modello generale di funzionamento per il
progetto regionale acquisti centralizzati".
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la CONSIP, ha curato la
formalizzazione e l’attivazione a livello nazionale di procedure centralizzate per realizzare
economie attraverso l’acquisto di alcune categorie di beni e di servizi di largo consumo.
Allo scopo sono stati stipulati accordi quadro cui possono o debbono accedere tutti gli
enti appartenenti alla pubblica amministrazione. Le Regioni, anche in forza di quanto previsto
nella recente normativa, devono attivarsi per formulare comuni strategie d’acquisto di beni e di
servizi di utilizzo specifico in area sanitaria e per attivare idonee procedure di gara, nonché
strumenti per il monitoraggio.
In questo quadro la Regione del Veneto ha costituito, col suddetto provvedimento, un
gruppo di lavoro (Comitato guida del progetto) cui è stato posto come obiettivo strategico:
perseguire e conseguire, a livello regionale e in tempi ragionevolmente brevi, obiettivi di
miglioramento della economicità della gestione delle aziende sanitarie attraverso la leva degli
acquisti di beni e di servizi, sanitari e non sanitari migliorando, sia sotto il profilo organizzativo
sia sotto il profilo dell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse, il processo di acquisto nel suo
complesso. Per il raggiungimento di tale obiettivo si è ritenuto fondamentale sensibilizzare tutte
le aziende sanitarie, coinvolgendole e dando loro responsabilità sia nella fase dell’impostazione
del progetto, sia nella definizione delle linee strategiche sia nell’operatività.
D.g.r. 9 agosto 2002, n. 2217 "Progetto congiunto di attività in materia di economia e
management sanitario fra la Regione Veneto e l'Università Cà Foscari di Venezia,
tramite la società Ca’ Foscari formazione e ricerca srl".
Con il suddetto provvedimento, la Giunta regionale ha attivato un programma congiunto
di ricerca e studio di best practices per l’eccellenza del management in sanità, con l’Università
Ca’ Foscari di Venezia tramite la Società “Ca’ Foscari Formazione e Ricerca s.r.l. L’iniziativa è
stata attivata tramite:
1) l’individuazione, la promozione, la diffusione di iniziative di eccellenza nell’ambito della
conduzione manageriale delle aziende sanitarie;
2) la creazione di condizioni tese a consentire la condivisione di informazioni, rilevanti sotto il
profilo indicato al primo punto, fra aziende sanitarie, e fra queste e la Regione;
3) la creazione di condizioni per realizzare processi di benchmarking.
Si sono, quindi, coinvolte un congruo numero di aziende sanitarie, caratterizzate, per un
verso, da una forte motivazione all’innalzamento del livello qualitativo dei propri processi di
programmazione e controllo, e, per altro verso, da un accettabile grado di omogeneità, in termini
di avanzamento della logica manageriale e di approccio seguito per consentirne l’affermazione.
D.g.r. 8 novembre 2002, n. 3223 "l.r. 3 febbraio 1996, n. 5, art. 14. Modifiche delle schede
di dotazione ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, in attuazione del d.l. 18 settembre 2001
n. 347, convertito nella l. 16 novembre 2001 n. 405".
Col suddetto provvedimento la Giunta regionale ha avviato un processo di
rideterminazione delle dotazioni ospedaliere della Regione, da attuarsi nell’arco del triennio
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2002-2004, al fine non solo di adeguare le medesime agli standard di legge, nel rispetto del d.l. 18
settembre 2001 n. 347, convertito nella l. 16 novembre 2001 n. 405, recante “Interventi urgenti
in materia di spesa sanitaria”, che prevede l’adozione da parte delle Regioni dello standard di
dotazione media di 5 posti letto per 1.000 abitanti, di cui l’1‰ dedicato alla riabilitazione, ma
altresì al fine di garantire una più efficiente distribuzione delle risorse e più efficaci modelli di
gestione delle stesse.

Obiettivi del S.E.R.
rivisti e integrati

Accordo StatoRegioni dell’8 agosto
2001

Rivedere i contenuti
della
programmazione
regionale

D.g.r. 30 aprile 2003, n. 1183 e d.g.r. 4 luglio 2003, n. 1972 concernenti “Sistema
Epidemiologico Regionale-S.E.R.”.
Sono stati rivisti ed integrati gli obiettivi ed il modello organizzativo e gestionale del
S.E.R.-Servizio Epidemiologico Regionale, già istituito con d.g.r. n. 4781 del 28 dicembre 1999,
al fine di:
− completare il processo di razionalizzazione e messa in rete delle attività
epidemiologiche regionali;
− sviluppare e diffondere su scala regionale le attività di valutazione e di ricerca sui
servizi sanitari regionali, enfatizzando l’acquisizione di conoscenze non solo sulla
efficienza dei servizi ma anche sui risultati in termini di salute derivanti dalle
prestazioni sanitarie;
− valutare e monitorare le attività ad alta integrazione socio-sanitaria previste dalla
pianificazione regionale;
− supportare adeguatamente la programmazione sanitaria regionale attraverso il
monitoraggio dell’attuazione del PSSR con particolare riferimento alla pertinenza degli
interventi attuativi rispetto alle direttive regionali, all’adeguatezza dei servizi rispetto
alla domanda, al rapporto costo-efficacia e alla appropriatezza delle prestazioni
sanitarie.
D.g.r. 30 aprile 2003, n. 187 "Programmi di riorganizzazione di alcune aziende
sanitarie".
A seguito dell’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001, a cui la legge
405/2001 ha conferito forza di norma, le Regioni sono tenute a far fronte con risorse proprie
all’eventuale fabbisogno finanziario in eccesso rispetto all’ammontare delle risorse
predeterminato sulla base dei livelli essenziali di assistenza.
In tal senso, l’impossibilità di raggiungere, nel corso dell’esercizio 2003, il pareggio
economico per otto aziende sanitarie del Veneto, ha determinato l’attivazione di quanto
delineato dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 229/1999 e cioè la redazione di appositi
programmi operativi di riorganizzazione.
Con il suddetto provvedimento è stato assegnato l'incarico per assistenza agli organi di
amministrazione regionale a due esperti che avranno il compito di verificare la coerenza e
l’applicabilità di quelli che sono veri e propri “piani industriali” triennali. L’incarico è in corso
di svolgimento.
La redazione di tali programmi operativi di riorganizzazione costituisce, per le aziende
interessate, condizione necessaria per la definizione in concreto del concetto di “equilibrio di
bilancio” correlato alla decadenza automatica dei Direttori Generali prevista dalla legge
finanziaria 2003 (articolo 52, comma quarto della legge 289/2002).
D.d.l. 10 giugno 2003, n. 12 "Piano regionale dei servizi alla persona e alla comunitàPolitiche sanitarie, socio-sanitarie e sociali della Regione Veneto per il triennio 20032005".
A distanza di sette anni dall’adozione del Piano socio-sanitario regionale con l.r. 3
febbraio 1996, n. 5, si è ravvisata la necessità di rivedere i contenuti della programmazione
regionale in materia, per un duplice ordine di motivi: ridefinire alcune priorità del vigente Piano,
non gli obiettivi di fondo, completandone il processo di attuazione, ed operare sia un
adeguamento alla normativa entrata in vigore nel frattempo, in primis, il d.lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, sia un coordinamento con il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, adottato con d.p.r. 7
aprile 2003 e con il vigente Piano Nazionale Sociale di cui all’art.18 della l. 8 novembre 2000, n.
328.
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Negli ultimi anni lo scenario sociale, economico, epidemiologico, scientifico e tecnologico
è mutato profondamente. La domanda sempre più estesa di “salute” e di prestazioni sanitarie di
qualità da parte dei cittadini, unitamente al mutato quadro demografico, caratterizzato da
diminuzione delle nascite ed allungamento della vita, mettono alla prova finanze pubbliche
dotate di risorse limitate. A questo si aggiunga che il progresso scientifico e tecnologico,
l’introduzione di nuove tecniche di cura e l’evoluzione di quelle esistenti, con i conseguenti
cambiamenti organizzativi, stanno rivoluzionando il mondo delle scienze mediche.
In questo contesto è apparso, perciò, ineludibile un’opera di adeguamento del sistema
socio – sanitario veneto a partire dal livello programmatorio.
Gli obiettivi strategici che il nuovo Piano persegue ai sensi dell’art. 6, comma 2, lettere a)
e b) della l.r. 14 settembre 1994, n. 56 sono 19:
1) l’implementazione di iniziative di carattere generale e sistemico di promozione della salute;
2) il rafforzamento dell’area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla
persona;
3) l’erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di cui all’articolo 1 del d.lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni e all’articolo 22 della l. 8 novembre
2000, n. 328, fatto salvo il suo adeguamento ai livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti sociali da garantirsi su tutto il territorio nazionale, che devono essere
determinati dallo Stato in applicazione dell’art. 117, 2 comma, lettera m) della
Costituzione;
4) il potenziamento della rete integrata di servizi sanitari e sociali per l’assistenza ai malati
cronici, agli anziani, ai disabili, ai malati di mente e ai tossicodipendenti;
5) la promozione di un corretto uso dei farmaci e la farmacovigilanza;
6) la valorizzazione della partecipazione dei soggetti istituzionali e sociali, delle famiglie e
delle persone;
7) il completamento della programmazione e integrazione dei macrosistemi erogativi;
8) la garanzia e il monitoraggio della qualità di sistema, dell’assistenza sanitaria e sociosanitaria, nonché dell’impiego delle tecnologie biomediche;
9) il potenziamento dei fattori di sviluppo della conoscenza degli operatori in sanità e la
realizzazione della formazione permanente di alto livello in medicina e sanità;
10) la promozione della ricerca biomedica e biotecnologica e di quella sulla
riorganizzazione/reingegnerizzazione e valutazione dei servizi sanitari;
11) il potenziamento dei servizi di urgenza e emergenza;
12) lo sviluppo dell’integrazione dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie;
13) il riadeguamento economico-finanziario;
14) l’integrazione e il confronto in ambito socio-sanitario con i sistemi sanitari dei Paesi e delle
Regioni appartenenti all’Unione europea, nonché il potenziamento delle attività e delle
relazioni internazionali;
15) la gestione unitaria, associata ed integrata in ambiti territoriali omogenei dei servizi sanitari,
sociosanitari e sociali, tramite l’incentivazione delle deleghe di gestione dei servizi sociali di
competenza comunale alle ULSS e altresì mediante sperimentazioni di integrazione
istituzionale o gestionale, anche in una logica di riequilibrio dell’esercizio dei poteri
istituzionali tra regione ed autonomie locali, ferma restando la garanzia della
ottimizzazione nell’uso delle risorse rappresentata dalla gestione manageriale anche dei
servizi sociali;
16) la conferma del ruolo del terzo settore, come soggetto attivo nella progettazione e nella
realizzazione degli interventi sociosanitari e sociali, oltre che nel sistema di produzione ed
offerta dei servizi;
17) il riconoscimento del diritto del cittadino e della famiglia a scegliere liberamente come e da
chi e con quali modalità farsi assistere in caso di bisogno;
18) la promozione delle politiche per il diritto delle famiglie, l’infanzia, l’adolescenza, i giovani;
19) lo sviluppo di politiche ed interventi per la tutela della salute e per l’integrazione sociale,
scolastica e lavorativa delle persone immigrate.
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D.g.r. 19 dicembre 2003 "Organizzazione di un'iniziativa di advanced program in
Economia Sanitaria in collaborazione tra la Regione Veneto e l'Università Ca' Foscari
di Venezia”.
La Regione Veneto ha adottato un approccio di gestione secondo il modello di Regione
Holding e Aziende Ulss autonome ma fortemente legate alla capogruppo tramite processi di
delega e di viglianza gestionale ed economica.
In tale contesto, diviene sempre più necessario attivare processi che rafforzino la
convinzione, negli operatori, della necessità e del valore di agire in rete ricercando modalità di
comportamento aziendale comuni e condivise.
Sulla base di tali considerazioni, con questo provvedimento la Giunta regionale ha
inteso attivare un processo di sviluppo professionale di lungo periodo mirato a creare i quadri
aziendali che potranno essere, in futuro, protagonisti della gestione a rete della Sanità veneta.
Valutazione dell'avanzamento dei risultati raggiunti verso gli obiettivi indicati.
Non può dirsi ancora portato a compimento il processo di superamento della pregressa
impostazione della legge 833/1978 e di sviluppo di quella delineata dal d.lgs. 502/1992 e
successive modifiche in base alla quale le Aziende sanitarie sono caratterizzate non solo e non
tanto da una funzione (quella generica di promozione della salute), quanto dal compito loro
affidato di assicurare concretamente una serie di servizi, prestazioni, interventi e programmi
ricompresi nei livelli essenziali di assistenza, secondo principi di efficacia, efficienza, qualità e
appropriatezza. Da questo punto di vista l’avvenuta approvazione, con deliberazione 3415 del
29 novembre 2002, delle linee guida per la redazione dall’“atto aziendale” ha aperto una fase
nuova e di grandi potenzialità.
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali, rimane valido il presupposto che nel Veneto
policentrico male si adatterebbero modelli quali quello lombardo (ULSS molto ampie e molti
ospedali scorporati) ed anche emiliano e toscano (ULSS molto ampie e pochi ospedali
scorporati). Ciò detto, l’esperienza maturata negli ultimi anni suggerisce ancora l’opportunità di
valutare la praticabilità di un superamento delle ULSS più piccole per dimensione territoriale. E
ciò tenendo anche conto della più accentuata funzione della regione in ordine alla
programmazione, indirizzo e controllo e alla maggiore autonomia gestionale del livello
territoriale; che però, appunto deve essere di dimensioni tali da consentire di svolgere
adeguatamente il suo compito.
I risultati raggiunti e le criticità emerse, con riferimento ai cicli di programmazione già
conclusi o ancora in corso, si possono riassumere per le seguenti macroaree:
1) assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro;
2) assistenza distrettuale;
3) assistenza ospedaliera;
4) assistenza specialistica ambulatoriale;
5) aspetti economico-finanziari.
1. Assistenza sanitaria collettiva negli ambienti di vita e di lavoro
Sono stati avviati programmi a livello regionale strutturati per obiettivi di salute, in
particolare per la medicina del lavoro e più recentemente per la tutela igienico-sanitaria degli
alimenti.
Al 31 dicembre 2003 l’attività della prevenzione aveva raggiunto i seguenti risultati:
1) la programmazione delle aree della prevenzione:
− sanità e igiene pubblica;
− sanità veterinaria;
− sicurezza nei luoghi di lavoro;
− igiene e sicurezza alimentare;
2) l’individuazione e la definizione dell’attività di prevenzione con piani triennali dei principali
fattori di rischio mortalità della popolazione:
− fumo;
− traumi da traffico;
− scorretta alimentazione.
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Un primo risultato della programmazione delle tre aree è lo snellimento procedurale che
ha portato all’abolizione con legge regionale 19 dicembre 2003, n. 41 (recante: "Disposizioni
di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di
prevenzione, sanità, servizi sociali e sicurezza pubblica") di una serie di pratiche sanitarie
obsolete e all’introduzione di metodi di lavoro di provata efficacia secondo i principi
dell’Evidence Based Prevention.
2. Assistenza distrettuale
Si registra, in generale, una forte enfasi sull’importanza di sviluppare questo macro livello
di assistenza e sulla volontà di allocare in tempi brevi una quota sostanziale di risorse con
riduzione dell’offerta di assistenza ospedaliera. In realtà l’attenzione politica a tutti i livelli e
manageriale è ancora fortemente incentrata sull’ospedale. Vi sono, però, alcuni rilevanti
indicatori di cambiamento che riguardano le seguenti aree:
Distretti: si ribadisce la validità e l’attualità del modello delineato dalla legislazione della Regione
Veneto (l.r. 56/1994 e l.r. 5/1996), modello fatto proprio, peraltro, dal legislatore nazionale.
Le difficoltà e le disomogeneità emerse a livello locale nell’individuare e realizzare
soluzioni funzionali ed organizzative capaci di rispondere adeguatamente al mandato attribuito
al distretto, oltre alla necessità di disciplinare alcuni aspetti innovativi introdotti nella legislazione
nazionale, hanno indotto la Regione ad intervenire sul piano legislativo e amministrativo, in
particolare:
− con l.r. 11/2001 si è provveduto a disciplinare istituzione, composizione, funzioni e
funzionamento del Comitato dei Sindaci di distretto;
− con d.g.r. 3242/2001 si è proceduto alla definitiva approvazione del Programma
settoriale relativo all’assistenza territoriale.
Il documento normativo fornisce gli indirizzi regionali sull’assetto strutturale dei distretti,
in particolare con riferimento a: dimensione, modello, attività, assetto, organizzativo, strumenti
di governo, rapporti interni alla Azienda ULSS, rapporti tra distretto e comuni.
La Regione, inoltre, è impegnata a realizzare interventi di carattere gestionale, in
particolare attraverso la definizione di uno Schema tipo omogeneo di Programma delle Attività
Territoriali. Tale schema, oltre a rappresentare un supporto di carattere tecnico-metodologico ai
distretti, costituisce lo strumento informativo che permetterà alla Regione di monitorare il
processo di distrettualizzazione.
Residenze sanitarie extraospedaliere: l’impianto programmatico previsto dalla d.g.r. 751/2000 è
fortemente unitario e presuppone che la gamma differenziata di risposte assistenziali residenziali
agisca in maniera coordinata sia al suo interno che rispetto al sistema ospedaliero ed al sistema
delle cure domiciliari.
Tab. - Programmato e realizzato per anziani non autosufficienti al 28 luglio 2003

Fabbisogno

20.828

di cui 27%
RSA+NRSA
media assistenza
5.624

Accreditabilità

22.911

6.186

TOTALI

20.597
3.429
(al netto p.l. religiosi 537, (di cui 2.263 NRSA; 913
Realizzato al ed ex OP, 989, ma quelli RSA da riconversione
28.7.2003 effettivi potrebbero
ospedaliera; 253
essere meno)
GS/IRE+SAPA+SVP)

53%
20%
NRSAir
Rass.
ridotta assistenza minima assistenza
11.039
4.165
15.204
12.143
4.582
16.725

17.168

Si tratta di circa 25 mila posti letto caratterizzati da vari gradi di crescente intensità
assistenziale sanitaria e da crescenti livelli di integrazione socio-sanitaria.
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Le risorse previste in questo settore sono molto rilevanti, nella complessiva area della non
autosufficienza, arrivano infatti a 38 milioni di euro per l’anno 2004. In questo campo, il sistema
Veneto ha scelto di attestarsi a livelli qualitativi più elevati di quelli nazionali.
ASB

AD

Assistenza sanitaria di base: gli ultimi due accordi regionali (definiti, rispettivamente, nel 1997 e
2001), prevedono un forte investimento per l’integrazione e il coinvolgimento di Medici di
Medicina Generale (MMG), Pediatri di Libera Scelta (PLS) e Specialisti Ambulatoriali Interni
(SAI) nell’organizzazione aziendale ed in particolare in quella distrettuale.
Rispetto all’Accordo regionale per la Medicina convenzionata del 1997, quello del 2001 ha
introdotto una nuova strategia. Da un sistema costruito sulla correlazione tra prestazioni e
compensi si è passati ad un altro, che identifica bisogni, strumenti, indicatori e sistemi
incentivanti. Quest’ultimo è stato definito, sia in termini di contenuto che di metodo, con due
atti regionali di programmazione: d.g.r. 31 dicembre 2001, n. 3889 “Accordo regionale per la
Medicina convenzionata” e d.g.r. 14 marzo 2003, n. 625 “Schematizzazione di un modello
teorico-pratico di budget per il Distretto Socio-Sanitario”.
Assistenza domiciliare: questo livello assistenziale ha conosciuto un notevole sviluppo a partire
dal 1999, anche in conseguenza dell’accordo di lavoro a livello nazionale e regionale con MMG e
PLS; l’assistenza domiciliare ha rappresentato il volano che ha fatto decollare il nuovo Distretto
(d.g.r. 3242/2001); prima del 1999 i Distretti svolgevano prevalentemente attività di tipo
igienistico.
TIPOLOGIA
A.D.I.

PROGRAMMATO
(d.g.r. 5273/98)

Profilo A
(assistenza domiciliare riabilitativa con
integrazione socio-sanitaria)
Profilo A
(assistenza domiciliare riabilitativa con
integrazione esclusivamente sanitaria)
Profilo B
(assistenza domiciliare infermieristica con
integrazione socio-sanitaria)

PRESI IN CARICO AL
31.12.2002
PER PROFILO TOTALE
275
2.939

13.000
2.664
4.148
70.000

Profilo B
(assistenza domiciliare infermieristica con
integrazione esclusivamente sanitaria)

51.928
47.780

Profilo C
(assistenza domiciliare programmata
integrata con integrazione socio-sanitaria)

3.357
21.035

30.000
Profilo C
(assistenza domiciliare programmata con
integrazione esclusivamente sanitaria)

17.678

Profilo D
(ADIMED - con integrazione sociosanitaria)
Profilo D
(ADIMED - con integrazione
esclusivamente sanitaria)
Profilo E
(ADI-HR - con integrazione sociosanitaria)
Profilo E
(ADI-HR - con integrazione
esclusivamente sanitaria)
Totale complessivo

1.773
9.024

20.000
7.251
86
2.000

520
434

135.000
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85.446

85.446

Assistenza farmaceutica territoriale: il settore ha conosciuto un forte riassetto in relazione alle
modificazioni normative introdotte con il decreto legge 347/2001, convertito in legge 405/2001.
La Regione Veneto, che notoriamente ha sempre avuto una spesa farmaceutica territoriale che si
attestava a livelli molto più bassi rispetto alla media nazionale, ha registrato nell’anno 2001 un
aumento rispetto all’anno 2000, pari a circa il 33,06%. In termini assoluti, rispetto ad uno
stanziamento di 1.284 miliardi (oltre 663 milioni di euro), la spesa farmaceutica territoriale si è
attestata su 1518 miliardi (oltre 784 milioni di euro) con uno sfondamento pertanto di circa 234
miliardi (oltre 121 milioni di euro). Alla luce del trend osservato per la farmaceutica territoriale
nel 2001 nella nostra regione, si è ipotizzato un ulteriore, rilevante incremento della spesa. Alla
luce di tale situazione la Regione ha predisposto le seguenti misure:
− parziale e limitata reintroduzione di forme di partecipazione alla spesa attraverso una
quota fissa per confezione prevedendo la esenzione dal pagamento di tale quota per
motivi legati al reddito o alla presenza di patologie croniche, malattie rare e gravi forme
di invalidità;
− intervento sulle modalità di distribuzione diretta;
− controllo dei fenomeni di inappropriatezza delle prescrizioni;
− previsione di specifici programmi per ogni Azienda ULSS in sintonia anche con quanto
previsto dalla Accordi per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera scelta.
L’attuazione di tali misure ha portato ad un efficace controllo della spesa farmaceutica
territoriale che si è mantenuta ampiamente entro il tetto di spesa previsto (13 % della spesa
sanitaria). Infatti la percentuale rappresentata dalla spesa farmaceutica territoriale alla fine
dell’anno 2003 è stata pari al 12,26%.
3. Assistenza ospedaliera
La razionalizzazione in atto a partire dalla metà degli anni novanta ha raggiunto alcuni
risultati in termini di riduzione della dotazione dei posti letto, riduzione della durata della
degenza e aumento del tasso di occupazione, tutti indici allineati o migliori di quelli indicati nella
programmazione nazionale e regionale. Non è stato ancora completamente raggiunto l’obiettivo
di riduzione degli ospedali.
La suddetta razionalizzazione non ha ancora prodotto gli effetti previsti sulla riduzione
dei ricoveri. Il tasso di ospedalizzazione è ancora al di sopra dell’obiettivo del 160 per 1.000
abitanti indicato dalla programmazione.
Negli ultimi anni, a partire dal 1997-98, vi è stato un forte incremento di day hospital e
day surgery, anche in conseguenza di chiare linee guida impartite dalla Regione.
La distribuzione dei posti letto per grandi aree funzionali è ancora sbilanciata: si registra,
infatti, un eccesso nelle aree medica, chirurgica e materno infantile e carenza nell’area
riabilitativa.
4. Assistenza specialistica ambulatoriale
Si ritiene che quest’area richieda un approccio programmatico specifico. Nel corso degli
ultimi anni, infatti, tale area ha operato secondo una visione non organica. Da un lato
l’assistenza specialistica si è configurata sul piano strutturale ed operativo come una mera
appendice dell’assistenza ospedaliera (gli ambulatori specialistici annessi alle divisioni
ospedaliere), dall’altro come entità territoriale (i poliambulatori retti dagli specialisti in
convenzione e i presidi specialistici privati accreditati) che, pur teoricamente inseriti in ambito
distrettuale, non hanno sempre operato in una logica di integrazione con i servizi territoriali.
Ciò ha comportato criticità in termini di programmazione strutturale dell’offerta e del
governo del volume delle prestazioni erogate e dei correlati tetti di spesa.
Altro aspetto critico riguarda le liste d'attesa. La Regione ha attivato da tempo strumenti
volti a garantire "standard regionali di attesa", tra cui i Centri Unificati di Prenotazione, ma
nonostante ciò, sono ancora frequenti situazioni in cui l'attesa supera gli standard fissati.
Lo sviluppo di un sistema per la verifica di appropriatezza delle prescrizioni non è ancora
sufficiente e manca un sistema informativo adeguato per il governo regionale.
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5. Aspetti economico-finanziari
Si rileva che il confronto, tra fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale e fabbisogno
finanziato centralmente, evidenzia una situazione di disequilibrio.
La causa è sostanzialmente riconducibile ai seguenti fattori:
1) l’elevato “tasso di ospedalizzazione”;
2) l’aumento della “spesa farmaceutica” in misure eccedente il 13%, come previsto dal d.l.
347/2001 recante “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria” approvato il 18 settembre
2001 dal Consiglio dei Ministri e convertito in legge 16 novembre 2001, n. 405;
3) la “quota di rilievo sanitario erogata”per i ricoveri nelle residenze sanitarie assistite e per le
altre forme di assistenza. Infatti, a fronte di uno standard medio nazionale basato sui
parametri delle linee guida nazionali, il Veneto eroga maggiori livelli assistenziali, traducibili
in maggiori quote di rilievo sanitario;
4) il crescente “costo del personale”, oltretutto impiegato in numero eccessivo di strutture e
presidi con la conseguenza di contribuire in maniera determinante al dato del costo medio
per ricovero più elevato rispetto a quello registrato nelle regioni vicine.
PROSPETTIVE

8 direttrici
fondamentali

3 assi di
rinnovamento del
sistema

Le linee di sviluppo dell’azione di governo regionale nel settore socio sanitario si
articolano secondo 8 direttrici fondamentali:
1) il completamento del processo di regionalizzazione;
2) il completamento del processo di aziendalizzazione;
3) il completamento del riassetto strutturale;
4) il rilancio delle politiche di prevenzione;
5) il riadeguamento finanziario;
6) il rilancio dell’integrazione socio sanitaria;
7) il rilancio del ruolo regionale nel settore dei servizi sociali;
8) il potenziamento della struttura regionale di governo.
Il sistema socio sanitario veneto nasce e si sviluppa sulla base di una forte integrazione tra
i vari aspetti dell'assistenza sanitaria e tra l'insieme di questi ed il comparto dei servizi sociali.
Tale integrazione va confermata, in quanto essa ha mostrato, nel corso degli ultimi decenni, di
corrispondere alle più complessive esigenze di sviluppo economico sociale della regione. Si
rende necessaria, tuttavia, una modernizzazione del sistema stesso, in grado di conseguire nuovi
livelli di efficienza nell'utilizzazione delle risorse, in un quadro di forte governo regionale dei
volumi di attività e dei tetti di spesa.
Gli assi del rinnovamento del sistema sono tre:
− individuazione di ambiti territoriali sovrazonali necessari per completare correttamente
il processo di aziendalizzazione e in cui collocare la gestione dei servizi maggiormente
suscettibili di raggiungere più elevati livelli di efficacia e di economie “di scala”;
− ristrutturazione interna del sistema per assicurare la parità tra produttori accreditati
agevolata dalla situazione della normativa sull’accreditamento;
− riorganizzazione della funzione ospedaliera all’interno delle Aziende ULSS al fine di
consentirne l’effettiva responsabilizzazione ed il governo.
1. Il completamento del processo di regionalizzazione
Questo elemento risente fortemente dello scenario nazionale che è in fase di ridefinizione.
L’accordo dell' 8 agosto 2001 tra Stato e Regioni aveva già segnato un decisivo passo in avanti
nel completamento del processo di definitivo trasferimento delle competenze in materia
sanitaria alle Regioni.
La riforma del Titolo V della Costituzione ha condotto questo processo ad un punto di
non ritorno.
Già oggi si è di fatto ampliato lo spazio di azione praticabile direttamente a livello
regionale, costituito dalla proposizione ed approvazione di provvedimenti legislativi che, previsti
o meno dalla legislazione nazionale, possono riorientare in senso regionalista il sistema sanitario
e socio sanitario veneto.
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I punti più qualificanti dovranno essere i seguenti:
potenziamento delle le attività di prevenzione collettiva e di promozione della salute in
sintonia con le indicazioni dell'O.M.S e ridefinizione delle attivtà afferenti il
Dipartimento di Prevenzione;
garanzia dei livelli di assistenza per la Regione Veneto.
Particolarmente attenta dovrà essere l'azione regionale, nella riconfermata articolazione
nei 3 macrolivelli: 1. Prevenzione collettiva, 2. Assistenza Distrettuale, 3. Assistenza
Ospedaliera nelle 4 aree prestazionali più rilevanti:
- le prestazioni di ricovero e cura ospedaliere;
- le prestazioni specialistiche;
- le prestazioni di assistenza farmaceutica;
- area dell’integrazione socio sanitaria.
completamento della riqualificazione della rete ospedaliera, agendo non solo sui posti
letto, ma soprattutto con efficacia sull'articolazione funzionale della rete regionale e
sugli aspetti organizzativi;
prosecuzione dello sviluppo della programmazione per la riqualificazione della rete
assistenziale territoriale, rammentando che in questo settore, per effetto
dell'invecchiamento della popolazione e di una forte richiesta di prestazioni sociali, si
registreranno forti spinte ad ulteriori spese;
conferma della scelta di attuare una più decisa politica verso il personale dipendente e
convenzionato per la realizzazione di nuove forme di rapporto con i cittadini utenti, più
coordinate fra di loro al fine di recuperare una visione, e una pratica, unitaria alla
persona: medico di famiglia, pediatra di base, professionista ospedaliero o distrettuale
dovranno maggiormente integrarsi ed essere sia valorizzati nella loro professionalità sia
responsabilizzati nei risultati. Per far ciò sarà necessario utilizzare al meglio ogni spazio
di contrattazione e concertazione regionale ed aziendale ed inoltre, premere per ulteriori
poteri ed autonomie regionali al riguardo;
rilancio del ruolo trainante che la Regione deve assumere attraverso la formazione.
Ferme restando le competenze dell’Università in materia di scuole di specializzazione e
di diplomi universitari, occorre utilizzare l'occasione della organizzazione delle attività di
formazione manageriale per ribadire il ruolo di regia strategica che alla Regione compete
e rivendicare un ruolo della Regione nelle attività di ECM (Educazione Continua in
Medicina);
prosecuzione nell'esperienza della informatizzazione e della messa in rete degli Uffici
relazioni con il pubblico (URP) prevedendone una estensione dell'utilizzo fino a farne
un "portale sanità veneta" che consenta all'intera comunità regionale di disporre di tutte
le informazioni utili inerenti la salute ed i servizi sanitari.

2. Il completamento del processo di aziendalizzazione
La Regione dovrà mantenere un ruolo di coordinamento e di indirizzo valorizzando le
soluzioni applicative più efficaci ed innovative adottate dalle singole aziende sanitarie.
Per quanto riguarda gli ambiti territoriali, l’esperienza maturata negli ultimi anni
suggerisce l’opportunità di valutare la praticabilità di un superamento delle ULSS più piccole per
dimensione territoriale. In ogni caso, fermo restando quanto previsto dalla intervenuta
normativa nazionale in materia di acquisti tramite convenzioni nazionali (art. 2 del d.l. 347/2001,
convertito in legge 405/2001), rimane via obbligatoria la misura di accentrare l’acquisizione di
beni e servizi e la regolazione di alcune attività, su scala regionale o di area vasta, secondo
l'indirizzo dato dai soggetti regionali appositamente istituiti o dalle Direzioni regionali
competenti.
Sul versante innovativo del rapporto tra strutture pubbliche e strutture private, si
conferma che la sperimentazione di forme di cooperazione pubblico-privato rende oggi
disponibile tutto il know-how istituzionale ed organizzativo necessario per avviare società a
capitale misto pubblico/privato: esse si configurano come la soluzione più idonea per realizzare
sinergie pubblico-privato nelle aree geografiche e funzionali in cui la competizione regolata non
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è conveniente per entrambi e si presentano come un nuovo soggetto erogatore più adatto nel
venire incontro anche eventualmente alle specifiche esigenze poste dai fondi integrativi.
Quattro grandi
processi di
riadeguamento
strutturale

3. Il completamento del riassetto strutturale
La programmazione regionale ha definito cinque grandi processi di riadeguamento
strutturale riguardanti:
a) la ridefinizione della rete ospedaliera;
b) l’assistenza specialistica;
c) le residenze sanitarie extraospedaliere;
d) l’assistenza domiciliare;
e) l’assetto strutturale dei distretti.
I prossimi mesi dovranno essere dedicati al consolidamento del quadro sopra delineato.
Premesso che qualsiasi intervento di riassetto strutturale è destinato a produrre scarsi
effetti qualitativi e uno scarso incremento dell’efficienza allocativa se scollegato da una
permanente attività di indirizzo e coordinamento per un “governo clinico”, che, rispettoso delle
singole professionalità, sia in grado di privilegiare gli interventi ed i percorsi assistenziali più
appropriati e basati sulle evidenze scientifiche. Di seguito i principali campi:
a) La ridefinizione della rete ospedaliera
L'obiettivo è di proseguire e consolidare l'opera di razionalizzazione della rete ospedaliera
disposta con la d.g.r. 3223 dell'8 novembre 2002 "Modifiche delle schede di dotazione
ospedaliera di cui alla l.r. 39/1993, in attuazione del d.l. 18 settembre 2001, n. 347, convertito
nella legge 16 novembre 2001, n. 405 (l.r. 5/1996 art. 14)" che prevede:
−
l’adeguamento sostanziale allo standard di dotazione di 4 p.l per mille abitanti, cui va
aggiunto un ulteriore standard tendenziale di dotazione di 1 p.l. per mille abitanti
dedicato alla postacuzie ed alla attività riabilitativa, ed al tasso del 160 per mille abitanti
per l’attività di ricovero a ciclo continuo;
−
la destinazione funzionale di ogni singolo ospedale in un contesto di Rete: ospedali
costitutivi della rete (Azienda Ospedaliera, Ospedale-Capoluogo di Provincia, Ospedale
di Rete) ed Ospedali Integrativi della Rete, di norma deputati alle cure della postacuzie e
della riabilitazione estensiva;
−
il pieno utilizzo delle strutture organizzative dipartimentali in ogni loro forma
(strutturali, funzionali e transmurali);
−
la trasformazione dei posti letto per acuti in posti letto per postacuti ed in posti letto di
assistenza territoriale;
b) L'assistenza specialistica
In quest'ambito si rende necessario procedere:
−
alla definizione di uno specifico documento di programmazione che, anche a stralcio
del futuro PSSR, regoli questo settore assistenziale, ne definisca la missione specifica
all’interno dell’assistenza distrettuale e nel rapporto tra ospedale e territorio;
−
allo sviluppo di un sistema per la verifica di appropriatezza delle prescrizioni;
−
alla creazione di un sistema informativo adeguato per il governo regionale;
−
alla riduzione delle liste d'attesa;
c)

Le residenze sanitarie extraospedaliere
Si conferma l'impianto programmatico previsto dalla d.g.r. 751/2000, per cui il sistema
delle cure residenziali extraospedaliere resta espressione della programmazione per la
riqualificazione della rete assistenziale territoriale, assicura una coerente continuità assistenziale e
si configura coordinato sia al suo interno, che rispetto al sistema ospedaliero ed al sistema delle
cure primarie e domiciliari;
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d) L'assistenza domiciliare
Resta confermato il quadro organico di riferimento che con la deliberazione 5273/1998 la
Regione Veneto ha previsto per questa nuova modalità di risposta assistenziale. A regime
vengono previsti 80-100 mila trattamenti annui domiciliari di cui 20 mila ad intensità elevata. Si
tratta di un settore assistenziale cui è affidato il compito di una indispensabile integrazione con
il sistema delle cure ospedaliere e quello delle cure residenziali, e costituisce un'area di impegno
prioritaria per le Aziende Socio Sanitarie, in quanto la effettiva copertura degli obiettivi
assistenziali sopra richiamati, soprattutto a favore delle disabilità gravi e degli anziani fragili,
richiede un sforzo organizzativo del tutto straordinario;
e)

L'assetto strutturale dei distretti
Si è provveduto a ridurre notevolmente il numero dei Distretti, con la previsione di un
maggior numero di residenti per distretto. La piccola dimensione, infatti, rappresenta un
indubbio fattore di penalizzazione nella ricerca di una più elevata efficienza nell'offerta dei
servizi socio-sanitari, e, pertanto, è un passaggio obbligato, nella via di un risanamento
finanziario del SSR e di una maggiore qualità dei servizi offerti, un allargamento degli ambiti di
pertinenza dei distretti sanitari.
Per quanto riguarda, all’interno della dimensione distrettuale, l'Assistenza farmaceutica
territoriale, va segnalato che il settore ha conosciuto un forte riassetto in relazione alle
modificazioni normative introdotte con la legge 405/2001. Infatti con tali innovazioni normative
e in conseguenza delle disposizioni attuative che la Regione ha tempestivamente assunto, tutta la
fase di erogazione dei farmaci prescritti a carico del Servizio Sanitario Nazionale è stata oggetto
di interventi di razionalizzazione. Tale processo di razionalizzazione, già avviato negli anni
precedenti, sarà implementato intervenendo con maggiore incisività sia sulle scelte dei farmaci
da utilizzarsi in ambito ospedaliero, per i quali è previsto l’acquisto attraverso gare a livello
regionale, in considerazione di quanto previsto dalla legge 405/2001, sia sui farmaci da utilizzarsi
all’interno delle strutture protette ed infine cercando di individuare modalità distributive
attraverso le farmacie convenzionate che consentano una razionalizzazione della spesa
farmaceutica e il mantenimento della stessa entro il tetto del 16% della spesa sanitaria previsto
dal decreto legge 269/2003 recante: “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell’andamento dei conti pubblici”, convertito con modifiche nella legge 326 del 24
novembre 2003;
4. Il rilancio delle politiche di prevenzione
La Regione Veneto ha scelto di operare secondo un duplice approccio:
1) implementare iniziative di carattere generale e sistemico di promozione della salute;
2) rafforzare l'area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona.
Per quanto riguarda il punto 1, vanno sviluppati gli interventi facenti capo alla relativa
rete regionale. In particolare, vanno rilanciate le iniziative in grado di porre il fattore salute al
centro dello sviluppo economico-sociale della Regione Veneto attuando la politica definita
dell'"Investire in salute".
Per quanto riguarda il punto 2, occorre, da una lato ricordare che il settore della
prevenzione collettiva è ormai definito nel suo aspetto organizzativo interno dalle linee guida
per i Dipartimenti di Prevenzione, dall'altro lato va richiamato quanto già avviato in materia di
prevenzione secondaria attraverso gli screening oncologici .
Le attività caratterizzanti il macrolivello assistenziale relativo alla prevenzione
riguarderanno:
1) attività di igiene e sanità pubblica (compresa ARPAV);
2) igiene degli alimenti e della nutrizione;
3) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
4) sanità pubblica veterinaria;
5) attività di prevenzione rivolte alla persona;
6) servizio medico legale.
In questo contesto sono da ricordare i piani regionali adottati nei seguenti settori ed in
fase di attuazione:
1) Piano per la prevenzione e la promozione della salute negli ambienti di lavoro 2002-2004;
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Piani regionali

2) Piano triennale servizi di igiene e sanità pubblica 2002-2004;
3) Piano triennale per la sicurezza alimentare 2002-2004.
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risparmio

Rilancio del ruolo di
programmazione
della Regione

5. Il riadeguamento economico finanziario
Si è già evidenziato che il confronto, tra fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale
e fabbisogno finanziato centralmente, evidenzia una situazione di disequilibrio.
Le ipotesi alternative di risparmio possono essere di seguito enumerate:
1) completamento del processo di riduzione dei posti letto, di redistribuzione e
concentrazione delle specializzazioni;
2) acquisti centralizzati e on-line: l’analisi della spesa per beni e servizi ha portato ad
identificare diversi strumenti di razionalizzazione. In linea con la legge 405/2001
recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre
2001, n. 347, recante interventi urgenti in materia di spesa sanitaria", che riafferma lo
strumento delle acquisizioni centralizzate e degli acquisti on–line, la Regione Veneto
sta attivando le necessarie procedure ed iniziative di aggregazione della domanda;
3) dimensionamento di una serie di servizi: si ritiene necessario, coerentemente con
quanto già impostato in materia di acquisizioni, ricercare il dimensionamento ottimale
di una serie di fattori produttivi tramite accordi, convenzioni, collaborazioni a livello
provinciale o sub provinciale fra aziende sanitarie al fine di costituire idonee
piattaforme logistiche per acquisti, stoccaggio e distribuzione di beni e servizi;
4) la ricerca dell’appropriatezza delle prestazioni avverrà anche tramite lo strumento
tariffario. Lo strumento del controllo dei volumi delle prestazioni, con le conseguenti
regressività nelle politiche tariffarie, dovrà continuare, sia per il produttore pubblico, sia
per quello privato, anche nell’ambito di sperimentazioni che ipotizzino nuovi strumenti
di regolazione.
6. Il rilancio dell’integrazione socio sanitaria
Nell’area dell’integrazione socio sanitaria si continuerà a puntare al rilancio del ruolo
di programmazione della Regione, innovando fortemente il rapporto tra Regione, Comuni
e Province.
Si conferma, inoltre, la necessità di superare definitivamente l’accentramento
regionale che ha caratterizzato alcuni aspetti della gestione di interventi di integrazione
socio sanitaria.
La nuova legge di Piano, inoltre, dovrà:
1) definire i livelli di assistenza coinvolti nell’integrazione socio sanitaria, in particolare gli
interventi sanitari a rilevanza sociale;
2) definire, tra gli altri, ed in specifico riferimento all’integrazione socio sanitaria, i progetti
obiettivo anziani, handicap, materno infantile, tossicodipendenza, salute mentale;
3) definire linee guida per il distretto socio sanitario quale unico ambito di effettiva
realizzazione operativa dell'integrazione socio-sanitaria.
7. Il rilancio del ruolo regionale nel settore dei servizi sociali
Si organizzeranno tutte le attività afferenti i servizi sociali in un moderno sistema dei
servizi alla persona, con particolare riferimento alle politiche e ai servizi a favore degli
anziani non autosufficienti, dei disabili, dei minori, delle famiglie, delle tossicodipendenze e
dell’alcolismo, del carcere, dei giovani e delle istituzioni del privato sociale (IPAB,
cooperative sociali) e del volontariato.
Tutto ciò è destinato ad avere grande rilevanza anche per i servizi sanitari e socio
sanitari sia perché renderà più agevole ed efficace l’integrazione sia perché realizzerà una
rete di protezione che preverrà nei gruppi di popolazione a rischio, l’emergere di bisogni di
tipo socio sanitario o addirittura sanitario.

La struttura regionale
deve essere
funzionalmente
potenziata

8. Il potenziamento della struttura regionale di governo
La struttura regionale, nei confronti del sistema “aziende” e degli altri soggetti
attuatori del Piano socio-sanitario (Comuni, IPAB, ecc.) dev’essere funzionalmente
potenziata.
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Sulla base di quanto già impostato si dovrà potenziare e qualificare la suddetta
struttura nelle funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo,
individuando modalità di acquisizione di specifiche capacità tecnico professionali, con
particolare riferimento alle problematiche della verifica dell’appropriatezza, delle linee-guida
sui percorsi diagnostico-terapeutici ecc., del sistema informatico/informativo, della
sorveglianza epidemiologica, della formazione ed aggiornamento.
Per quanto riguarda il ruolo di coordinamento nazionale, occorre evidenziare che
con la più forte autonomia delle regioni singole è aumentata la esigenza di strumenti di
autocoordinamento e che la Regione Veneto mantiene il suo ruolo centrale nel rapporto
Stato Regioni in materia sanitaria e socio sanitaria.
Quadro normativo
−

Disciplina comunitaria
Si elencano di seguito i riferimenti
normativi fondamentali, in quanto la
produzione di norme nelle materie sanità e
sociale in ambito europeo è di notevole
entità. Peraltro, le norme non citate sono già
state recepite da norme nazionali.
−

−

−

−

−

−

−

−

Conclusioni del Consiglio del 30 aprile
1998 sull'integrazione dei requisiti di
protezione della salute nelle politiche
della Comunità (GU C 169 04.06.1998);
decisione
n.
2119/98/CE
del
Parlamento europeo e del Consiglio del
24 settembre 1998 che istituisce una rete
di sorveglianza epidemiologica e di
controllo delle malattie trasmissibili nella
Comunità (GU L 268 03.10.1998);
conclusioni del Consiglio dell'8 giugno
1999 sull'integrazione dei requisiti di
protezione della salute nelle politiche
della Comunità (GU C 195 13.07.1999);
risoluzione del Consiglio dell'8 giugno
1999 concernente la futura azione della
Comunità nel settore della sanità
pubblica (GU C 200 15.07.1999);
decisione
n
57/2000/CE
della
Commissione, del 22 dicembre 1999, sul
sistema di allarme rapido e di reazione
per la prevenzione e il controllo delle
malattie trasmissibili (GU L 021
26.01.2000);
decisione
n.
96/2000/CE
della
Commissione, del 22 dicembre 1999,
relativa alle malattie trasmissibili da
inserire progressivamente nella rete
comunitaria (GU L 028 03.02.2000);
risoluzione del Consiglio, del 18
novembre 1999, sulla promozione della
salute mentale (GU C 086 24.03.2000);

−

−

−
−
−

−

89

risoluzione del Consiglio, del 18
novembre 1999, diretta ad assicurare la
protezione della salute in tutte le
politiche e attività comunitarie (GU C
086 24.03.2000);
risoluzione del Consiglio, del 29 giugno
2000, sull'azione relativa ai fattori
determinanti per la salute (GU C 218
31.07.2000);
regolamento (CE) n. 847/2000 della
Commissione, del 27 aprile 2000, che
stabilisce le disposizioni di applicazione
dei criteri previsti per l'assegnazione
della qualifica di medicinale orfano
nonché la definizione dei concetti di
medicinale «simile» e «clinicamente
superiore» (GU L 103 28.04.2000);
direttiva 2001/20/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 aprile
2001, concernente il ravvicinamento
delle
disposizioni
legislative,
regolamentari ed amministrative degli
Stati membri relative all'applicazione
della
buona
pratica
clinica
nell'esecuzione della sperimentazione
clinica di medicinali ad uso umano (GU
L 121 01.05.2001);
risoluzione del Consiglio del 14
dicembre 2000 relativa ai medicinali ad
uso pediatrico (GU C 017 19.01.2001);
risoluzione del Consiglio del 14
dicembre 2000 sulla salute e la
nutrizione (GU C 020 23.01.2001);
risoluzione del Consiglio del 3 giugno
2002 su una nuova strategia comunitaria
per la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro (2002-2006) (GU C 161
05.07.2002 );
decisione n. 1786/2002/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 settembre 2002, che adotta un

−

−

programma d'azione comunitario nel
campo della sanità pubblica (2003-2008)
- Dichiarazioni della Commissione (GU
L 271 09.10.2002);
Decisione n. 192/2004/CE della
Commissione del 25 febbraio 2004, che
adotta il programma di lavoro per il
2004 per l'attuazione del programma
d'azione comunitario nel campo della
sanità pubblica (2003-2008), compreso il
programma di lavoro annuale in materia
di sovvenzioni (GU L 060 27.02.2004).

la prefigurazione di un sistema di
concorrenza tra strutture pubbliche e
private, fondato sull’accreditamento e il
finanziamento a tariffa delle strutture
stesse.
La successiva riforma, attuata con il
decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229
("Norme per la razionalizzazione del
Servizio sanitario nazionale"), peraltro più
volte integrato e modificato, porta a
compimento il processo di regionalizzazione
del sistema e dell'aziendalizzazione delle
strutture e rappresenta la terza grande fase di
trasformazione del Sistema Sanitario.
L'evoluzione in senso federalista del
sistema di tutela della salute si afferma più
compiutamente con il decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56 ("Disposizioni in
materia di federalismo fiscale").
Un ulteriore passo avanti viene fatto
con l’Accordo Stato-Regioni dell’8 Agosto
2001 che modifica il precedente accordo del
3 agosto 2000, allo scopo di rendere
realistica
l'entità
dei
finanziamenti,
eliminando gli inconvenienti derivanti da
sottostime delle esigenze finanziarie, e
conferire stabilità alla spesa. Con la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 la
gestione della Sanità diventa una partita
esclusivamente
regionale
con
il
riconoscimento della potestà legislativa in
materia di "tutela della salute" agli organi
regionali.
Nello stesso anno la legge 16
novembre 2001, n. 405, recante: "Interventi
urgenti in materia di spesa sanitaria", detta
importanti disposizioni riguardanti il regime
di finanziamento dei servizi, facendo propri i
contenuti dell'accordo Stato-Regioni dell'8
agosto 2001.
Con l’Accordo Stato-Regioni del 22
Novembre 2001 vengono, infine, introdotti i
Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), i
quali sono costituiti dai servizi e dalle
prestazioni garantiti dal Servizio sanitario
nazionale su tutto il territorio italiano. Le
prestazioni incluse nei LEA sono individuate
sulla base di principi di effettiva necessità
assistenziale, di efficacia e di appropriatezza.
Il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2001, emanato
sulla base dell’accordo Stato-Regioni
precedentemente citato, elenca le prestazioni
erogabili nell’ambito del Servizio sanitario, le
prestazioni erogabili soltanto secondo
specifiche indicazioni cliniche e quelle

Disciplina nazionale
Il quadro normativo che interessa le
diverse politiche/obiettivo della Segreteria
Sanità e Sociale è particolarmente stratificato
e complesso. Il primo punto di riferimento è
la Costituzione della Repubblica Italiana, che
all'articolo 32, riconosce la salute "come
fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività".
La gestione del Servizio Sanitario
Nazionale e l'assunzione dei relativi oneri
economici e finanziari sono, quindi,
adempimento di un dovere costituzionale
cui il legislatore ha provveduto, in modo
organico e compiuto, a partire dalla legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del
Servizio Sanitario Nazionale), che costituisce
il secondo grande punto di riferimento del
quadro normativo che interessa il Servizio
Sanitario Regionale.
Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502
("Riordino della disciplina in materia
sanitaria"), così come risulta modificato ed
integrato dal decreto legislativo 517/1993,
costituisce la seconda fase di un processo di
responsabilizzazione delle Regioni.
Le principali innovazioni riguardano:
− la regionalizzazione del servizio;
− l´attribuzione alle aziende sanitarie della
personalità giuridica pubblica, con le
conseguenti
sfere di autonomia
(amministrativa, contabile, ecc), con i
propri organi decisionali, consultivi e di
controllo;
− il finanziamento attribuito con le quote
capitarie in funzione dei livelli uniformi
di assistenza previsti nel Piano Sanitario
Nazionale;
− la responsabilizzazione degli organi
direttivi per la gestione delle risorse ed il
conseguimento dei risultati;
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−

escluse dai livelli e non erogabili in tale
ambito. Le Regioni, inoltre, possono
decidere di includere nei LEA ulteriori
prestazioni, che vanno a costituire il livello
di assistenza regionale.
Infine, il Decreto Ministeriale 12
dicembre 2001 (del Ministro della Salute di
concerto con il Ministro dell’Economia e
delle Finanze) individua un insieme minimo
di indicatori e di parametri di riferimento
finalizzato al monitoraggio del rispetto, in
ciascuna Regione, dei Livelli Essenziali ed
Uniformi di Assistenza.
Disciplina regionale
− Legge regionale 14 settembre 1994, n.
55. Definisce gli strumenti e le modalità
della programmazione, le modalità e le
fonti di finanziamento delle Aziende
Sanitarie, l’assetto contabile, gestionale e
di controllo delle ULSS e delle Aziende
Ospedaliere;
− legge regionale 14 settembre 1994, n. 56:
1) definisce il quadro istituzionale del
Servizio sanitario regionale;
2) individua le Unità locali socio-sanitarie,
definendone gli ambiti territoriali;
3) individua gli ospedali da costituire in
Azienda ospedaliera;
4) disciplina
le
principali
modalità
organizzative e di funzionamento delle
Unità locali socio-sanitarie e delle
Aziende ospedaliere;
− legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.
Disciplina il conferimento delle funzioni
agli enti locali ed alle autonomie
funzionali nella materia servizi alla
persona e alla comunità ed istituisce la
Conferenza regionale permanente per la
programmazione sanitaria e socio
sanitaria. La medesima legge stabilisce il
termine di presentazione della Relazione
Socio Sanitaria, nonché altri aspetti
riguardanti la valutazione dei Direttori
Generali delle Aziende ULSS e
Ospedaliere;
− legge regionale 29 novembre 2001, n.
32. Disciplina l'istituzione, i compiti
nonché le modalità organizzative e di
finanziamento dell'Agenzia regionale
socio sanitaria;
− legge regionale 16 agosto 2002, n. 22.
Disciplina
l'autorizzazione
e
accreditamento delle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e sociali;

−

legge regionale 4 aprile 2003, n. 5.
Disciplina l'attività ispettiva in materia
sanitaria e sociale nella Regione Veneto;
regolamento regionale 21 agosto 2003,
n. 1. Disciplina nello specifico l'attività
ispettiva in materia sanitaria e sociale.

Competenze regionali alla luce delle
modifiche costituzionali
La riforma del Titolo V della seconda
parte della Costituzione, introdotta nel
nostro Ordinamento con la legge
costituzionale 3/2001, interessa direttamente
la tutela della salute.
Infatti, il secondo comma, lettera m,
dell'attuale articolo 117 riserva alla
legislazione esclusiva dello Stato la
“determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
che devono essere garantiti su tutto il
territorio nazionale” ma il successivo comma
3 prevede, invece, che la “tutela della
salute” sia materia di legislazione
concorrente.
Ciò significa che la potestà legislativa
per le cosiddette leggi di dettaglio e quella
regolamentare spettano alle Regioni, mentre
rimane di competenza esclusiva dello Stato
quella che si riferisce alla determinazione dei
principi fondamentali (cosiddette "leggi
quadro" o di cornice).
La Regione è, pertanto, il soggetto
istituzionale competente a legiferare nel
dettaglio ed a cui spetta, quindi, la
definizione
nello
specifico
dell’organizzazione del proprio sistema
sanitario al fine di garantire ai cittadini
l'erogazione dei Livelli Essenziali di
Assistenza.
In tal senso, fuori dal contesto
specificamente costituzionale, il riferimento
ai "livelli essenziali" fu introdotto per la
prima volta dalla legge 833/1978, ove si
attribuiva alla legge ordinaria il compito di
fissare livelli essenziali delle prestazioni
sanitarie che dovevano essere garantite a
tutti i cittadini. L'introduzione e l'evoluzione
del concetto di "Livelli Essenziali di
Assistenza" è stata poi caratterizzata da una
sempre
maggiore
individuazione
e
precisazione dei livelli assistenziali da
erogare. In proposito si possono citare
alcuni riferimenti normativi già elencati in
precedenza:
1) Accordo
Stato-Regioni
del
22
Novembre 2001;
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titolari-proponenti di iniziative economiche
di interesse generale devono essere dotati di
particolari requisiti e qualificazioni.
Si usa l’espressione "orizzontale" non
perché tra tali soggetti vi sia parità (anzi, essi
per definizione non sono paritari), ma
perché si immagina che l'intera vita associata
sia divisa orizzontalmente tra azioni dei
privati (in piena autonomia) e azioni dei
poteri pubblici (sottoposti al principio di
legalità), con la conseguenza che, se si
applica il principio di sussidiarietà, ogni tipo
di azione rientrante nel dominio del
principio spetta in via prioritaria agli
individui, singoli o associati, e solo in via
sussidiaria ai pubblici poteri. Ciò nonostante,
l'articolo 118 non riduce i compiti pubblici,
anzi li estende, perché impegna le istituzioni
di ogni livello territoriale a favorire - cioè a
svolgere politiche di accoglienza e sostegno
verso - "la autonoma iniziativa dei cittadini,
singoli o associati, per lo svolgimento di
attività di interesse generale".

2) Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001;
3) Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
Sussidiarietà verticale e sussidiarietà
orizzontale
Naturalmente, anche l'erogazione dei
Livelli Essenziali di Assistenza è sottoposta
ai principi di sussidiarietà verticale e
orizzontale desunti dal dettato costituzionale
post riforma. Con la locuzione "sussidiarietà
verticale" si intende il principio in base al
quale lo Stato assume solamente le funzioni
amministrative che non possono essere
svolte dagli Enti più prossimi ai cittadini,
primi fra tutti i Comuni e le Province. Tale
principio è espresso nell'attuale primo
comma dell'art. 118 della Costituzione
La legge costituzionale n. 3 del 18
ottobre 2001 ha ridisegnato inoltre l’assetto
dei rapporti tra Stato e società civile,
rivisitando la ripartizione delle competenze
pubbliche nella gestione dei servizi e delle
prestazioni necessarie ai cittadini.
L'attuale articolo 118 introduce nella
Carta Costituzionale anche il principio di
“sussidiarietà orizzontale”. Ciò che rileva dal
punto di vista della tutela della salute è che il
principio pone da una parte, i soggetti
pubblici, ovvero Stato, Regioni, Città
metropolitane, Province e Comuni e
dall’altra, i soggetti privati, singoli ovvero
associati,
interessati
più
o
meno
economicamente al fenomeno della
erogazione dei servizi socio sanitari.
Questi
servizi
sono
stati
tradizionalmente assicurati dal sistema
rigorosamente pubblico e, pertanto, i privati

Nuove misure da adottare per
l’implementazione delle politiche o per
permettere un migliore perseguimento
delle stesse
− P.d.l. n. 241/2002 "Testo organico per
le politiche sociali della Regione
Veneto";
− p.d.l. n. 396/2003 "d.g.r. 12/d.d.l.: Piano
regionale dei servizi alla persona e alla
comunità. Politiche sanitarie, socio
sanitarie e sociali della Regione Veneto
per
il
triennio
2003/2005".

Obiettivi

Obiettivi specifici

Obiettivi specifici/quantificabili che si intende perseguire nel 2004 e nell'esercizio
2005 e loro ordine di priorità
L’accordo Stato-Regioni dell’8 agosto 2001 e le disposizioni del decreto legislativo
56/2000 in materia di federalismo fiscale, hanno posto in atto una serie di azioni di vasta
portata sull’assetto complessivo delle responsabilità e dei rapporti fiscali tra i due livelli di
governo, rispetto alla precedente impostazione di finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale che, di fatto, si basava sul ripiano ex post degli sfondamenti di spesa, con oneri
prevalentemente a carico dello Stato.
In tal senso sono individuabili i seguenti obiettivi specifici che bisogna continuare a
perseguire nel 2004 e nell'esercizio 2005:
1) l’obiettivo macroeconomico di un rapporto tra finanziamento del Servizio Sanitario
Nazionale e PiL al 6% da conseguire in un periodo ragionevole e compatibile con il
vincolo sul deficit di bilancio conseguente al Patto europeo di Stabilità e Crescita;
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2) la specificazione da parte della programmazione regionale dei livelli essenziali di assistenza
con riferimento ai profili qualitativi e quantitativi da garantirsi in modo uniforme sul
territorio nazionale e definiti con d.p.c.m. 29 novembre 2001;
3) l’abolizione dal 2001 del Fondo Sanitario Nazionale sostituito dal meccanismo ex decreto
legislativo 56/2000 recante: "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma
dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133" che, da un lato, tiene conto dell’esigenza
di finanziare i livelli essenziali di assistenza di cui al citato d.p.c.m. 29 novembre 2001 e,
dall’altro, implica l’unitarietà del bilancio regionale senza vincoli di destinazione delle risorse
e, in ultima analisi, il finanziamento della sanità nell’ambito del bilancio regionale
complessivo;
4) il principio dell’imputazione degli sfondamenti di spesa rispetto al finanziamento predefinito
a carico del livello istituzionale che li ha generati e, se di competenza regionale, tramite gli
strumenti normativi previsti dalla legge 16 novembre 2001 n. 405, agendo sulla leva
tributaria regionale e/o sulla revisione degli standard assistenziali per ricondurli ai livelli
essenziali statali;
5) in applicazione del principio sub 4, la definitiva chiusura delle pendenze pregresse con lo
Stato mediante l’erogazione dei finanziamenti deliberati per il ripiano dei disavanzi ante 94
delle disciolte ULSS, dei disavanzi del periodo 1995-1999 delle attuali aziende sanitarie e per
l’integrazione dei finanziamenti relativi agli esercizi 2000 e 2001 per le intervenute maggiori
occorrenze non imputabili a responsabilità regionali.
In tal senso, il 22 gennaio 2004 a Roma, è stato raggiunto l'accordo tra le Regioni sulla
ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale 2004.
Si tratta dell'ultima ripartizione effettuata in base all'accordo dell'8 agosto del 2001 sul
contenimento della spesa sanitaria. Ma è anche l'ultimo - si auspica - in vista dell'attuazione del
federalismo fiscale che apre ad un nuovo e necessario accordo per il 2005.
L'accordo di Roma segna il passaggio ad un "modello Regioni" capace di porre in essere
processi evoluti di dialogo e di positivo confronto interistituzionale.
La ripartizione delle risorse relativa all'accordo sul Fondo Sanitario Nazionale è la
seguente:

Accordo tra Regioni
sulla ripartizione del
Fondo Sanitario
Nazionale 2004 del
22 gennaio 2004

Accordo Fondo Sanitario Nazionale 2004
Roma 22 gennaio 2004
Regioni
Piemonte
Valle d'Aosta
Lombardia

Euro

Regioni

5.868.451650
105.810.000
12.115.497.672

Euro

Marche

2.006.988.881,00

Lazio

7.099.508.048,00

Abruzzo

1.720.467.553,00

Bolzano

377.870.000

Molise

Trento

346.620.000

Campania

7.486.772.822,00

Veneto

5.976.238.144

Puglia

5.297.788.116,00

Friuli

828.800.000

Basilicata

444.902.394,00

803.003.656,00

Liguria

2.387.858.307

Calabria

2.706.146.039,00

E. Romagna

5.575.883.125

Sicilia

3.798.740.289,00

Toscana

4.939.404.541

Sardegna

1.511.249.712,00

Umbria

1.171.338.354

Totale

72.569.339.303,00

Da questo punto di vista è possibile rilevare un ulteriore obiettivo da perseguire nel 2004
e nell'esercizio 2005:
6) la costruzione graduale di meccanismi di riparto delle risorse che consentano di evitare
defatiganti trattative.

93

Equilibrio
economicofinanziario dell’intero
Servizio Sanitario

Processo di
specificazione dei
livelli assistenziali da
garantire ai cittadini

4 ulteriori obiettivi

In ogni caso, al fine, di evitare frizioni nei rapporti tra le aziende sanitarie e i loro
fornitori, la Regione del Veneto ha posto in atto ogni possibile intervento volto a garantire le
necessarie disponibilità di cassa alle aziende, intervenendo con operazioni d’anticipazione a
carico delle dotazioni finanziarie regionali.
Per quanto attiene, invece, l’equilibrio economico-finanziario dell’intero Servizio Sanitario
Regionale Veneto è da rilevare che l’informazione disponibile dalle rendicontazioni trimestrali al
31 dicembre 2003 e dalle verifiche tecniche effettuate dagli uffici regionali congiuntamente con
le direzioni aziendali, indicano un valore della perdita consolidata 2003 compatibile con gli
obiettivi di rientro della finanza regionale.
Si tratta di valori che riflettono un livello d’offerta assistenziale qualitativamente e
quantitativamente superiore a quello medio nazionale assunto a riferimento dal Ministero della
Salute per la quantificazione del fabbisogno del SSN, ma in certa misura anche una non
omogenea distribuzione territoriale delle dotazioni strutturali e una correlata distorsione in
eccesso della domanda.
Con particolare attenzione a tale aspetto, la d.g.r. 3223/2002 di modifica delle schede di
dotazione ospedaliera rappresenta un elemento programmatorio di primaria importanza nel
processo di razionalizzazione dell’offerta sanitaria e la sua attuazione un irrinunciabile
presupposto e contributo per il riequilibrio economico-finanziario del SSR Veneto.
Sotto il profilo procedimentale, le proposte attuative della d.g.r. 3223/2002 formulate
dalle aziende sanitarie sono in corso di verifica al fine dell’emissione del previsto parere di
congruità.
Inoltre, le d.g.r. 8 marzo 2002, n. 492 e 9 agosto 2002, n. 2227 hanno avviato il processo
di specificazione dei livelli assistenziali da garantire ai cittadini veneti, disciplinando, tra l'altro, i
seguenti riferimenti:
− le prestazioni escluse dai LEA;
− le prestazioni per le quali le attuali impostazioni organizzative inducono profili erogativi
potenzialmente inappropriati;
− i requisiti d’accesso, le condizioni di prescrivibilità, le modalità di erogazione e di
partecipazione alla spesa delle prestazioni;
− la revisione delle precedenti modalità di suddivisione dell’onere finanziario tra settore
sanitario e settore sociale;
− nonché, quale corollario, la prosecuzione delle attività rivolte alla riduzione delle liste
d’attesa, allo screening oncologico, al potenziamento dell’assistenza domiciliare integrata
e alla prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali, che dovranno trovare
adeguata programmazione, da parte delle aziende sanitarie, nell’ambito dei finanziamenti
di cui al presente provvedimento e saranno soggette ad apposito monitoraggio circa gli
obiettivi raggiunti.
A completamento delle succitate iniziative si ritiene necessario evidenziare che è stato
ormai predisposto il già citato Piano Socio Sanitario Regionale che, riprendendo i principi e i
criteri assunti a base dei citati provvedimenti, li coordinerà in modo sistematico con le altre linee
strategiche della programmazione regionale.
Tra gli strumenti, si richiamano le azioni attuative della legge regionale 16 agosto 2002, n.
22 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali.
Si ritiene, inoltre, di dover richiamare quattro caratteristiche e imprescindibili aree di
verifica per il perseguimento degli obiettivi sopra descritti che, anche in considerazione del
vicendevole condizionamento aree/obiettivi, possono indurre diversi approcci attuativi sui quali
deve essere in ogni caso posta la massima attenzione al fine di razionalizzare le risorse
disponibili.
Esse possono essere considerate come altrettanti obiettivi connessi ed imprescindibili:
1) la gestione del personale, attivando, oltre allo strumento del blocco selettivo del turn over,
ipotesi di reingegnerizzazione dei processi a livello interaziendale e implementando più
innovative tecniche di gestione/suddivisione delle attività prettamente amministrative e
tecnico-economali;
2) la gestione dei magazzini, mediante l’adozione di tecniche volte a meglio recuperare il
concetto di “soglia minima” delle scorte a livello di magazzino centrale e di reparto, in un
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contesto di bilanciamento dei parametri di onerosità della logistica/movimentazione
(personale e attrezzature), di obsolescenza e di deperimento/scadenze delle scorte, di
onerosità finanziaria insita nella dimensione dell’investimento/immobilizzazione in scorte;
3) la gestione e l’allocazione della domanda assistenziale secondo parametri di appropriatezza,
mediante l’ulteriore approfondimento e sviluppo del budget assegnato ai soggetti
prescrittori, con particolare riferimento al medico di medicina generale, da ricondurre nel
quadro delle modalità e competenze di controllo del distretto socio sanitario;
4) la gestione del paziente ricoverato, mediante lo sviluppo sistematico di strumenti
professionali volti a definire riferimenti omogenei e condivisi di percorso, diagnostico e
terapeutico, per il trattamento anche organizzativamente coordinato almeno delle patologie
più rilevanti.
Le decisioni di razionalizzazione e riassetto dell’offerta sanitaria veneta produrranno i loro
primi effetti nel 2004, ma certamente i gradienti più significativi dell’impatto economico si
registreranno negli esercizi successivi.
Infatti le risorse disponibili appaiono insufficienti a fronte dei nuovi impegni contrattuali
(nuovi contratti del Comparto, della Dirigenza e della Dirigenza Sanitaria, nonché contratti dei
Medici di Medicina Generale e Pediatri di Libera Scelta).
Altri obiettivi che si intende perseguire nel 2004 e nell'esercizio 2005 sono attinenti il
personale e la formazione. Essi possono essere così schematizzati:
Obiettivi specifici/quantificabili che si intende perseguire
Contrattazione e manovra regionale sulla gestione delle risorse
umane delle aziende sanitarie
Corsi di Laurea delle professioni
sanitarie
Formazione specialistica
Protocollo d’intesa RegioneUniversità
Operatore Socio Sanitario con
formazione complementare
(completamento moduli
Formazione di base
formativi)
Modulo facoltativo tematico
integrativo in assistenza
odontoiatrica
Metodologia per la
programmazione dei fabbisogni
occupazionali e per la formazione
del personale sanitario
(riproposizione)
Educazione Continua in
Medicina
Progetto formativo per
Infermieri-Tutor
Formazione continua e
Formazione manageriale
aggiornamento
Campagna promozionale Corso
di Laurea “Infermiere” - a.a.
2004/2005
Metodo Paul Dotte

Periodo previsto di
raggiungimento degli obiettivi
2004
2004/2005
2004/2005
2004
2004

2004

2004

2004
2004
2004/2005
2004/2005
2005

Azioni che si intende perseguire nel 2004 e nell'esercizio 2005 e loro ordine di priorità
Gli strumenti per ricondurre la spesa socio sanitaria entro limiti compatibili sia con la
tutela del diritto alla salute, sia con lo sviluppo civile ed economico dell'intero sistema Regione
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Obiettivi attinenti il
personale e la
formazione

Attivare una serie di
azioni e di strumenti
finalizzati al controllo
della spesa

sono di natura prettamente programmatica e gestionale e sono perciò affidati innanzitutto alla
Giunta regionale, istituzionalmente sostenuta dall'azione d'indirizzo del Consiglio regionale, per
quanto riguarda la loro strutturazione e alla Direzione delle Aziende Ulss e Ospedaliere per la
loro implementazione.
A fronte del maggiore coinvolgimento finanziario, determinato dalle recenti riforme. il
Consiglio regionale ha deciso di assicurare ai cittadini ulteriori garanzie, impegnando la Giunta
regionale alla costituzione di una Commissione d’esperti a cui affidare il mandato di individuare
metodi e strumenti per misurare l’efficacia delle prestazioni erogate dal Servizio Sanitario
Regionale.
Tale decisione si giustifica, peraltro, con la particolare situazione economico-finanziaria di
alcune Aziende Sanitarie del Veneto. Infatti, l'impossibilità di raggiungere l'equilibrio di bilancio
determina l'attivazione di quanto delineato dall'articolo 19 ter del decreto legislativo 229/1999 e
cioè la redazione di appositi programmi operativi di riorganizzazione.
Le aziende coinvolte nei programmi di riorganizzazione sono le seguenti: Azienda ULSS
n. 6 Vicenza, Azienda ULSS 12 Veneziana, Azienda ULSS 13 Mirano, Azienda ULSS 16
Padova, Azienda ULSS 18 Rovigo, Azienda ULSS 20 Verona, Azienda Ospedaliera di Padova,
Azienda Ospedaliera di Verona.
Da questo punto di vista, fra l'altro, il processo di programmazione e controllo contempla
tra gli adempimenti, l'apposizione del parere di congruità regionale sulle proposte di bilancio
economico preventivo delle aziende sanitarie (ex articolo 39 della legge 55/1994). Per le aziende
sanitarie non soggette alla redazione dei programmi di riorganizzazione tutto ciò è già oggetto di
apposito provvedimento.
Per cui, oltre al perseguimento degli obiettivi sopra enunciati si intendono attivare una
serie di azioni e di strumenti finalizzati al controllo della spesa inerente il Sistema Sanitario
Regionale.
In tal senso, la Regione del Veneto, si era già dotata, per le Aziende ULSS e Ospedaliere,
a partire dal 1996, della contabilità economico patrimoniale, al pari delle aziende private di
produzione, definendo struttura e criteri di valutazione dei bilanci secondo criteri civilistici,
affiancati da appositi principi contabili e di comportamento dei Collegi Sindacali. Questo
processo si è largamente affinato tramite l'adozione di strumenti, quali:
− metodologie e manuali di controllo di gestione;
− individuazione e diffusione delle best practices aziendali;
− adozione dei piani triennali di organizzazione (piani industriali);
− introduzione dei budget trimestrali ed a finire (forecast) con controlli ed incontri
trimestrali che hanno consentito il costante monitoraggio della spesa sanitaria (a partire
dal 2001);
− attivazione di una Scuola di Management Sanitario per quadri amministrativi
denominato Advanced Program in Economia Sanitaria, il cui primo corso sperimentale
presso l'Università di Venezia è stato attivato nel mese di aprile di quest'anno. In seguito
all'attivazione, si prevede un prossimo coinvolgimento del personale medico;
− costituzione di un gruppo di lavoro per la centralizzazione degli acquisti a livello
regionale che ha attivato 18 gare e, soprattutto, selezionato ed uniformato (cosa mai
fatta prima) i prodotti posti a gara;
− dal punto di vista informativo, la Segreteria Sanità e Sociale ha attivato tutti i flussi
necessari a monitorare costantemente le aziende sanitarie ed a corrispondere agli
obblighi informativi richiesti dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia,
creando un sistema informativo sanitario posto a base delle esperienze di egovernement di cui la Regione Veneto è un importante attore nazionale.

Favorire confronti e
creare reti di
collegamento fra le
aziende

In sintesi, il principio attorno al quale si è sviluppata l'attività di controllo economico è
stato quello di favorire confronti e creare reti di collegamento fra le aziende, superando localismi
e particolarismi. Tutto ciò nella certezza che ciò che conta, di fronte ai cittadini ed allo Stato, è il
risultato economico consolidato del Sistema Sanitario Regionale e non solo quello delle singole
aziende.

Costituzione di una
Commissione di
esperti per misurare
l’efficacia delle
prestazioni
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Va ricordato che, a seguito dell’applicazione dell’Accordo Stato-Regioni dell’8 agosto
2001, a cui la legge 405/2001 ha conferito forza di norma, le Regioni sono tenute a far fronte
con risorse proprie all’eventuale fabbisogno finanziario in eccesso rispetto all’ammontare delle
risorse predeterminato sulla base dei livelli essenziali di assistenza.
Ciò ha comportato, per la nostra Regione, la necessità di ricorrere ad un’accentuazione
della pressione impositiva per potersi far carico della spesa aggiuntiva necessaria al
mantenimento degli attuali livelli d’assistenza offerti dal SSR.
Sulla base di queste considerazioni è stata costituita una Commissione d’esperti a cui
affidare il mandato di individuare metodi e strumenti per misurare l’efficacia delle prestazioni
erogate dal Servizio Sanitario Regionale.
Rilevazioni e riscontri dell'attuale stato economico e finanziario delle aziende sanitarie
venete sono già stati presentati ed hanno dato luogo all'elaborazione di un set di indicatori che
saranno utilizzati per l'analisi dello "stato di salute" delle Aziende ULSS e Ospedaliere.
Gli indicatori possono essere rappresentati schematicamente come segue:

Il lavoro della
Commissione
d’esperti ha dato
luogo
all’elaborazione di un
set di indicatori

INDICATORI DI CONTESTO AMBIENTALE

INDICATORI DI STRUTTURA FISICA
VALIDITÀ
INDICATORI DI ATTIVITÀ
RIPRODUCIBILITÀ
INDICATORI DI APPROPRIATEZZA
SISTEMATICITÀ
INDICATORI PATRIMONIALI
SENSIBILITÀ
INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI
PERTINENZA
INDICATORI GESTIONALI

INDICATORI DEL PERSONALE

La funzione del sistema degli indicatori è appunto quella di “governare” i processi di
domanda e offerta dei servizi socio sanitari, consentendo di acquisire in modo univoco,
affidabile e tempestivo gli elementi necessari per:
− conoscere le dinamiche passate e/o l’andamento attuale della gestione, apprezzando tali
informazioni anche in rapporto a parametri prefissati;
− identificare le ragioni degli scostamenti e le eventuali azioni correttive da intraprendere e
intervenire sul processo di programmazione, ridefinendo gli obiettivi di breve e mediolungo periodo e/o i piani gestionali adatti a perseguirli.
Gli indicatori sono pensati come elementi costituenti di un processo in itinere che
possono essere arricchiti successivamente ed integrati con livelli di approfondimento maggiore.
Nel 2005 si prevede un loro ulteriore ampliamento.
Oltre a quanto sopra evidenziato, tra gli interventi/azioni che si intendono perseguire nel
2004 e nell'esercizio 2005 vi sono l’attuazione degli obiettivi che riguardano il personale e la
formazione (cfr. sopra).
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INDICATORI DI PRIMO LIVELLO
DI
DI
CONTESTO STRUTTURA
AMBIENTALE
FISICA

ECONOMICI
ATTIVITÀ
DEL
E
GESTIONALI PERSONALE
FINANZIARI
Risultato
Ricoveri: tasso
Totale personale
Popolazione
Numero
(Totale R.O.
economico
di
Quoziente di
dipendente
Da definire
classificata per
Presidi
ripetuti/Totale R.O.)
rilevato
ospedalizzazione
Liquidità
equivalente/Totale
trimestralmente
classi di età
Ospedalieri
x 100
x 1000 residenti
residenti
su base annua
Costo totale
Farmaceutica
rilevato
Totale Dirigenti
Numero
extraPeso medio dei R.O. Durata media dei
trimestralmente
equivalenti/Totale
totale distretti ospedaliera:
calcolato per Presidio
debiti verso
Da definire
su base
dipendenti
socio sanitari costo medio x
Ospedaliero
fornitori
annua/Totale
equivalenti
residente
residenti
Diagnostica,
Numero
laboratori e
Ricoveri inappropriati
Specialità
specialistica:
R.D./Totale R.D.
presenti
costo medio per
residente
DI
ATTIVITÀ

DI
PATRIMONIALI
APPROPRIATEZZA

Totale posti
letto deliberati
dall’azienda

R.O. potenzialmente
inappropriati/Totale
R.O.

Totale
Dipartimenti
di
Prevenzione

Indice Comparativo
di Performance

Assistenza
Domiciliare
integrata ed RSA

R.O.= Ricoveri Ordinari
R.D. = Ricoveri Diurni
----- = Flussi informativi in corso di attivazione. Gli indicatori saranno elaborati dopo l'attivazione

Contrattazione e manovra regionale sulla gestione delle risorse umane delle aziende
sanitarie

Nel corso dell’anno
2003 è stata
completata
l’attuazione del
CCNL 1998-2001

Per quanto concerne gli adempimenti correlati all’applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro del comparto del Servizio Sanitario Nazionale che i medesimi contratti
attribuiscono alla competenza regionale, si evidenzia che nel corso dell’anno 2003 è stata
completata l’attuazione delle disposizioni contenute nei CCNL 1998-2001 relative alle aree della
dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa.
In particolare, con deliberazione della Giunta regionale n. 1982 del 4 luglio 2003, previa
stipula di protocolli d’intesa con le OO.SS., è stata data attuazione agli artt. 7 dei contratti in
questione laddove stabiliscono le perequazioni dei fondi contrattuali (a seguito di protocolli
d’intesa con le OO.SS. di categoria) riguardanti l’equiparazione dei dirigenti di ex IX livello ai
dirigenti di ex X livello e la corresponsione dell’indennità di esclusività rapporto.
In relazione all’anno 2004, si conta di predisporre l’istruttoria per l’emanazione da parte
della Regione delle linee generali di indirizzo per lo svolgimento da parte delle Aziende sanitarie
della contrattazione integrativa nelle materie individuate dall’art. 7 del CCNL del Comparto
Sanità 2002-2005. Allo stato, non è invece programmabile alcuna attività attuativa dei futuri
contratti collettivi nazionali di lavoro delle aree dirigenziali relativi allo stesso quadriennio, atteso
che, a livello nazionale, ad oggi, non sono ancora iniziative le trattative per la loro stipula.
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La Segreteria Sanità e Sociale nell’anno 2003 ha anche posto in essere azioni tese a
sviluppare la “governance” regionale rispetto alla gestione delle risorse umane delle Aziende del
Servizio Sanitario Regionale. Tali azioni sono state realizzate attraverso la formulazione di
indirizzi alle stesse Aziende (approvati con d.g.r. 30 aprile 2003, n. 1190 e d.g.r. 28 novembre
2003, n. 3600), i quali nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge finanziaria nazionale
2003, erano volti a promuovere un’adeguata programmazione ed individuazione delle priorità
del fabbisogno di personale allo scopo di pervenire ad una razionalizzazione e ad un
contenimento dei costi del sistema, garantendo nel contempo le prestazioni ricomprese nei livelli
essenziali di assistenza. E’ stata altresì realizzata un’azione di monitoraggio nei confronti delle
Aziende finalizzata sia a verificare il rispetto degli indirizzi regionali in materia, sia
all’acquisizione di nuovi elementi conoscitivi, grazie ai quali è stato possibile realizzare, già in
corso d’anno, alcuni adeguamenti della manovra regionale.
Per quanto riguarda l’anno 2004, la Segreteria, sulla scorta anche dell’esperienza maturata
nell’anno precedente, e tenuto conto delle disposizioni della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(legge finanziaria 2004), ha predisposto una ulteriore manovra riguardante il personale
dipendente delle Aziende sanitarie, con l’obiettivo di consolidare e migliorare i risultati già
ottenuti, obiettivo che sarà realizzato anche attraverso un affinamento degli strumenti
conoscitivi e di controllo. La Giunta regionale ha approvato tale manovra con deliberazione n.
1017 del 16 aprile 2004.
Formazione di base
Corsi di laurea delle professioni sanitarie. Ai sensi dell’art. 6, comma 3, d.lgs 502/1992 e
successive modifiche ed integrazioni, la competenza all’espletamento dei corsi per la formazione
del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e prevenzione è stata attribuita
alle Università degli Studi.
La medesima disposizione prevede che la formazione del personale sopra indicato
avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e
istituzioni private accreditate.
Allo scopo, la regolamentazione dei rapporti tra la Regione del Veneto e le Università
degli Studi di Padova, Verona ed Udine è affidata ad apposite intese che disciplinano, tra l’altro,
le modalità di partecipazione finanziaria della Regione all’espletamento dei corsi di laurea
triennali.
Annualmente viene individuato il fabbisogno formativo regionale in funzione delle
esigenze del servizio sanitario regionale sulla base di uno studio compiuto al riguardo, che viene
comunicato agli Atenei.
Attualmente, tenuto conto delle esigenze formative, lo svolgimento dei corsi di laurea
avviene anche presso le Aziende ospedaliere di Padova e Verona, coincidenti con le sedi
universitarie, nonché presso le aziende sanitarie sotto indicate che costituiscono i c.d. “canali
paralleli” degli Atenei: ULSS n. 2 di Feltre; ULSS n. 6 di Vicenza; ULSS n. 7 di Pieve di Soligo;
ULSS n. 8 di Asolo; ULSS n. 9 di Treviso; ULSS n. 10 Veneto Orientale; ULSS n. 12 Veneziana;
ULSS n. 13 di Mirano- Dolo; ULSS n. 18 di Rovigo; ULSS n. 21 di Legnago; Associazione "La
Nostra Famiglia" di Conegliano.
Negli anni accademici 2002/2003 e 2003/2004 gli Atenei di Padova, Verona e Udine
hanno istituito presso le sedi e canali paralleli sopra indicati n. 14 corsi di laurea per le
professioni sanitarie che pertanto risultano attivati alla fine dell’anno 2003.
Per il successivo anno accademico 2004/2005 sono previste ulteriori attivazioni di corsi
di laurea come indicato di seguito:
− Corso di Laurea (CDL) Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
presso ULSS 2 Feltre;
− CDL Tecnici sanitari di radiologia medica presso l’ULSS 6 Vicenza e l’ULSS 9 Treviso;
− CDL Igienista dentale presso l’ULSS 8 di Asolo;
− CDL SPECIALISTICA in Scienze infermieristiche presso l’ULSS 8 di Asolo;
− CDL SPECIALISTICA dell’area della riabilitazione presso l’ULSS 8 di Asolo;
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Intese Regione Università

Annualmente viene
individuato il
fabbisogno formativo
regionale

“Canali paralleli”
degli Atenei

−

CDL Terapista occupazionale presso l’Associazione “La Nostra Famiglia” di
Conegliano;
− CDL Tecnico di laboratorio presso l’ULSS 12 Veneziana.
Per ogni anno accademico viene individuato il fabbisogno formativo e le risorse
finanziarie dedicate a tale attività.
Con cadenza
triennale le Regioni
individuano il
fabbisogno dei
medici specialisti da
formare

Borse di studio

Protocollo d’intesa
Regione-Università

Modulo di
formazione
complementare

Formazione specialistica. In tema di formazione medica specialistica, ai sensi del decreto
legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, con cadenza triennale le Regioni, tenuto conto delle
esigenze sanitarie e in base ad una analisi della situazione occupazionale, individuano il
fabbisogno dei medici specialisti da formare. Con accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano viene determinato il numero globale degli specialisti da
formare annualmente, per ciascuna tipologia di specializzazione, e con successivo decreto del
MIUR viene determinato il numero dei posti e relative borse di studio da assegnare a ciascuna
scuola di specializzazione per ogni anno accademico.
La Regione del Veneto integra annualmente il numero di borse di studio statali con borse
di studio aggiuntive regionali al fine di soddisfare il proprio fabbisogno formativo degli
specialisti dell’area medica, chirurgica e dei servizi in funzione delle esigenze del sistema sanitario
regionale.
Nell’anno accademico 2002/2003 sono state individuate n. 35 borse di studio in favore
delle scuole di specializzazione dell’Università degli Studi di Padova e n. 25 borse di studio in
favore dell’Università degli Studi di Verona, mentre nell’anno accademico 2003/2004 sono state
assegnate n. 36 borse di studio in favore dell’Università degli Studi di Padova e n. 25 borse di
studio in favore dell’Università degli Studi di Verona.
Per il prossimo a.a. 2004/2005 si presume vengano assegnate lo stesso numero di borse
di studio a meno di modifiche normative che prevedano l’utilizzo dei contratti di formazione e
lavoro per la formazione dei medici specializzandi.
Sempre in tema di formazione specialistica, tenuto conto delle esigenze sanitarie e in
attuazione della l.r. del 9 agosto 2002 n. 16 recante “Contributi per favorire la specializzazione di
laureati non medici per l’accesso ad una pratica professionale del ruolo sanitario” la Giunta
regionale con d.g.r. n. 3592 del 28 novembre 2003 ha approvato la ripartizione di n. 43
contributi alle scuole di specializzazione delle Università di Padova e Verona, unitamente ai
criteri e alle modalità di attuazione della l.r. medesima. L’avvio concreto dell’azione regionale
avverrà entro la fine del 2004.
Protocollo d’intesa Regione-Università. Al termine dell’anno 2003 si è conclusa la prima fase di
studio e analisi del protocollo d’intesa Regione-Università connesso alla formazione dei medici
specializzandi ed alla formazione del personale delle professioni sanitarie infermieristiche,
tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di cui all’art. 6, comma 3 del d.lgs. 502/1992.
Si prevede la definitiva stesura e sottoscrizione entro il 2004.
Operatore Socio Sanitario con formazione complementare. Per quanto riguarda la formazione di
altre figure, con d.g.r. n. 3973 del 30 dicembre 2002 si è provveduto ad autorizzare l’avvio,
presso gli Enti gestori ivi individuati, del modulo di formazione complementare in assistenza
sanitaria dell’operatore socio sanitario.
Tale modulo formativo, previsto dalla l.r. del 9 agosto 2002 n. 17, al quale possono
accedere coloro che sono già in possesso del titolo di operatore socio sanitario o titolo
equipollente, consente, per i possessori dell’attestato, di coadiuvare l’infermiere in tutte le attività
assistenziale e, in base all’organizzazione dell’unità funzionale di appartenenza a svolgere altre
funzioni individuate dalla legge regionale di cui sopra.
I moduli formativi costituiti da complessive 400 ore, tra teoria, esercitazioni e tirocinio,
autorizzati con l’atto di cui sopra, sommano a 100 per complessivi 3.000 studenti.
Alla data del 31 dicembre 2003 si sono conclusi corsi propedeutici di 20 ore d’aula per
l’accesso al I modulo di formazione ex l.r. 17/2002.
Entro il 2004 è previsto l’avvio e il completamento dei moduli formativi la cui gestione è
stata affidata alle aziende sanitarie.
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Modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza odontoiatrica. Nel 2003 ha preso avvio lo
studio di progettazione per la realizzazione sia di un percorso di formazione costituito da 200
ore teorico-pratiche denominato “modulo facoltativo tematico integrativo in assistenza
odontoiatrica” al quale potranno accedere coloro che hanno frequentato il corso di
qualificazione per Operatore Socio-Sanitario previsto dalla l.r. 20/2001, sia di uno specifico
percorso formativo destinato a coloro che pur svolgendo attività lavorativa nel settore privato
dell’odontoiatria risultano privi di una formazione specifica. Entro giugno 2004 a seguito della
approvazione da parte della Giunta regionale del percorso formativo, e della ricognizione avviata
per la verifica del numero di interessati all’attività formativa, si procederà alla realizzazione
concreta dell’azione regionale.

Assistenza
odontoiatrica

Metodologia per la programmazione dei fabbisogni occupazionali e per la formazione del
personale sanitario. Al 31 dicembre 2003 si è concluso il periodo di validità dell’indagine che
l’amministrazione regionale ha avviato in collaborazione con il CEREF di Padova per la
elaborazione di una metodologia di programmazione per la formazione di base delle professioni
sanitarie al fine di garantire un sostanziale equilibrio tra fabbisogno di personale e numero di
operatori uscenti dal sistema formativo.
Per l’anno 2004 è prevista la riproposizione dell’iniziativa per effettuare un
aggiornamento delle previsioni per gli anni successivi a quelli analizzati in passato tenendo conto
della forte dinamica a livello normativo e sociale che si sta verificando nei sistemi del personale e
della formazione.
Formazione continua e aggiornamento
Educazione Continua in medicina. Il d.lgs 502/1992 (e sue successive modifiche ed
integrazioni), contenente nuove norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale,
ha istituzionalizzato l'Educazione Continua in Medicina (E.C.M.), dando così un nuovo impulso
alla formazione continua.
Con deliberazione n. 3600 del 13 dicembre 2002 "Progetto Educazione Continua in
Medicina" per la Regione Veneto. Anni 2002-2003", la Giunta regionale ha ampiamente
argomentato il programma E.C.M. mettendo in luce il suo obiettivo principale, che è quello di
consentire al professionista di mantenere elevata la sua professionalità nel tempo.
Il progetto ha previsto il massimo coinvolgimento degli Ordini, Collegi ed Associazioni
professionali, in ragione del diverso ruolo che le predette istituzioni svolgono, ed ha individuato
alcuni strumenti operativi quali: la "Consulta delle Professioni Sanitarie" e un "Comitato Tecnico
Scientifico" che, possa concretamente operare per l'accreditamento dei progetti/eventi
formativi.
È stato inoltre avviata una attività finalizzata alle seguenti azioni:
1) studio e realizzazione, di una metodologia per la rilevazione dei fabbisogni formativi delle
professioni sanitarie;
2) costituzione in rete formativa delle Aziende Sanitarie;
3) realizzazione di eventi informativi e di promozione per l'utilizzo della formazione a distanza
4) studio e realizzazione di una procedura operativa a sostegno dei lavori del Comitato Tecnico
Scientifico.
Con successivo provvedimento n. 2418 dell'8 agosto 2003, sono state introdotte alcune
modifiche ed integrazioni alla composizione dei due Organismi previsti con la d.g.r. 3600/2002.
Con successivo provvedimento 4097 del 30/12/2003 si è provveduto ad approvare in via
sperimentale la costituzione di un Centro di riferimento regionale per l’educazione continua in
medicina individuando il responsabile ed approvando lo schema di convenzione con l’azienda
ULSS n. 13 di Dolo-Mirano che ospiterà il Centro stesso.
Per il 2004 è previsto l’avvio della fase iniziale del progetto che permetterà il
funzionamento di una struttura per le procedure di accreditamento degli eventi e dei provider
della Formazione continua.
Progetto formativo per Infermieri-Tutor. Con d.g.r. 2330 del 1 agosto 2003 è stato approvato il
progetto formativo per infermieri “L’infermiere responsabile dell’assistenza: un approccio alla
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persona” rivolto prioritariamente ai tutor del corso di laurea di infermiere e successivamente ai
referenti aziendali delle attività di tirocinio.
L’iniziativa si propone di fornire ai partecipanti conoscenze teoriche aggiornate in materia
di assistenza infermieristica ed in particolare quelle riguardanti gli aspetti inerenti la specificità,
l’autonomia professionale e la collaborazione con le figure di supporto nonché di individuare
strumenti e metodologie didattiche comuni attraverso cui trasferire i contenuti appresi dagli
infermieri che operano nei servizi e nelle UU.OO. delle Aziende Sanitarie della regione.
L’iniziativa formativa, rivolta a tale figura, si è articolata in tre edizioni composte ognuna
di tre giornate.
Formazione manageriale. Con d.g.r. 1798 del 13 giugno 2003 è stata indetta “trattativa privata,
procedura negoziata, per la fornitura di un servizio di consulenza e collaborazione per
l’organizzazione di corsi di formazione per i Direttori delle Aziende Sanitarie (artt. 3 bis e 16
quinquies, d.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”).
Con deliberazione 4096 del 30 dicembre 2003 la Giunta regionale ha preso atto delle
risultanze della valutazione delle offerte/progetto pervenute, effettuata dalla Commissione
Tecnica appositamente costituita e nominata, ed ha provveduto all’aggiudicazione del servizio di
cui trattasi.
“Movimentazione
manuale dei malati –
Metodo Paul Dotte”

Metodo Paul Dotte. L'anno 2003, infine, ha visto il maggior sviluppo e la conclusione di
un'iniziativa formativa sulla "Movimentazione manuale dei malati - Metodo Paul Dotte",
approvata dalla Giunta regionale con provvedimento n. 1859 del 16 luglio 2002.
Obiettivo fondamentale di tale progetto, è stato quello di migliorare il comportamento
umano degli operatori di fronte al carico di lavoro nel quadro della prevenzione delle lombalgie
da sforzo, contribuendo così a ridurre l'assenza dal lavoro.
Il metodo consta di tre parti: l'educazione gestuale specifica, le applicazioni cliniche e la
metodologia e pedagogia pratica.
Tutti i corsi si sono conclusi nel 2003.
E’ prevista la riproposizione di questo corso nell’anno 2005.
Quadro finanziario
La principale fonte di finanziamento a disposizione per l’anno 2004 per il Servizio
Sanitario regionale è evidenziata dalla tabella relativa al riparto inerente l'Accordo sul Fondo
Sanitario Nazionale 2004 - Roma 22 gennaio 2004 di cui sopra.
A tale somma vanno aggiunte le poste attive di mobilità interregionale, i contributi per il
rinnovo dei contratti di lavoro, il finanziamento per gli obiettivi prioritari di piano ed altri,
limitati stanziamenti specifici.
Ad oggi, tali somme non risultano compatibili con l’assetto finanziario delle aziende
sanitarie, particolarmente gravate dal rinnovo dei contratti di lavoro del comparto, della
dirigenza e della dirigenza sanitaria, del rinnovo delle convenzioni dei medici di medicina
generale e dei pediatri di base.
Le azioni di contenimento dei costi vanno coniugate, quindi, con una verifica delle
somme erogate dallo stato per il finanziamento dei LEA, considerate dalle regioni sottostimate.
Un nuovo accordo fra Stato e Regioni regolerà l’assetto finanziario per gli anni 2005 e 2006.
Tipo di finanziamento
Con la definizione dei LEA (DPCM 29 novembre 2001) ed i successivi accordi StatoRegioni intervenuti, il modello di quantificazione e ripartizione delle risorse destinate al Servizio
Sanitario Nazionale risulta radicalmente modificato.
A titolo di esempio, i riparti, per il 2004, delle somme stanziate dallo Stato per il Servizio
Sanitario Regionale sono elencati nelle successive tabelle articolate per Livelli Essenziali di
Assistenza.
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Tav. 1 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
Valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTI DI
VITA E DI LAVORO
Igiene e sanità
pubblica, Igiene
degli alimenti e
Specialistica
nutrizione;
diagnostico
Prevenzione e
AZIENDE ULSS
TOTALE
preventiva
sicurezza degli
ambienti di lavoro;
Sanità pubblica
veterinaria.
(1)
(2)
4.131.000
4.457.000
8.588.000
AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
2.478.000
2.795.000
5.273.000
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
4.373.000
6.231.000
10.604.000
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
4.987.000
6.524.000
11.511.000
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
4.237.000
6.280.000
10.517.000
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
7.750.000
10.961.000
18.711.000
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
5.193.000
7.342.000
12.535.000
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
6.631.000
8.586.000
15.217.000
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
9.560.000
13.812.000
23.372.000
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
6.252.000
7.241.000
13.493.000
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
8.819.000
10.034.000
18.853.000
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
6.434.000
9.017.000
15.451.000
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
3.696.000
4.764.000
8.460.000
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
6.541.000
8.551.000
15.092.000
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
8.983.000
14.247.000
23.230.000
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
5.291.000
6.443.000
11.734.000
AZIENDA ULSS 17 ESTE
4.766.000
5.794.000
10.560.000
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
2.427.000
2.578.000
5.005.000
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
13.016.000
15.948.000
28.964.000
AZIENDA ULSS 20 VERONA
5.222.000
5.168.000
10.390.000
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
7.967.000
9.473.000
17.440.000
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
128.754.000
166.246.000
295.000.000
TOTALE
(1) 70% popolazione residente pesata (+ 5% montagna < 600 m s.l.m.; +20 montagna > 600 m s.l.m.; +
20% isole veneziane); 20% ore lavoro dipendenti (escluso veterinaria); 10% u.b.e..
(2) 70% popolazione pesata per classi di età: fino ad 1 anno peso 2,354; da 1 a 6 anni peso 1,489; da 8 a
44 anni peso 1,147; da 16 a 44 anni peso 1,716; da 45 a 84 anni peso 0,809.

Con riferimento ai riparti qui rappresentati, occorre precisare quanto segue:
− i finanziamenti relativi all’assistenza residenziale extraospedaliera per anziani ed altri
soggetti non autosufficienti sono stati ripartiti, con riserva di successiva verifica, sulla
base delle proiezioni del fabbisogno, coerentemente con la vigente programmazione
regionale, al lordo dei correttivi che opereranno a seguito dell’applicazione, in via
definitiva, della mobilità tra Aziende e da quanto disposto dall’art. 34 della l.r. 30
gennaio 2004, n. 1;
− le somme attribuite alle Aziende per l’assistenza riabilitativa residenziale per anziani ed
altri soggetti non autosufficienti, per qualsiasi grado di intensità, nonché le somme
relative all’assistenza residenziale e semiresidenziale a soggetti dipendenti da sostanze
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−

−

d’abuso formano, come già negli esercizi precedenti, tetto di attività e spesa
predeterminato con vincolo di destinazione;
sono state introdotte, all’interno del livello di assistenza territoriale e di quello
dell’assistenza ospedaliera, assegnazioni specifiche rivolte ai soggetti extracomunitari in
via di regolarizzazione, ex l. 30 luglio 2002, n. 189 e d.lgs. 286/1998, coerentemente con
le indicazioni nazionali. La ripartizione è stata effettuata per quota pro capite secondo i
dati forniti, relativamente ai permessi di soggiorno rilasciati ed alla popolazione
extracomunitaria già regolarmente soggiornante, dalle sedi provinciali delle Prefetture;
per quanto attiene alla rilevazione della mobilità sanitaria, è necessario sottolineare che il
fenomeno sta ormai ampliando sia le tipologie che le modalità di rilevazione. Infatti,
accanto agli ormai consolidati flussi relativi alla mobilità intra ed extra regionale, sono
già implementati i flussi dell’assistenza extraospedaliera e dell’assistenza
“internazionale”, riguardante le cure prestate e ricevute, rispettivamente, a cittadini
appartenenti alla Comunità Europea non residenti in Italia e da cittadini veneti curati in
paesi della Comunità stessa. Pertanto, stante la valenza, la variabilità e, non ultima, le
diverse cadenze temporali di rilevazione degli aspetti trattati, pare opportuno definire
mediante appositi successivi provvedimenti la determinazione dei saldi, per diversa
tipologia, relativi alla mobilità;

Tav. 2 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE
FARMACEUTICA
CONVENZIONATA
EROGATA
AZIENDE ULSS
ATTRAVERSO
FARMACIE
TERRITORIALI
22.526.000
AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
14.347.000
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
26.824.000
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
28.721.000
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
26.822.000
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
47.885.000
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
34.530.000
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
36.165.000
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
61.254.000
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
33.211.000
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
54.634.000
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
39.028.000
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
21.095.000
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
35.414.000
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
65.823.000
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
29.711.000
AZIENDA ULSS 17 ESTE
30.000.000
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
12.950.000
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
74.632.000
AZIENDA ULSS 20 VERONA
24.109.000
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
40.318.000
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
760.000.000
TOTALE
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CRITERI DI RIPARTO:

POPOLAZIONE PESATA
Classi di età:
Fino ad 1 anno
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 44 anni
Da 15 a 44 anni F.
Da 45 a 64 anni
Da 65 a 74 anni
Oltre 75 anni

Pesi:
0,730
0,730
0,450
0,710
1,200
1,960
2,330

−

il finanziamento delle funzioni ospedaliere e territoriali (tav. 10 –SUEM- e tav. 12) verrà
aggiornato in relazione ai nuovi parametri di costo del personale derivanti dai rinnovi
contrattuali attualmente in corso. Una apposita tabella (tav. 16), inoltre, riporta le
somme massime riconoscibili ai singoli privati preaccreditati per l’allestimento delle
funzioni indicate, in relazione alla costante verifica, attivata dalle Aziende Sanitarie
interessate, dell’effettiva erogazione del servizio corrispondente.

Tav. 3 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
TOTALE

ASSISTENZA
SPECIALISTICA
AMBULATORIALE
(ESCLUSA
DIAGNOSTICA
PREVENTIVA)
15.907.000
10.112.000
19.114.000
20.474.000
19.151.000
34.136.000
24.499.000
25.767.000
43.620.000
23.681.000
38.541.000
27.944.000
15.107.000
25.329.000
46.970.000
21.246.000
21.266.000
9.244.000
52.995.000
17.147.000
28.750.000
541.000.000

CRITERI DI RIPARTO:

POPOLAZIONE PESATA
Classi di età:
Fino ad 1 anno
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 44 anni
Da 15 a 44 anni F.
Da 45 a 64 anni
Da 65 a 74 anni
Oltre 75 anni

Pesi:
0,233
0,278
0,615
0,705
1,140
2,088
1,908

I valori di cui alle tavole rappresentate costituiscono quindi l’entità del contributo
regionale di parte corrente, allo scopo di consentire la programmazione delle attività per
l’esercizio 2004 e l’elaborazione dei relativi budget generali e bilanci economici preventivi.
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Tav. 4 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE PER
ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI PRESSO
STRUTTURE RESIDENZIALI,
SEMIRESIDENZIALI E
DIURNE

TIPOLOGIE ASSISTENZIALI,
QUANTIFICAZIONE DEL
FABBISOGNO, CRITERI DI
RIPARTO, ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME:

11.073.000

Tipologie assistenziali ricomprese
nel livello:

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE

9.361.000

anziani
e
altre
persone
non
autosufficienti in case di riposo e nuclei
di RSA in case di riposo nelle codificate
tipologie assistenziali: media, ridotta e
minima

AZIENDA ULSS 3 BASSANO
DEL GRAPPA

14.454.000

AZIENDA ULSS 4 ALTO
VICENTINO

14.952.000

AZIENDA ULSS 5 OVEST
VICENTINO

10.423.000

AZIENDA ULSS 6 VICENZA

27.386.000

Quantificazione fabbisogno:

AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI
SOLIGO

17.598.000

AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO

17.104.000
24.435.000

secondo DGR 751/00 (Tab. 2, col. H e
col.I) e tariffazioni differenziate in
relazione all'intensità assistenziale

attività diurne e semiresidenziali

AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'

9.560.000

AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA

27.615.000

1% popolazione residente compresa tra i
65 e 74 anni

AZIENDA ULSS 13 MIRANODOLO

10.901.000

4% popolazione residente ultra
settantacinquenne

AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA

8.283.000

AZIENDA ULSS 15 ALTA
PADOVANA

11.034.000

AZIENDA ULSS 16 PADOVA

27.064.000

AZIENDA ULSS 17 ESTE

11.592.000

AZIENDA ULSS 18 ROVIGO

15.392.000

AZIENDA ULSS 19 ADRIA

5.302.000

AZIENDA ULSS 20 VERONA

35.591.000

AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO

11.150.000

AZIENDA ULSS 22
BUSSOLENGO

18.424.000

TOTALE

338.694.000
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Criteri di riparto:

correttivo secondo localizzazione
effettiva delle dotazioni

Le somme previste nella presente
tabella vengono assegnate ad ogni
ULSS con due criteri:
a) ciascuna ULSS si fa carico degli
assistiti del proprio territorio secondo
l'ordinario criterio della residenza
anagrafica;
b) le somme vengono periodicamente
rendicontate e compensate fra le ULSS;

c) le somme verranno riparametrate in
relazione alla diversa programmazione
derivante dall'attuazione di quanto
disposto dall'art. 34 della L.R.
30/01/2004, n. 1.

Tav. 5 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE

ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE PER
DISABILI ED ALTRA
ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE
ESTENSIVA
1.121.000
674.000

AZIENDA ULSS 3 BASSANO
DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO
VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST
VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA

1.458.000

AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI
SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO

1.691.000

AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12
VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANODOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA
PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22
BUSSOLENGO
TOTALE

1.523.000
1.724.000
2.833.000

1.965.000
3.542.000

TIPOLOGIE ASSISTENZIALI,
QUANTIFICAZIONE DEL
FABBISOGNO, CRITERI DI
RIPARTO, ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME:
Tipologie
assistenziali
nel
livello
ricomprese
ASSISTENZA RIABILITATIVA
RESIDENZIALE
PER
DISABILI:
disabili in strutture residenziali
Quantificazione fabbisogno:
secondo DGR 751/00 (0,5 per
1.000 residenti - Tab. 3, col. E) e
tariffazione riferita all'intensità
assistenziale media
Criteri di riparto:
% popolazione
residente

1.928.000
3.332.000
2.179.000
1.070.000
1.847.000
3.642.000
1.529.000
1.410.000
620.000
4.160.000
1.456.000
2.602.000
42.306.000
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Tipologie assistenziali
ricomprese nel livello ALTRA
ASSISTENZA RIABILITATIVA
RESIDENZIALE ESTENSIVA:
strutture residenziali per disabili con
pl uguale o inferiore a 20
Quantificazione fabbisogno e
criteri di riparto:
secondo localizzazione effettiva
delle dotazioni
Le somme previste nella presente
tabella vengono assegnate ad
ogni ULSS con due criteri:
a) ciascuna ULSS si fa carico degli
assistiti del proprio territorio
secondo l'ordinario criterio
b)
le
somme
vengono
periodicamente rendicontate e
compensate fra le ULSS

Tav. 6 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE
PER DISABILI:
CORRETTIVO
GRANDI
STRUTTURE

TIPOLOGIE
ASSISTENZIALI,
QUANTIFICAZIONE DEL
FABBISOGNO, CRITERI
DI RIPARTO,
ASSEGNAZIONE DELLE
SOMME:

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
700.000

AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA

Tipologie assistenziali
ricomprese nel livello:
disabili gravi e permanenti
assistiti in strutture residenziali

500.000
Quantificazione fabbisogno:
extra programmazione DGR
751/00

AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO

4.000.000

AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO

4.900.000
3.300.000

TOTALE

13.400.000
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Criteri di riparto:
secondo localizzazione
effettiva delle dotazioni (parte
in ecc.Istituti Pii, Cardo,
Divina Provvidenza, Ficarolo)
ed in ottemperanza a quanto
appositamente disposto dalla
Legislazione regionale vigente.

Tav. 7 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO

ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE E
SEMIRESIDENZIALE A
SOGGETTI
DIPENDENTI DA
SOSTANZE D'ABUSO;
PRESIDI
TOSSICODIPENDENTI
IN CARCERE (d.lgs.
230/1999)
405.000
158.000
346.000
914.000
740.000
1.569.000
742.000
829.000
1.139.000
667.000
1.640.000
759.000
324.000
726.000
1.722.000
618.000
416.000
234.000
1.996.000
641.000
778.000

TOTALE

17.363.000
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CRITERI DI
RIPARTO

33,4%
popolazione
residente Maschi
da 15 a 44 anni
33,3%
numero
soggetti che hanno
fatto
uso
di
oppiacei (metodo
cattura-ricattura)
33,3% numero
utenti in carico ai
servizi del privato
sociale

Tav. 8 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE

AZIENDE ULSS

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO
DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO
VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST
VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI
SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN
DONA'
AZIENDA ULSS 12
VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANODOLO
AZIENDA ULSS 14
CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA
PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21
LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22
BUSSOLENGO
TOTALE

ALTRA ASSISTENZA
RIABILITATIVA
RESIDENZIALE
INTENSIVA
EXTRAOSPEDALIERA
2.663.000
1.682.000
3.449.000
3.653.000
3.471.000
6.108.000
4.236.000

TIPOLOGIE ASSISTENZIALI,
QUANTIFICAZIONE DEL
FABBISOGNO, CRITERI DI
RIPARTO, ASSEGNAZIONE
DELLE SOMME:
Tipologie assistenziali ricomprese
nel livello:
strutture di riabilitazione intensiva ex
art. 26 - età evolutiva - e adulta (Tab.
4, coll. F e H)
assistenza intensiva in CTRP
psichiatriche attive (Tab. 4, col. M)
assistenza intensiva in hospice
extraospedalieri (Tab. 4, col. P)

4.705.000
7.748.000
4.127.000
6.233.000

Quantificazione
fabbisogno:
secondo DGR 751/00 e tariffazioni
differenziate in relazione alle tipologie
assistenziali

5.000.000
2.673.000

Criteri di riparto:

4.652.000

% popolazione
residente

8.150.000
3.686.000
3.508.000
1.540.000
9.184.000
2.970.000
5.211.000
94.650.000
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Le somme previste nella presente
tabella vengono assegnate ad ogni
ULSS con due criteri:
a) ciascuna ULSS si fa carico degli
assistiti del proprio territorio secondo
l'ordinario criterio della residenza
anagrafica
b) le somme vengono periodicamente
rendicontate e compensate fra le
ULSS

Tav. 9 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE
Assistenza di base, distrettuale ed altra assistenza territoriale, correttivi

CORRETTIVO
CORRETTIVO
TOTALE
CORRETTIVO
ASSISTENZA
POPOLAZIONE
CON
DENSITA'
TURISTICA
EXTRACOMUNITARIA CORRETTIVI

AZIENDE ULSS

(*)

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO

23.546.000
14.873.000
30.492.000
32.297.000
30.686.000
53.998.000
37.449.000

AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
TOTALE

41.594.000
68.496.000
36.483.000
55.104.000
44.208.000
23.633.000
41.124.000
72.052.000
32.588.000
31.013.000
13.617.000
81.198.000
26.257.000
46.073.000
836.781.000

(*) Criterio di riparto: totale popolazione assistita
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1.427.000

1.725.000
1.384.000

500.000

3.172.000
1.711.000
1.711.000

500.000

2.436.000
1.942.000
1.587.000

856.000
9.877.000

9.074.000

214.000
131.000
465.000
570.000
879.000
1.053.000
800.000

26.912.000
16.388.000
31.457.000
32.867.000
31.565.000
55.051.000
38.249.000

923.000
1.163.000
708.000
1.060.000
534.000
239.000
825.000
1.844.000
408.000
374.000
78.000
1.946.000
363.000
960.000

42.517.000
69.659.000
40.363.000
57.875.000
44.742.000
25.583.000
41.949.000
73.896.000
32.996.000
33.823.000
16.137.000
83.144.000
28.207.000
47.889.000
871.269.000

15.541.000

Tav. 10 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA DISTRETTUALE
RIEPILOGO ASSEGNAZIONE COMPLESSIVA E FUNZIONE SUEM

AZIENDE ULSS

RIEPILOGO
FUNZIONE
ASSEGNAZIONE
C.O. SUEM
PER IL LIVELLO ELISOCCORSO
80.607.000
52.722.000
97.802.000
103.604.000
93.896.000
174.968.000
121.545.000
129.052.000
215.397.000
113.537.000
189.870.000
130.553.000
74.135.000
120.951.000
232.167.000
101.378.000
109.115.000
46.027.000
261.702.000
85.680.000
143.972.000
2.678.680.000

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
TOTALE
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TOTALE

5.482.000
86.089.000
1.782.000
54.504.000
1.782.000
99.584.000
1.782.000
105.386.000
3.021.000
96.917.000
5.190.000
180.158.000
1.782.000
123.327.000
2.169.000
131.221.000
6.740.000
222.137.000
1.782.000
115.319.000
7.372.000
197.242.000
2.169.000
132.722.000
1.782.000
75.917.000
2.169.000
123.120.000
6.740.000
238.907.000
1.782.000
103.160.000
2.913.000
112.028.000
2.556.000
48.583.000
6.740.000
268.442.000
1.782.000
87.462.000
2.313.000
146.285.000
69.830.000 2.748.510.000

Tav. 11 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA OSPEDALIERA

AZIENDE ULSS

IMPORTI

72.550.000
46.303.000
85.635.000
91.717.000
85.432.000
152.880.000
110.777.000
115.201.000
195.799.000
105.993.000
176.308.000
123.806.000
67.031.000
112.492.000
210.245.000
94.990.000
96.497.000
41.519.000
239.113.000
77.428.000
128.279.000
2.429.995.000

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
TOTALE
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CRITERI DI RIPARTO:

POPOLAZIONE PESATA
Classi di età:
Fino ad 1 anno
Da 1 a 5 anni
Da 6 a 44 anni
Da 15 a 44 anni F.
Da 45 a 64 anni
Da 65 a 74 anni
Oltre 75 anni

Pesi:
2,733
0,375
0,361
0,553
1,024
1,775
2,354

Tav. 12 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
LIVELLO DI ASSISTENZA: ASSISTENZA OSPEDALIERA
Riepilogo assegnazione complessiva per il livello
IMPORTI ESPRESSI IN UNITA'
DI EURO

AZIENDE ULSS

81.095.000
49.882.000
92.018.000
97.580.000
90.477.000
173.155.000
118.787.000
123.896.000
217.781.000
113.382.000
199.857.000
133.610.000
72.981.000
122.388.000
218.383.000
100.578.000
105.934.000
47.100.000
244.466.000
83.965.000
144.874.000
48.912.000
49.394.000
2.730.495.000

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA
TOTALE

114

Tav. 13 – Assegnazione alle aziende sanitarie delle risorse per l’erogazione dei LEA – Esercizio 2004
valori espressi in euro
QUOTE ASSEGNATE PER MAGGIORE COSTOSITA' CONNESSA A SPECIFICITA'
AZIENDALI

AZIENDE ULSS

ASSISTENZA
OSPEDALIERA

12.459.000
2.848.000
6.408.000
0
0
0
0
0
0
0
23.880.000
0
0
0
0
0
2.702.000
0
0
0
0
48.297.000

AZIENDA ULSS 1 BELLUNO
AZIENDA ULSS 2 FELTRE
AZIENDA ULSS 3 BASSANO DEL GRAPPA
AZIENDA ULSS 4 ALTO VICENTINO
AZIENDA ULSS 5 OVEST VICENTINO
AZIENDA ULSS 6 VICENZA
AZIENDA ULSS 7 PIEVE DI SOLIGO
AZIENDA ULSS 8 ASOLO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
AZIENDA ULSS 10 SAN DONA'
AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
AZIENDA ULSS 13 MIRANO-DOLO
AZIENDA ULSS 14 CHIOGGIA
AZIENDA ULSS 15 ALTA PADOVANA
AZIENDA ULSS 16 PADOVA
AZIENDA ULSS 17 ESTE
AZIENDA ULSS 18 ROVIGO
AZIENDA ULSS 19 ADRIA
AZIENDA ULSS 20 VERONA
AZIENDA ULSS 21 LEGNAGO
AZIENDA ULSS 22 BUSSOLENGO
TOTALE

ASSISTENZA
TERRITORIALE

2.627.000
672.000
750.000
246.000
351.000
0
0
0
0
0
5.662.000
0
0
0
0
0
0
0
278.000
0
227.000
10.813.000

TOTALE

15.086.000
3.520.000
7.158.000
246.000
351.000
0
0
0
0
0
29.542.000
0
0
0
0
0
2.702.000
0
278.000
0
227.000
59.110.000

Quindi, in relazione alle tabelle sopra rappresentate ed in considerazione dei mutamenti in
atto possiamo affermare che per quanto attiene il tipo di finanziamento il primo mutamento
fondamentale è rappresentato dall’abbandono dello strumento/concetto di Fondo Sanitario
Nazionale, per giungere ad una ripartizione di risorse destinate ai servizi essenziali compresi nei
Livelli Essenziali di Assistenza.
Pertanto, secondo questo nuovo approccio, anche tutte le prestazioni erogate dal Servizio
Sanitario Regionale devono trovare finalizzazione nel conseguimento dei loro propri specifici
LEA di attribuzione.
Posto che le risorse assegnate alla Regione dallo Stato per il soddisfacimento del
fabbisogno dei LEA risultino equilibrate, (e su questo punto, i Presidenti delle Regioni hanno
evidenziato il sottofinanziamento delle risorse statali) qualora gli organismi di governo del
Servizio Sanitario Regionale convenissero di erogare livelli di assistenza ulteriori e/o integrativi
rispetto a quelli nazionali, diverrebbe necessario individuare con chiarezza le fonti proprie
regionali alle quali attingere (tipicamente o con risorse proprie o attraverso la leva della
tassazione).
È necessario sottolineare che su questa base di ripartizione sarà anche effettuata la verifica
a consuntivo, da parte degli organismi ministeriali preposti, tra risorse assegnate e risorse
finanziarie effettivamente consumate, ponendo a carico delle fonti proprie regionali la copertura
dell’eventuale maggiore differenza.
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Abbandono dello
strumento / concetto
di Fondo Sanitario
per giungere ad una
ripartizione di risorse
destinate ai servizi
essenziali

Proprio al fine di definire coerentemente con queste indicazioni il bilancio regionale per il
SSR e, contemporaneamente, per consentire il costante monitoraggio della spesa per i LEA, si è
proposto un nuovo schema di capitoli di bilancio da adottare già a decorrere dal prossimo
esercizio.
Le somme aggiuntive a tali livelli vanno ricercate in altre fonti regionali.
Linee di evoluzione della spesa regionale nei settori di intervento
Le linee di evoluzione della spesa regionale nei settori di intervento vanno nella direzione
degli obiettivi percentuali fissati in ambito nazionale con l'accordo Stato-Regioni dell'8 agosto
2001.
Tab. - Programmazione dei finanziamenti del Servizio Sanitario Regionale Veneto per l’anno 2004
DESTINAZIONE RISORSE
PARTE INDISTINTA
Livello 1 - Collettiva
Livello 2 - Territorio
Livello 3 - Ospedale
Totale livelli
PARTE ACCENTRATA
TOTALE GENERALE

Fabbisogno
V.A.
%
(a)
320,806
2.876,371
2.823,917
6.021,094
174,968
6.196,062

5,2%
46,4%
45,6%
97,2%
2,8%
100%

(valori in milioni di Euro)
Fonti
Entrate Proprie
FSR
(b)
(c=a-b)
25,806
117,048
45,125
187,979
0
187,979

295,000
2.759,323
2.778,792
5.833,115
174,968
6.008,083

Le entrate proprie corrispondono a quelle indicate dal CIPE 3/2003 relativa al riparto
Fabbisogno Sanità 2003.
Tab. - Obiettivi in termini percentuali fissati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29.11.2001
Prevenzione (5%)

Assistenza Distrettuale 50%

Assistenza Ospedaliera (45%)
Totale (100%)

Prevenzione collettiva
Medici di Medicina Generale
Territoriale (19%) Pediatri di Libera Scelta
Altra territoriale
Farmaceutica
Specialistica
Assistenza agli anziani
Ospedaliera

Come si può osservare la Regione del Veneto si colloca in linea con i parametri stabiliti.
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5%
6%
0,9%
12,1%
13%
13%
5%
45%
100%

1.2.3 I FLUSSI MIGRATORI E L’INTEGRAZIONE
Strumenti di Programmazione
Ai sensi dell’art. 42 del T.U. 286/1998 e dell’art. 3 della l.r. 9/1990 la Regione adotta Piani
triennali e programmi annuali per l’integrazione degli immigrati non comunitari. I Piani e i
Programmi sono concertati con il Tavolo Unico Regionale di Coordinamento sull’Immigrazione
costituito con d.g.r. n. 246 del 2 febbraio 2001 “Approvazione definitiva del Protocollo d’Intesa
per la costituzione di un Tavolo Unico Regionale di Coordinamento sull’Immigrazione” e
sottoposti a parere della Consulta Regionale per l’Immigrazione, istituita ai sensi dell’art. 10, c. 1
della l.r. 9/1990. I programmi annuali sono approvati dalla Giunta regionale, sentito il parere
della terza Commissione consiliare. I piani triennali sono approvati dal Consiglio regionale.
Il “Piano Triennale 2001-2003 di iniziative ed interventi in materia di immigrazione”,
(deliberazione del Consiglio regionale 26 giugno 2001, n. 20) è, per alcune tipologie di attività,
ancora in corso di attuazione.
Trattasi infatti di progetti pluriennali, a forte carattere innovativo, con un’ampia tipologia
di soggetti coinvolti, che hanno richiesto una complessa fase di avvio.
In ogni caso va rilevato che tutte le aree di intervento (Alloggio/Formazione/
Comunicazione/Rete per l’Immigrazione/Progetti pilota/Iniziative dirette) sono state attivate
mediante progetti realizzati in concorso con soggetti territoriali pubblici e privati.
È in corso di approvazione il nuovo Piano Triennale 2004-2006 di iniziative ed interventi
nel settore dell’immigrazione (deliberazione del Consiglio regionale 23 aprile 2004, n. 60) che si
pone come obiettivi generali il rafforzamento dei livelli di integrazione degli immigrati non
comunitari regolarmente soggiornanti nel Veneto e il consolidamento della prospettiva strategica
dell’immigrazione.
Per il raggiungimento di questi obiettivi generali il Piano individua obiettivi specifici e
tipologie di azioni a valere sull’intero triennio che verranno realizzate mediante progetti
approvati sulla base di programmi annuali e delle risorse assegnate.
Per la forte evoluzione del fenomeno immigratorio sul territorio regionale tutte le aree di
intervento, previste dal Piano triennale, vanno considerate significative per i processi di
integrazione. Va altresì rilevato che trattasi di interventi già selezionati sulla base di un’ampia
concertazione territoriale.
Ciò premesso, il grado di maggiore o minore priorità può essere parametrato dalla
maggiore o minore entità dei finanziamenti assegnati alle singole aree nel “Programma annuale
2004 di iniziative e di interventi in materia di immigrazione”, in corso di approvazione
(trasmesso alla terza Commissione consiliare con la già citata del. cons. reg 60/2004).
Quadro normativo
Ai sensi della Costituzione Italiana “la
condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati
internazionali”.
Lo Stato ha legislazione esclusiva sulla
materia immigrazione, come sancito dall’art.
3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001,
n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte
seconda della Costituzione”.
Dal 2002 è in vigore la legge 30 luglio
2002, n. 189 “Modifica alla normativa in
materia di immigrazione e di asilo” che ha
innovato il precedente d.lgs. 25 luglio 1998,
n. 286 “Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e

norme sulla condizione dello straniero”,
prevedendo
il
collegamento
della
permanenza dello straniero sul territorio
italiano all’effettivo svolgimento di una
attività lavorativa (contratto di soggiorno), il
rafforzamento
del
contrasto
all’immigrazione
illegale
e
la
razionalizzazione delle procedure di
assunzione del lavoratore straniero mediante
istituzione in ogni Provincia, presso la
Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo, dello “Sportello unico per
l’immigrazione”.
I compiti delle Regioni, come definiti
dall’ordinamento, riguardano il versante
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Piani triennali e
programmi annuali
per l’integrazione
degli immigrati non
comunitari

In corso di
approvazione il
nuovo Piano
Triennale 2004-2006

dell’inserimento sociale, sanitario, scolastico,
lavorativo e culturale degli stranieri alla luce
dell’obiettivo
generale
di
favorire
l’integrazione della popolazione immigrata.
In particolare, le Regioni, le Province, i
Comuni e gli altri Enti locali adottano i
provvedimenti concorrenti al perseguimento
dell’obiettivo di rimuovere gli ostacoli che
impediscono il riconoscimento dei diritti e
degli interessi riconosciuti agli stranieri nel
territorio dello Stato, con particolare
riguardo a quelli afferenti l’alloggio, la lingua
e l’integrazione sociale, nel rispetto dei diritti
fondamentali della persona umana.
Sul versante normativo regionale, è in
fase di avanzata definizione la revisione della

l.r. 9/1990 “Interventi nel settore
dell’immigrazione” con un d.d.l. su iniziativa
della Giunta regionale.
Rispetto alle politiche comunitarie, il
quadro giuridico per il raggiungimento dello
“Spazio europeo di libertà, sicurezza,
giustizia”, sancito dal Trattato di
Amsterdam, è in fieri. Sono state emanate:
− la direttiva 2003/86/CE del Consiglio
del 22 settembre 2003, relativa al diritto
al ricongiungimento familiare;
− la direttiva 2003/109/CE del Consiglio
del 25 novembre 2003, relativa allo
status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo.

Obiettivi
In tale settore gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
1) promuovere e sostenere il modello veneto di inserimento abitativo degli immigrati
incentivando il collegamento tra politiche dell’immigrazione e politiche abitative e lo
sviluppo di programmi integrati;
2) sostenere il processo di integrazione sociale lavorativa degli immigrati mediante
realizzazione di attività formative;
3) creare un sistema di monitoraggio permanente sulla presenza e sul livello di inserimento
degli immigrati nonché sulla sostenibilità sociale dell’immigrazione;
4) sostenere Programmi territoriali di integrazione sociale;
5) informare per favorire l’integrazione;
6) valorizzare i rapporti interregionali nello scenario dell’Europa allargata.
Le corrispondenti azioni che la Regione adotterà per raggiungere gli obiettivi sopra
elencati sono:
1) programmi, prioritariamente in convenzione con le A.T.E.R., di reperimento di nuovi
alloggi sostenuti da interventi di accompagnamento all’integrazione e all’inserimento
abitativo stabile;
2) accordi territoriali su scala provinciale per l’attivazione di misure formative propedeutiche
all’inserimento
(alfabetizzazione,
lingua
italiana,…);
percorsi
strutturati
di
accompagnamento formativo dai Paesi di origine alla comunità veneta; buone prassi
formative per il rientro e il reinserimento lavorativo nei Paesi di origine;
3) funzionamento a regime dell’Osservatorio regionale Immigrazione e Rete Informativa
Immigrazione;
4) sostegno a programmi locali promossi da coordinamenti di Comuni in concorso con scuole,
associazioni, altri soggetti pubblici e privati;
5) azioni informative finalizzate ad affermare la cultura dell’integrazione nella legalità;
6) progetti di trasferimento e scambio di strumenti, soluzioni operative, buone prassi di
integrazione.
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Quadro finanziario
Le Azioni 2004 sono finanziate con fondi regionali e statali per complessivi 6.780.000,00
euro.
L’andamento dei finanziamenti dell’ultimo triennio e le fonti di finanziamento sono
presentati nella tabella sottostante.
Fonte di finanziamento/Anno
Fondi regionali
Fondi statali
Accordo tra Ministero del Lavoro
e Regione del Veneto
Totale

2002
4.123.608,40
2.980.029,03
2.153.422,26

2003
3.550.000,00
2.980.029,03
315.000,00

9.257.059,69

6.845.029,03

(valori espressi in euro)
2004
3.800.000,00
2.980.000,00
6.780.000,00

Criticità
Le criticità nella gestione di tali politiche sono riconducibili ai seguenti aspetti:
1) la complessità del problema dell’alloggio in relazione al ritardo del mercato della casa
rispetto alla mobilità delle persone, al dimensionamento dell’edilizia residenziale pubblica,
agli ostacoli culturali derivanti dallo status di immigrato;
2) la mancanza del riconoscimento del mediatore culturale;
3) l’insufficiente collegamento tra fabbisogni lavorativi e sostenibilità sociale dei flussi
migratori;
4) l’insufficiente rapporto tra formazione nei Paesi di origine e inserimento lavorativo e sociale
nel Veneto.
Criticità – Proposte
La Regione intende rispondere alle criticità attraverso:
1) la valorizzazione del coordinamento tra politiche regionali dell’immigrazione e politiche
abitative (programmi con le A.T.E.R.); valorizzazione di iniziative di confronto in ambito
europeo (Progetti di trasferimento soluzioni operative e buone prassi);
2) il riconoscimento del mediatore culturale nel quadro della nuova legge regionale
sull’immigrazione;
3) la messa a regime di un sistema di monitoraggio permanente attraverso la Rete Informativa
Immigrazione e l’Osservatorio Immigrazione e la cooperazione tra osservatori regionali;
4) i progetti formativi propedeutici all’ingresso in Italia in accordo con le parti sociali e i
Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione.
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1.2.4 LA SICUREZZA URBANA E TERRITORIALE
Strumenti di programmazione
L’attuazione di norme nel settore non procede secondo pianificazione generale ma
attraverso l’adozione di criteri attuativi e linee guida da cui discendono in genere specifici bandi
oppure attraverso azioni dirette regionali.
Quadro normativo
−
−
−

−
−
−

l’altro, le azioni di coordinamento per
realizzare politiche integrate di sicurezza tra
Stato, Regioni ed Enti locali, nell’ambito
delle rispettive competenze.
Le competenze regionali in materia di
sicurezza e Polizia locale vanno dunque
inquadrate in una fase di rapidi e sostanziali
mutamenti, che possono sin d’ora essere
basati su due punti assodati:
1) una nuova competenza normativa
regionale in materia di coordinamento e
di indirizzo delle polizie locali, intese
come l’insieme delle polizie municipali e
provinciali della Regione;
2) la partecipazione della Regione ad un
sistema per la sicurezza urbana e
territoriale, concettualmente diverso da
quello di ordine pubblico di competenza
statale, con forte valenza preventiva.
Sul piano normativo sarà dunque da
definire un nuovo ordinamento della Polizia
locale, auspicabilmente dopo una norma di
coordinamento nazionale, di cui potrebbe
essere utile strumento anticipatore una legge
sulla scuola regionale di Polizia locale, il cui
d.d.l. (n. 449) è stato già presentato dalla
Giunta regionale al Consiglio.
Allo stesso modo rappresenterà
un’importante indicazione, della funzione di
coordinamento regionale, l’adozione di un
provvedimento (in applicazione dell’art. 17
della l.r. 41/2003) sulla disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei distintivi,
dei mezzi e degli strumenti operativi in
dotazione alla Polizia locale.
Infine nel contesto delle politiche di
sicurezza assume rilievo la tematica del
sostegno alle vittime di reato quale
completamento delle politiche poste in
essere dalla l.r. 9/2002 che potrebbe essere
oggetto di ulteriore apposita norma.

Legge quadro nazionale 7 marzo 1986,
n. 85 “Legge quadro sull’ordinamento
della polizia municipale”;
legge regionale 9 agosto 1988, n. 40
“Norme in materia di Polizia locale”;
legge regionale 20 dicembre 1991, n. 33
“Caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi, dei mezzi e strumenti operativi
in dotazione alla Polizia locale”;
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 “Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione”;
legge regionale 7 maggio 2002, n. 9
“Interventi regionali per la promozione
della legalità e della sicurezza”;
art. 41 della legge regionale 19 dicembre
2003, n. 41 “Disciplina delle
caratteristiche delle uniformi, dei
distintivi, dei mezzi e degli strumenti
operativi in dotazione alla Polizia
locale”.

La modifica del Titolo V della
Costituzione (oggi in fase di ulteriore
revisione) impone un ripensamento del
ruolo e delle competenze della Regione e
degli Enti locali in materia di sicurezza e
polizia amministrativa locale, nell’ottica della
sussidiarietà e in coerenza con quanto
previsto dall’art. 117, comma secondo lettera
h, e dall’art. 118, comma terzo, della
Costituzione.
A tal proposito va segnalata
l’elaborazione di un testo per una legge
nazionale di coordinamento, predisposto da
un gruppo congiunto ANCI – UPI Coordinamento delle Regioni, avente ad
oggetto “Disposizioni per il coordinamento
in materia di sicurezza pubblica e polizia
amministrativa locale e per la realizzazione
di politiche integrate per la sicurezza” che
rappresenta un contributo per definire, fra
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Obiettivi
Per la chiusura del 2004 e per il 2005 si pongono nell’ordine i seguenti obiettivi:
1) promozione sul territorio di politiche di sicurezza a carattere integrato mediante progetti
definiti dagli Enti locali singoli o associati o dai privati o mediante intese;
2) sviluppo dell’apparato informativo sui fenomeni di sicurezza urbana e territoriale, e delle
attività di valutazione e monitoraggio sugli interventi;
3) azioni di indirizzo e coordinamento delle Polizie locali.
Tali obiettivi vanno perseguiti con le seguenti linee di intervento o azioni:
1) predisposizione dei criteri attuativi della l.r. 9/2002 in vista dell’emanazione dei relativi
bandi in tempi utili alla definizione dei progetti da parte degli Enti locali ed, eventualmente,
dei privati, e tali da consentire l’impegno di spesa a favore dei beneficiari entro il mese di
dicembre di ciascun anno;
2) definizione degli atti esecutivi per il funzionamento dell’Osservatorio Regionale per la
Sicurezza (art. 5 l.r. 9/2002) e realizzazione dei progetti previsti per ciascun anno;
3) monitoraggio delle spese di investimento previste nel quadro di intese in attuazione dell’art.
2 comma 2 della l.r. 9/2002 per ciascun anno;
4) predisposizione dei criteri attuativi della l.r. 40/1988 in vista dell’emanazione del relativo
bando in tempi utili alla definizione dei progetti di potenziamento organizzativo e
strumentale delle polizie locali da parte degli Enti locali associati e tali da consentire
l’impegno di spesa a favore dei beneficiari entro il mese di dicembre di ciascun anno;
5) definizione di una proposta attuativa dell’art. 17 della l.r. 41/2003 entro il 2004 e
monitoraggio della conseguente fase di attuazione nel 2005;
6) predisposizione degli strumenti amministrativi per l’attuazione di iniziative di informazione,
comunicazione, divulgazione in materia di sicurezza e Polizia locale per ciascun anno;
7) completamento delle azioni previste dal progetto WEST nell’ambito del programma
comunitario Interreg III CADSES entro la prima metà del 2005;
8) monitoraggio e controllo amministrativo sui procedimenti aperti al fine di evitare residui per
ciascun anno;
9) ove approvata, definizione degli strumenti attuativi della legge regionale sulla scuola veneta
di Polizia locale.

Quadro finanziario
I finanziamenti previsti sono, ad eccezione del punto 7, interamente regionali.
Rif. Normativo/Anno
Spesa 2000 Spesa 2001
L.r. 40/1988
103.291,38
524.720,20
L.r. 9/2000 art. 3 – spese
0
0
correnti
L.r. 9/2000 art. 3 – spese
0
0
di investimento
L.r. 9/2000 art. 4
0
0
TOTALE
103.291,38
524.720,20
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Spesa 2002
670.000,00
760.000,00

Spesa 2003
950.000,00
900.000,00

Spesa 2004
950.000,00
900.000,00

1.520.000,00

1.850.000,00

1.850.000,00

1.033.000,00
3.983.000,00

1.800.000,00
5.500.000,00

1.800.000,00
5.500.000,00

Linee di intervento

Evoluzione della spesa regionale L.R. 40/88 E L.R. 9/2002
2.000.000,00
1.900.000,00
1.800.000,00
1.700.000,00
1.600.000,00

Stanziamenti di bilancio in euro

1.500.000,00
1.400.000,00
1.300.000,00
1.200.000,00
L.R. 40/88

1.100.000,00

L.R. 9/2002 - art. 3 spese correnti

1.000.000,00

L.R. 9/2002 - art. 3 spese invest.

900.000,00

L.R. 9/2002 - art. 4

800.000,00
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
2000

2001

2002

2003

2004

Anni di riferimento

Criticità
Per l’aspetto delle Polizie locali vi sono da affrontare gli aspetti di uniformità
nell’immagine data la lunga inapplicabilità della vigente legge regionale e la conseguente
proliferazione di scelte locali.
Va affrontata con urgenza la tematica della formazione in modo da garantire uno
standard formativo uniforme sul territorio regionale.
Sono da favorire al massimo le funzioni di Polizia locale gestite in forma integrata tra
comuni medio-piccoli, ove si consideri che i 4/5 dei comuni veneti sono sotto i 10.000 abitanti.
Per le politiche di sicurezza urbana appaiono carenti le capacità progettuali degli Enti
locali e manca un sistema comune di raccolta e trattamento delle informazioni.
Criticità - Proposte
In materia di Polizie locali le risposte regionali si concretizzeranno:
− nella definizione della nuova disciplina dei gradi uniformi e delle dotazioni della Polizia
locale;
− nella definizione di una nuova norma sulla scuola regionale veneta di Polizia locale;
− nello studio e nella definizione normativa dei bacini ottimali per i corpi di Polizia locale.
−
−
−
−
−
−

In materia di sicurezza urbana l’intervento regionale sarà diretto a:
produrre un manuale rivolto agli Enti locali contenente le linee guida per lo sviluppo di
attività progettuali;
attivare dei progetti pilota coinvolgendo gli Enti locali;
sostenere la diffusione di buone pratiche privilegiando i progetti risultati più efficaci;
potenziare l’osservatorio sulla sicurezza;
creare il portale sulla sicurezza;
attivare un sistema informativo a rete con gli Enti locali.
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1.2.5 LE PARI OPPORTUNITÀ
Quadro normativo
consuntivo della Regione nelle iniziative
riguardanti la condizione femminile, entro il
30 ottobre di ogni anno, invia alla Giunta
regionale e al Consiglio una relazione sulla
propria attività e sullo stato di attuazione
delle politiche delle pari opportunità.
Sulla base delle indicazioni della
Commissione, la Giunta regionale formula
annualmente una proposta per il programma
di
iniziative
di
competenza
della
Commissione in materia di pari opportunità
tra la donna e l’uomo, determinando
obiettivi, priorità e mezzi. Il Consiglio
regionale esamina la relazione e approva il
Programma di attività annuali della
Commissione.
Inoltre, la Giunta regionale, sentita la
Commissione regionale per le pari
opportunità e la competente Commissione
Consiliare, annualmente realizza un piano di
iniziative e definisce criteri e modalità per
l’erogazione dei finanziamenti agli Enti locali,
sulla base degli stanziamenti di bilancio
attribuiti.

Con la legge regionale 30 dicembre
1987, n. 62 “Istituzione della Commissione
regionale per la realizzazione delle pari
opportunità tra uomo e donna”, la Regione
del Veneto ha manifestato il proprio
impegno per promuovere nel Veneto la
tutela e la salvaguardia dei diritti e della
partecipazione di tutti i cittadini, senza
distinzione di sesso, all’organizzazione
politica, economica e sociale del Paese per
sancire l’effettiva attuazione del principio di
eguaglianza previsto dalla Costituzione
italiana e dallo Statuto regionale.
Nel biennio 2003-2004 le leggi
finanziarie regionali hanno rafforzato la
capacità di intervento nella materia,
affidando alla Giunta regionale il compito
di concedere ulteriori contributi a favore di
Enti locali, associazioni femminili e terzo
settore, volti a garantire
la piena
realizzazione delle pari opportunità tra
uomo e donna, anche tramite servizi
permanenti come gli sportelli donna e i
centri risorse.
La Commissione regionale per la
realizzazione delle pari opportunità, organo
Obiettivi

Il Programma regionale 2004 per le pari opportunità, anche a seguito delle nuove
attribuzioni derivanti dalla modifica del Titolo V della Costituzione, persegue, affiancandosi alle
corrispondenti politiche comunitarie e nazionali, l’obiettivo di favorire un incremento
significativo della partecipazione femminile al mercato del lavoro. La presenza di alcuni fattori
che possono incidere negativamente sull’aumento del livello di occupazione femminile, e che si
stanno già manifestando nello scenario socio-economico anche della nostra Regione, quali:
− la mutazione nella struttura delle famiglie e nella partecipazione delle donne al lavoro è
stata più rapida di quella del mercato del lavoro in sé, in particolare per quanto riguarda
orari e rapporti flessibili (e quindi con possibilità di maggiore disponibilità di tempo);
− il sistema di servizi di sostegno alle famiglie (scuola, sanità, servizi sociali alla persona,
domestici, ricreativi) è da noi molto meno sviluppato che in altri Paesi;
− il fenomeno della crescita del numero di anziani dovuto all’incremento della vita media
farà aumentare anche il numero di chi (prevalentemente donne) dovrà prendersene
cura.
richiede l’individuazione di strumenti adeguati a governare i cambiamenti.
La Commissione costituisce punto di riferimento importante nel territorio regionale per
una rete di relazioni con gli organismi di parità, le associazioni femminili, le istituzioni e gli attori
sociali interessati a vario titolo alle tematiche delle pari opportunità, nonché essere fonte di
collegamento tra i medesimi e gli organismi di parità a livello nazionale e internazionale.
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Favorire un
incremento
significativo della
partecipazione
femminile al mercato
del lavoro

La Commissione
costituisce punto di
riferimento nel
territorio

Rete territoriale

Ricerche
Sito Internet

Convegni

Programma per
l’anno 2004

Conseguentemente le iniziative programmate riguardano prioritariamente:
1) comunicazione: resta uno dei punti cardine strettamente correlata alla esigenza e volontà di
dare la massima diffusione ai progetti, alle iniziative, e a tutto il lavoro prodotto dalla
Commissione attraverso:
− percorso di rete territoriale: percorsi concreti con diversi soggetti attraverso i quali
costruire un sistema territoriale permanente di sviluppo delle pari opportunità, realizzare
azioni di ricerca, sensibilizzazione, informazione e formazione, verificare la fattibilità e
la sostenibilità di azioni positive; valorizzare le azioni degli organismi di parità e delle
donne elette nelle amministrazioni pubbliche. Detto percorso viene rivolto alle
Commissioni comunali, provinciali, regionale per le pari opportunità del Veneto, ai
Consigliere di parità del Veneto, ai Comitati aziendali di parità dei settori pubblici e
privati del Veneto, ai Consigliere comunali, provinciali, regionali; alle Parti sociali
(datoriali e sindacali) del Veneto;
− ricerche: pubblicazione di ricerche/esperienze partecipative già realizzate nei precedenti
programmi regionali;
− sito Internet: servizio di conoscenza per i cittadini e strumento operativo per gli addetti
del settore, ma anche per le componenti della Commissione medesima;
2) convegni/seminari/giornate di studio: la realizzazione di incontri per l’approfondimento dei
temi più significativi della realtà femminile rappresentano prezioso strumento di
divulgazione del lavoro svolto, luogo di studio e riflessione per persone esperte delle materie
da trattare ed occasione di partecipazione attiva per il pubblico.
Per quanto riguarda l’attività della Giunta regionale, con specifico provvedimento posto
all’attenzione e approvazione delle Commissioni competenti, è stato redatto un programma che
prevede per l’anno 2004:
− il finanziamento di progetti degli Enti locali finalizzati a favorire la nascita e l’attività di
Organismi di Parità nei propri territori, in forma singola o associata;
− l’attivazione di progetti per sviluppare nelle scuole iniziative di animazione teatrale, di
disegno, di formazione di reti di relazioni sulle tematiche delle pari opportunità;
− il finanziamento di attività per l’assistenza tecnica nella redazione di progetti, di studi di
fattibilità e di analisi di settore per successive iniziative;
− il conferimento di 8 premi di ricerca - da 2.500,00 euro ciascuno - sviluppati o da
sviluppare presso Università o Istituti di livello universitario, relativi ad attività di studio,
ricerca e verifica nell’ambito delle pari opportunità;
− attuazione di iniziative dirette regionali per la promozione delle pari opportunità;
− il finanziamento agli Enti locali per la la costituzione eil funzionamento di “sportelli
donna” e centri risorse.
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Quadro finanziario
Gli stanziamenti previsti dal Bilancio
regionale per l’anno 2004 ammontano
complessivamente a 690.000,00 euro, importo che dovrebbe essere confermato per il prossimo
anno.
Promozione e realizzazione delle Pari Opportunità
Stanziamenti di Bilancio anni 2000-2004
(V.A. in migliaia di euro)

350
300
250
200
150
100
50
0

2000

2001

Stanziamento L.R. n. 62/1987

2002

2003

Stanziamento L.R. n. 3/2003

2004

Stanziamento L.R. n. 1/2004

Criticità
La crescente attenzione a questa tematica, in ogni ambito, ha contributivo ad intensificare
presso tutte le componenti della società la consapevolezza della necessità di porre in atto
strumenti adeguati e di dedicare attenzione e risorse alla promozione delle pari opportunità tra
donna e uomo. Tale consapevolezza è venuta a consolidarsi anche in ambito regionale, con un
conseguente aumento delle disponibilità finanziarie riservate all’affermazione delle pari
opportunità.
Criticità - Proposte
La diversificazione e maggiore complessità del quadro di riferimento richiede ora
un’azione di coordinamento tra i vari soggetti più direttamente interessati - Commissione
regionale, la rete delle Consigliere di Parità ecc. - al fine di porre in essere tutte le sinergie che
consentano di rendere ancora più efficaci le risorse disponibili per la promozione e la diffusione
delle politiche delle pari opportunità
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1.3
Due linee di intervento

L’EDILIZIA ABITATIVA

L’azione nel settore dell’Edilizia Abitativa, come espresso nel Programma Regionale di
Sviluppo, si articola nelle seguenti linee di intervento:
1) programmazione ai sensi della l.r. 11/2001 di interventi costruttivi di edilizia sovvenzionata
ed agevolata;
2) integrazione del reddito delle famiglie meno abbienti per favorirne l’accesso al mercato delle
locazioni con il riparto annuale del Fondo di cui all’art. 11 della legge 431/1998.
1. Programmazione ai sensi della l.r. 11/2001 di interventi costruttivi di edilizia
sovvenzionata ed agevolata.

Programma Regionale
per l’Edilizia Residenziale
Pubblica
Edilizia universitaria

Edilizia sovvenzionata
Diffuso degrado
urbanistico

Abitazione da cedere in
proprietà a prezzo
convenzionato

È stato approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 74 in data 31 luglio 2002
il Programma Regionale per l’Edilizia Residenziale Pubblica per il triennio 2001 – 2003. Il
programma si prefigge di finanziare interventi di edilizia universitaria, di edilizia sovvenzionata
ed agevolata:
− con d.g.r. 30 settembre 2002, n. 2637 si è cofinanziato (9.228.261,03 euro) la
realizzazione da parte di università ed ESU di interventi di edilizia universitaria;
− con d.g.r. 30 dicembre 2002, n. 4083 la localizzazione di interventi di edilizia
sovvenzionata (43.669.455,50 euro) da effettuarsi da parte delle A.T.E.R;
− con d.g.r. 5 dicembre 2003, n. 3810 l’utilizzo di 7.706.374,50 euro per la realizzazione di
particolari programmi di riqualificazione di aree interessate da diffuso degrado
urbanistico attraverso anche il coinvolgimento di altri soggetti pubblici – privati;
− con d.g.r. 29 ottobre 2002, n. 3015 l’approvazione di tre bandi di concorso, il primo per
l’importo presumibile di 75 milioni di euro diretto alla realizzazione o al recupero di
alloggi da parte di imprese di costruzione e cooperative edilizie di abitazione da cedere
in proprietà a prezzo convenzionato, il secondo pari a 32 milioni di euro per alloggi da
concedere in locazione a canone convenzionato e il terzo pari alla somma presumibile di
28 milioni di euro per l’assegnazione di contributi a fondo perduto per l’acquisto o la
costruzione della prima casa ovvero per il recupero dell’abitazione principale
(cosiddetto “buono casa”).
Per il “Buono casa” è stata approvata la graduatoria provvisoria degli ammessi a
contributo con il finanziamento di 1.582 interessati su un totale di 16.963 richiedenti ammessi e
nel corso del 2004 si provvederà all’istruttoria per la concessione dei contributi.
Per il bando della “locazione a canone convenzionato” è stata approvata la graduatoria
degli interventi ammessi a contributo per un totale di 1.192 alloggi finanziati. Le domande
finanziate sono pari a 51 su un totale di 119 ammesse e nel corso del 2004 verranno emanati i
provvedimenti di concessione provvisoria dei contributi. Infine, per il bando relativo alla
cessione in proprietà a prezzo convenzionato è stata approvata la graduatoria degli interventi
ammessi a contributo per un totale di 1876 alloggi finanziati. Le domande finanziate sono pari a
68 su un totale di 168 ammesse e nel corso del 2004 si avvieranno i procedimenti per
l’emanazione dei decreti di concessione provvisoria dei contributi.
Ai sensi della riforma del Titolo V della Costituzione il settore dell’edilizia abitativa
appartiene alla competenza residuale delle regioni.
Il programma in questione è stato approvato alla luce della legge regionale 13 aprile 2001,
n. 11 che all’art. 67 prevede quali sono gli strumenti di programmazione e pianificazione
dell’edilizia residenziale pubblica e finanziato principalmente con le risorse provenienti dal
trasferimento delle funzioni disciplinato dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, Titolo III, Capo II,
Sezione III.
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2. Integrazione del reddito delle famiglie meno abbienti per favorirne l’accesso al
mercato delle locazioni.
Lo Stato ripartisce annualmente fra le regioni risorse dirette a tale politica cui si
aggiungono i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione.
In occasione dell’ultimo riparto sono state presentate da parte degli interessati 24.524
domande per un fabbisogno complessivo di 59.535.618,78 euro a fronte di fondi disponibili pari
a complessivi 12.254.188,03 euro fra risorse statali e regionali a ciò dirette.
Si rappresenta come al fine del riparto per il 2003 non sia stato ancora pubblicato il
decreto di assegnazione delle risorse di competenza dello Stato, mentre il cofinanziamento a
carico del bilancio regionale 2003 è di 5.000.000,00 euro. Quanto al riparto per il 2004 verrà
determinata la quota delle risorse statali attribuite alla Regione Veneto, che ha previsto per il
medesimo esercizio nell’importo di 5.000.000,00 euro il cofinanziamento con fondi regionali.
Il quadro di riferimento di tale politica è dato dall’art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n.
431 istitutiva del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Per il 2005 si prevede la gestione degli interventi di cui al Programma Regionale ERP
2001 - 2003 e il riparto annuale di cui al Fondo previsto dall’art. 11 della legge 431/1998.
Criticità
Il settore dell’edilizia residenziale pubblica è caratterizzato da una situazione che vede un
cospicuo numero di richiedenti alloggi in locazione (circa 15.500 – dato anno 2002) in attesa di
assegnazione. A tale situazione di disagio abitativo non corrisponde un’adeguata offerta di
alloggi. Per cercare di dare una risposta a questo problema si prevede una riforma sostanziale
della l.r. 2 aprile 1996, n. 10 concernente la disciplina sull’assegnazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica e sulla determinazione dei canoni di locazione.
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24.524 domande

Cap. 2

POLITICHE PER IL
TERRITORIO, L’AMBIENTE E
LE INFRASTRUTTURE
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QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI

2.1

L’ASSETTO DEL TERRITORIO

Urbanistica e beni ambientali: l’obiettivo prioritario è sostenere la formazione e l’adeguamento degli
strumenti di pianificazione alle nuove disposizioni normative e secondo le nuove strategie, in continuità e
coerenza con le linee di spesa già esistenti.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
− finanziamenti ai Comuni, con un massimo di 15.000 abitanti, per sostenere la redazione di
strumenti urbanistici e per la costituzione di basi informative territoriali;
− assegnazione di contributi ai Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali
comunali alla nuova disciplina;
− interventi a sostegno della copianificazione territoriale – urbanistico paesaggistica;
− pianificazione di interventi per la valorizzazione di alcuni ambiti appartenenti al sistema lagunare;
− realizzazione del Progetto L.O.T.O. e del progetto “Conspace” all’interno di programmi
comunitari.
Aree naturali protette e rete natura 2000: gli interventi saranno i seguenti:
− finanziamento degli Enti Parco Regionali e Nazionale ed iniziative per la valorizzazione della
natura;
− contributi agli Enti locali per la realizzazione di aree naturali protette di interesse locale;
− completamento delle azioni avviate nell’anno 2003 nell’ambito del “Programma triennale 19941996 per la tutela ambientale - Aree naturali protette”;
− formulazione di atti di indirizzo per l’applicazione della normativa comunitaria e statale in ordine ai
siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale;
− approvazione di una Guida Metodologica per la redazione delle valutazioni di incidenza;
− definizione da parte del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
(C.I.N.S.A.) di un’idonea metodologia mirata a semplificare e snellire l’attuazione di Natura 2000 in
Veneto.
Sistema informativo territoriale: mira a promuovere un più razionale assetto del territorio ai fini della
Programmazione regionale.
P.T.R.C.: si possono definire due obiettivi principali:
− attivazione di un processo di dialogo e consultazione con le diverse componenti della società per
delineare i progetti strategici per l’assetto e la gestione del territorio veneto;
− promozione di una sperimentazione su alcuni progetti strategici, anche ipotizzando la costituzione
di un’agenzia di piano per il coordinamento e la gestione dei singoli progetti.

2.2

LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Tutela dell’atmosfera: le attività per il perseguimento degli obiettivi di Kyoto consistono in:
• inquinamento atmosferico: prevenzione di situazioni di pericolo o di danno per la salute pubblica;
risanamento di ambienti inquinati; adozione di norme e procedure per la valutazione dell'impatto
ambientale;
• inquinamento acustico: piano di intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
• inquinamento luminoso: misure idonee per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul
territorio;
• industrie grandi rischi: espletamento della competenza amministrativa nell'ambito della normativa
statale.
Gestione dei rifiuti: obiettivo primario è l’incentivazione ed ottimizzazione dell’attività di recupero dei
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rifiuti mediante:
− riduzione della produzione e della pericolosità degli stessi;
− raccolta differenziata dei rifiuti urbani e conseguente selezione e recupero degli stessi;
− attività di formazione e di informazione alla popolazione, alle scuole ed alle varie strutture
produttive;
− completamento ed aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti;
− omogeneizzazione nella dotazione di infrastrutture tra le diverse aree regionali.
Bonifica delle aree inquinate: censimento e mappatura dei siti regionali da bonificare, determinazione ed
approvazione dei progetti relativi agli interventi di bonifica con particolare attenzione al sito di Porto
Marghera, su cui sono previsti i seguenti obiettivi specifici:
− completamento delle analisi conoscitive dei siti inquinati;
− interventi di messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati riguardanti suolo e falde;
− interventi di bonifica dei suoli e delle falde riguardanti le aree pubbliche e private ed interventi
rivolti alle dotazioni logistiche di supporto agli interventi dei diversi soggetti;
− interventi per la sicurezza ambientale e sanitaria e per la gestione delle emergenze;
− allestimento e manutenzione di un sistema di condivisione delle banche dati di carattere ambientale;
− riconversione della zona mediante interventi di riqualificazione infrastrutturale e produttiva.
Salvaguardia di venezia: il piano Direttore 2000 presenta i seguenti obiettivi:
− azioni di prevenzione volte all’abbattimento del carico inquinante scaricato nella Laguna;
− azioni di riduzione dell’inquinamento dei corsi d'acqua e degli scarichi;
− aumento della capacità autodepurativa del reticolo idrografico;
− diversione solo in caso di eventi eccezionali.
Tutela delle acque: gli obiettivi possono essere così riassunti:
− riorganizzazione del servizio idrico integrato ed adozione dei piani d'ambito;
− completo adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione;
− realizzazione dello Schema del Veneto Centrale contenuto nel Modello Strutturale degli Acquedotti
del Veneto, che prevede opere di interconnessione delle strutture acquedottistiche del territorio.
Attività estrattive: obiettivo prioritario è razionalizzare le attività estrattive per mezzo di:
− elemento di calmierazione dei prezzi dei materiali e possibile revisione del meccanismo di
definizione delle quantità, con procedimenti di verifica almeno triennali;
− delega piena alle Province per quanto riguarda i materiali di rilevanza provinciale;
− significativo riequilibrio delle quote provinciali di estrazione di ghiaia.
Difesa del suolo: la politica nel settore è finalizzata al raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi:
− salvaguardia dell’incolumità delle persone nei confronti del rischio idraulico e geologico;
− integrazione della rete idrografica con l’assetto urbanistico e infrastrutturale;
− tutela quantitativa, riequilibrio del bilancio idrico e razionale fruizione della risorsa “acqua”.
Gli obiettivi strategici attraverso i quali si perseguono i tre macro-obiettivi sono:
− sicurezza idraulica: prevenire il verificarsi di situazioni che possano produrre danni a persone e
territorio;
− sicurezza geologica: individuazione, catalogazione e monitoraggio dei fenomeni franosi;
− manutenzione della rete idrografica e dei manufatti di regolazione;
− difesa delle coste con interventi rivolti al territorio, all’ambiente ed al turismo;
− gestione attenta e razionale della risorsa idrica.
Protezione civile: l’obiettivo primario è lo sviluppo del “Sistema regionale di Protezione Civile” finalizzato
alla tutela ed alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle infrastrutture e delle cose mediante:
− potenziamento degli strumenti di previsione degli eventi grazie a studi sul territorio;
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−
−
−
−

potenziamento degli strumenti di prevenzione, coinvolgendo attivamente gli Enti locali;
tempestività ed efficienza nelle azioni di soccorso grazie al coordinamento dei soggetti coinvolti;
gestione delle emergenze e miglioramento standard qualitativi nel superamento dell’emergenza;
adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture socio-sanitarie: riconversione degli spazi
ospedalieri e del patrimonio edilizio del sociale.

Lavori pubblici: dal quadro normativo emergono i seguenti obiettivi:
− finanziamento di interventi per il restauro di edifici, sottoposti al vincolo monumentale, di proprietà
pubblica o privata;
− finanziamento di interventi edilizi, pubblici e privati, finalizzati alla conservazione ed alla
valorizzazione dei centri storici minori della Regione;
− realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione ed alla valorizzazione delle cinte murarie
urbane di formazione storica.
2.3

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

Viabilità: le iniziative sono rivolte alla sensibilizzazione ed all’informazione in materia di sicurezza stradale,
mentre, sotto il profilo infrastrutturale, gli interventi principali sono i seguenti:
− avvio dei lavori per il Passante autostradale di Mestre;
− avvio dei lavori delle opere complementari al Passante di Mestre ed all'autostrada A28;
− completamento delle procedure per l'aggiudicazione della concessione per la progettazione,
costruzione e gestione della superstrada pedemontana veneta;
− completamento dell'autostrada A28 Conegliano - Pordenone;
− avvio dei lavori dell’ autostrada Valdastico sud;
− prosecuzione degli interventi previsti dall'ANAS nel Programma 2002-2004, avvio della
progettazione e realizzazione degli interventi previsti dall’ANAS nel Piano 2004-2013;
− prosecuzione degli interventi previsti dal Piano Triennale regionale della viabilità 2002-2004;
− avvio dei lavori per gli interventi previsti sulla viabilità ordinaria regionale, provinciale e comunale.
Infrastrutture ferroviarie e centri logistici: gli obiettivi principali sono l’ammodernamento della rete
ferroviaria, la riqualificazione dei nodi ed il recupero di efficienza del sistema, mediante i seguenti interventi
infrastrutturali:
− nell’ambito del primo stralcio dell'SFMR: completamento dei lavori dei primi due lotti,
prosecuzione dei lavori nei lotti già avviati ed avvio dei lavori per i restanti lotti previsti;
approvazione definitiva delle progettazioni per le tratte ferroviarie previste nel 2° stralcio
dell'SFMR;
− prosecuzione nell'articolato programma di eliminazione dei passaggi a livello;
− prosecuzione nelle fasi progettuali, autorizzative e realizzatrici dell'alta capacità ferroviaria sulla linea
Milano – Verona – Padova - Mestre/Venezia - Trieste;
− prosecuzione nelle azioni di sostegno al sistema della logistica e dell'intermodalità e ricerca di
forme, anche innovative, di trasporto, quali ad esempio l'autostrada viaggiante e/o l'autostrada del
mare.
Piano regionale trasporti: il nuovo Piano Regionale ha l’obiettivo primario di attenuare gli aspetti di
parziale perifericità che caratterizzano l'intero sistema veneto mediante una duplice strategia:
− colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto nelle sue relazioni transalpine con l'Europa,
valorizzando anche il ruolo del litorale alto adriatico;
− collegare in modo più efficiente i centri di servizio della regione, favorendo la mobilità interna.
Trasporto pubblico locale: Le politiche di settore si basano sulla razionalizzazione e sull'adeguamento dei
servizi e sull'ammodernamento del parco autobus, mediante i seguenti interventi:
− prosecuzione del finanziamento dei servizi minimi ferroviari, automobilistici e lagunari;
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completamento del Programma regionale di investimenti 2002-2004 e predisposizione del nuovo;
prosecuzione del Programma regionale di investimenti per le tecnologie 2003-2004;
attuazione degli interventi sulla linea ferroviaria Adria - Mestre.

Opere di navigazione e linee di navigazione interna interregionale: gli obiettivi sono collegati
all’attuazione degli interventi di realizzazione e completamento del sistema idroviario – padano – veneto e si
attuano nei seguenti interventi:
− approvazione e relativo appalto del progetto riguardante l’idrovia Po-Brondolo;
− adeguamento dell’idrovia Fissero – Tartaro – Canalbianco - Po di Levante;
− manutenzione e gestione delle opere di navigazione nelle idrovie prima citate ed interventi di
dragaggio per il mantenimento delle quote di navigazione, anche nelle uscite a mare.
Impianti a fune – piano neve: gli obiettivi sono:
− il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune mediante la sostituzione e/o la
revisione degli impianti;
− razionalizzazione dei sistemi sciistici esistenti, pianificazione e programmazione di nuovi impianti e
nuove aree sciabili.
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2.1

L’ASSETTO DEL TERRITORIO

É sempre più lampante che la cultura e la prassi urbanistica in Italia e nel Veneto riescono
con sempre maggior difficoltà ad adeguarsi ai mutamenti del territorio ed alle sue esigenze.
Già nel 1992 si sono impostati gli studi per la nuova legge urbanistica, nella
consapevolezza che la l.r. 61/1985, che modificava ed aggiornava la precedente l.r. 40/1980,
presentava elementi di inefficacia e di inadeguatezza rispetto alle esigenze del territorio e di
operatori e fruitori. Si sono formati gruppi di studio con esperti tecnici ed amministrativi, sono
state presentate proposte di legge, ma solo oggi ci troviamo di fronte (a ben dodici anni dalle
prime proposte) alla nuova legge urbanistica.
Ed ancora è una nuova legge che, come afferma l’Avv. Cacciavillani: “Ancora non può
trasmettere tutti i suoi nuovi effetti in modo efficace; è una legge di rinvio in sostanza”.
Purtroppo c’è qualcosa in questi ultimi anni che ha profondamente mutato lo scenario del
Nord-Est e del suo straordinario sviluppo: tutto ad un tratto, quegli stessi che erano stati
individuati come i punti di forza del nostro territorio: la piccola impresa fortemente specializzata
e radicata nei distretti, la caparbia laboriosità familiare, lo slancio nell’innovare e nell’investire, la
diffusione in un territorio ampio e non gerarchizzato secondo le logiche della moderna
urbanizzazione, sembrano essersi trasformati in altrettanti segnali di debolezza e di fragilità.
Bisogna quindi ripensare al nostro modello di sviluppo senza rinnegare il passato ma
imponendo forti elementi e supporti di razionalità.
È necessario in questo momento ripensare la pianificazione con un approccio
multidisciplinare per governare un territorio complesso come quello Veneto; è necessario
guidare l’evoluzione nell’uso del territorio facendo riferimento ad una sostenibilità ambientale in
una concezione dinamica e non di mera conservazione, capace di coniugare la qualità con nuovi
traguardi di sviluppo. Questa nuova visione e la conseguente nuova politica del territorio non
devono essere subordinate e sacrificate ad una logica burocratica o di spartizione di poteri.
In un periodo di grandi spinte autonomiste e federaliste, addirittura di “devolution”, non
è sufficiente l’elaborazione di più o meno nuovi ed originali dichiarazioni di principio o
l’individuazione di nuovi attori nello scenario della pianificazione ma è necessario individuare
credibili quadri di riferimento regionali e nazionali, reinterpretati i nessi che legano il piano alla
costruzione dei progetti, riconsiderare quali sono i processi di sviluppo reale che interessano
oggi le nostre città e come il piano intervenga in questi processi.
Descrivere quadri credibili e coerenti, formare conoscenze diverse, definire modalità di
co-pianificazione e concertazione non solo retoriche, trasformare strategie, fa parte delle
strategie e delle competenze della Regione.
Nel dopoguerra e a lungo in seguito, l’urbanistica si identificava e di fatto si esauriva, con
la pianificazione comunale; il tanto criticato sistema di “pianificazione a cascata” attribuito alla
legge 1150/1942, risultava del tutto inattuato, specie riguardo la pianificazione territoriale.
Anche la pratica dei piani particolareggiati era inusuale soprattutto nell’accezione originale
prevista dalla legge: attuativi di un piano “generale” che avrebbe dovuto avere caratteristiche
molto diverse da quelle che proprio in quel periodo si andava consolidando: una tavola delle
possibilità edificatorie, che si presentava come un minuzioso mosaico di zonizzazioni, di
riferimento per le prescrizioni normative di tipo essenzialmente edilizio.
In un periodo di grande crescita urbana, demografica ed edilizia, i piani comunali
tentavano di rispondere almeno ad una parte del loro scopo originale: ordinare ed organizzare al
meglio le espansioni urbane, dimenticando di “favorire il disurbanamento” e “frenare la
tendenza all’urbanesimo” (art. 1, l. 1150/1942), partendo dalla filosofia che è “meglio un cattivo
piano che nessun piano”.
Dalla fine degli anni ’60 e poi sotto la spinta della “legge ponte”, i piani comunali
diventano, o vengono comunque percepiti quasi essenzialmente come obbligo amministrativo.
Pur con difficoltà i PRG si diffondono lentamente in tutti i Comuni con una caratteristica
comune: ogni Comune, per la mancanza di un coordinamento pianificatorio sovracomunale, si
limitava a programmare il suo territorio senza considerare le previsioni e le caratteristiche del
contesto territoriale e soprattutto si limitava esclusivamente a prevedere l’espansione non
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considerando l’importanza e le valenze del territorio agricolo nelle sue componenti economiche
e paesaggistiche.
É in questi anni, che scompare il punto di riferimento “centrale” dell’urbanistica
nazionale.
L’assoluta carenza di politiche nazionali del territorio, l’assenza di pianificazioni
territoriali, il carattere discontinuo delle politiche infrastrutturali dovuto soprattutto alla
frammentazione dei soggetti decisionali e alla loro incomunicabilità, rendono di fatto impossibile
non solo costruire un quadro di insieme, ma anche individuare tendenze ed orientamenti.
Negli anni ’80, molte Regioni e il Veneto è fra le più sensibili ed attive, cominciano a
sentire il bisogno di strumenti a base territoriale di insieme e a grande scala, non solo per dare
riferimenti ai piani comunali, funzione comunque utile e in qualche modo dovuta, quanto per
gestire funzioni e competenze, da quelle più generali (programmazione socio-economica) a
quelle più settoriali e specifiche.
Molti dei nodi concettuali e pratici del governo del territorio vengono al pettine nel corso
degli anni ’90 per una serie di motivi concorrenti. Tra questi il primo è forse una crescente
maturazione dei governi regionali e locali costantemente sospinti anche da leggi statali verso
nuovi e maggiori spazi di autonomia.
Possiamo oggi affermare che il Veneto dispone di una pianificazione matura e pressoché
compiuta: esiste da tempo una articolata pianificazione regionale costituita dal PTRC e da
numerosi piani di area e di settore e la totalità dei comuni è dotata di un Piano Regolatore
Generale. Tuttavia alla luce proprio dei nuovi scenari politici, economici e culturali è necessario
rivedere e rinnovare tutta la tematica del territorio.
La nuova legge urbanistica accelera questo rinnovamento dettando anche tempi stretti
con precise scadenze, ma appare chiaro che si presenta come elemento scatenante di un
processo che era già in essere.
Gli studi per il nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento sono iniziati da
tempo ed il documento programmatico preliminare per le consultazioni e stato presentato a
Padova il 3 aprile 2004.
É sempre più evidente che le trasformazioni avvenute negli ultimi cinquant’anni nel
territorio Veneto non sono state assecondate da un’uguale capacità di prevederne gli effetti e le
alterazioni sull’ambiente e sul paesaggio.
Al fine, quindi, di riuscire a contemperare l’esigenza di tutela con i temi dello sviluppo
economico-territoriale sono già stati attivati studi ed approfondimenti che si presentano di
assoluta originalità nel panorama nazionale quali:
− la guida metodologica per la redazione delle valutazioni di incidenza che fornisce
indirizzi procedurali e di contenuto ai soggetti pubblici e privati che operano nel
territorio nonché ai vari settori regionali interessati alle istruttorie di piani, programmi e
interventi;
− il progetto con il CINSA (Consorzio Interuniversitario Nazionale Scienze Ambientali)
per il quale hanno già dimostrato interesse ventitré regioni di paesi europei chiedendo
alla nostra rappresentanza regionale a Bruxelles l’organizzazione di un incontro;
− il protocollo d’intesa sul Paesaggio tra la Regione e il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per una copianificazione paesaggistica in linea con il decreto legislativo n. 41
del 2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”;
− la partecipazione al progetto LOTO (Landscape Opportunities for Territorial
Organization) INTERREG III B CADES, per “...studiare un progetto paesistico quale
riferimento interpretativo per la riqualificazione territoriale e la gestione delle
trasformazioni, ricercando le migliori metodologie per la conoscenza e la gestione del
paesaggio stesso inteso come fattore determinante in qualsiasi processo di
pianificazione…”
− lo studio e l’elaborazione di criteri per una prima applicazione della VAS, redigendo
una relazione: “La valutazione Ambientale Strategica: prime considerazioni
sull’applicazione della V.A.S” e una prima metodologia attraverso una analisi comparata
di indicatori opportunamente selezionati.
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La complessità delle problematiche connesse alla gestione del territorio e dell’ambiente
(sicurezza, qualità, efficienza) comporta una crescente domanda di conoscenza sullo stato e
sulle trasformazioni del territorio stesso. É in corso una fase di straordinario cambiamento
imperniato sulle tecnologie informatiche, telematiche e spaziali, destinate a mutare radicalmente
lo scenario di riferimento a livello culturale, giuridico, organizzativo.
La Regione, su questi temi è particolarmente all’avanguardia anche con iniziative culturali
particolarmente importanti quali la mostra “Conoscere per agire: il territorio nella società
dell’informazione” inaugurata a Venezia al Museo Correr il 30 aprile 2004.
Da tutto ciò risulta evidente che per far fronte alle emergenti esigenze sociali,
economiche, ambientali, devono essere individuate forme di pianificazione fortemente
innovative rispetto alle vigenti e soprattutto strettamente correlate da un lato alla
programmazione, dall’altro alla tutela dell’ambiente inteso come l’ambiente naturale e costruito.
Si tratta di trovare le forme più opportune per “governare” l’evoluzione, tenendo conto
dei processi in atto e futuri e dei diversi soggetti in relazione alle risorse normative e finanziare
che l’ente pubblico saprà mettere in gioco.
Ciò presuppone che nessun ente sia depositario unico di un processo di scelta e che, al
sistema delle scelte per livello e per settore, si sostituisca un percorso decisionale complesso in
cui tutte le opzioni, gli indirizzi e le valutazioni di base siamo condivisi da tutti i soggetti che vi
partecipano ed in cui le condizioni di coordinamento e concentrazione siano definite all’interno
di ciascun processo decisionale autonomo.
La complessità dei processi in atto e la conseguente messa in discussione degli strumenti
di pianificazione tradizionali impongono alla Regione di giocare quel ruolo guida che le
compete, elaborando un quadro normativo che funzioni da reticolo entro il quale è giusto e
necessario che l’autonomia decisionale degli enti locali si esplichi appieno. La complessità dei
fenomeni non può infatti indurre le istituzioni a rinunciare all’azione pianificatoria perché
impraticabile, invocando la “deregulation” come unica strategia.
Sarà necessario fissare un quadro di regole certe nei contenuti e nei tempi su ciò che è
importante programmare e controllare; regole che, garantendo il governo pubblico delle
trasformazioni territoriali disponibili ridiano credibilità al processo ed agli strumenti della
pianificazione.
Appare chiaro che ci sono tutte le premesse per poter ritenere che i prossimi anni
saranno ricordati come un periodo di completa innovazione e reimpostazione di tutte le materie
del settore urbanistico e della pianificazione territoriale e paesaggistica.
Partendo da questi temi emergenti, con le seguenti relazioni si approfondiscono le varie
tematiche settore per settore.
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2.1.1 L’URBANISTICA E I BENI AMBIENTALI
Strumenti di Programmazione
Legge regionale 23
aprile 2004, n. 11

É di recente promulgazione la legge regionale 23 aprile 2004, n.11 che detta le norme per
il governo del territorio del Veneto, in cui vengono definiti gli strumenti di pianificazione,
urbanistica e territoriale, dei Comuni, delle Province e della Regione, tra loro coordinati, nel
rispetto dei principi di sussidiarietà e coerenza.
In particolare, la pianificazione si articola in:
Piano di Assetto del Territorio Comunale (PAT) e Piano degli Interventi comunali (PI),
che costituiscono il Piano Regolatore Comunale, Piano di Assetto del Territorio
Intercomunale (PATI) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA);
− Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);
− Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC).
La formazione degli strumenti di pianificazione territoriale deve perseguire la finalità di
promuovere uno sviluppo sostenibile e durevole del territorio, e garantire altresì la
valorizzazione ambientale, con una particolare attenzione al territorio agricolo, e un elevato
livello di protezione dell’ambiente introducendo l’obbligo della Valutazione Ambientale
Strategica (direttiva 2001/42/CE) per tutti i piani territoriali, assicurando la concertazione dei
soggetti pubblici e la partecipazione dei soggetti privati interessati, anche in fase di
determinazione delle scelte dei Piani.
La nuova legge urbanistica prevede anche la possibilità di ricorrere “all’Accordo di
Programma” (Art.7), per definire e realizzare dei programmi di intervento o di opere pubbliche
o di interesse pubblico, qualora sia richiesta l’azione integrata e coordinata di più soggetti.
Nel corso dell’anno 2003 sono stati 35 gli Accordi di programma conclusi, ai sensi della
precedente normativa.
Varata la nuova legge regionale urbanistica, alla Regione spetta ora il compito di dare
operatività alle norme, elaborando gli atti di indirizzo tecnico – amministrativi previsti dall’art.
50 della stessa legge regionale, nel quadro dell’attività di programmazione in materia di
pianificazione territoriale ad essa affidata.
La prima fase, che dovrà obbligatoriamente concludersi entro il mese di ottobre 2004,
consentirà l’entrata in vigore di tutti gli articoli della l.r. 11/2004, e quindi la formazione da parte
dei Comuni e delle Province degli strumenti di pianificazione di competenza.
L’attività di indirizzo prevista dalla l.r. 11/2004 impegnerà la Regione anche nell’anno
2005.
La costituzione del “quadro conoscitivo”, previsto dall’art.10 della l.r. 11/2004, in quanto
sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte
dagli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, consentirà di valutare la sostenibilità
del territorio, attraverso la misurazione dei parametri prefissati, in relazione agli obiettivi indicati
nel PTRC e in coerenza con il PRS.
La nuova normativa urbanistica regionale, una volta a regime dopo l’approvazione dei
provvedimenti di competenza della Giunta regionale, prevede l’abrogazione di tutte le attuali
normative regionali in materia urbanistica, venendosi così a costituire di fatto un testo unico.
In tale contesto, si rivela di particolare importanza, lo sdoppiamento del P.R.C. (Piano
Regolatore Comunale) nel PAT ( Piano di assetto del territorio) e nel PI (Piano degli interventi),
dove vengono delineati contenuti, competenze e procedure diverse e del tutto innovative
rispetto all’attuale sistema di pianificazione.
I contenuti del PAT saranno essenzialmente di natura strategica per quanto concerne le
scelte insediative e infrastrutturali, nonché saranno delineate quelle che vengono definite le
invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico
monumentale e architettonica, in coerenza e conformità, in modo particolare, con gli obiettivi e
gli indirizzi contenuti nella pianificazione di livello superiore.
Il PI, che materialmente sotto l’aspetto dei contenuti è analogo al PRG attuale, si viene
invece a caratterizzare quale piano con validità, per le aree di trasformazione e per le previsioni
−

Articolazione della
pianificazione

Obbligo della
Valutazione
Strategica

Alla Regione
spettano gli atti di
indirizzo tecnicoamministrativi

Testo unico

PAT

PI
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delle aree a servizi, di 5 anni e quindi strettamente correlato con il periodo di validità
dell’Amministrazione comunale.
Quadro Normativo
In materia di urbanistica gli atti
normativi di maggior rilievo sono i seguenti:
−
−
−
−

−
−

−
−

−

−
−
−
−

normativa in materia di edilizia, che dovrà
operare in coerenza con le disposizioni
contenute nel titolo V della Costituzione.

legge regionale 11/2004 “Norme per il
governo del territorio”;
d.p.r
380/2001
“Testo
Unico
sull’Edilizia”;
direttiva 42/CE 2001Concernente la
valutazione degli effetti di determinati
piani e programmi sull’ambiente (VAS);
legge regionale 11/2001 “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
legge regionale 37/1999 “Norme di
programmazione per l’insediamento di
attività commerciali nel Veneto”;
legge regionale 23/1999 “Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica,
edilizia ed ambientale in attuazione
dell’articolo 16 della legge 17 febbraio
1992, n. 179”;
legge regionale 12/1999 “Recupero dei
sottotetti esistenti a fini abitativi”;
legge regionale 21/1996 ”Nuove
modalità di calcolo delle volumetrie
edilizie, dei rapporti di copertura, delle
altezze e delle distanze limitatamente ai
casi di aumento degli spessori di
tamponamento perimetrali e orizzonatli
per il perseguimento di maggiori livelli
di coibentazione termo acustica e di
inerzia termica”;
legge regionale 27/1993 “Prevenzione
dei danni derivanti dai campi
elettromagnetici
generati
da
elettrodotti”;
legge regionale 61/1985 “Norme per
l’assetto e l’uso del territorio”;
legge regionale 24/1985 “Tutela ed
edificabilità nelle zone agricole”;
legge regionale 80/1980 “Norme per la
conservazione e il ripristino dei centri
storici del Veneto.”;
legge 1150/1942.

In materia di Beni Ambientali gli atti
normativi di maggior rilievo sono i seguenti:
− d.lgs.41/2004 “Codice dei beni culturali
e del paesaggio, ai sensi dell’art.10 della
legge 6 luglio 2002, n.137”;
− accordo del 19 aprile 2001 “Accordo tra
il Ministero per Beni e le Attività
Culturali, le Regioni e le Province
Autonome di Trento e Bolzano
sull’esercizio dei poteri in materia di
paesaggio”;
− d. lgs. 490/1999 “Testo unico delle
disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali”;
− legge regionale 63/1994 “Norme per la
subdelega delle funzioni concernenti la
materia dei beni ambientali”;
− d.p.r. 616/1977 “Attuazione della delega
di cui all’art. 1 della l. 382/1975”.
Con la riforma del Titolo V della
Costituzione, e, in particolare dell’articolo
117, la materia “Governo del Territorio” è
stata inserita tra le materie di legislazione
concorrente.
Con l’approvazione della l.r. 11/2004,
viene data attuazione alle previsioni dell’art.
58, comma 2 della l.r. 11/2001, che ha
disposto l’obbligo per la Regione di
provvedere all’individuazione delle funzioni
amministrative di competenza regionale e di
quelle da ripartire tra Province e Comuni.
Dall’entrata in vigore degli articoli
dall’1 al 49 della l.r. 11/2004, subordinata
all’approvazione degli atti di indirizzo
tecnico – amministrativi di cui all’art. 50
della stessa legge, vengono stabiliti i diversi
livelli di pianificazione urbanistica e
territoriale, i contenuti dei piani e i soggetti
attuatori che sono i Comuni, le Province e
la Regione.
Ai Comuni compete la formazione
del
Piano di Assetto
del Territorio
Comunale (PAT) e
del Piano degli
interventi Comunali (PI), che costituiscono il
Piano Regolatore Comunale, del Piano di

Il quadro normativo così delineato si
completerà con la formazione della nuova
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Assetto del Territorio Intercomunale
(PATI), ove la pianificazione riguardi il
territorio di più Comuni, e dei Piani
Urbanistici Attuativi (PUA).
Alle Province compete la formazione
del Piano Territoriale di Coordinamento
Provinciale (PTCP), che deve essere
compatibile con il Piano Territoriale
Regionale di Coordinamento (PTRC).
Infine la Regione, in coerenza con il
PRS, forma e approva il PTRC.
In tema di beni ambientali, l’art. 64
della l.r. 11/2001 ha attribuito agli Enti
Parco Regionali le funzioni in materia di

autorizzazione paesaggistica, ad esclusione
del Parco delle Dolomiti d'Ampezzo.
Inoltre, per il combinato disposto
dell'art. 89, comma 7 della l.r.11/2001,
dell'art. 31 della l.r. 27/2001 e dell'art. 4 della
l.r. 14/2002, sono state delegate alle
Province le seguenti funzioni:
1) autorizzazione, anche sotto il profilo
paesaggistico, delle linee elettriche fino a
150.000 volt;
2) autorizzazione, anche sotto il profilo
paesaggistico in materia di linee
funiviarie in servizio pubblico, piste da
sci e innevamento programmato di cui
alla legge regionale 18/1990.

Pianificazione Paesaggistica

Protocollo di intesa con
il Ministero per i Beni e
le Attività Culturali

Obiettivo: realizzazione
di una più efficace
tutela dei valori
paesaggistici

A seguito della sottoscrizione della Convenzione Europea del Paesaggio e del
successivo Accordo del 19 aprile 2001 con il quale sono state concordate le forme di attività del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e delle Regioni, in conformità agli indirizzi relativi alla
pianificazione paesaggistica in essi contenuti, la Regione ha avviato l’attuazione di un protocollo
di intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Provincia di Belluno e il Comune di
Feltre, sottoscritto il 19 novembre 2003, che prevede:
− la predisposizione, d’intesa tra il Ministero, la Regione, la Provincia di Belluno e il
Comune di Feltre, di un progetto – pilota per la salvaguardia dei valori paesistici e
ambientali del territorio comunale di Feltre;
− la predisposizione, d’intesa tra il Ministero e la Regione, di linee guida di carattere
generale che, tenendo conto delle risultanze della sperimentazione effettuate con il
progetto – pilota, una volta recepite nella pianificazione di livello comunale, saranno
rivolte alla salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio regionale.
Obiettivo dell’iniziativa nel suo complesso è la realizzazione di una più efficace tutela dei
valori paesaggistici da parte delle amministrazioni competenti, mediante l’inserimento negli
strumenti urbanistici comunali delle regole operative, opportunamente adeguate alle specificità
territoriali, derivanti dai contenuti delle citate linee guida; ne risulteranno predeterminate le
categorie di intervento compatibili con le peculiarità del territorio e, di conseguenza, risulterà
semplificata l’attività di rilascio delle autorizzazioni ai sensi della vigente normativa sui beni
paesaggistici.
Obiettivi e quadro finanziario

Obiettivo prioritario:
sostenere
l’adeguamento degli
strumenti di
pianificazione

Nell’ambito della politica di sviluppo sostenibile della risorsa “territorio”, l’obiettivo
prioritario nel biennio 2004/2005 è sostenere, con l’attività di indirizzo e con la destinazione di
risorse finanziarie regionali, la formazione/adeguamento degli strumenti di pianificazione alle
nuove disposizioni normative e secondo le nuove strategie, in continuità e coerenza con le linee
di spesa già esistenti.
Gli obiettivi specifici sono i seguenti:
1) finanziamento dei Comuni con un massimo di 15.000 abitanti, il cui territorio rientra negli
ambiti individuati dai Piani d’Area o dai Piani Ambientali, per la redazione di strumenti
urbanistici e loro varianti.
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La spesa prevista per l’anno 2004 è pari a 200.000,00 euro, e i contributi verranno assegnati
prioritariamente ai Comuni che coordineranno la propria azione e ai Comuni con numero di
abitanti inferiore ai 10.000;
2) finanziamento dei Comuni con un massimo di 15.000 abitanti, per la costituzione di basi
informative territoriali.
La spesa prevista per l’anno 2004 è pari a 200.000,00 euro, e i contributi verranno assegnati
prioritariamente ai Comuni che hanno già avviato le procedure, ma che sono stati esclusi nel
precedente esercizio per carenza di fondi;
3) assegnazione di contributi ai Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali
comunali alla nuova disciplina, in particolare:
− per la formazione del quadro conoscitivo;
− per la pianificazione concertata;
− per la formazione dei piani di assetto del territorio intercomunali (PATI);
− per la costituzione di uffici per la gestione in forma associata dei piani,
− per incentivare l’istituto del credito edilizio e del restauro ambientale;
− per altri adempimenti.
In base all’art. 47 della l.r. 11/2004, i contributi verranno erogati prioritariamente ai Comuni
di minore dimensione demografica e ai Comuni che partecipano alla formazione dei PATI.
É prevista una spesa pari a 1.500.000,00 euro nel triennio 2004 – 2006;
4) interventi a sostegno della copianificazione territoriale – urbanistico paesaggistica, in
particolare per il completamento delle iniziative già in corso, concordate mediante
protocolli d’intesa.
La spesa per l’anno 2004 è pari a 200.000,00 euro.
Nel quadro degli interventi in materia di pianificazione territoriale e paesaggistica si colloca
anche la realizzazione dei seguenti progetti, che vengono finanziati con risorse statali e/o
comunitarie;
5) realizzazione di attività di pianificazione attinenti la definizione dell’assetto territoriale,
finalizzate alla formazione di n. 3 piani per la tutela e la valorizzazione di alcuni ambiti
appartenenti al sistema lagunare:
− “il sistema dei Litorali”, che consiste nello studio della fascia costiera intesa come luogo
di recupero ambientale;
− “il sistema naturalistico – ambientale delle valli arginate”, che interessa le valli da pesca
poste ad Ovest della Laguna Medio Inferiore di Venezia, individuate come aree Siti di
Interesse Comunitario;
− “il sistema delle fortificazioni”, che attiene allo studio delle opere fortificate presenti
lungo la costa adriatica del litorale veneto.
Alle spese relative, pari a 102.584,00 euro per l’anno 2004, si fa fronte con risorse statali;
6) realizzazione del Progetto LOTO (Landscape Opportunities for Territorial Organization),
che si sviluppa all’interno del Programma Comunitario Interreg III B – Cadses.
Si tratta di un progetto paesistico volto alla riqualificazione territoriale e alla gestione delle
trasformazioni, che prevede la cooperazione tra Regioni italiane e Paesi Europei nella ricerca
di metodologie migliori per la conoscenza e la gestione del paesaggio inteso come fattore
determinante in qualsiasi processo di pianificazione territoriale.
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Siti di interesse
comunitario

La spesa prevista per l’anno 2004, finanziata con risorse comunitarie e regionali, è pari a
154.018,00 euro.
La conclusione del progetto è prevista nell’anno 2005;
7) realizzazione del Progetto “Conspace”, che si sviluppa all’interno del Programma
Comunitario Interreg III B – Cadses.
Il progetto ha come finalità la promozione di uno sviluppo equilibrato e competitivo
nel sistema delle Regioni europee, e in particolare punta ad una implementazione della
vigente legislazione in materia di pianificazione attraverso una sperimentazione sugli
strumenti riguardanti la pianificazione fisica e lo sviluppo sostenibile.
La spesa prevista per l’anno in corso è pari a 13.900,00 euro, che viene finanziata con
risorse comunitarie e regionali.
La conclusione del progetto è prevista per il 2006.
Criticità - Proposte
Il processo di “densificazione” del territorio che si rileva dallo studio degli indicatori
socio-economici (popolazione, numero delle famiglie, imprese, costruzioni e mobilità di persone
e merci), senza un’adeguata politica di governo del territorio, rischia di agire negativamente sullo
sviluppo socio-economico del Veneto.
La risposta alla criticità evidenziata è rappresentata dal realizzare l’attività di pianificazione
territoriale e urbanistica potenziando concertazione e copianificazione, quali momenti di
integrazione dei diversi settori di intervento sul territorio e risposta alle istanze della collettività,
in un ottica di costante attività di “monitoraggio del territorio” nella sua continua
trasformazione.
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2.1.2 LE AREE NATURALI PROTETTE E LA RETE NATURA 2000
Strumenti di Programmazione
Il sistema delle aree naturali protette è caratterizzato dalla presenza di 5 Parchi Naturali
Regionali e un Parco Nazionale, pari al 4,8% del territorio regionale (dato aggiornato ad aprile
2003). Vi sono inoltre 6 Riserve Naturali trasferite all'Amministrazione regionale con il Decreto
Interministeriale 27 settembre 1996 e affidate alla gestione dell'Azienda Regionale Veneto
Agricoltura.
Gli strumenti di programmazione riferibili al settore sono previsti dall’art. 9 della legge
regionale 40/1984 e sono i seguenti:
−

−

−
−

−

−

Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale della Lessinia, approvato con
d.c.r. n. 42 del 4 giugno 1997 (Comuni: Altissimo, Boscochiesanuova, Crespadoro,
Erbezzo, Fumane, Dolcè, Grezzana, Marano di Valpolicella, Roncà, Roverè Veronese,
San Giovanni Ilarione, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Velo Veronese,
Vestenanova);
Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei, approvato con d.c.r. n.
74 del 7 ottobre 998 ( Comuni: Abano Terme, Arquà Petrarca, Baone, Battaglia Terme,
Cervarese S. Croce, Cinto Euganeo, Este, Galzignano, Lozzo Atestino, Monselice,
Montegrotto Terme, Rovolon, Teolo, Torreglia, Vò Euganeo);
Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti
d'Ampezzo,approvato con d.c.r.
n. 15 del 24 febbraio 1999 ( Comune di Cortina
d'Ampezzo);
Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con
d.c.r. n. 22 del 1 marzo 2000 ( Comuni: Casale sul Sile, Casier, Istrana, Morgano,
Piombino Dese, Quarto d'Altino, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Treviso,
Vedelago);
Piano per il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, approvato con d.c.r. n. 60
del 15 novembre 2000 (Comuni: Belluno, Cesiomaggiore, Feltre, Forno di Zoldo,
Gosaldo, La Valle Agordina, Longarone, Pedavena, Ponte nelle Alpi, Rivamonte
Agordino, Santa Giustina, San Gregorio nelle Alpi, Sedico, Sospirolo, Sovramonte);
Piano Ambientale del parco del Delta del Po (in fase di redazione). Attualmente
vigono le tutele di cui al Piano d’Area Delta del Po.

Obiettivo di ciascun piano ambientale è la tutela e la valorizzazione delle aree naturali e il
conseguente sostegno dello sviluppo economico delle zone interessate.
Quadro Normativo
Accanto alla legge regionale 40/1984,
che rappresenta la legge fondamentale della
Regione del Veneto sulla istituzione di
Parchi e Riserve Naturali in materia di aree
naturali protette, gli atti normativi di
maggior rilievo sono i seguenti:
− d.p.r. n. 120 del 12 marzo 2003
“Modifica e integra il D.P.R. 357/1997”
− d.m. 3 settembre 2002 “Linee guida per
la Gestione dei Siti di Natura 2000”;
− d.m. 3 aprile 2000 “Elenco dei siti di
importanza comunitaria e delle zone di

−
−
−
−
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protezione speciali, individuate ai sensi
delle
direttive
92/43/CEE
e
79/409/CEE”;
d.p.r. n. 357/1997 “Regolamento
recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE;
direttiva 92/43/CEE 1992 direttiva
habitat;
legge 394/1991 “Legge quadro sulle
aree naturali protette”;
- direttiva 79/409/CEE 1979 direttiva
uccelli;

5 Parchi Naturali
Regionali e 1 Parco
Nazionale
6 Riserve Naturali

−

Per l’individuazione dei siti di
importanza comunitaria (SIC), nei quali gli
Stati membri dovranno designare zone
speciali di conservazione (Z.S.C), la direttiva
sopra menzionata definisce le procedure da
seguire sia a livello nazionale, sia a livello
comunitario. Viene inoltre specificato che
nella Rete Natura 2000 sono comunque
comprese le zone di protezione speciale
(ZPS) classificate dagli stati membri ai sensi
della Direttiva 79/409/CEE (direttiva
Uccelli), e sottoposte alle norme stabilite per
i SIC e per le Z.S.C., con particolare
riferimento all’applicazione di misure di
salvaguardia e alle procedure per la
valutazione di incidenza di piani e progetti.
Dopo una prima individuazione
formulata nel 1997 nell’ambito del
Programma Bioitaly, la Giunta regionale,
sulla base di ulteriori approfondimenti
tecnico – scientifici effettuati da un gruppo
di esperti, ha approvato un nuovo elenco e
la perimetrazione di 99 SIC, compresi nella
regione biogeografica alpina e continentale
(d.g.r. n. 448 del 21 febbraio 2003), e di 70
ZPS, facendo seguito alle richieste del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio riferite al recente aggiornamento
dello studio europeo “Important Bird Areas
in Europe” (d.g.r. n. 449 del 21 febbraio
2003).
I siti individuati, che costituiscono un
quadro sufficientemente completo degli
ecosistemi
presenti
nella
Regione,
interessano, nella quasi totalità dei casi,
ambiti territoriali già sottoposti a diverse
forme di tutela attraverso l’emanazione di
provvedimenti statali e regionali in materia
di salvaguardia di beni ambientali e di tutela
della fauna e della flora quali, ad esempio,
l’istituzione di aree protette e la formazione
di piani territoriali e di settore.

- legge regionale 40/1984.
É in itinere l’esame del Progetto di
legge regionale n. 203 “Norme per
l’istituzione e la gestione delle aree protette”,
che costituisce il testo di adeguamento della
l.r. 40/1984 alla legge quadro nazionale
394/1991.
Alla Regione compete l'attività
istruttoria relativa all'assegnazione dei
contributi per il funzionamento degli Enti
Parco e
agli Enti Locali per la
valorizzazione delle aree protette, il
controllo atti degli
enti parco e la
consulenza, la predisposizione degli atti di
competenza per la nomina degli organismi
degli enti parco, le istruttorie degli strumenti
urbanistici relativi ai piani ambientali dei
parchi e degli stessi piani ambientali e
relative varianti, e degli strumenti di
pianificazione del Parco Nazionale delle
Dolomiti Bellunesi.
Al sistema delle aree naturali protette
può essere riferito il complesso degli ambiti
individuati, in seguito all’applicazione delle
specifiche direttive comunitarie, per la
salvaguardia della biodiversità nel territorio
degli stati membri.
In accordo con quanto stabilito dalle
convenzioni internazionali, il Consiglio della
Comunità Europea ha adottato il 21 maggio
1992 un’apposita direttiva con la quale viene
costituita la rete ecologica Natura 2000,
formata da siti in cui si trovano tipi di
habitat naturali e habitat di specie di
interesse comunitario.
La direttiva prevede che gli stati
contribuiscano alla costruzione di Natura
2000 in funzione della presenza e
rappresentatività sul proprio territorio di
questi ambienti designando zone speciali di
conservazione.

Obiettivi e Quadro finanziario
Obiettivo generale:
tutela e
valorizzazione della
“risorsa ambiente”

Nell’ambito degli obiettivi programmatici già individuati dal PRS, riconducibili
all’obiettivo generale della tutela e della valorizzazione della “risorsa ambiente”, nel corso del
biennio 2004/2005 verranno attuati interventi relativi al settore Aree Naturali Protette e Natura
2000 secondo la seguente articolazione:
1) finanziamento degli Enti Parco Regionali e Nazionale,
previste dai Piani Ambientali;
spesa prevista 2004: 4.000.000,00 euro;
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anche a sostegno delle azioni

2) interventi per la conservazione e la tutela della natura;
spesa prevista 2004: 400.000,00 euro;
3) Contributi agli Enti Locali per la realizzazione di aree naturali protette di interesse locale;
spesa prevista 2004: 250.000,00 euro;
4) completamento delle azioni avviate nell’anno 2003 nell’ambito del “Programma triennale
1994-1996 per la tutela ambientale - Aree naturali protette”;
spesa prevista 2004: 34.788,00 euro (finanziamento statale);
5) iniziative finalizzate alla valorizzazione dei Parchi Regionali;
spesa prevista 2004: 200.000,00 euro;
6) formulazione di atti di indirizzo per l’applicazione della normativa comunitaria e statale in
ordine ai siti di importanza comunitaria e alle zone di protezione speciale, con particolare
riferimento al tema della valutazione dell’incidenza di piani e progetti su habitat e specie di
importanza comunitaria (d.g.r. 1662 del 22 giugno 2001);
7) approvazione di una Guida Metodologica per la redazione delle valutazioni di incidenza,
rivolta ai soggetti pubblici e privati che operano nel territorio, nonché ai vari settori regionali
interessati alle istruttorie di piani, programmi e interventi (d.g.r. n. 2803 del 4 ottobre 2002);
8) la definizione da parte del Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali
(C.I.N.S.A) di un’idonea metodologia mirata a semplificare e snellire l’attuazione di Natura
2000 in Veneto ed in particolare le procedure relative alla valutazione di incidenza di piani e
progetti e la formulazione dei previsti piani di gestione, attraverso una sperimentazione
condotta su alcuni SIC pilota (d.g.r. n. 4110 del 30 dicembre 2002).
La spesa per la realizzazione dei punti 6,7,8 è pari a 31.095,00 euro, e viene finanziata con
risorse regionali.

Valutazione Ambientale Strategica
L’emanazione della direttiva 2001/42/CE VAS viene a completare e mettere a sistema i
criteri di valutazione contenuti nelle direttive Habitat e VIA .
Lo stretto rapporto tra le direttive comunitarie risulta evidente dall’indicazione, contenuta
nell’art. 3 della direttiva VAS, relativa all’ambito di applicazione della stessa, che deve interessare
sistematicamente i piani e i programmi suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente e
che, salvo ulteriori integrazioni da parte degli Stati membri in rapporto a diversi specifici casi o a
diversi tipi di piani, vengono identificati con quelli, elaborati per vari settori, costituenti il quadro
di riferimento per l’autorizzazione dei progetti elencati negli allegati alla direttiva 85/337/CEE
(VIA) e con quelli per i quali viene prescritta la valutazione di incidenza ai sensi della direttiva
92/43/CEE (VINCA).
Si rileva come la relazione di Valutazione di Incidenza può quindi essere considerata parte
del Rapporto Ambientale previsto dall’art. 5 della direttiva 2001/42/CE o, comunque, un
documento ad esso strettamente collegato e coordinato, unitamente al quale costituisce
riferimento importante per la redazione e relativa procedura di valutazione sia dei piani di livello
inferiore, sia dei progetti e interventi previsti.
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Direttive Habitat e VIA

Effettuare procedure
coordinate e comuni

La possibilità e l’opportunità di effettuare procedure coordinate e comuni nel caso di
analoghi obblighi derivanti da diverse norme comunitarie è, del resto, prevista, al fine di evitare
duplicazioni della valutazione, dall’art. 11 della direttiva 2001/42/CE: ciò comporta tutta una
serie di analisi delle procedure con successiva verifica e ottimizzazione dei processi
amministrativi nelle materie in argomento in ambito regionale.
Le iniziative di sperimentazione della VAS nella Regione Veneto

PRG di Schio

Articolazione del
percorso analitico,
valutativo e revisionale

L’approccio pianificatorio strategico trova nel Veneto una sua prima applicazione nella
redazione del PRG di Schio. Benchè il termine per il recepimento da parte degli Stati membri
della direttiva comunitaria sia fissato al 21 luglio 2004, la formazione di questo piano è stata
considerata l’occasione per dotare il Comune di uno strumento di valutazione ambientale che,
concepito inizialmente come supporto alle scelte di piano, diventa strumento di monitoraggio
degli aspetti ambientali nella fase di gestione dello stesso.
Lo “Studio sulla valutazione della sostenibilità ambientale dei processi di trasformazione
del comune di Schio” è correlato, come previsto dalla stessa direttiva, alla procedura di incidenza
ambientale, prevista dalla direttiva 92/43/CEE e contiene una specifica metodologia valutativa
della sostenibilità paesaggistica delle previsioni di piano.
Lo studio sopraccitato ha consentito di elaborare una scheda operativa che in sintesi,
rappresenta lo stato dell’ambiente nel territorio comunale e gli scenari che emergono dalle scelte
di piano. In essa è compreso, in un unico quadro rappresentativo coerente, tutto il percorso
analitico, valutativo e revisionale che viene articolato nei seguenti aspetti principali:
− la rappresentazione sintetica dello stato dell’ambiente, attraverso l’analisi di componenti
ambientali, letti secondo indicatori sintetici;
− la valutazione degli indicatori, attraverso la definizione di soglie di sostenibilità per trend
storici;
− le azioni coerenti con la valutazione ambientale, che dovrebbero essere messe in atto ai
fini del miglioramento della sostenibilità ambientale, nel campo delle politiche, della
pianificazione urbanistica, delle opere pubbliche e della partecipazione;
− l’esplicitazione delle azioni coerenti con la valutazione ambientale del quadro
conoscitivo nei quattro campi strategici sopraccitati.
Le conoscenze acquisite relativamente alla tematica della VAS attraverso contatti con la
Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, con il Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, con le Regioni che hanno avviato iniziative in materia, unitamente
all’esperienza effettuata con l’istruttoria del descritto studio ambientale costituiscono idoneo
presupposto per procedere all’attuazione nel Veneto della normativa comunitaria in un’ottica
necessariamente interdisciplinare.
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2.1.3 IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE
La formazione della Carta Tecnica Regionale è stata disposta dalla l.r. 28/1976, per
"promuovere un più razionale assetto del proprio territorio ai fini della Programmazione
regionale", ed in attuazione di questo dettato la Giunta regionale ha approvato il primo
programma di attuazione, con il quale si prevedeva la formazione della CTR a copertura di tutto
il territorio regionale, con scale di riferimento 1:5000 e 1:10000. Realizzato tale obiettivo la
Giunta regionale ha approvato il Secondo Programma di attuazione, le cui indicazioni
progettuali più importanti sono state l'informatizzazione della Carta Tecnica Regionale e
l'evoluzione dell'attività verso nuove forme di coordinamento e collaborazione "da e verso" le
amministrazioni statali, gli enti locali, le università ed i privati.
Il Terzo Programma Regionale, approvato con d.g.r. 2591/2003, oltre a quanto indicato
dalla l.r. 28/1976, prevede la costituzione del Sistema Informativo Territoriale, in relazione con
il Sistema Informativo Regionale Veneto (SIRV), le innovative forme di strutturazione dei dati
territoriali della cartografia numerica verso dei database geografici e la realizzazione del WebGIS
quale strumento informativo/informatico per la comunicazione e diffusione dei dati territoriali.
La Regione del Veneto, inoltre, svolge nell'ambito dell'Intesa Stato Regioni ed Enti locali
per la realizzazione dei database geografici di interesse generale, la funzione di capofila per l'area
del centro nord relativamente al progetto “Sistema Cartografico di Riferimento”; in tale progetto
l’obiettivo più importante è l'elaborazione dei nuovi standard in materia di rappresentazione
territoriale e le nuove forme di comunicazione e diffusione dell'informazione geografica.
Le risorse finanziarie attribuite nell'esercizio finanziario in corso saranno prevalentemente
impegnate nell'aggiornamento del territorio della "provincia di Venezia e del suo entroterra", e
l'acquisto dell'ortofotocarta digitale del Veneto, elaborata a seguito di una ripresa aerea di
aggiornamento eseguita nel 2003, in collaborazione con le Amministrazioni Provinciali.
Alcune attività di aggiornamento cartografico, già previste nelle proposte di budget per il
2004, dovranno essere rinviate all’esercizio finanziario 2005, quali l’aggiornamento di parte del
territorio della Provincia di Padova, in compartecipazione con il Consorzio S.E.T.A, e
l’aggiornamento del territorio del Comune di Isola Vicentina, ed è inoltre prevista la
realizzazione del progetto già indicato nel Terzo Programma di attuazione, relativo al controllo e
integrazione a livello regionale delle reti geodetiche planoaltimetriche.
Con i fondi attribuiti sui capitoli di spesa, corrente e di investimento per l’anno 2004, per
l’attuazione del Sistema Informativo Territoriale, si sta realizzando un catalogo informatizzato
che documenti le attività e le disponibilità cartografiche che possono essere messe a disposizione
dell’utenza attraverso semplici procedure di acquisizione digitale, quali le fotoaeree e le
monografie dei punti geodetici: un ulteriore obiettivo è quello di creare uno strumento di
gestione dei dati che consenta alle diverse strutture regionali di operare quali fruitori /gestori di
dati territoriali in modo integrato e controllato, e al contempo consentirne la consultazione agli
utenti esterni: professionisti, imprese e singoli cittadini.
La mostra: “Il territorio nella Società dell’informazione: dalla cartografia ai sistemi
digitali”, promossa dalla Regione del Veneto in collaborazione con i Musei Civici, l’Istituto
Geografico Militare e l’Università IUAV di Venezia, allestita nelle sale del Museo Correr dal 1
maggio all’11 luglio 2004, costituisce un’importante testimonianza dell’evoluzione dei processi di
conoscenza del territorio, dalla cartografia storica alle nuove tecnologie applicate alla gestione
del territorio e all’ambiente, sia in ambito pubblico che professionale.
Si dovrà avviare la revisione della l.r.. 28/1976, per le integrazioni in adeguamento alle
nuove esigenze, al recepimento delle recenti normative regionali in materia di lavori pubblici e di
norme per il governo del territorio (l'art. 9 della nuova legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 fa
riferimento alla cartografia tecnica regionale), al d.p.r. 367/2000 sui procedimenti relativi alle
ripreseaeree e, soprattutto, alle indicazioni emerse dai lavori dell’Intesa Stato Regioni Enti locali
sui database geografici.
Conseguentemente è previsto l’aggiornamento del disciplinare per la diffusione degli
elaborati cartografici e delle banche dati territoriali, recependo le indicazioni e le direttive delle
nuove forme di comunicazione e cessione dei dati geografici.
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2.1.4 P.T.R.C.
Strumenti di programmazione

Processo di dialogo e
di consultazione con la
società

Agenzia di piano per il
coordinamento e la
gestione dei singoli
progetti

Progetto di marketing
territoriale

Premio Luigi Piccinato

Piani d’area

Con delibera n. 815 del 30 marzo 2001, la Giunta regionale ha approvato l’operazione di
aggiornamento del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, come previsto dall’art. 4
della legge 61/1985.
Si è di recente ultimato il lavoro di stesura del Documento Programmatico Preliminare
per le Consultazioni, di cui la Giunta ha preso atto con d.g.r. 587 del 5 marzo 2004.
Lo strumento si propone di attivare un processo di dialogo e consultazione con le diverse
componenti della società al fine di realizzare, sulla base degli orientamenti forniti col
Documento Preliminare, un Piano Territoriale che delinei i progetti Strategici per l’assetto e la
gestione del territorio veneto, in linea con i principi e i criteri forniti dal Piano Regionale di
Sviluppo.
Si prevede, entro la fine del 2004, di dare corso ad una serie di incontri esplicativi sulle
modalità di realizzazione di questo piano-processo, con tutte le amministrazioni interessate, le
categorie economiche e culturali, gli enti e gli operatori professionali, le componenti della società
civile (scuola, associazionismo, ecc.) che intendono dare il proprio contributo.
Si prevede inoltre di dare corso, sempre entro il 2004, ad un’operazione di ascolto delle
istituzioni, degli enti, delle organizzazioni , che sono espressione dei diversi aspetti della cultura e
del mondo veneto, sotto forma di intervista a persone rappresentative, con lo scopo di
alimentare un dibattito sui nodi e le prospettive dello sviluppo territoriale in Veneto.
Per quest’attività si pensa di coinvolgere una casa editrice qualificata a divulgare l’iniziativa
nel circuito della distribuzione libraria.
Parallelamente a questa iniziativa, si prevede di realizzare un filmato video sui luoghi più
rappresentativi della identità del paesaggio veneto, allo scopo di fissare e contestualizzare
territorialmente i principi-guida per il perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento
Preliminare del PTRC.
Lo scopo, per il prossimo 2005, sarà quello di promuovere, all’interno del quadro di
attività per la realizzazione del PTRC, la sperimentazione su alcuni progetti strategici, anche
ipotizzando la costituzione di un’agenzia di piano per il coordinamento e la gestione dei singoli
progetti.
Queste varie iniziative (incontri, interviste, filmato, sperimentazione agenzia di piano)
rientrano all’interno di un più generale progetto di marketing territoriale, che prevede
l’attivazione di diciotto portali internet (uno per ciascun piano di area approvato o in corso di
approvazione: cfr d.g.r. n. 3074 del 10 ottobre 2003), la partecipazione a convegni, fiere,
dibattiti. Tale progetto è finalizzato in particolare a rendere possibile e duraturo un sistema di
collaborazioni e colleganze con tutti gli attori interessati , in grado di convogliare interessi e
risorse per la realizzazione di progetti utili ad un buon governo del territorio veneto.
Con delibera n. 1316 del 25 maggio 2001 inoltre è stato istituito il Premio Luigi Piccinato
con l’obiettivo di aumentare progressivamente la qualità urbanistico-architettonica della città e
più in generale del territorio attraverso la premiazione di “esempi virtuosi” realizzati nell’ambito
regionale. L’istituzione del Premio implica la divulgazione dei progetti attraverso mostre
collegate e pubblicazioni specializzate.
Un altro tipo di attività a partire dalla fine del 2004 fino a tutto il 2005 riguarda l’adozione
dei piani di area citati all’art. 48 (Disposizioni transitorie) della legge 11 del 23 aprile 2004, vale a
dire:
1) Garda-Baldo;
2) Corridoio Metropolitano Padova-Venezia;
3) Grandi Valli Veronesi;
4) Medio Corso del Piave;
5) Valle del Biois e di Gares;
6) Prealpi Vittoriosi e Alta Marca.
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Un ulteriore campo di attività riguarda la partecipazione a quattro progetti comunitari, di
cui tre nell’ambito dell’iniziativa comunitaria Interreg III C e uno nell’ambito di Interreg III B
Spazio Alpino:
1) InterMETREX, la cui proposta di progetto è stata presentata nel gennaio 2003 ed ha
ottenuto l’approvazione formale del West Zone Secretariat nel giugno del 2003.
Il progetto che coinvolge un ampio partenariato esteso a tutta l’Europa – 35 partner circa –
si prefigge di promuovere e favorire lo scambio di know how sui temi dell’assetto territoriale
a livello metropolitano, in risposta ai contenuti dello Schema di Sviluppo dello Spazio
Europeo.
La quota complessiva di partecipazione per il Veneto è di 30.411,00 euro.
La struttura ha già partecipato al seminario d’analisi ospitato dal Consiglio Comunale di
Stoccolma, durante il quale con altri quattro partner europei ha discusso le proprie prassi di
programmazione e pianificazione metropolitana – prendendo a riferimento alcuni piani di
area già predisposti, tra cui il Corridoio Metropolitano Venezia - Padova- in relazione al
Benchmark Metrex, documento elaborato alla luce della magna Carta Metropolitana di
Oporto, che contiene 25 indicatori dell’efficacia delle competenze, delle capacità e dei
procedimenti in fatto di assetto del territorio metropolitano.
Tale scambio di opinioni e valutazioni sulla materia dell’assetto territoriale darà luogo, ad un
aggiornamento degli indicatori e ad una valutazione conclusiva con lo scopo di promuovere
una più efficiente applicazione della strategia contenuta nella Prospettiva Europea per lo
sviluppo del territorio. Questa fase di lavoro prevede un seminario a Barcellona nell’ottobre
2004 e un seminario conclusivo a Stettino nel 2006;

Partecipazione a quattro
progetti comunitari
InterMETREX

2) PolyMETREX plus, la cui proposta di progetto ha ottenuto l’approvazione formale del
Segretariato Zona Sud il 15 marzo 2004.
Il progetto che coinvolge una ventina di partner europei ha lo scopo di supportare
l’obiettivo Interreg III C che si propone di “migliorare l’efficacia delle politiche e degli
strumenti per lo sviluppo e la coesione regionale” realizzando una struttura per un’Europa
policentrica e metropolitana, un Piano d’azione correlato e un benchmark di buona prassi
policentrica derivato da un programma RINA (Representative Interregional Networking
Activities).
Il progetto che si svolge sotto il coordinamento della Generalitat de Catalunya prevede
un’attività di pianificazione (2004-2005) articolata su seminari di analisi e sintesi organizzati
per aree geografiche e un’attività di applicazione nel periodo 2006-2007 per realizzare un
Piano d’Azione e un benchmark di buona prassi policentrica.
La Regione Veneto, con altri 6 partner e il Partner Leader, fa parte del Management Team
che coordinerà il progetto a livello operativo. Nel corso del 2004 parteciperà come Team di
gestione al Meeting di Euro City Pasque (5-8 maggio), al workshop di analisi di Atene
(ottobre), al Meeting di Barcellona (fine ottobre) e per il 2005 ospiterà un workshop di
sintesi sull’aspetto socio-economico del progetto (primavera), che sarà sviluppato nella
seconda fase del progetto.
La quota complessiva di partecipazione per il Veneto è di 97.315,00 euro;

PolyMETREX

3) Alpcity, nell’ambito di Interreg III B – Spazio Alpino, ha ottenuto l’approvazione formale
nel novembre 2003.
Il progetto coinvolge la maggior parte delle regioni dell’arco alpino (Italia, Francia, Svizzera,
Austria) e la Regione Piemonte riveste il ruolo di Lead Partner.
Il progetto si propone di affrontare le problematiche che coinvolgono lo sviluppo dei
piccoli centri urbani alpini sotto i 5.000 abitanti e di favorire lo scambio di esperienze tra
aree alpine diverse. La quota di partecipazione del Veneto è pari a 130.240,00 euro.
Attualmente la Regione ha sottoscritto il Partnership Agreement con il lead partner, Regione
Piemonte, e sta preparando la documentazione preliminare per l’attuazione dei casi pilota
che riguarderanno le zone dell’Agordino e del Complico. L’attuazione del progetto avverrà
nel corso del 2004, 2005 e 2006;

Alpcity
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Infrarur

Cooperazione con lo
stato dell’Armenia

Programma MAP

4) Infrarur, nell’ambito di Interreg III C – Zona Sud, la cui proposta è stata presentata a fine
aprile 2004 (terza call) pertanto non ha ancora ottenuto l’approvazione formale.
Il progetto coinvolge numerose regioni europee (Italia, Spagna, Grecia, Malta e altre) e la
Provincia di Genova riveste il ruolo di Lead Partner.
Il progetto si propone di affrontare le problematiche che coinvolgono aree rurali nel tessuto
insediativo residenziale/produttivo e la perdita di valori del patrimonio storico
architettonico e paesistico, nonché le necessità legate agli adeguamenti del sistema
infrastrutturale. Il caso studio prenderà in considerazione l’area della Riviera del Brenta.
L’obbiettivo sarà anche quello di favorire lo scambio di esperienze tra aree e paesi diversi.
La quota di partecipazione del Veneto è pari a 150.270,00 euro.
Un’attività riguarda la cooperazione con lo stato dell’Armenia nel quadro della
Convenzione Europea sul Paesaggio (718° riunione del comitato dei Ministri del Consiglio
d’Europa) per la redazione di un Piano Paesistico di quella regione. Nel 2004-2005, si prevede la
definizione degli obiettivi e delle modalità di elaborazione del progetto.
Un ultima attività riguarda la predisposizione del Protocollo, nel quadro del Programma
MAP (Piano di Azione per il Mediteraneo) per l’organizzazione integrata delle aree costiere del
Mediterraneo, nell’ottica della salvaguardia e dello sviluppo sostenibile del bacino del
Mediterraneo. La struttura competente si impegna a partecipare agli incontri che si terranno (tra
cui Cagliari, 28-29 maggio ’04) per la redazione del documento e a definire le azioni territoriali in
linea con gli orientamenti del Protocollo.
Salvaguardia di Venezia
La legge 171/1973, e successive modifiche, prevede che i Comuni si adeguino al Piano
Comprensoriale entro un anno dalla sua approvazione.
Tale Piano è stato superato dall’ approvazione del Piano di Area della Laguna di Venezia
e dal Piano per il risanamento della Laguna.
Malgrado il PLAV preveda scadenze precise per i Comuni (2 anni) per l’adeguamento,
poche Amministrazioni hanno provveduto a tale incombenza, per cui la Commissione per la
salvaguardia di Venezia continua ad esprimere pareri (obbligatori e vincolanti) per i progetti e
pareri obbligatori, ma non vincolanti, per i Piani Urbanistici.
In tale situazione si prevede che la Commissione continuerà anche per il futuro
nell’attività sinora svolta, in particolare:
− formulazione dei pareri;
− elaborazione delle statistiche dei progetti esaminati dalla Commissione per la
Salvaguardia di Venezia;
− relazioni con gli Uffici Comunali, Provinciali, Regionali e Statali coinvolti di volta in
volta;
− organizzazione dell’attività della Commissione alle maggiori incombenze e
responsabilità imposte dall’entrata in vigore della l. 360/1991.
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2.2

LA TUTELA DELL’AMBIENTE

Il contesto di riferimento
Una corretta politica ambientale non può prescindere da un approccio “sistemico” per il
raggiungimento dell’obiettivo fondamentale del trattato dell’Unione Europea di “sostenibilità per lo
sviluppo” ovvero di “una crescita sociale ed economica che non comprometta l’integrità degli ecosistemi e la loro
capacità di soddisfare i bisogni delle generazioni future e che sia basata su uno sfruttamento razionale delle risorse
naturali, soprattutto di quelle non rinnovabili”.
Sono di riferimento il “Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente”,
adottato con Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 luglio
2002 e quello relativo alle “Strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”,
approvato dal CIPE il 2 agosto 2002.
Tra le priorità strategiche indicate e ribadite nelle “Comunicazioni della Giunta regionale
sul Programma di Governo della VII Legislatura 2000-2005 della Regione del Veneto”, la risorsa
ambiente ricopre un ruolo di primaria grandezza: “L’attivazione di incisive politiche di gestione e
programmazione del territorio con particolare riferimento alle risorse naturali, agricole e culturali dovrà accordarsi
con le altre attività produttive insistenti nella medesima area. Dovrà quindi essere perseguita una politica di
integrazione tra le normative di settore e l’attivazione di strumenti di supporto finanziario e promozionale agli
operatori”.
Negli ultimi anni i principali indici di qualità ambientale hanno fatto registrare nel Veneto
una inversione di tendenza.
Le caratteristiche di acqua, aria, suolo non sono peggiorate rispetto ad un tempo, ma anzi
sono in miglioramento, specie in alcune zone e per molti dei parametri utilizzati come indicatori.
È il segnale che in questo settore le politiche regionali di comparto, quasi sempre
anticipatrici rispetto ad analoghe scelte nazionali e comunque più aderenti alla specifica realtà
regionale, sono riuscite, oltre che a definire precisi obblighi di legge, anche a far assumere delle
regole di comportamento più rispettose delle componenti ambientali.
Il loro progressivo recepimento - sia pure in modo non uniforme sul territorio - da parte
degli Enti locali e degli organismi preposti a questo essenziale settore, e la crescita di
consapevolezza da parte della società, degli amministratori, dei cittadini e del sistema
imprenditoriale verso il problema della conservazione delle risorse sono state il volano che ha
permesso, in prima battuta, di tenere sotto controllo il territorio, e, successivamente, di avviare
significativi processi in positivo.
Si devono comunque ancora contrastare interessi di varia natura e, spesso, pregiudiziali
politiche ed ideologiche che, di fatto, pur affermando principi condivisibili, impediscono o
ritardano l’adozione di azioni concrete e possono essere fuorvianti rispetto obiettivi da realizzare
in tempi stretti e definiti.
Dall'esame delle previsioni e della verifica degli obiettivi e dello stato di attuazione delle
grandi pianificazioni fatte dalla Regione Veneto negli anni '80, emerge come tale pianificazione,
onnicomprensiva, dimostri la fragilità della sua impostazione, mettendo in evidenza come
determinate soluzioni si siano poi rivelate inattuabili e che si debba intervenire, in particolare, in
alcune zone del territorio veneto, meno sviluppate, per costruire o adeguare le infrastrutture
ambientali, basilari per un adeguato e corretto sviluppo economico.
L’enucleazione di precisi ambiti ove il rispetto delle norme ambientali, soprattutto nei
settori della gestione dei rifiuti e bonifica dei suoli nonché della gestione integrata delle acque,
risulta essere difficile a causa di ritardi nella realizzazione o adeguamento delle necessarie
infrastrutture di base e loro corretta gestione, dovuti a problemi di varia natura o a precise
difficoltà tecniche, è di massima priorità per conseguire il risultato di permettere alle imprese
private e, conseguentemente, alle popolazioni di raggiungere adeguati standard di sviluppo.
A ciò, si è aggiunta inoltre l’esigenza di attivare strumenti ed azioni che permettano di
raggiungere il risultato in modo più semplice, con azioni concrete nella prospettiva di uno
sviluppo sostenibile: programmi politici, leggi conseguenti, amministrazione responsabile a tutti i
livelli istituzionali, comportamenti consapevoli di tutti i cittadini, coinvolgimento delle categorie
produttive.
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Gli strumenti che la Regione Veneto si è data per garantire lo sviluppo sostenibile
prevedono:
− la conoscenza dello stato dell'ambiente, la validazione scientifica dei dati raccolti e la
loro diffusione;
− la certezza sulla realizzazione e la qualità dei controlli e l’omogeneità degli stessi sul
territorio;
− l'attuazione ed incentivazione di sistemi di certificazione ambientale da parte delle
aziende e dei sistemi produttivi (EMAS - ISO 14000);
− l'applicazione di procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di
incidenza sui siti di importanza comunitaria e zone a protezione speciale;
− l'adeguamento legislativo alle direttive CEE;
− la promozione dell'educazione ambientale a tutti i livelli.
L'applicazione di questi strumenti permetterà quindi la semplificazione amministrativa, la
delegificazione, l'applicazione di sistemi di incentivazione dei comportamenti ambientalmente
corretti, per il perseguimento di obiettivi prioritari coerenti con la definizione di strategie per il
raggiungimento di uno sviluppo regionale sostenibile e il superamento di ogni concezione
settoriale del tema “ambiente”, quali:
− il controllo ambientale continuo e diffusione della certificazione ambientale quale
strumento di prevenzione;
− la riduzione del livello di inquinamento e tutela delle risorse idriche, dell’atmosfera e del
suolo e potenziamento delle azioni già intraprese finalizzate alla prevenzione
dell’inquinamento e al disinquinamento, risanamento e bonifica dei siti contaminati;
− la riduzione del consumo di energie non rinnovabili e incentivazione di quelle
alternative;
− lo sviluppo dell’innovazione basata su tecnologie in grado di produrre valore aggiunto
tramite lo sviluppo di processi produttivi puliti ed attività immateriali;
− la diffusione dell’informazione e formazione ambientale.
Le politiche settoriali riferite alla tutela dell’ambiente, intesa come risultante della tutela
delle risorse “suolo”, “acque” e “aria”, sono strettamente interconnesse, come si desume dalla
normativa di riferimento e dai relativi documenti programmatici, sostanzialmente redatti in una
logica di integrazione che, per certi aspetti, supera anche le specifiche materie attinenti a una
singola Segreteria regionale.
Quadro normativo
−

A mero titolo ricognitivo e
sicuramente non esaustivo, si elencano nel
seguito alcune delle principali disposizioni
normative relative alla tutela dell’ambiente
sensu lato:
−
−
−
−

−

r.d. 523/1904 “Testo Unico delle
disposizioni sulle opere idrauliche”;
r.d. 1775/1933 “Testo Unico delle
disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici”;
legge 16 aprile 1973 “Interventi per la
salvaguardia di Venezia”;
legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1
“Interventi regionali di prevenzione e
soccorso per calamità naturali”;

−

−
−
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legge regionale 8 maggio 1980, n. 52
“Interventi
di
sistemazione
e
manutenzione di corsi d'acqua di
competenza regionale”;
legge regionale 7 settembre 1982, n. 44
“Norme per la disciplina dell’attività di
cava”;
d.p.c.m. 28 marzo 1983 “Limiti massimi
di accettabilità delle concentrazioni e di
esposizione relativi ad inquinanti
dell’aria e dell’ambiente esterno”;
legge regionale 16 agosto 1984, n. 42
“Norme in materia di opere pubbliche”;
legge regionale 27 novembre 1984, n. 58
“Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile”;

−
−

−

−

−

−
−
−
−
−
−
−

−

−

legge regionale 16 aprile 1985, n. 33
“Norme per la tutela dell’ambiente”;
direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE
del 27 giugno 1985 (valutazione impatto
ambientale) e successive modifiche e
integrazioni;
art. 6 della legge regionale 1 agosto
1986, n. 34 “Difesa delle coste
dall’erosione”. Legge n. 438/1995 (art.
1. sexties e septies) – “Interventi di
eliminazione
rischi
dissesto
idrogeologico e da movimenti franosi”;
d.p.r. 24 maggio 1988, n. 203
“Attuazione delle direttive CEE numeri
80/779, 82/884, 84/360 e 85/203
concernenti norme in materia di qualità
dell’aria, relativamente a specifici agenti
inquinanti, e di inquinamento prodotto
da grandi impianti industriali”;
legge regionale 9 agosto 1988, n.41
“Modifica alla legge regionale 27 aprile
1979, n. 32 concernente le norme per la
polizia idraulica e per l'estensione di
materiali litoidi negli alvei e nelle zone
golenali dei corsi d'acqua e nelle spiagge
e fondali lacuali di competenza”;
legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme
per la difesa del suolo”;
legge regionale 10 ottobre 1989, n.40
“Disciplina della ricerca, coltivazione e
utilizzo delle acque minerali e termali”;
d.m. Ambiente 20 maggio 1991 “Criteri
per la raccolta dei dati inerenti la qualità
dell’aria”;
legge 24 febbraio 1992, n. 225
“Istituzione del Servizio Nazionale di
Protezione Civile”;
legge 5 gennaio 1994, n. 36
“Disposizioni in materia di risorse
idriche”;
legge 677/1996 (art. 4 comma 10 bis)
“Progetti di sistemazione idraulica in
compensazione;
legge regionale 18 aprile 1995, n. 29
“Istituzione dell’Autorità di Bacino del
fiume Sile e della Pianura tra Piave e
Livenza e disciplina delle funzioni della
Regione in attuazione della legge 18
maggio 1989, n. 183 e successive
modifiche ed integrazioni”;
legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32
“Istituzione dell'Agenzia regionale per la
prevenzione e protezione ambientale”;

−
−

−

−

−

−

−

−

−
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legge regionale 30 gennaio 1997, n. 4
“Interventi a favore delle popolazioni
colpite da calamità naturali”;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
“Attuazione delle direttive comunitarie
sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi”;
d.p.r. 8 settembre 1997, n. 357
“Regolamento recante attuazione della
direttiva 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e
seminaturali, nonché della flora e della
fauna selvatiche, e successive modifiche
e integrazioni”;
legge regionale 27 marzo 1998, n. 5
“Disposizioni in materia di risorse
idriche, istituzione del servizio idrico
integrato ed individuazione degli ambiti
territoriali ottimali”;
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi dello Stato alle
regioni ed Enti locali, in attuazione del
capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59”;
legge regionale 16 aprile 1998, n. 17
“Modifiche della Legge Regionale 27
novembre 1994 n. 58 - Disciplina degli
interventi regionali in materia di
protezione civile”;
legge 3 agosto 1998, n. 267 - (ex d.l.
180/1998 recante misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico ed
a favore delle zone colpite da disastri
franosi nella regione Campania) e legge
11 dicembre 2000, n. 365 (ex d.l.
279/2000) "Misure urgenti per la
prevenzione del rischio idrogeologico";
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152 “Disposizioni sulla tutela delle
acque dall’inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente
il trattamento delle acque reflue urbane
e della direttiva 91/676/CEE relativa
alla
protezione
delle
acque
dall’inquinamento provocato dai nitrati
provenienti da fonti agricole”;
legge regionale 12 aprile 1999, n. 17 (ex
legge regionale n. 66/1979) “Nuove
disposizioni in materia di interventi per
il trasferimento ed il consolidamento
degli abitati”;
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372
“Attuazione della direttiva 96/61/CE
relativa alla prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento”;

−

−
−

−
−

legge regionale 26 ottobre 1999, n. 10
“Disciplina dei contenuti e delle
procedure di valutazione d’impatto
ambientale”;
legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3
“Nuove norme in materia di gestione
dei rifiuti”;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258 “Disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152 in materia di tutela
delle acque dall’inquinamento, a norma
dell’articolo 1, comma 4, della legge 24
aprile 1998, n. 128”;
direttiva del Parlamento Europeo e del
Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre
2000;
legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali, in

−

−

−
−

attuazione del decreto legislativo
112/1998”;
legge regionale 9 gennaio 2003, n. 1
“Modifica alla legge regionale 30 giugno
1993, n. 27 - Prevenzione dei danni
derivanti dai campi elettromagnetici
generati da elettrodotti";
art. 47 della legge regionale 14 gennaio
2003, n. 3 “Programma Straordinario
Triennale di interventi di difesa
idrogeologica”;
legge regionale 16 giugno 2003, n. 15
“Norme per la tutela e la valorizzazione
delle "città murate del Veneto”;
legge regionale 7 novembre 2003, n. 27
“Disposizioni generali in materia di
lavori pubblici di interesse regionale e
per le costruzioni in zone classificate
sismiche”.

Strumenti di programmazione
I principali strumenti di programmazione sono sostanzialmente definiti dalle seguenti
norme regionali e vengono di seguito elencati:
− legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 “Norme per la disciplina dell’attività di cava”;
− legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 “Norme per la tutela dell’ambiente”;
− legge regionale 27 marzo 1998, n. 5 “Disposizioni in materia di risorse idriche,
istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali ottimali,
in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36”;
− legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.

154

2.2.1 LA TUTELA DELL’ATMOSFERA
“Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera” (d.g.r. 15 febbraio 2000 n. 452).
La proposta di aggiornamento è stata avanzata con d.g.r. 4 aprile 2003, n. 902 attualmente
all’esame del Consiglio regionale.
Il decreto ministeriale 2 aprile 2002, n. 60 ha recepito le direttive europee nn.
1999/30/CE e 2000/69/CE riguardanti l'argomento. Le direttive tecniche e i criteri di base per
la elaborazione dei piani regionali sono state successivamente indicate con d.m. 1 ottobre 2002,
n. 261 che ha pure abrogato parti delle norme previgenti modificando radicalmente le
impostazioni per la redazione dei piani di tutela e risanamento dell'atmosfera regionali.
Obiettivi
Per il perseguimento degli obiettivi di Kyoto, sotto tale denominazione si raccolgono
attività che la Regione attua, nell'ambito della disciplina per la tutela dell'ambiente, al fine di:
Inquinamento atmosferico
− prevenire situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica;
− risanare ambienti inquinati per il ripristino di condizioni di vita;
− adottare norme e procedure per la valutazione dell'impatto ambientale.
Inquinamento acustico
− determinare, nell'ambito della disciplina statale, un piano di intervento, valutate le
priorità, per la bonifica dall'inquinamento acustico.
Inquinamento luminoso
− determinare le misure idonee per la prevenzione dell'inquinamento luminoso sul
territorio regionale al fine ci conservare e migliorare gli equilibri ecologici.
Industrie grandi rischi
− espletamento della competenza amministrativa nell'ambito della normativa statale.
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Piano regionale di
tutela e risanamento
dell’atmosfera

2.2.2 LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Piano regionale di
smaltimento dei rifiuti
solidi urbani

Piano regionale per
la gestione dei rifiuti
speciali

“Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani” (PCR 28 ottobre 1988 n. 785), la cui
proposta di aggiornamento è stata avanzata con d.g.r. 15 febbraio 2000 n. 451.
La pianificazione della gestione dei rifiuti urbani viene attuata tramite un piano regionale
che si articola in sette piani provinciali di iniziativa delle province.
I contenuti e la procedura di adozione ed approvazione dei piani provinciali sono
descritti, rispettivamente, nell’art. 8 e nell’art. 9 della l.r. 3/2000; quelli del piano regionale
nell’art. 10 e nell’art. 13.
“Piano regionale per la gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi” (d.g.r. 29 febbraio 2000 n.
453).
È previsto dall’art. 11 della l.r. 3/2000, che, al comma 1, ripropone i contenuti previsti
dall’art. 22, comma 3, del d.lgs. 22/1997, limitatamente alla parte relativa ai rifiuti speciali.
“Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma per la decontaminazione e lo
smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB (d.g.r. 4 luglio 2003, n. 1900). Adozione
(d.lgs. 209/1999 art. 4, comma 1)”.

Piano di gestione
degli imballaggi e dei
rifiuti di imballaggio

“Predisposizione e redazione del Piano di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio a
integrazione dei Piani regionali per la gestione dei rifiuti urbani e speciali” (d.g.r. 8 agosto 2003,
n. 2453).
“Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti. Programma regionale per la raccolta e il
successivo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB non soggetti a inventario, a norma
dell'art. 11, comma 1, secondo trattino, della direttiva n. 96/59/CE (d.g.r. 28 novembre 2003, n.
3615). Appendice integrativa del programma per la decontaminazione e lo smaltimento delle
apparecchiature contenenti PCB (d.lgs. 209/1999 art. 4, comma 1 - adottato con d.g.r. 4 luglio
2003, n. 1990).”
“Variante al piano regionale per la gestione dei rifiuti: ''Piano regionale per la gestione degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio'' (d.g.r. 28 novembre 2003, n. 3616). Adozione (art. 14
direttiva n. 94/62/CE - art. 42, comma 5, d.lgs. 22/1997)”.

Obiettivi

Incentivazione e
ottimizzazione
dell’attività di
recupero dei rifiuti

Dal complesso delle disposizioni contenute nei piani riguardanti la gestione dei rifiuti emerge
quale obiettivo primario l’incentivazione e ottimizzazione dell’attività di recupero dei rifiuti con:
1) riduzione della produzione e della pericolosità degli stessi;
2) raccolta differenziata dei rifiuti urbani e conseguente selezione e recupero degli stessi con la
commercializzazione dei materiali risultanti dall’attività di recupero;
3) attività di formazione e di informazione alla popolazione, alle scuole e alle varie strutture
produttive;
4) completamento e aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti, con particolare
riguardo alla verifica delle esigenze territoriali in materia impiantistica ed all’adozione di
opportune soluzioni atte a soddisfare tali esigenze;
5) interventi diretti sul territorio volti ad appianare le diversità esistenti nella dotazione di
infrastrutture tra diverse aree regionali.

156

Valutazione dell’impatto ambientale
Tale attività, riguarda in particolare progetti di grande rilevanza rispetto ai quali è
necessario garantire:
− la tutela della salute;
− il miglioramento della qualità della vita umana;
− la conservazione della varietà delle specie;
− la conservazione dell'equilibrio dell'ecosistema e della sua capacità di riproduzione;
− la garanzia della pluralità dell'uso delle risorse e della biodiversità.
Nel 1999, a seguito della legge regionale 10/1999, è stato attivato uno specifico Servizio
che ha il compito di eseguire la valutazione dei progetti e relativi Studi d'Impatto Ambientale,
presentati da soggetti pubblici e privati, nei casi previsti dalla legge.
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2.2.3 LA BONIFICA DELLE AREE INQUINATE
Piano regionale per
la bonifica delle aree
inquinate

Master plan per il
risanamento di Porto
Marghera

“Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate” (d.g.r. 25 gennaio 2000 n. 451).
È previsto dall’art. 12 della l.r. 3/2000, che in sostanza riproduce il comma 5 dell’art. 22
del d.lgs. 22/1997.
In data 21 ottobre 1998 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma per la chimica di
Porto Marghera, successivamente approvato e reso operativo con d.p.c.m. del 12 febbraio 1999
e quindi integrato con specifico Atto Integrativo del 15 dicembre 2000 approvato con d.p.c.m.
del 15 novembre 2001.
Detto Accordo ha previsto una serie di interventi, da effettuare da parte dei soggetti
pubblici e privati firmatari, volti al risanamento ed alla tutela dell’ambiente, alla riduzione del
rischio industriale, al consolidamento ed al rilancio delle attività produttive mediante piani e
progetti mirati.
Il Comitato di Sorveglianza dell’Accordo di Programma per la chimica di Porto Marghera
ha adottato, in data 22 aprile 2004, un Master plan per la bonifica dei siti inquinati di Porto
Marghera.
Il Master plan per il risanamento ambientale dell’intera area di Porto Marghera è stato
elaborato e redatto da un gruppo di lavoro coordinato da Regione e Comune e composto da
rappresentanti della Regione, del Comune, della Provincia, dell’ARPAV, dell’ANPA, dell’Istituto
Superiore della Sanità, del Magistrato alle Acque di Venezia, dell’Autorità Portuale e dei
Ministeri dell’Ambiente, dell’Industria, e della Sanità.
Il Master plan individua:
1) le tipologie degli interventi di risanamento ritenute tecnicamente ed economicamente
praticabili applicando le migliori tecnologie disponibili garantendo comunque il
mantenimento delle produzioni industriali e privilegiando gli interventi che favoriscono il
trattamento nel sito ed il riutilizzo del suolo, del sottosuolo e dei materiali di riporto
sottoposti a bonifica;
2) le modalità organizzative e le soluzioni tecnologiche per lo stoccaggio, il trattamento e lo
smaltimento dei materiali che dovranno essere sottoposti a bonifica;
3) la temporalizzazione degli interventi;
4) la valutazione di massima dei costi, della quale terrà conto il Ministero dell’Ambiente nella
predisposizione dei programmi finanziari di cui al punto 3) dell’art. 1 della l. 426/1998;
5) i criteri per il monitoraggio dell’attuazione del Master plan;
6) i criteri per rendere coerenti gli interventi pubblici e privati di cui al punto 3.1 dell’allegato 1
dell’Accordo per la Chimica, nonché del Piano Direttore 2000.
Il Master plan è finalizzato a orientare la redazione di progetti, coerenti ad un programma
di riqualificazione ambientale dell’intera area interessata dall’Accordo, avente carattere di
generalità e coerenza per l’approntamento delle soluzioni più adeguate e tempestive, in ragione
della specificità dei luoghi.
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Obiettivi
Censimento e mappatura dei siti regionali da bonificare e, d’intesa con i Ministeri competenti,
determinazione e approvazione dei progetti relativi agli interventi di bonifica di interesse
nazionale con particolare attenzione al sito di Porto Marghera.
L’obiettivo generale di mettere in sicurezza e di bonificare l’area industriale di Marghera si
articola in una serie di obiettivi specifici:
1) il completamento delle analisi conoscitive dei siti inquinati, attraverso:
− l’affidamento e la realizzazione delle caratterizzazioni sulle aree pubbliche e sulle aree
private che hanno o possono aver subito contaminazioni provenienti da aree produttive
(aree agricole, residenziali e simili);
− la realizzazione delle caratterizzazioni in danno dei soggetti privati inadempienti per le
relative aree;
− attività di monitoraggio e controllo delle suddette azioni e delle analoghe sviluppate dai
soggetti privati ed altri soggetti pubblici;
− il completamento delle opportune indagini idrogeologiche sull’area di Marghera al fine
di acquisire una approfondita e generale conoscenza del sito al fine di individuare le più
opportune modalità di messa in sicurezza definitiva e di bonifica;
2) gli interventi di messa in sicurezza di emergenza dei siti inquinati, riguardanti suolo e
falda/e; essi comprendono (considerando il complesso delle azioni pubbliche) gli interventi
di marginamento delle sponde ed a monte delle macroisole e la definizione della
partecipazione ai relativi oneri da parte dei soggetti privati, gli altri specifici interventi di
messa in sicurezza di aree pubbliche o di aree private contaminate non dai relativi detentori,
nonché gli analoghi interventi da effettuare in danno dei soggetti privati obbligati
inadempienti per le rispettive aree;
3) gli interventi di bonifica dei suoli e delle falde riguardanti le aree pubbliche nonché quelle
aree private che hanno subito contaminazioni non causate dai soggetti detentori; nonché gli
analoghi interventi di bonifica su aree private da effettuare in danno dei soggetti privati
obbligati e inadempienti. Finalizzati alla complessiva bonifica del sito di Marghera sono
inoltre gli interventi rivolti alle dotazioni logistiche di supporto agli interventi dei diversi
soggetti ed all’impiantistica infrastrutturale di interesse comune (primariamente il Progetto
Integrato Fusina da realizzarsi con project financing).

Mettere in sicurezza
e bonificare l’area
industriale di
Marghera
Completamento delle
analisi conoscitive
dei siti inquinati

Interventi di messa in
sicurezza dei siti
inquinati

Interventi di bonifica
dei suoli e delle falde

I suddetti interventi saranno pianificati e definiti nell’ambito di un provvedimento
complessivo che disponga gli obiettivi, le assegnazioni e le modalità di utilizzo delle risorse
finanziarie a valere sul Programma Nazionale Bonifiche nonché su altre risorse messe a
disposizione nell’ambito della legge speciale per Venezia;
4) gli interventi per la sicurezza ambientale e sanitaria e per la gestione delle emergenze
attraverso:
− il completamento del progetto SIMAGE (sistema integrato per il monitoraggio
ambientale e la gestione del rischio ambientale e delle emergenze previsto dall’Accordo
di programma per la chimica di Porto Marghera) per la parte di presa a carico dalla
Regione (da ultimo con d.g.r. 4375/2003) e per la parte rimasta a carico del Ministero
dell’Ambiente e l’avvio della relativa gestione a regime (con specifico mandato ad Arpav
e relativo supporto finanziario, nonché con convenzionamento con i soggetti privati
chiamati a contribuirvi);
− l’approvazione del rapporto integrato di sicurezza portuale (ex d.m. 293/2001) da
adottarsi da parte dell’Autorità Portuale;
− la prosecuzione dell’elaborazione dei rapporti di bilancio ambientale d’area;
− la prosecuzione dei monitoraggi e controlli ambientali a cura dei diversi soggetti
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Interventi per la
sicurezza ambientale
e sanitaria

competenti (MAV, ARPAV, Provincia,….);
Condivisione delle
banche dati di
carattere ambientale

Riconversione
produttiva

5) l’allestimento e la manutenzione di un sistema di condivisione delle banche dati di carattere
ambientale, come delineato dal Master Plan, integrabile con altre informazioni di interesse
per la riqualificazione di Porto Marghera.
L’obiettivo generale della riconversione produttiva, può essere articolato sostanzialmente in due
tipologie di obiettivi specifici:
1) gli interventi per la riqualificazione infrastrutturale, quali quelli di carattere portuale e
dell’intermodalità trasportistica,
2) gli interventi per la riqualificazione produttiva, quali:
− azioni rivolte ad obiettivi specifici, come la realizzazione del distretto dell’idrogeno per
lo studio e la sperimentazione delle relative tecnologie (come previsto con d.g.r.
3993/2003) tramite accordo di programma con il Ministero dell’Ambiente;
− azioni rivolte ad attirare investimenti ed innovazione nel sistema produttivo veneto in
generale con particolari condizioni di priorità o favore per aree particolari quali quella di
Marghera.
Infine va ricordato che con l’art. 19 della l.r. 1/2004 la Giunta regionale è stata autorizzata
a partecipare, tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo spa, ad una costituenda società
mista a prevalente capitale pubblico, con partecipazione paritaria e complessivamente
maggioritaria di Regione e Comune di Venezia, rivolta a promuovere la bonifica di Porto
Marghera e la gestione di tale piattaforma produttiva come area ecologicamente attrezzata. Nel
prossimo periodo saranno dunque da definire compiutamente, con le opportune concertazioni,
un programma strategico della società e le relative modalità costitutive.
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2.2.4 LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA
“Piano per la prevenzione dall’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia” (PCR 1 marzo 2000, n. 24).
Il Piano Direttore 2000, elaborato ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 27 febbraio
1990, n. 17 integra ed aggiorna il precedente Piano Direttore del 1991 e definisce lo stato
dell’ambiente lagunare e del bacino idrografico in esso immediatamente sversante, fissa gli
obiettivi di disinquinamento, individua le linee guida e le strategie operative relativamente agli
interventi proposti nei settori civile ed urbano diffuso, industriale, agricolo-zootecnico e del
territorio, anche con riguardo all’abbattimento delle emissioni gassose, alla gestione dei rifiuti ed
alla bonifica dei siti inquinati, stima il fabbisogno finanziario e detta normative di attuazione.
Obiettivi
Lo stato di qualità della Laguna dipende significativamente da quello dei corsi d'acqua e
dagli scarichi che vi convergono, e, date le specifiche competenze regionali, obiettivo principale
del Piano Direttore 2000 è l'individuazione delle azioni e delle opere di disinquinamento più
opportune e convenienti da realizzare sul Bacino Scolante per conseguire gli obiettivi di qualità
per le acque della Laguna e dei corsi d'acqua in essa sversanti, utilizzando le migliori
informazioni e conoscenze disponibili.
Nell'individuazione di tali azioni ed opere la Regione del Veneto ha voluto peraltro tener
presente la necessità di un approccio integrato alla prevenzione ed alla riduzione
dell'inquinamento, considerando la matrice acqua congiuntamente alle matrici aria e suolo, nello
spirito del decreto legislativo 372/1999.
Il Piano si prefigge dunque di:
− identificare obiettivi raggiungibili con sicurezza nel breve e medio periodo;
− individuare azioni di mantenimento e miglioramento a più lungo periodo;
− identificare le possibili sinergie tra interventi complementari verso il raggiungimento
degli obiettivi;
− identificare i criteri e gli strumenti atti a garantire nel tempo la piena efficacia degli
interventi.
Il Piano Direttore 2000 affronta il problema dell'abbattimento del carico inquinante
scaricato nella Laguna con un approccio multidisciplinare e sistemico, nella consapevolezza che
la soluzione dei problemi vada riferita in larga misura al sistema ambientale nella sua
complessità.
L'approccio adottato considera infatti la Laguna ed il Bacino Scolante come un sistema
aperto, costituito da un insieme di componenti ambientali fisiche, biologiche ed antropiche
correlate ed integrate tra di loro.
Elemento fondamentale di tale approccio è la conservazione e l'uso corretto del
complesso delle risorse idriche che, attraverso i deflussi superficiali o attraverso flussi sotterranei
da altri bacini, fanno capo al Bacino Scolante e alla Laguna.
Il Piano integra azioni di prevenzione ed interventi di riduzione, di aumento della capacità
autodepurativa del reticolo idrografico e di diversione. Punto focale del Piano è, a tutti i livelli,
l'aspetto gestionale degli interventi nel territorio.
Le linee guida del Piano Direttore 2000 possono essere così sintetizzate:
1) vanno privilegiate le azioni di prevenzione; tali azioni devono essere sostenute con tutti gli
strumenti normativi e di incentivazione possibili, al fine di intervenire per quanto possibile
sulla generazione dei carichi inquinanti;
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2) per quanto non può essere prevenuto, devono essere intraprese azioni di riduzione. Per
quanto riguarda in particolare le fonti puntuali, vanno privilegiate le azioni atte a ridurre
direttamente lo scarico alla fonte;
3) i carichi residui dopo gli interventi di riduzione vanno ulteriormente abbattuti sfruttando le
capacità di autodepurazione insite nel territorio, in grado di intervenire inoltre efficacemente
sulle fonti diffuse;
4) la diversione, infine, appare una misura straordinaria da applicare solo nei casi in cui non sia
possibile praticare interventi di riduzione, ovvero da attuare in forma temporanea e
modulabile in concomitanza di eventi eccezionali, in un'ottica di corretta gestione dei flussi
idraulici.
Tra gli interventi di depurazione che rivestono maggior interesse, per l'entità dei lavori è il
"Progetto Integrato" di Fusina.
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2.2.5 LA TUTELA DELLE ACQUE
“Piano regionale di risanamento delle acque” (PCR 1 settembre 1989 n. 962).
Al PRRA sono assegnate funzioni di pianificazione delle azioni di tutela delle acque, di
differenziazione e ottimizzazione dei gradi di protezione del territorio e di prevenzione dai rischi
di inquinamento.
Gli interventi previsti nel PRRA non sono stati ancora completati; di conseguenza i
programmi di finanziamento predisposti dalla Regione mirano alla completa attuazione degli
schemi fognari e depurativi in esso contenuti.
“Modello strutturale degli acquedotti del Veneto” (d.g.r. 16 giugno 2000 n. 1688).
Previsto dall’articolo 14 della legge regionale 5/1998, istituisce il servizio idrico integrato
ed individua gli Ambiti Territoriali Ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
La Regione del Veneto ha introdotto la disciplina del ciclo integrato dell'acqua, inteso
quale insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione, distribuzione ed erogazione di acqua
ad usi civili, di fognatura e di depurazione e rigenerazione delle acque reflue.
La legge ha individuato otto ambiti territoriali ottimali all'interno dei quali i servizi idrici
dovranno essere riorganizzati in modo integrato ed unitario, perseguendo l'obiettivo di una
gestione improntata a criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
La Regione è impegnata nell'attività di coordinamento e indirizzo dei compiti di
programmazione e di pianificazione che la vigente normativa riserva alle Autorità d'Ambito.
Nello specifico, le predette Autorità hanno predisposto i piani d'ambito, che definiscono
il nuovo assetto strutturale e gestionale del servizio idrico integrato.

Piano regionale di
risanamento delle
acque

Modello strutturale
degli acquedotti del
Veneto

Obiettivi
L’obiettivo è quello di promuovere e accelerare la riorganizzazione del servizio idrico
integrato e l’adozione dei piani d'ambito, che consentiranno di definire una tariffa unica per il
servizio idrico integrato idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento, con
inevitabile allineamento ai costi europei o di altre città italiane.
Si dovrà inoltre perseguire il completo adeguamento dei sistemi di fognatura e
depurazione, sia per garantire l'efficienza, efficacia ed economicità della gestione del servizio
idrico sia per assolvere a precisi obblighi comunitari.
Inoltre, per quanto riguarda il settore acquedottistico, la Regione ha avviato, mediante la
società regionale Delta Po SpA, la realizzazione dello Schema del Veneto Centrale contenuto nel
Modello Strutturale degli Acquedotti del Veneto, predisposto dalla Regione e approvato con
d.g.r. 1668/2000.
Lo Schema prevede opere di interconnnessione delle strutture acquedottistiche degli
ambiti terrioriali ottimali, finalizzate a garantire un sistema territoriale affidabile ed efficiente di
approvvigionamento idrico che possa avvalersi di fonti di qualità garantita. Il sistema
acquedottistico che si sta via via configurando, consentirà due fondamentali benefici: un
rilevante risparmio energetico non solo grazie alla scelta ottimale delle condotte sia per
materiale, sia per dimensioni, ma anche per effetto dell’ubicazione altimetrica favorevole delle
nuove fonti ed un notevole valore aggiunto ambientale grazie alla razionalizzazione dei prelievi
idrici.
Attualmente, la società Delta Po sta completando le progettazioni per l’affidamento dei
lavori relativamente all’anello Mestre-Padova-Cavarzere-Chioggia.
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2.2.6 LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE

Individuare i siti dove
estrarre la risorsa
limitando i potenziali
impatti ambientali

Piano regionale attività di cava (adottato con d.g.r. 23 ottobre 2003, n. 3121). Legge regionale 7
settembre 1984, n. 44 “Norme per la disciplina dell'attività di cava”.
Le opzioni strategiche alla base del PRAC sono quattro: la salvaguardia ambientale; la
prospettiva del recupero ambientale; la razionalizzazione delle attività estrattiva;
l’intensificazione delle attività di vigilanza.
L’obiettivo del PRAC è l'individuazione dei siti dove estrarre la risorsa, nella qualità e
nella quantità sufficienti a soddisfare il fabbisogno, limitando i potenziali impatti ambientali
provocati dalle attività estrattive e fornendo indicazioni, prescrizioni e direttive per la
coltivazione e per il recupero delle aree interessate dall'escavazione.
Obiettivi

Razionalizzare le
attività estrattive

Evitare l’alterazione
artificiale dei prezzi
Delega piena alle
Provincie

Con l’obiettivo prioritario di razionalizzare le attività estrattive si è innanzitutto introdotto
un elemento di calmierazione dei prezzi dei materiali, riducendo il rischio di costituzione di
“cartelli” che alterano il mercato.
Il meccanismo di definizione delle quantità può essere soggetto a revisioni determinate
dagli andamenti dei settori legati all’attività estrattiva, con procedimenti di verifica almeno
triennali. A questo si aggiunga che il nuovo piano cave prevede l’impossibilità di proroghe, per
evitare alterazioni artificiali dei prezzi attraverso il gioco delle scorte.
In secondo luogo, sulla base del principio di sussidiarietà, viene attivata una delega piena
alle Province per quanto riguarda i materiali di rilevanza provinciale: trachite, brecce, calcari
lucidabili a marmo, calcari da taglio, calcari in lastre, quarzo e quarzite, pietre molari, argilla
ferrifera e materiali vulcanici, terre coloranti, sabbie silicee e terra da fonderia, gesso, torba e
ogni altro materiale rinvenibile sotto qualsiasi forma di deposito naturale industrialmente
utilizzabile.
Si prevede inoltre un significativo riequilibrio delle quote provinciali di estrazione di
ghiaia, oggi fortemente sperequate a causa della localizzazione geologica dei materiali da
escavazione.
La definizione a tempi certi e periodici delle quantità da estrarre consente di tener conto
di nuove opportunità alternative di estrazione di materiali, che vanno obbligatoriamente a
riduzione dei volumi previsti dal PRAC. Il riferimento più pregnante va ai piani di pulizia dei
fiumi, i quali potranno, appena predisposti, ridurre notevolmente il fabbisogno atteso di ghiaie
stimato in questo piano.
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2.2.7 DIFESA DEL SUOLO
Strumenti di programmazione
Il principale strumento di pianificazione, Piano di Bacino, è predisposto dalle Autorità di
Bacino, ai sensi dell’articolo 17 della l. 183/1989.
Si tratta di un piano territoriale di settore che rappresenta lo strumento conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo diretto ad affrontare, secondo una visione organica, tutte le
problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alla corretta gestione delle sue risorse.
Il Piano di Bacino è gerarchicamente sopra ordinato ad altri strumenti di pianificazione,
quali, ad esempio, i piani territoriali di sviluppo, i piani di risanamento delle acque, quelli di
smaltimento R.S.U., cioè, in sostanza, a tutti i programmi nazionali, regionali e sub-regionali di
sviluppo economico e di uso del suolo, ivi compresa la pianificazione urbanistica.
Tale previsione normativa risponde all'esigenza che, una volta definite le azioni e gli
interventi diretti a garantire condizioni uniformi di sicurezza per il territorio, dette condizioni si
pongano come pregiudiziali rispetto agli usi dello stesso ai fini urbanistici, civile, di sfruttamento
di materiali e risorse, e di produzione.
Ai sensi della l. 493/1993, il Piano di Bacino può essere redatto ed adottato anche per
singoli stralci relativi a settori funzionali (ovvero per sotto bacini), con facoltà per le competenti
Autorità di adottare, nelle more dell'adozione degli stessi, idonee misure di salvaguardia che
consistono in misure inibitorie dell'utilizzo del territorio dirette ad anticipare le norme attuative
dello stralcio di piano.
Nell’ambito degli strumenti di pianificazione più strettamente legati alla l. 183/1989, si
innestano i Piani per l’Assetto Idrogeologico, previsti dalla l. 267/1998 e dalla l. 365/2000 e finalizzati
alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico.
Il PAI definisce le norme di salvaguardia, offrendo al contempo l’individuazione degli
interventi di massima necessari per la mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e
pericolosità. Esso deve inserirsi in maniera organica e funzionale nel processo di formazione dei
Piani di Bacino, costituendone uno stralcio settoriale.
Per quanto attiene gli aspetti idraulici, i PAI evidenziano varie zone potenzialmente
interessate da allagamenti più o meno gravi, oltre alla possibilità che i grandi fiumi siano incapaci
di contenere le piene maggiori.
Nella tabella di seguito si evidenzia lo stato di attuazione dei Piani che la normativa in
materia di difesa del suolo dispone quale cardine per la definizione dei conseguenti programmi
di intervento.
Oggetto del Piano

Stato
realizzazione

di

2004

Bacino Idrografico Fissero-Tartaro-Canalbianco
Piano stralcio per l’assetto
Progetto adottato
Piano adottato
idrogeologico (l. 365/2000)
Piano stralcio per la gestione delle
Studi preliminari in Completamento
risorse idriche
corso
studi
Bacino Idrografico Lemene
Piano stralcio per l’assetto
idrogeologico (l. 365/2000)
Bacino Idrografico Sile
Piano di Bacino
Piano stralcio per l’Assetto
Idrogeologico

2005

Piano approvato
Progetto adottato

Progetto adottato

Piano adottato

approvato

Revisione e adeguamento

Progetto adottato

Piano adottato
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Piano approvato

Piano approvato

Piano di Bacino

Strumento diretto alla
salvaguardia del
territorio ed alla
corretta gestione
delle sue risorse

Piani per l’Assetto
Idrogeologico

Definisce le norme di
salvaguardia

Bacino Idrografico Tagliamento*
Piano stralcio per la sicurezza idraulica
Approvato
del medio e basso corso del
Tagliamento
Piano stralcio per l’Assetto
Progetto adottato
idrogeologico
Bacino Idrografico Livenza*
Piano stralcio per l’Assetto
idrogeologico

Progetto adottato

Bacino Idrografico Piave*
Piano stralcio per l’Assetto
Progetto adottato
idrogeologico
Piano stralcio per la gestione delle
Piano adottato
risorse idriche
Piano stralcio per la sicurezza idraulica
Progetto adottato
del medio e basso corso del Piave
Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione*
Piano stralcio per l’Assetto
idrogeologico

Progetto adottato

Bacino Idrografico Adige*
Piano stralcio per l’Assetto
idrogeologico

Progetto adottato

Revisione e adeguamento
Piano adottato

Piano approvato

Piano adottato

Piano approvato

Controdeduzioni
Approvazione
Approvazione

Controdeduzioni

Piano adottato

Piano approvato

Bacino Idrografico Po*
Piano stralcio per l’Assetto
Approvato
Attuazione
idrogeologico
Piano stralcio per l’assetto
Progetto adottato
Approvazione
idrogeologico del Delta del Po
Piano stralcio per le fasce fluviali
Approvato
Attuazione
* Le fasi procedurali indicate negli anni 2004-2005 non sono di competenza regionale. Le previsioni corrispondono, quindi,
a quanto l’amministrazione regionale ritiene opportuno venga realizzato nel biennio.

Gli strumenti di programmazione nel settore della difesa del suolo hanno una durata
stabilita dalla legge, ovvero dai provvedimenti statali che, disponendone la revisione, ne
determinano la validità temporale, di norma pari a tre/quattro annualità. Esplicano la propria
efficacia dalla loro approvazione, ovvero prima qualora siano approvate misure di salvaguardia
che ne anticipino i contenuti essenziali, e sono soggetti a revisione periodica, quale, ad esempio,
il Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave – Autorità di Bacino dei
fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta–Bacchiglione.

Schemi Previsionali
e Programmatici
propedeutici al piano
di bacino

Programma degli
interventi
Intese Istituzionali di
Programma

Gli strumenti di programmazione sono:
schemi Previsionali e Programmatici - previsti dall’art. 31 della l. 183/1989, sono
propedeutici al piano di bacino e contengono, oltre all’inquadramento del bacino di
riferimento, anche la descrizione delle relative caratteristiche, l’indicazione delle
situazioni di maggiore criticità, la definizione degli obiettivi generali di difesa,
risanamento e gestione del territorio, nonché le strategie da attuare ed il programma
degli interventi urgenti e prioritari per il conseguimento degli obiettivi medesimi. Sono
stati approvati per ciascun bacino idrografico dalle rispettive Autorità di Bacino nel
1998;
– previsto dalla l. 183/1989, è stato avviato il Programma degli interventi ai sensi del
menzionato art. 31, per il quadriennio 2000/2003;
– Intese Istituzionali di Programma – Accordi di Programma Quadro APQ3:
Sono stati, altresì, avviati gli accordi di programma quadro, relativi alla Difesa del suolo,
Difesa della costa e Sicurezza idraulica (APQ3). In particolare, attraverso la
–
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realizzazione degli interventi previsti negli accordi di programma predetti,
l’amministrazione regionale si propone:
- nel settore della difesa della costa, di realizzare opere finalizzate non solo
espressamente alla difesa degli abitati o dei territori, ma anche tese a promuovere lo
sviluppo economico e la tutela dell’ambiente e della biodiversità;
- nel settore della sicurezza idraulica, di operare in maniera articolata e differenziata in
relazione alle varie situazioni presenti, con la finalità di prevenire il verificarsi di
situazioni che possano produrre un danno per il territorio, per le persone e/o le
cose;
- nel settore della difesa del suolo di risolvere situazioni di pericolo derivanti da
particolari condizioni locali, ovvero dovute ad inadeguatezza dello stato di
conservazione delle opere idrauliche e dallo stato degli alvei dei corsi d’acqua.
“Programma regionale per la lotta alla desertificazione – Deliberazione CIPE 21.12.1999” (d.g.r.
7 dicembre 2000, n. 3883).
È diretto a verificare la presenza di aree soggette o minacciate da fenomeni di siccità,
degrado del suolo e processi di desertificazione, nonché ad adottare specifiche misure di tutela
nell’ambito della pianificazione di bacino.

Programma
regionale per la lotta
alla desertificazione

“Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica” (d.g.r. 8 agosto
2003, n. 2505).
Si tratta del programma di interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico. È
previsto dall’art. 1, comma 2, della l. 267/1998, finalizzato alla riduzione del rischio
idrogeologico con riferimento alle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si lega
a maggiore pericolo per le persone, le cose ed il patrimonio ambientale, con priorità aggiuntiva
per le aree dichiarate in stato di emergenza ai sensi della vigente normativa in materia di
protezione civile - province di Belluno e Vicenza.

Programma
straordinario
triennale degli
interventi di difesa
idrogeologica

Obiettivi
La politica nel settore è finalizzata al raggiungimento dei seguenti macro-obiettivi:
– salvaguardia dell’incolumità delle persone nei confronti del rischio idraulico e geologico;
– integrazione della rete idrografica con l’assetto urbanistico e infrastrutturale, nel rispetto
del patrimonio naturale e paesaggistico proprio di corpi idrici e sviluppando un trend di
sviluppo economico in equilibrio;
– tutela quantitativa, riequilibrio del bilancio idrico e razionale fruizione della risorsa
“acqua”, massimizzando l’integrazione tra le azioni volte ad aumentare la disponibilità
della risorsa – e quindi ad allontanare il pericolo di desertificazione del territorio – con
quelle di moderazione delle piene, in un’ottica di rispetto dell’ambiente naturale e
comprensiva di aspetti economici, sociali, produttivi, infrastrutturali e turistico-ricreativi
del territorio medesimo.

Macro-obiettivi

Gli obiettivi strategici attraverso i quali si perseguono i tre macro-obiettivi sono:
– sicurezza idraulica: prevenire il verificarsi di situazioni che possano produrre un danno
per le persone, il territorio e/o le cose. Il territorio veneto è attraversato dai maggiori
corsi d’acqua italiani (Po, Adige, Piave, ecc.) ed è sede di uno dei maggiori serbatoi
europei di acque sotterranee. Tutto ciò, se da una parte rappresenta una innegabile
ricchezza, dall’altra è origine di rischi, specie in presenza di andamenti climatici
irregolari o con picchi anomali di intensità degli eventi meteo;
– sicurezza geologica: individuazione, catalogazione, monitoraggio di fenomeni franosi. In
quest’ultimo biennio, è stato effettuato un nuovo e completo censimento dei maggiori
dissesti del territorio montano della regione, catalogando oltre 5000 movimenti franosi;

Obiettivi strategici

167

–
–
–
–

manutenzione della rete idrografica e dei manufatti di regolazione, al fine di consolidare
i livelli di sicurezza acquisiti, consentire una corretta fruizione degli ambiti fluviali, nel
rispetto delle esigenze di difesa idraulica;
disciplina delle attività di regimazione dei corsi d’acqua ottenuta anche con
movimentazione di materiale in alveo;
difesa delle coste: realizzazione di opere finalizzate alla difesa degli abitati e dei territori,
ma anche allo sviluppo economico e alla tutela dell’ambiente;
tutela quantitativa della risorsa idrica e relativa gestione: lo sfruttamento indiscriminato
della risorsa idrica costituisce ulteriore fragilità per il territorio, portando a un
progressivo abbassamento delle falde, alla riduzione della portata dei fiumi nei periodi di
magra, con conseguenti scompensi in tutto l’ecosistema fluviale. La gestione del
demanio idrico attuata attraverso un attento controllo e la regolazione delle
autorizzazioni e delle concessioni, consente anch’essa di razionalizzare l’uso della risorsa
idrica. Parallelamente viene curata la tutela delle zone umide, delle aree lagunari e
deltizie e delle acque di transizione.
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2.2.8

PROTEZIONE CIVILE

Strumenti della programmazione
La "Protezione Civile" si compone dell’insieme delle strutture e delle attività messe in
campo dallo Stato per tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi e
superare lo stato di emergenza. L'Italia ha organizzato la protezione civile come "Servizio
nazionale" (legge 24 febbraio 1992, n. 225), coordinato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
attraverso il Dipartimento della Protezione civile, e composto, dalle Amministrazioni dello
Stato, centrali e periferiche, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dagli enti pubblici nazionali
e territoriali e da ogni altra istituzione e organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale.
L’azione principale prevista dalle ordinanze si concretizza nella redazione del Piano
Straordinario, che contiene l’intera programmazione degli interventi da attuare per il ripristino
delle opere danneggiate. Risultano ad oggi attivi i seguenti Piani:
–

–
–

–

–

–

–

Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture, per la
sistemazione dei corsi d’acqua e della rete idraulica dei territori colpiti dalle avversità
atmosferiche dei giorni dal 5 al 9 ottobre 1998 nonché per fronteggiare l’emergenza
conseguente ai dissesti del canale S.A.V.A., approvato con Decreto del Commissario
Delegato 2/CD 1999 in data 15 febbraio 1999;
Piano degli interventi straordinari per il ripristino delle infrastrutture danneggiate, per la
sistemazione urgente dei corsi d’acqua e dei versanti, approvato con d.g.r. 1199 del 28
marzo 2000;
Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle
infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli
alvei dei corsi d’acqua e per la stabilizzazione dei versanti, nonché per adeguate opere di
prevenzione dei rischi”, redatto a tutt’oggi in sei stralci. È approvato dalla Giunta
regionale con deliberazioni in data 02 febbraio 2001 n. 202 e in data 09 marzo 2001 n.
553, per il I e II stralcio; in data 06 aprile 2001 n. 853, per il III stralcio; in data 20 luglio
2001 n. 1911 e in data 14 settembre 2001 n. 2362, per il IV stralcio; in data 01 febbraio
2002 n. 143, per il V stralcio, e infine, in data 11 aprile 2003 n. 1001 per il VI stralcio;
Piano degli interventi straordinari per il ripristino in condizioni di sicurezza delle
infrastrutture pubbliche danneggiate e per la mitigazione del rischio idraulico e
idrogeologico sul territorio regionale relativo agli eventi alluvionali dell’anno 2002,
riconosciuti con d.p.c.m. 2 agosto 2002, d.p.c.m. 30 agosto 2002, d.p.c.m. 29 novembre
2002, approvato con d.g.r. 8 agosto 2003, n. 2514 e successivamente modificata con
d.g.r. 19 dicembre 2003, n. 4046.
Piano delle esercitazioni di Protezione Civile. Tale strumento di programmazione, in
fase di redazione, consentirà di meglio coordinare le diverse iniziative di addestramento
e formazione proposte da Enti locali ed Organizzazioni di Volontariato, che vedono
coinvolta la Regione;
Piano di utilizzo dei contributi 2003/2004 a Enti locali e Volontariato di Protezione
Civile con definizione dei Distretti di Protezione Civile. Il piano consentirà una
distribuzione più efficiente ed efficace dei contributi stanziati dalla Regione per il
potenziamento del sistema regionale di Protezione Civile. Come previsto dalla l.r.
11/2001 il piano degli utilizzi dovrà tener necessariamente conto della suddivisione in
“Distretti di Protezione Civile” del territorio regionale, attualmente allo studio;
Progetto GEMMA per la Gestione delle Emergenze, il Monitoraggio e la Manutenzione
degli Alvei. Il progetto, teso a massimizzare l’efficienza del sistema regionale di
protezione civile, in particolare nei confronti del rischio idraulico, con la coordinata
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Protezione civile
come “Servizio
nazionale”

Piani straordinari

Altri Piani/Progetti

partecipazione delle sue componenti durante i periodi “di pace”, prenderà avvio nel
corso dell’anno 2004.

Unico macro
obiettivo complesso

Obiettivi strategici

Nuovi compiti e
competenze

Attività di
pianificazione
Attività di
prevenzione
Attività di
coordinamento

Obiettivi
La politica regionale nel settore protezione civile è sintetizzabile in un unico macroobiettivo complesso:
lo sviluppo del “Sistema regionale di Protezione Civile” finalizzato alla tutela e
alla salvaguardia dell’incolumità delle persone, delle infrastrutture e delle cose, che può
essere articolato come segue:
– il coordinamento e la sinergia tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti;
– lo studio e la definizione delle situazioni di rischio di origine naturale e antropica;
– la formazione e l’organizzazione delle risorse umane destinate a funzioni di protezione
civile;
– la predisposizione di interventi, procedure e azioni atti a ridurre il grado di rischio;
– il monitoraggio degli eventuali elementi premonitori del crearsi di situazioni di rischio;
– l’ottimizzazione dello standard qualitativo degli interventi di emergenza;
– l’efficacia nel ripristino delle normali condizioni di vita;
– la diffusione di una specifica cultura di protezione civile.
Dall’articolazione del macro-obiettivo di settore, discendono i seguenti gli obiettivi
strategici:
– potenziamento degli strumenti di previsione degli eventi, che consiste nelle attività
dirette allo studio e alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla
identificazione dei rischi e alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi
stessi;
– potenziamento degli strumenti di prevenzione, che consiste nelle attività volte ad evitare
o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi sopra
elencati;
– tempestività ed efficienza nelle azioni di soccorso, ovvero l’attuazione degli interventi
diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi ogni forma di prima
assistenza;
– gestione delle emergenze e miglioramento standard qualitativi nel superamento
dell’emergenza, determinato dall’attuazione delle iniziative necessarie e indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.
Il trasferimento di nuovi compiti e competenze, e delle relative risorse finanziarie,
impongono una programmazione di ampio respiro che incontri e interessi i vari aspetti: l’assetto
organizzativo, il coordinamento tra Enti, il Volontariato di Protezione Civile, la pianificazione di
settore e l’emanazione di direttive e linee di indirizzo, la gestione degli interventi per il
superamento dell’emergenza.
Per far fronte a questo rinnovato “scenario”, risulta necessario completare le azioni
intraprese:
– attività di pianificazione, orientandosi alla redazione del Programma regionale di
previsione e prevenzione nonché a studi funzionali al miglioramento delle attività
menzionate;
– attività di prevenzione, incentivando e indirizzando le azioni degli Enti locali nella
pianificazione e nella strutturazione per affrontare situazioni di emergenza;
– attività di coordinamento, precisando modalità operative di collaborazione con altri
soggetti del Sistema regionale nonché dell’organizzazione statale.
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Adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture socio-sanitarie
Strumenti della programmazione
La programmazione è imperniata, per quanto riguarda le strutture edili, nel processo di
autorizzazione e accreditamento delle stesse.
Il processo è definito con la l.r. 22 del 16 agosto 2002, ed ha come fattore prioritario
l’adeguamento edilizio e tecnologico delle strutture esistenti ai requisiti minimi, degli spazi
destinati alle attività sanitarie e socio sanitarie. Sono comprese le seguenti tipologie: Ospedali,
Residenze Sanitarie Assistite, Poliambulatori, Comunità Terapeutiche Protette, Distretti Socio
Sanitari.
Obiettivi
Il Veneto oggi dispone di circa 20.000 posti letto ospedalieri e di 22.000 posti letto per
persone anziane non autosufficienti. Obiettivo nei prossimi anni è attuare una forte integrazione
delle strutture sociali con quelle sanitarie; a livello edilizio ciò si può sintetizzare in:
1) una forte riconversione degli spazi ospedalieri con il contestuale adeguamento alle norme
tecniche relative ai requisiti minimi (d.p.r. 14 gennaio 1997);
2) una riconversione del patrimonio edilizio del sociale, costruito tra il 1970 ed il 1990, con
criteri ispirati all’autosufficienza, criteri che oggi di fronte ad una pressante realtà della non
autosufficienza non soddisfano le esigenze di assistenza socio sanitarie dell'utente.
Un intervento specifico è richiesto per le nuove strutture a cavallo tra il settore sociale e
quello sanitario; sono le strutture per i disabili, malati terminali (centri per le cure palliative),
minori (comunità di accoglienza).
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Processo di
autorizzazione ed
accreditamento

2.2.9

I LAVORI PUBBLICI

Strumenti della programmazione
I lavori pubblici rappresentano un settore importante nell’ambito dell’economia regionale,
non solo per il peso degli interventi rispetto all’intero prodotto regionale, ma anche per la forte
azione di incentivazione che essi imprimono in tutti i settori indotti.
Occorre subito sottolineare che, la necessità di accelerare la capacità di spesa delle
amministrazioni pubbliche, nonché di snellire le procedure volte alla realizzazione dei lavori
pubblici, garantendo nel contempo la trasparenza dei procedimenti, ha portato all’approvazione
da parte del Consiglio regionale della l.r. 27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori
pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche”, divenuta
efficace nel primo mese dell’esercizio 2004.
–
–
–
–
–
–
–

Le principali azioni del settore riguardano:
l’edilizia scolastica, attraverso l’assegnazione di contributi per interventi di recupero e di
nuova costruzione;
gli impianti sportivi, mediante l’assegnazione di contributi ai comuni per il
completamento ed il miglioramento degli impianti esistenti;
la tutela e la valorizzazione dei centri storici minori, per mezzo di assegnazioni
finanziarie a soggetti pubblici e privati;
la tutela e la valorizzazione delle città murate, contributi assegnati ai comuni per la
redazione di studi di fattibilità e la realizzazione di interventi;
il restauro degli immobili monumentali, con l’assegnazione di contributi alle spese per
interventi di restauro e manutenzione straordinaria in edifici di interesse storico artistico
di enti pubblici, enti ecclesiastici e soggetti privati;
la promozione di programmi innovativi in ambito urbano denominati PRUSST,
Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio;
l’assegnazione di contributi per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per
favorire la vita di relazione;

MACROAREE

AMBITI DI
INTERVENTO
Sociale

LA FAMIGLIA
E LA
PERSONA

MACRO OBIETTIVI
Integrazione sociale.
Sviluppo del sistema scolastico

Cultura ed
istruzione

Ricomposizione
del Territorio
AMBIENTE E
TERRITORIO

Sviluppo del sistema sport.
Valorizzazione del patrimonio
storico artistico.
Politiche specifiche per:
- la tutela delle risorse naturali e
paesaggistiche;
- la tutela del patrimonio
edilizio;
- la promozione di iniziative a
carattere territoriale.
Innovazione normativa

Lavori Pubblici
Monitoraggio in materia di lavori
pubblici
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NORME DI
RIFERIMENTO
l.r. 41/1993
l.r. 54/1989
l.r. 59/1999
l.r. 3/2003, art.52
l.r. 5/2000, art.91
l.r. 6/1997, art.78
l.r. 2/2001
l.r. 15/2003
P.R.U.S.S.T.

l.r. 27/2003
D.d.l. in materia di
espropriazione per
pubblica utilità
Osservatorio
Regionale Appalti
Iniziative varie

Obiettivi
Nella macroarea dell’ambiente e del territorio il quadro normativo fa emergere i seguenti
obiettivi:
1) con la l.r. 6/1997, art.78, è possibile finanziare, su richiesta dei proprietari pubblici o privati,
interventi per il restauro di edifici in proprietà, purché sottoposti al vincolo monumentale di
cui al titolo I del d.lgs. 490/1999, al fine di:
– conservare il patrimonio immobiliare a carattere storico-artistico;
– promuovere la conoscenza e l’accessibilità ai potenziali visitatori.

Restauro di edifici in
proprietà

Va sottolineato al riguardo come il patrimonio in questione riguardi, nella prevalenza dei
casi, beni immobiliari di proprietà ecclesiastica ed, in ogni caso, privata.
Attraverso il ricorso all’incentivazione al recupero con risorse pubbliche, pertanto, si attiva
l’impiego di risorse private che contribuiscono mediamente secondo un’aliquota percentuale
del 30/40%;
2) la legge regionale 2/2001 prevede il finanziamento di interventi edilizi, pubblici e privati,
finalizzati alla conservazione e la valorizzazione dei centri storici minori della Regione.
La legge è rivolta ai Comuni con popolazione inferiore a 3.500 abitanti e viene applicata
attraverso la individuazione di un “soggetto gestore”, identificato negli stessi Comuni
interessati che provvedono ad erogare ai diversi beneficiari le somme destinate dalla Regione
per la realizzazione degli interventi.
L’obiettivo che la Regione si prefigge è di porre rimedio ad una situazione di degrado
diffuso nei centri storici minori, per far fronte al quale i Comuni non riescono a mettere in
atto, per carenza di risorse, le iniziative necessarie.
Va sottolineato inoltre come con la legge si favorisca anche la creazione di un “parco
progetti” il cui uso può essere destinato per aderire anche ad iniziative comunitarie
nell’ambito dei macro obiettivi sopra delineati.
3) la legge regionale n. 15/2003 prevede la determinazione di un quadro programmatico
triennale per la realizzazione di interventi finalizzati alla conservazione e la valorizzazione
delle cinte murarie urbane di formazione storica.
Le finalità sono quelle di stabilire fattori economici di complementarietà rispetto alle risorse
comunitarie messe a disposizione per favorire la tutela e la conservazione dei beni culturali
in questione.
Quadro normativo
Le competenze regionali alla luce delle
modifiche costituzionali

servizi di rispettiva spettanza, direttamente
ovvero avvalendosi di altri enti interessati,
mentre, per quanto attiene alla valutazione di
impatto ambientale, l’Agenzia Regionale per
la Prevenzione e protezione Ambientale del
Veneto (ARPAV) realizza e gestisce
l’archivio degli studi di impatto ambientale
previsto all’articolo 4, comma 5, lettera b)
della legge regionale 10/1999.

Il titolo III - Territorio ambiente e
infrastrutture - della l.r. 13 aprile 2001, n.
11, all’art. 57, disciplina l’ambito di
intervento della Regione, in attuazione del
decreto legislativo n. 112/1998.
Inoltre, previa individuazione delle
funzioni che richiedono l’unitario esercizio a
livello regionale, disciplina il conferimento di
funzioni agli Enti locali ed alle autonomie
funzionali nella materia territorio, ambiente
e infrastrutture.
In particolare, la Regione e gli Enti
locali realizzano le opere per la tutela
dell’ambiente, rientranti nelle funzioni e

In materia di tutela dell’ambiente
costiero, per effetto dell’articolo 69, comma
2, lettera d), del decreto legislativo n.
112/1998, alle Regioni spettano, in via
concorrente con lo Stato, le funzioni ed i
servizi esercitati da quest’ultimo, tra cui:
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Conservazione e
valorizzazione dei
centri storici minori

Conservazione e
valorizzazione delle
cinte murarie urbane

–

–
–

–

territoriali corrispondenti ad uno o più
bacini idrografici, con l’obiettivo di
coordinare le attività svolte sul territorio
dalle Unità Periferiche del Genio Civile, che
mantengono la precedente competenza
entro i confini amministrativi provinciali, e
fornire un organico quadro delle
problematiche e dei fabbisogni alla Struttura
Centrale e alla Giunta regionale.
I Distretti sono anche chiamati ad
elaborare, per la Giunta, proposte
relativamente
all’assetto
organizzativo,
funzionale e logistico da assegnare al settore
della Difesa del Suolo su scala regionale.

la sorveglianza delle attività che si
svolgono lungo le coste e l'effettuazione
degli interventi, al fine di controllare e
prevenire l'inquinamento delle coste;
in caso di incidenti, l'effettuazione di
azioni di pronto intervento per la difesa
delle zone costiere dagli inquinamenti;
in caso di inquinamento o di imminente
pericolo di inquinamento delle acque del
mare suscettibili di arrecare danni al
litorale, l’imposizione di tutte le misure
necessarie allo scopo di prevenire od
eliminare gli effetti inquinanti ovvero
attenuarli
qualora
risultasse
tecnicamente impossibile eliminarli;
il controllo, la sorveglianza e la gestione
da terra della navigazione marittima
nelle zone costiere e nei porti.

Nell’ambito
del
processo
di
riorganizzazione è stato, inoltre, avviato l’iter
finalizzato ad affidare la gestione della rete
idrografica minore ai Consorzi di Bonifica
(d.g.r. n. 3260 del 15 novembre 2002), allo
scopo di garantire una maggiore efficacia
dell’azione
svolta
dall’amministrazione
regionale, con particolare riferimento alle
attività di manutenzione dei corsi d’acqua e
di gestione dei beni del demanio idrico.

Per quanto concerne le risorse idriche
e difesa del suolo, la norma sopra citata ha
mantenuto in capo alla Regione una quota
parte
significativa
delle
funzioni
amministrative in materia di difesa del suolo
e gestione delle risorse idriche. La scelta è
stata determinata dalla necessità di garantire
l’esercizio unitario delle stesse a livello
regionale e di bacino idrografico, avuto
riguardo all’assetto organizzativo sancito
dalla legge 183/1989 che, prescindendo dai
confini amministrativi considera, per
l’appunto, il bacino idrografico quale ambito
unitario di studio e di intervento.
Sono state inoltre trasferite alla
Regione ulteriori competenze in materia di
difesa del suolo, con particolare riferimento
all’esercizio delle funzioni amministrative e
di gestione di tutti i corsi d’acqua ricadenti
nel territorio di competenza, nonché dei
beni del demanio idrico, ivi compresi la
definizione e l’introito dei canoni dovuti per
l’utilizzo dei beni medesimi, che l’articolo 83
della citata legge regionale destina al
finanziamento di interventi nel settore.

In relazione allo stato di attuazione
delle deleghe dalla Regione agli Enti locali, ai
sensi del già citato d.lgs. n. 112/1998, gli
aspetti più significativi sono rappresentati:
– dal conferimento ai Comuni rivieraschi
del lago di Garda delle funzioni di
gestione del demanio lacuale;
– dal completamento delle procedure
finalizzate a rendere operativa l’Agenzia
Interregionale per il Fiume Po (AIPO),
istituita con l.r. 1 marzo 2002, n. 4, alla
quale sono state conferite, nel bacino
idrografico del Fiume Po, tutte le
funzioni già precedentemente in capo al
Magistrato per il PO, organo decentrato
dell’ex Ministero per i Lavori Pubblici
soppresso con d.lgs. n. 300/1999.
All’Agenzia partecipano, oltre alla
Regione del Veneto, anche Piemonte,
Lombardia ed Emilia Romagna;
– dalla delega alle Province delle funzioni
relative al dissesto idrogeologico che
interessi strade e/o centri abitati.

È stato avviato il processo di riordino
e riorganizzazione del settore della difesa del
suolo, necessario per un coerente ed efficace
esercizio delle funzioni già in capo alla
Regione e di quelle trasferite con il d.lgs. n.
112/1998.
In particolare, con deliberazione n.
2847 del 4 ottobre 2002, sono stati istituiti i
“Distretti Idrografici”, Unità di Progetto
che, in ossequio alla Direttiva Comunitaria
2000/60/CE, sono preposti ad ambiti

Per quanto riguarda la Protezione
Civile, il sistema che si è costruito è basato
sul principio di sussidiarietà. Il primo
responsabile della protezione civile in ogni
Comune è il Sindaco, che organizza le
risorse comunali secondo piani prestabiliti
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per fronteggiare i rischi specifici del suo
territorio. Quando si verifica un evento
calamitoso, il Sistema regionale di
protezione civile è in grado, in tempi
brevissimi, di definire la portata dell'evento e
valutare se le risorse locali siano sufficienti a
farvi fronte. In caso contrario si mobilitano
immediatamente i livelli provinciali, regionali
e, nelle situazioni più gravi, anche il Servizio
nazionale. Ma soprattutto si identificano da
subito le autorità che devono assumere la
direzione delle operazioni: è infatti evidente
che una situazione di emergenza richiede in
primo luogo che sia chiaro chi si assume la
responsabilità degli interventi da mettere in
atto. Nei casi di emergenza nazionale questo
ruolo compete al Dipartimento della
Protezione Civile, mentre la responsabilità
politica è assunta direttamente dal Presidente
del Consiglio dei Ministri. Specularmene a
livello regionale, perciò per la parte tecnica è
responsabile il Dirigente della competente
Direzione, per gli aspetti politici l’Assessore
delegato o il Presidente della Regione; ed è
quest’ultimo che con proprio decreto, in
caso di necessità, dichiara lo stato di “crisi”.

–
–

–

esecuzione, manutenzione e gestione di
grandi reti infrastrutturali e di altre opere
pubbliche di rilevanza regionale, così
definite con provvedimento di Giunta
regionale;
l’individuazione delle zone sismiche,
nonché la formazione e l’aggiornamento
degli elenchi delle medesime zone;
la valutazione tecnico-amministrativa e
l’attività consultiva sui progetti di opere
pubbliche di competenza regionale e di
rilevanza regionale;
la programmazione e l’individuazione
degli interventi in materia di edilizia di
culto.

Le
funzioni
relative
alla
programmazione, progettazione, esecuzione,
manutenzione e gestione di tutte le opere
pubbliche, non espressamente mantenute
alla competenza regionale, sono trasferite ai
comuni, alle province e alle comunità
montane, secondo la rispettiva competenza.
Il processo di delega e di trasferimento
di funzioni ancora in atto

Per la materia attinente alle opere
pubbliche, sono mantenute in capo alla
Regione le seguenti funzioni:
– il coordinamento e responsabilità di
attuazione dei programmi regionali di
opere pubbliche, dei programmi
operativi e dei quadri di sostegno con
cofinanziamento dell’Unione europea e
dello Stato, escluse la realizzazione e la
gestione degli interventi;
– la programmazione, progettazione,
esecuzione, manutenzione e gestione
delle opere pubbliche riguardanti il
patrimonio e il demanio regionale e delle
opere pubbliche definite di competenza
regionale ai sensi della vigente normativa
regionale in materia;
– ferme restando le competenze degli enti
pubblici sul territorio aventi specifica
competenza
nel
settore,
la
programmazione,
progettazione,

Dal rapporto presentato nell’aprile
2004 dal Commissario Straordinario per il
decentramento amministrativo, a tre anni
dall’avvio nella Regione della “Riforma
Bassanini”, emerge che – a fronte di un
trasferimento di circa l’86 % delle risorse
finanziarie – per quanto riguarda alcuni
settori, tra i quali l’ambiente e le opere
pubbliche, permane un notevole divario tra
quanto assegnato con gli specifici d.p.c.m. e
quanto effettivamente trasferito dallo Stato:
ciò sia per le compensazioni operate tra
quanto dovuto alla Regione e quanto da essa
introitato a titolo di canoni del demanio
idrico, sia per le riduzioni operate dallo Stato
a causa dell’insufficienza di cassa.
La situazione relativa ai trasferimenti
dallo Stato alla Regione dovrà pertanto
essere attentamente monitorata anche nel
corso del 2004.
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Quadro finanziario

valori espressi in euro
Anno 2004

GESTIONE DEI RIFIUTI
Finanziamento regionale autonomo
- Fondo Regionale destinato ad interventi in materia di Tutela Amb.le
-

Spese generali per la gestione amm.tiva delle spedizioni transfrontaliere

-

Quota del tributo speciale da devolvere alle Province per discarica rifiuti

Finanziamento misto (Regione -.U.E.- Stato)
- Obiettivo 2 monitoragggio, informazione, educazione ambientale mis.4.3
- Obiettivo 2 Aiuti alle imprese per la Tutela Amb.le mis. 4.4
INTERVENTI DI BONIFICA NELLE AREE INQUINATE

3.770.000,00
78.500,00
1.650.000,00
2.019.086,00
2.571.855,00

Finanziamento statale autonomo
- Bonifica e ripristino ambientale sito di Porto Marghera
- Bonifica e ripristino amb.tale sito di Mardimago e Ceregnano
- Porto Marghera Quota mutuo
- Mardimago e Ceregnano Quota mutuo

38.217.000,00
1.032.000,00
31.621.101,00
564.663,00

Finanziamento regionale autonomo
- Pronto Intervento per fenomeni occasionali di inquinamento
VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

220.000,00

Finanziamento regionale autonomo
- Spese per il funzionamento della Commissione VIA

400.000,00

DIFESA DEL SUOLO

OBIETTIVI

AZIONI

manutenzione dei corsi
d’acqua
sistemazione dei corsi
d’acqua
dissesto geologico

interventi a cura del Genio civile regionale

difesa delle coste
studi, indagini e
pianificazioni
monitoraggio quantitativo
dei corpi idrici

attuazione della II e III annualità del programma
triennale straordinario ex l.r. 3/2003
rilievo, modellistica, monitoraggio e interventi su
movimenti franosi
interventi a cura del Genio civile regionale
sviluppo dei piani di bacino
attività a supporto di programmi e progetti
attività del soggetto attuatore (ARPAV)
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valori espressi in euro
SPESA PREVISTA
2004
19.000.000,00
25.000.000,00
24.000.000,00
17.000.000,00
10.000.000,00
3.000.000,00

PROTEZIONE CIVILE

OBIETTIVI

valori espressi in euro
SPESA PREVISTA
2004

AZIONI

Attività di pianificazione

realizzazione di un G.I.S. (Geographic Information System)– S.I.T. (Sistema Informativo Territoriale) di
protezione civile.
8.320.000,00
realizzazione del “sistema regionale di protezione civile per la gestione delle emergenze”
(comprensivo di 8.000.000,00 euro
individuazione e realizzazione dei “centri regionali di emergenza”
la suddivisione del territorio regionale in “ambiti territoriali omogenei in riferimento alla tipologia di rischio per trasferimenti dal fondo
regionale)
prevalente”
individuazione delle procedure di attivazione del Co.R.Em.
Attività di
Tavolo Tecnico Regioni Province in materia di Protezione Civile
coordinamento
300.000,00
Partecipazione a commissioni competenti in materia ambientale e di gestione del territorio
Riorganizzazione dell’albo di volontariato di protezione civile
Attività di gestione
Gestione del data base per il monitoraggio degli interventi straordinari segnalati
99.725.000,00
Attuazione dei Piani straordinari (eventi calamitosi dal 1998 al 2000)
Contributi agli Enti locali per l’acquisto di mezzi e delle dotazioni necessarie
Contributi ai soggetti privati e alle attività produttive (l.r. 4/1997)
Cartografia di settore
Partecipazione ad eventi e manifestazioni di settore
Potenziamento dei mezzi tecnici a disposizione
Attività di formazione del personale ed esercitazioni
Completamento della rete sismometrica regionale
Programma di previsione Completamento del progetto finalizzato: rischio sismico
e prevenzione
628.400,00
Completamento del progetto finalizzato: rischio idraulico e idrogeologico
Redazione del progetto di mitigazione del rischio idraulico “fiumi sicuri”
Avvio del progetto finalizzato: rischio chimico-industriali
Studi
Piano di intervento per il rischio derivante dal collasso di dighe ed invasi
297.000,00
Pubblicazione dei “quaderni tecnici” della protezione civile regionale
Analisi delle metodologie di individuazione dei criteri per l’accesso ai contributi per danni a seguito di danni
da eventi calamitosi e standardizzazione
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ADEGUAMENTO EDILIZIO E TECNOLOGICO DELLE STRUTTURE
SOCIO-SANITARIE
−
−

40.000.000,00 di euro per 3 anni, per l’edilizia sanitaria;
20.000.000,00 di euro per 3 anni, per l’edilizia socio sanitaria.

Criticità - Proposte
La Regione Veneto è un territorio ricco d'acqua; dai grandi fiumi alpini ai laghi, le
lagune, fino al mare; i principali corsi d'acqua presentano diverso grado e tipologia di
inquinamento, talora dovuto anche a pressioni antropiche che agiscono fuori Regione. La
peculiarità dei corpi idrici regionali unita alla forte antropizzazione e alle conseguenti
pressioni, richiede e richiederà nel tempo, uno sforzo dal punto di vista dell'affinamento delle
strategie, della definizione del regime vincolistico, dell'evoluzione tecnologica e della sua
applicazione, al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalle leggi vigenti in ambito
nazionale e comunitario.
Il d.lgs.152/1999, è un intervento legislativo di ampia portata e introduce una nuova
filosofia: il perseguimento di obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici significativi per i
quali dovrà essere raggiunto lo stato sufficiente entro il 2008 e buono entro il 2016.
L'obiettivo di qualità esprime un concetto più ampio di quello funzionale; riguarda infatti
non solo la qualità idrochimica, ma l'intero ecosistema acquatico.
Un cenno a parte meritano le acque sotterranee, sia di pianura che di montagna; gli
acquiferi regionali infatti costituiscono un serbatoio di acque, spesso di ottima qualità, tra i
più importanti d'Europa; la tutela di tali riserve idriche è strategica anche per le generazioni
future. In ambito comunitario è allo studio ormai avanzato una apposita direttiva, che detterà
le linee guida per la tutela delle acque sotterranee.
Il monitoraggio dell'ambiente acquatico deve essere esteso alle sostanze pericolose di
cui al d.m. 6 novembre 2003, n. 367. "Regolamento concernente la fissazione di standard di
qualità nell'ambiente acquatico per le sostanze pericolose, ai sensi dell'articolo 3, comma 4,
del decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152."

Due tematiche
principali

Sono sostanzialmente due le tematiche verso cui la politica regionale dovrebbe
orientarsi:
1) il problema della vulnerabilità del territorio nei confronti di eventi meteo neppure troppo
eccezionali; la forte saltuarietà di tali eventi e la corta memoria che - evidentemente caratterizza la specie umana portano talora a formulare pianificazioni o a prevedere
infrastrutture che non tengono in adeguata considerazione uno o più dei seguenti
elementi: la storia, l'esistenza, il trend evolutivo dell'acqua "libera " (fiumi, laghi lagune,
ecc.); disattenzioni compiute talvolta anche nel nome dell'ambiente (quante volte si parla
di "rinaturalizzazione", pensando a un modello di "naturalità" che non prevede la
presenza dell'uomo, quasi non fossimo anche noi "naturali").
Si tratta invece di trovare convergenza tra livelli di rischio accettati e proposte di
intervento: maggiori riduzioni di rischio implicano maggiori oneri finanziari e,
probabilmente, maggiore impatto; però sono quasi 50 anni che non si affronta in modo
radicale il problema della sicurezza idraulica dei grandi fiumi veneti (già di competenza
del Magistrato alle Acque). A quasi tre anni dal passaggio di competenze alla Regione, si
sta studiando di sviluppare una progettazione integrata sia dal punto di vista ambientale
che socio-economico;
2) il problema dell'ormai cronico squilibrio tra la disponibilità di risorsa idrica e la domanda
d'acqua per usi civili/potabili, irrigui, di produzione di energia/industriali, ecc.. Lo
sviluppo economico, l'uso intensivo del suolo, il crescente livello di benessere rendono la
nostra società un sistema molto idroesigente; peraltro, i recenti periodi siccitosi hanno
anche evidenziato come il nostro sistema sia anche molto idrodipendente. Cosicché si
può certamente parlare di attivazione di fenomeni di desertificazione del territorio (si
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pensi che tutta la pedemontana veneta, senza una adeguata dotazione d'acqua, tende a
trasformarsi in un greto asciutto di torrente), specie nei confronti dell'attività agricola, ma
anche di bilanci idrici in rosso, dato che le portate "naturalmente" disponibili sono, nel
momento in cui servono, largamente inferiori a quelle concesse agli utilizzatori.
Trascurare questo problema significa non aver compreso il forte ruolo anche economico
svolto dalla risorsa idrica e tornare rapidamente a fenomeni di "guerra dell'acqua" vecchi
di cinquecento anni. Contro tali tendenze è altresì possibile operare con interventi
strutturali di stoccaggio, di ricarica dei corpi idrici, di risparmio. Anche in questo settore
molte idee stanno maturando e attendono i necessari interventi.
Un maggiore equilibrio sul fronte della salvaguardia ambientale deve prendere atto
della non positiva situazione attuale determinatasi anche ad opera delle attività estrattive:
molti territori sono sacrificati da una intensa presenza di siti (effetto gruviera), numerose aree
di attività estrattive sono state utilizzate come discariche, in molti casi il ripristino non ha
prodotto un vero recupero ambientale.
Ne deriva l’opzione strategica di “forte limitazione del numero di nuovi siti estrattivi”.
Non è più riproponibile il concetto di individuazione dei Comuni dove è possibile estrarre a
percentuale variabile: questa prassi, in totale assenza di programmazione, è la principale
responsabile “dell’effetto gruviera” sul territorio. In alternativa, la proposta del nuovo Piano
cave è fortemente restrittiva: si può estrarre materiali solo nei bacini estrattivi esistenti e,
nell’ambito di questi, nelle cave già in essere, o inserite nel bacino o come singoli siti di
estrazione. Ben l’80’% delle escavazioni dovrà dunque essere svolta in siti già oggi interessati
a queste attività. La realizzazione di nuove aree di attività di cava, limitata solo agli ambiti
vocati, viene fissata a non più del 20% del numero di cave attualmente attive.
Una seconda opzione strategica porta a superare il concetto di ripristino ambientale a
favore del concetto di recupero ambientale. Se con il ripristino ci si limitava alla
predisposizione di progetti finalizzati all’attività di coltivazione, con il recupero ambientale,
che dovrà avvenire sulla base di un progetto presentato e a totale carico del titolare del
permesso all’attività di cava, si procede ad una riqualificazione dell’ambito interessato
dall’attività estrattiva con caratteristiche di tutela e valorizzazione ambientale più ampi, in
modo da includere i bisogni e le necessità delle comunità interessate.
Attraverso le procedure concertative previste dalla legge, Comuni e imprenditori
potranno individuare progetti condivisi di riutilizzo del territorio che rendano i siti dismessi
fruibili da tutti i cittadini (parchi, piscine, attività sportive, e così via), ampliando lo spettro
delle possibilità ben oltre il tradizionale riutilizzo a fini di coltivazione. In particolare,
relativamente agli Ambiti Territoriali Estrattivi – le aree che comprendono uno o più siti
attivi o dismessi - il recupero deve essere contenuto in un progetto complessivo che tenga in
adeguata considerazione tutte le caratteristiche ambientali e sociali dell’intera area.
Il passaggio da ripristino a recupero ambientale configura quindi un progetto generale
di governo del territorio, nel cui ambito vanno inquadrate le attività di estrazione, non più
fini a se stesse. Per rendere ancora più rigorosa questa seconda opzione strategica viene
introdotto il divieto, in via assoluta, di trasformazione successiva dei siti estrattivi in
discariche. Si prevede inoltre la costituzione di un archivio progetti di recupero ambientale,
collocato presso il costituende Osservatorio ambientale della Regione Veneto, che raccolga e
censisca le migliori esperienze nazionali e internazionali, in modo da fornire agli Enti locali e
a tutti gli interessati il più ampio ventaglio di scelte alternative per i progetti di recupero
ambientale.
Va detto altresì che, per favorire gli interventi di riqualificazione ambientale e
territoriale, nell’ambito di strumenti a carattere programmatico definiti PRUSST, nel Veneto
sono state ammesse a finanziamento da parte dello Stato iniziative proposte da Comuni
capoluogo di Provincia e dalla stessa Regione.
Con la finalità di promuovere la realizzazione delle infrastrutture territoriali, intese in
senso lato, attivando al contempo risorse pubbliche e private di diversa provenienza, il
PRUSST promosso dalla Regione, denominato PRASTAVO “Programma di riqualificazione
ambientale di sviluppo turistico delle aree costiere e lagunari del Veneto Orientale”, si pone
finalità di promozione turistica compatibile di un particolare settore costiero della Regione, il
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Limitazione del
numero di nuovi
siti estrattivi

Progetti condivisi
di riutilizzo del
territorio

Promuovere la
realizzazione delle
infrastrutture
territoriali

cui fattore di criticità di maggior peso è tuttavia rilevabile nella mancata rispondenza di
alcune delle iniziative previste con gli atti della pianificazione regionale.
È sicuramente ipotizzabile il superamento degli aspetti di criticità sopra descritti, nella
conclusione dei procedimenti per l’approvazione degli atti di pianificazione regionale in
argomento.
La riconversione e riqualificazione della Zona Industriale di Marghera richiede invece,
in via preliminare, lo svolgimento di una serie di attività volte alla:
– mappatura e caratterizzazione dettagliata dei suoli delle aree industriali;
– conoscenza e valutazione dei processi di diffusione degli inquinanti e dei rischi
connessi con la salute della popolazione;
– sviluppo di tecniche e tecnologie di bonifica;
– definizione di strategie e di un programma di bonifica dei suoli.

Marghera

Zone sismiche

A tal fine, nel riparto dei fondi per gli interventi di disinquinamento della Laguna
messi a disposizione dalla legge 515/1996 la Regione del Veneto aveva stabilito un
finanziamento per le attività di mappatura e caratterizzazione dei suoli della Zona Industriale
di Porto Marghera.
A seguito poi del d.lgs. 22/1997, che stabilisce che sia il diretto responsabile
dell'inquinamento a provvedere alle azioni di bonifica ed in subordine il Comune, qualora il
primo non sia in grado di provvedere, prevede per le Regioni la possibilità di istituire un
fondo di rotazione per le attività di messa in sicurezza e bonifica dei siti inquinati, nel caso in
cui i diretti responsabili dell'inquinamento non vi provvedano o non siano individuabili.
Per quanto riguarda specificatamente l'area di Porto Marghera, essa è stata individuata
dalla legge 426/1999 al primo posto dei siti inquinati di interesse nazionale.
Ciò comporta, oltre alla possibilità di specifici interventi finanziari sia per le bonifiche
a carico dei privati che per quelle a carico delle Pubbliche Amministrazioni, una modifica
della procedura di approvazione dei prospetti di bonifica, trasferita ora alla competenza del
Ministero dell'Ambiente.
Le attività previste a carico dei privati dall’Accordo per la Chimica sono già iniziate e
la Regione ha già finanziato uno studio complessivo sul sistema idrogeologico dell'area e si
stanno valutando, in accordo con il Comune di Venezia, la Provincia di Venezia, il
Magistrato alle Acque e l'Autorità Portuale, diverse soluzioni impiantistiche per il trattamento
e lo smaltimento finale dei materiali estratti dai siti da bonificare.
In ogni caso sarà necessario disporre di una discarica, con caratteristiche di sicurezza
simili a quelle delle discariche di tipo 2C, da gestirsi da parte della Pubblica Amministrazione,
quanto meno nelle more della realizzazione o messa a disposizione dei suddetti impianti.
La difesa del territorio in senso propriamente geologico rappresenta uno dei punti
maggiormente da sviluppare anche in sintonia con le altre regioni che sono in rapporto
“geografico” con la Regione del Veneto. In particolare, va sviluppata la collaborazione con le
Province per quanto riguarda gli aspetti propriamente legati alla difesa idrogeologica, con i
Consorzi di Bonifica e le Regioni contigue per quanto riguarda gli aspetti della difesa
idraulica.
La recente ordinanza 3274/2003 del Presidente del Consiglio dei Ministri, con la
nuova classificazione delle zone sismiche e le direttive per i calcoli delle costruzioni, le leggi
regionali già approvate e in via di approvazione nel settore urbanistico e dei lavori pubblici, il
nuovo piano territoriale di coordinamento e i piani particolari determinano la necessità di
predisporre delle linee guida per la redazione della documentazione geologica e geotematica
di riferimento conoscitivo.
Le disposizioni legislative cui fare riferimento sono individuabili nella recente l.r.
27/2003 “Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per la
costruzione in zone classificate sismiche”.
La Regione Veneto con Delibera di Consiglio regionale n. 67 in data 3 dicembre 2003
ha approvato le nuove zone sismiche e dettato procedimenti transitori e ordinari per il
calcolo delle strutture in zona sismica.
Con delibera 3645/2003 la Giunta regionale, e successivamente la Conferenza
permanente Regione – Autonomie locali, ha disposto che un primo livello di verifica degli
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edifici e delle infrastrutture strategiche e/o rilevanti venga svolto dalle Amministrazioni
Comunali che, comunque, dovranno essere coordinate.
Con deliberazione della Giunta regionale 76/2004 è stato presentato un primo
programma di finanziamento per la messa a norma di edifici scolastici.
In tale contesto, la bioedilizia, o edilizia ecocompatibile, è un obiettivo da perseguire
anche con gli strumenti indicati dalla l.r. 27/2003, vale a dire mediante capitolati e prezzari
tipo di riferimento per i progettisti e costruttori.
Le indicazioni di cui alla l.r. 27/2003 potrebbero portare dei notevoli benefici in
termini di qualità e salubrità degli edifici che potrebbero positivamente condizionare il
mercato edilizio.
A ciò deve aggiungersi che il “sistema” Protezione Civile è una realtà già da qualche
anno in costante crescita; sia per quanto attiene mezzi e risorse utilizzabili, sia per quanto
attiene efficacia ed efficienza del sistema stesso. In tal senso, si tratta di assecondare un
processo di sempre maggiore attenzione verso tematiche e problemi che sono, ormai,
all’ordine del giorno, a causa della nostra elevata vulnerabilità.
In tal senso, Protezione Civile è stata “scoperta” anche dal “politico”, non più come
tema menagramo e spinoso, quanto come momento di coesione e sinergia, che gestisce
entusiasmi, disponibilità, solidarietà. Cosicché anche una “sconfitta” dovuta alla
predominanza di forze naturali non governabili, risulta più accettabile quando, essendo
condivisa, avviene nella consapevolezza di aver fatto tutto ciò che umanamente era possibile
fare.
In tal senso va ancor più sviluppata e diffusa questa consapevolezza e, insieme, la
capacità di fare davvero sinergia, ciascuno rinunciando ad atteggiamenti campanilistici o di
predominio; in definitiva, è questo il principale obiettivo del “sistema regionale di Protezione
Civile”.
Tale atteggiamento va consolidato nelle posizioni di vertice – di dirigenti e di
amministratori -, ma va anche diffuso ulteriormente tra la base.
Si tratta quindi di favorire lo sviluppo e il diffondersi di una cultura di protezione
civile, che è cultura di impegno civile, di solidarietà, di partecipazione e – prima ancora – di
conoscenza e di consapevolezza sia delle proprie forze, sia della forza degli elementi avversi.
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Bioedilizia

2.3

IL SISTEMA INFRASTRUTTURALE PER LA MOBILITÀ

Introduzione
Il ruolo che il Veneto ha
assunto nel “sistema
europeo”

4 capisaldi della politica
comunitaria

3 direttrici di traffico

L'attuale stato della mobilità regionale, ed ancora più la sua evoluzione futura, è fortemente condizionato dal ruolo che la regione Veneto ha assunto nel "sistema europeo", recentemente
allargatosi ad est.
Più che in altri settori, i lineamenti della politica comunitaria incidono sulle scelte regionali sia in termini di obiettivi strategici da perseguire nel settore, sia quale indicazione per gli interventi di natura infrastrutturale da considerare prioritari.
Da un lato, infatti, la costituzione di un sistema dei trasporti efficiente è ritenuta uno degli
elementi fondamentali per il conseguimento degli obiettivi della creazione di un mercato competitivo e della coesione territoriale: a tal fine viene perseguita una politica infrastrutturale rivolta
sia a integrare le reti di comunicazione dei vari Paesi membri, sia a sviluppare le connessioni con
i Paesi dell'europa balcanica ed orientale.
Dall'altro, la politica comunitaria, orientata da queste finalità, evidenzia quattro capisaldi
tra loro fortemente correlati:
− l'armonizzazione e la liberalizzazione del mercato;
− l'interoperabilità delle reti di trasporto;
− il riequilibrio modale a favore del mezzo su rotaia;
− l'introduzione di criteri di rispetto dell'ambiente che consentano la realizzazione di un
modello di sviluppo sostenibile della mobilità.
In tale scenario di riferimento, il Veneto si trova ad essere interessato da almeno tre importanti direttrici di traffico:
− la direttrice Est-Ovest, dai Balcani e dall'europa orientale verso l'europa occidentale e la
penisola iberica (Corridoio V);
− la direttrice Nord-Sud tra l'europa centro-settentrionale, il Nord Africa e i Paesi del Vicino e Medio Oriente (Corridoio I);
− la direttrice Est-Ovest che, attraverso Suez e il Mediterraneo, collega l'Estremo Oriente
con l'europa occidentale (Corridoio Adriatico).
Dal potenziamento e dall’efficienza, di tali direttrici, in termini di sistema trasportistico discendono:
− la rilevanza del Veneto nell'ambito della realizzazione del Trans european Transport
Network, dei corridoi plurimodali e delle freeways ferroviarie;
− l'importanza dei collegamenti tra l'Italia e l'europa centro-settentrionale attraverso i valichi alpini;
− un recupero della centralità del Mediterraneo e dell'Adriatico in particolare.
Per sostenere un quadro della mobilità in così forte evoluzione è necessario disporre di un
sistema infrastrutturale adeguato.
L'attuale assunto infrastrutturale può essere sintetizzato con alcuni dati di estrema sintesi
riportati di seguito:
Rete stradale del Veneto - settembre 2002 - (km)
Strade statali trasferite
___________________
Autostrade

Statali

Strade
Regionali

465,0

701,5

1.007,5

Nuove Strade
Provinciali
755,7
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Proviciali

Comunali
Extraubane

7.184,0

13.828,0

Totali
23.941,2

Indicatori di dotazione e utilizzo delle infrastrutture stradali.
___________________________________________
VENETO

ITALIA

___________________________________________
km/1.000 kmq superficie 1.300
1.016
km/100.000 abitanti
543
km/1.000 imprese
68
Veicoli/km
120
Incidenti/km
0,6
___________________________________________

537
79
116
0,5

Rete ferroviaria del Veneto (2003)
______________________________
Km

______________________________
Rete elettrificata
726
Rete non elettrificata
457
______________________________
Totale
1.183

______________________________
Particolare importanza assumono poi i "nodi" principali della rete rappresentati dai porti
di Venezia e Chioggia, dagli aeroporti di Venezia, Verona e Treviso e dagli interporti maggiori di
Padova e Verona e dai centri intermodali distribuiti sul territorio regionale, quali ad esempio Venezia, Rovigo e Portogruaro.
Ulteriore dotazione infrastrutturale è costituita dall'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco,
con destinazione prevalente al trasporto delle merci.

I “nodi” principali della
rete

Nel corso del 2004 e del 2005 si prevede l'attivazione di una serie di interventi integrati
nel settore infrastrutturale e nella organizzazione dei servizi di trasporto per raggiungere una
maggiore efficienza complessiva del sistema della mobilità regionale.
Contestualmente, in un'ottica di più lungo periodo, obiettivo principale è l'adozione e
l'approvazione del nuovo Piano Regionale Trasporti che, coerentemente con le indicazioni del
PRS e del documento programmatico del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, verrà
a costituire il "corpus" della futura programmazione del settore; tale documento riveste un ruolo
fondamentale nella politica del settore, considerato anche il momento particolarmente significativo nell'evoluzione del trasporto a scala europea.

Nuovo Piano Regionale
Trasporti

Gli indirizzi della pianificazione regionale dei trasporti non possono quindi ora limitarsi al
ristretto ambito territoriale regionale e specifico di settore, ma dovranno dotarsi di una visione
strategica, sovraregionale ed europea, che corrisponda alle attese dell'economia e della società
veneta, nel quadro degli indirizzi nazionali e comunitari.
In tale contesto, particolare importanza assume la fase di attuazione degli Accordi e delle
Intese già formalizzate con il Governo per la realizzazione delle principali opere infrastrutturali,
sia nel settore autostradale che in quello ferroviario (Accordo Quadro del 9 agosto 2001 e Intesa
Generale Quadro del 24 ottobre 2003) per le quali per il biennio 2004/2005 si prevede la definitiva approvazione, se non, in alcuni casi, l'avvio dei lavori.
Fra le opere contenute negli atti di programmazione citati, una rilevanza particolare assumono il passante di Mestre, la superstrada Pedemontana Veneta e la nuova autostrada Romea
nel settore stradale e l'alta capacità sulla direttrice Milano-Verona-Venezia-Trieste ed il quadruplicamento della tratta Verona/Fortezza in quello ferroviario.
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Accordi e intese

Opere rilevanti

Nuovo Piano Decennale ANAS

Riorganizzazione del
trasporto pubblico regionale su gomma e
su ferro

Anche per il biennio 2004-2005 il trasporto su gomma rappresenta comunque la maggior
quota di traffico interessante la regione; ne consegue che anche gli interventi sulla viabilità ordinaria assumono un grande interesse. La rete stradale di competenza statale e quella regionale saranno interessate dagli interventi previsti rispettivamente dal Nuovo Piano Decennale ANAS in
fase di approvazione e dal Piano Triennale della Viabilità regionale, già approvato dal Consiglio
regionale nel 2002.
Ulteriore obiettivo strategico del settore è l'aumento della sicurezza sulle strade, tendente
al raggiungimento della riduzione del numero dei "decessi" al 2010 pari al 40% (Obiettivo del
PNSS - l. 144/99).
Non di minore importanza è la riorganizzazione del sistema complessivo del trasporto
pubblico regionale su gomma e su ferro, ove, in attuazione della l.r. 25/1998, si sta procedendo
alla ridefinizione dell'assetto dell'organizzazione nella gestione complessiva del servizio. Ulteriore obiettivo del settore è il trasferimento di una quota maggiore di trasporto merci e passeggeri
dal mezzo privato a quello pubblico, specialmente in sede propria.
Finalizzati a questo obiettivo sono gli interventi infrastrutturali previsti nel settore delle
ferrovie, della navigazione interna, della portualità ed a favore degli interporti e dei centri intermodali. Ulteriori interventi in tal senso sono previsti nell’ organizzazione della logistica e della
distribuzione delle merci per ridurre la quota che attualmente utilizza il mezzo privato su gomma. L'importanza di tali interventi può essere riscontrata anche in termini ambientali, in quanto
gli stessi risultano funzionali ad una riduzione dell'impatto complessivo sull'ambiente dell'intero
sistema della mobilità regionale.
A tal proposito va promossa una sempre più stretta correlazione tra le azioni sviluppate
nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e quelle che attengono la pianificazione del territorio e le politiche per la tutela dell'ambiente.
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2.3.1 LA VIABILITÀ
Strumenti di programmazione
Si riportano di seguito gli atti di programmazione, gli obiettivi, lo stato di avanzamento e
alcune prospettive relative al settore della viabilità.
1) L. 443/2001;
2) d.lgs. 190/2002;
3) “Intesa Generale Quadro tra la Regione del Veneto e il Governo”.
A tali atti possono essere associati i seguenti obiettivi:
− adeguamento delle dotazioni infrastrutturali per la mobilità per il territorio regionale;
− recupero del deficit infrastrutturale;
− potenziamento dell'offerta di trasporto con particolare riferimento alle reti TEN;
− realizzazione degli interventi previsti dalla legge obiettivo e dalla delibera CIPE n. 121
del 21 dicembre 2001.
Con riferimento allo stato di avanzamento, sono in corso le procedure di progettazione,
autorizzative e/o realizzative previste dal decreto legislativo n. 190/2002 in relazione ai singoli
interventi rientranti nell'ambito dell'IGQ:
− passante di Mestre e opere correlate, (contratto d'appalto sottoscritto il 30.04.2004 con
contraente generale);
− Pedemontana Veneta, tratte Est e Ovest, (è in corso la procedura con finanza di progetto di competenza regionale);
− tratta Nuova Romea Venezia-Ravenna (E55-E45), (è in corso la procedura di competenza ANAS per avviare l'intervento tramite finanza di progetto);
− raccordo autostradale Cisa - Verona (Corridoio TI-BRE), (in corso procedura per approvazione progetto preliminare);
− sistema portuale veneto: raccordo stradale con SS 516 - Variante Piove di Sacco, (in
appalto);
− nuovo asse intermodale Padova-Venezia, (in fase di progettazione);
− completamento dell'Autostrada A27 Alemagna, (in fase di progettazione).

Obiettivi

Stato di avanzamento

Per quanto concerne le prospettive, si prevede l'avvio dei lavori degli interventi previsti
dall'IGQ entro il 2005.
1) L. 144/1999 art. 32 “Piano Nazionale della Sicurezza Stradale”;
2) delibera CIPE n. 100 del 24 dicembre 2002.
Gli obiettivi sono:
− riduzione del numero dei morti sulla rete stradale regionale del 40% entro il 2010;
− attivazione di un’azione sistematica di monitoraggio sul fenomeno della incidentalità
stradale per migliorare il coordinamento degli interventi e delle azioni della Pubblica
Amministrazione.
Nell'agosto del 2003 è stato attivato il primo programma di attuazione degli interventi sulla viabilità comunale. E' in corso di definizione l'attuazione del secondo programma sulla viabilità comunale e l'insieme degli interventi di competenza provinciale.
Entro il 2005 si prevede l'avvio dei lavori per oltre 70 interventi sulla viabilità comunale e
provinciale.
1)

“Piano Triennale di interventi per l'adeguamento della rete viaria triennio
2002/2004” (l.r. 13 aprile 2001, n. 11, artt. 92-95);
2) deliberazione del Consiglio regionale n. 60 del 24 luglio 2002.
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Obiettivi

Obiettivi

Gli obiettivi sono:
adeguamento, ammodernamento e potenziamento della rete stradale ex statale, ora regionale e provinciale;
− realizzazione di nuove infrastrutture;
− miglioramento dell'inserimento della rete viaria nel territorio e nell'ambiente.
−

Complessivamente il Piano prevede investimenti nell'ordine dei 535 milioni di euro. Attualmente è stato attivato in lavori circa il 30% del valore complessivo del Piano.
Si prevede entro il 2005 che possa essere attivato un ammontare complessivo di interventi
che per lavori raggiunga il 60% dell'importo totale previsto dal Piano, mentre per le progettazioni si avvii l'iter per la totalità degli interventi. Entro il 2004 è comunque prevista l'adozione dell'aggiornamento del Piano Triennale da parte della Giunta regionale per la successiva approvazione del Consiglio.
Obiettivi

1. Direttiva Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 181 del 01 agosto 2003 “Piano decennale della viabilità della rete stradale e autostradale d'interesse nazionale”
Obiettivi:
− adeguamento, ammodernamento e potenziamento della rete stradale di competenza
ANAS;
− realizzazione di nuove infrastrutture di competenza statale;
− miglioramento dell'inserimento della rete viaria nel territorio e nell'ambiente.
Nel settembre 2003 ANAS S.p.A. ha interessato tutte le Regioni per l'avvio della procedura di formazione del Piano che non risulta a tutt'oggi formalmente approvato. Con deliberazione
n. 1269 del 7 maggio 2004 la Giunta regionale ha formalizzato il proprio parere segnalando all'ANAS ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti interventi per complessivi 3.111 milioni di euro.
Entro il 2005 è previsto l'avvio delle progettazioni per tutti gli interventi previsti dal Piano
e l'avvio dei lavori per una quota stimabile al 20% del totale.
2. Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta il 09 maggio 2002 tra Governo e Regione del Veneto:
1) APQ1 (accordo di programma quadro in materia di infrastrutture per la mobilità);
2) APQ5 (accordo di programma quadro in materia di infrastrutture per lo sviluppo locale).

Obiettivi

Obiettivi:
− assicurare migliore accessibilità al territorio regionale integrando gli interventi con le iniziative di riqualificazione e sviluppo sostenibili del territorio;
− potenziamento del sistema infrastrutturale e dei trasporti della Regione Veneto.
Sono in corso le procedure di progettazione, autorizzazione e/o realizzazione previste
dalle normative vigenti in materia, in relazione ai singoli interventi che sono complessivamente
oltre 60 diffusi sull'intero territorio della Regione per un importo di oltre 383 milioni di euro.
Entro il 2005 si prevede l'avvio dei lavori previsti nell'ambito dell'APQ1 e APQ5.
Quadro normativo
Per il settore, il quadro di riferimento normativo nazionale e regionale, è il seguente:
− legge 122/1989, disposizioni in materia

di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate;
− l.r. 39/1991 in materia di mobilità e
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−

−

−
−
−

sicurezza stradale;
legge 662/1996, misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, comma 203);
decreto legislativo 112/1998, conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
legge 366/1998, norme per il finanziamento della mobilità ciclistica;
legge 144/1999, art. 32 – Istituzione del
Piano Nazionale Sicurezza Stradale;
legge 443/2001, delega al Governo in
materia di infrastrutture ed insediamenti

−
−
−

−

produttivi strategici ed altri interventi
per il rilascio delle attività produttive;
l.r. 15/2002 e s.m.i. per la realizzazione
di autostrade e strade a pedaggio;
legge 166/2002, disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti;
decreto legislativo 190/2002, attuazione
della legge 21 dicembre 2001, n. 443 per
la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di
interesse nazionale;
legge 350/2003, legge finanziaria dello
Stato.

Obiettivi
Le politiche del settore sono finalizzate al miglioramento delle condizioni di mobilità e sicurezza sulla rete stradale ed autostradale della regione, mediante interventi infrastrutturali di adeguamento ed ammodernamento della rete, nonché attraverso iniziative di sensibilizzazione ed
informazione in materia di sicurezza stradale.
Sotto il profilo infrastrutturale, gli interventi principali che si intendono attivare nel corso
del 2004-2005 sono i seguenti:
− avvio dei lavori per il Passante autostradale di Mestre;
− avvio dei lavori delle opere complementari al Passante di Mestre ed all'autostrada A28;
− completamento delle procedure per l'aggiudicazione della concessione per la progettazione, costruzione e gestione della superstrada pedemontana veneta;
− completamento dell'autostrada A28 -Conegliano-Pordenone;
− avvio dei lavori dell’ autostrada Valdastico sud;
− prosecuzione degli interventi previsti dall'ANAS nel proprio Programma triennale 20022004 e nella convenzione ANAS-Regione del 23 aprile 1992, nonché avvio della progettazione e realizzazione degli interventi previsti dal Piano decennale ANAS 2004-2013;
− prosecuzione degli interventi previsti dal Piano Triennale regionale della viabilità 20022004;
− avvio dei lavori per gli interventi previsti sulla viabilità ordinaria regionale, provinciale e
comunale nell'ambito del PNSS, dell'APQ1 e dell'APQ5, nonché delle altre leggi regionali di spesa del settore (l.r. 39/1991, etc.).
Quadro finanziario
La spesa, in termini di competenza per l’esercizio 2004, è pari a:
−
−
−
−
−
−

247.839.996,00 euro per la realizzazione della superstrada pedemontana veneta;
50.000.000,00 euro per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano Triennale della
rete viaria regionale;
13.317.000,00 euro per la realizzazione delle opere complementari dell'autostrada A28;
20.000.000,00 euro per la realizzazione di opere complementari al Passante di Mestre;
38.214.176,00 euro per interventi di cui all'Accordo di Programma Quadro APQ1;
10.788.622,00 euro per l'anno 2004 per la realizzazione di interventi previsti dal Piano
Nazionale Sicurezza Stradale.
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Il miglioramento
delle condizioni di
mobilità e sicurezza
sulla rete stradale
ed autostradale

Si riporta di seguito il quadro sintetico delle spese sostenute (somme impegnate) per il triennio
2001-2003:
− 2001:
69.441.234,01 euro;
− 2002: 188.386.553,01 euro;
− 2003: 155.539.129,25 euro.
Criticità - Proposte
Le principali criticità nel settore degli investimenti sono da ricercare nella limitatezza dei
finanziamenti disponibili e nella complessità ed articolazione delle procedure autorizzative e di
appalto.
In particolare, si segnala la difficoltà a reperire le risorse necessarie alla realizzazione della
superstrada pedemontana veneta e per dare completa risposta agli Enti locali per quanto attiene
alle opere complementari al Passante di Mestre ed al completamento dell'autostrada A28.
Le difficoltà procedurali, viceversa, si riflettono sull’incertezza nei tempi di appalto e realizzazione delle opere.
Alcune significative risposte in tal senso possono essere trovate nelle procedure introdotte dalla cosiddetta "legge obiettivo" a livello nazionale e dalla l.r. 15/2002 a livello regionale,
specifica per le opere infrastrutturali di trasporto.
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2.3.2 LE INFRASTRUTTURE
LOGISTICI

FERROVIARIE

E

I

CENTRI

Strumenti di programmazione
Gli atti di programmazione e gli obiettivi che si è posta la Regione, evidenziando si seguito anche lo stato d’ avanzamento degli stessi e le prospettive, sono:
1) L. 443/2001;
2) d.lgs. 190/2002;
3) Intesa Generale Quadro tra la Regione del Veneto e il Governo.
Obiettivi:
− adeguamento delle dotazioni infrastrutturali per la mobilità per il territorio regionale;
− recupero del deficit infrastrutturale;
− potenziamento dell'offerta di trasporto con particolare riferimento alle reti TEN;
− realizzazione degli interventi previsti dalla legge obiettivo e dalla delibera CIPE n. 121
del 21 dicembre 2001.
Sono in corso le procedure di progettazione, autorizzative e/o realizzative previste dal
decreto legislativo 190/2002 in relazione a singoli interventi rientranti nell'ambito dell'IGQ:
− tratta veneta dell'Asse ferroviario AV-AC Milano - Venezia - Trieste (in corso di realizzazione per la tratta Padova-Mestre; in corso la procedura per l'approvazione del progetto preliminare per la tratta Padova-Verona; approvato il progetto preliminare per la
tratta Verona-Milano; in fase di progettazione per la tratta Venezia-Trieste);
− potenziamento della Tratta Verona - Bologna (in parte in costruzione, in parte in progettazione);
− potenziamento del Corridoio 1 del Brennero con quadruplicamento della tratta VeronaFortezza (BZ) (in corso le procedure per l'approvazione del progetto preliminare);
− collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Venezia e Verona (in corso le procedure per
l'approvazione del progetto preliminare);
− Servizio Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR): adeguamenti, interconnessioni e
potenziamenti delle linee interurbane, comprese linee urbane di Padova e Venezia (in
fase di progettazione);
− ammodernamento delle stazioni ferroviarie di Verona e Venezia (progetti preliminari
approvati).

Obiettivi

Stato di avanzamento

Entro il 2005 si prevede l'avvio dei lavori degli interventi previsti dall'IGQ, fatto salva la
tratta Venezia-Trieste, per la quale si prevede la sola redazione ed approvazione del progetto
preliminare.
Provvedimento del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990, PRT -Attuazione
del SFMR
Obiettivi:
− decongestionamento della rete viaria dell'area centrale veneta;
− modifica alla ripartizione modale della domanda di trasporto a favore del trasporto pubblico su ferro;
− riorganizzazione e potenziamento del sistema del trasporto pubblico locale;
− riduzione dell'inquinamento atmosferico prodotto dal sistema del trasporto regionale.
Per quanto riguarda il 1° stralcio del SFMR sono in corso i lavori dei primi 3 lotti (A-BC), oltre all'appalto degli impianti tecnologici. Sono in fase di definitiva approvazione gli altri lot-
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Obiettivi

Stato di avanzamento

ti del 1° stralcio. Gli interventi del 2° stralcio sono progettati a livello definitivo ed attendono
conferma di finanziamento.
Entro il 2005 è prevista l'ultimazione dei lavori per i lotti A e B e l'avvio dei cantieri per
tutti gli altri lotti del 1° stralcio. In ipotesi di finanziamento del 2° stralcio si ipotizza la definitiva
approvazione dei relativi progetti.
Provvedimento del Consiglio regionale n. 1047 del 23 febbraio 1990 PRT - Potenziamento della rete logistica regionale
Obiettivi

Stato di avanzamento

Obiettivo:
− Potenziamento ed integrazione del sistema logistico regionale costituito dall'insieme dei
porti, aeroporti ed interporti e dalle relazioni fra essi ed il sistema economico produttivo
e distributivo.
È stato redatto uno studio complessivo del sistema logistico regionale e la Giunta
regionale assegna annualmente risorse destinate al potenziamento del sistema portuale ed
interportuale.
La prospettiva è di procedere all'assegnazione delle risorse necessarie ad aumentare l'efficienza del sistema logistico regionale ed intervenire, anche attraverso il nuovo PRT per fornire
un quadro di riferimento aggiornato e maggiormente integrato e dettagliato agli operatori del
settore logistico.
Quadro normativo
−

Il quadro normativo, nazionale e regionale, è così composto:
− legge 211/1992, interventi nel settore
dei sistemi di trasporto rapido di massa;
− decreto legislativo 422/1997, conferimento alle Regioni ed agli Enti locali di
funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59;

−
−

−

legge 194/1998, interventi nel settore
dei trasporti;
legge 350/2003, legge finanziaria dello
Stato;
decreto legislativo 188/2003, attuazione
delle
direttive
2001/12/CE
e
2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
di ferrovia;
legge 47/2004, legge di conversione del
decreto legge 355/2003.

Obiettivi
Recupero di utenza per
il mezzo pubblico su
ferro

Nel settore ferroviario l'obiettivo principale è l'ammodernamento della rete esistente, la
riqualificazione dei nodi ed il recupero di efficienza del sistema, finalizzato principalmente al recupero di utenza per il mezzo pubblico su ferro con sottrazione di traffico al mezzo privato su
gomma.
Sotto il profilo infrastrutturale gli interventi principali che si intendono attivare nel corso
del 2004-2005 sono i seguenti:
− completamento dei lavori dei primi due lotti (A-B) del primo stralcio dell'SFMR;
− prosecuzione dei lavori nei lotti già avviati (C e impianti tecnologici) nell'ambito del
medesimo 1° stralcio dell'SFMR;
− avvio dei lavori per i restanti lotti previsti dal 1° stralcio dall'SFMR;
− approvazione definitiva delle progettazioni per le tratte ferroviarie previste nel 2° stralcio dell'SFMR;
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−
−
−

prosecuzione nell'articolato programma di eliminazione dei passaggi a livello sull'intero
territorio regionale;
prosecuzione nelle fasi progettuali, autorizzative e realizzatrici dell'alta capacità ferroviaria sulla linea Milano-Verona-Padova-Mestre/Venezia-Trieste;
prosecuzione nelle azioni di sostegno al sistema della logistica e dell'intermodalità, con
valorizzazione dei punti strategici di interscambio delle merci e la ricerca di forme, anche innovative, di trasporto, quali ad esempio l'autostrada viaggiante e/o l'autostrada del
mare.

Quadro finanziario
La spesa prevista per l’esercizio 2004, in termini di competenza, è pari a:
−
−

29.041.021,00 euro per l’attuazione del programma di eliminazione dei passaggi a livello;
68.634.000,00 euro per la realizzazione degli interventi previsti dal SFMR.

Si riporta di seguito il quadro sintetico delle spese sostenute (somme impegnate) per il triennio
2001-2003:
− 2001: 20.734.497,94 euro
− 2002: 56.705.777,11 euro
− 2003: 85.761.353,62 euro
Criticità - Proposte
Per l'alta capacità ferroviaria le maggiori criticità sono connesse alle difficoltà di raggiungere una progettazione condivisa in particolare nei rapporti con gli Enti locali, e compatibile con
il territorio e l'ambiente.
Per l'SFMR, la cui realizzazione è in corso, la difficoltà è principalmente insita
nell’articolazione territoriale dell'intervento e nella necessità di coordinare le iniziative progettuali
e costruttive con i programmi degli Enti locali.
Per il II° stralcio dell'SFMR vi è inoltre una criticità finanziaria relativa ala disponibilità
dei fondi stanziati dalla delibera CIPE del 21 dicembre 2001, attuativa della legge obiettivo.
Tanto per l'SFMR quanto per il programma di eliminazione dei passaggi a livello si è comunque passati dalla fase di programmazione/progettazione a quella realizzativa.
Per l'alta capacità, il ricorso alle procedure previste dalla legge obiettivo potrà consentire
un iter autorizzativo più snello, pur nella ricerca, come sopra detto, di una soluzione progettuale
il più possibile condivisa.
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2.3.3 IL PIANO REGIONALE TRASPORTI
Strumenti di programmazione
Sette strumenti

Agli atti di programmazione vengono associati, rispettivamente, obiettivi, stato di avanzamento e prospettive, come segue:
Piano Regionale Trasporti (l.r. 25/1998)
Persegue gli obiettivi strategici indicati dall’art. 11 della l.r. 25/1998.
È prevista l'adozione del Piano, da parte della Giunta regionale, entro dicembre 2004.
Parallelamente, alla redazione del nuovo P.R.T. sono state avviate varie altre iniziative
(progetti, accordi, monitoraggi) per meglio comprendere la complessità del fenomeno "trasporto" nelle sue relazioni interne ed internazionali.
“Progetto Alpencors” Interreg III B - Spazio Alpino (2000-2006)
Obiettivo: Studio di fattibilità per la definizione a sud delle Alpi del segmento centrale
del Corridoio paneuropeo numero 5. La Regione Veneto è Lead Partner (d.g.r. 3584/2002)
Per la pubblicizzazione dei risultati è stato realizzato uno specifico sito web
“www.alpencors.net “.
Il Progetto si concluderà a maggio 2005.
“Progetto Imonode” Interreg III B – Cadses (2000-2006)
Il Progetto ha come scopo finale di redigere delle Linee Guida che definiscano le caratteristiche dei “nodi funzionali”per la riorganizzazione del trasporto intermodale, con particolare
riguardo a quello avente origine nell’Area Centro-Est europea.
Attualmente è in corso di svolgimento, e si dovrebbe concludere a giugno 2005.
“Progetto I-LOG” (Industrial Logistics”) Interreg III B – Cadses (2000-2006)
Il Progetto si prefigge di capire come migliorare la catena logistica dei traffici merci Ovest-Est che sono originati da tre specifici Distretti industriali del Veneto.
È in corso la gara per l’affidamento dell’incarico di realizzazione tecnica del progetto.
Il Progetto si concluderà a dicembre 2005.
Accordo di Programma con Province e Comuni Capoluogo del Veneto per
l’Integrazione del Censimento della Popolazione 2001 relativa agli spostamenti sistematici di lavoratori e studenti.
L’obiettivo è approfondire la conoscenza degli spostamenti sistematici della popolazione pendolare, tale studio consentirà di redigere con più accuratezza i Piani Urbani del Traffico e della
Mobilità dei Comuni Capoluogo e di meglio integrare le politiche di mobilità urbana con progetti a carattere sovracomunale, quali ad esempio l'SFMR.
I dati ISTAT sono in corso di prima elaborazione. Una seconda fase prevede il confronto con i
dati del censimento 1991 e l’analisi delle variazioni intervenute. L'elaborazione di tali dati dovrebbe andare ad arricchire il patrimonio delle conoscenze in materia di mobilità del nuovo Piano Regionale dei Trasporti.
Si ritiene che lo studio si concluderà entro dicembre 2004.
Osservatorio Regionale della Mobilità (l.r. 25/1998, art. 45)
Il compito è quello di tenere sotto costante controllo l’evoluzione della mobilità regionale.
Spetta ad esso definire le grandezze da monitorare, e le modalità di rilievo. Ha facoltà di richiedere agli Enti locali ed ai vari enti del settore tutti i dati che ritenga utili e può promuovere ed
effettuare indagini sistematiche o finalizzate.
Attualmente è stato realizzato un primo archivio informatizzato di indagini sul traffico ed
è stato acquistato il modello di simulazione “VISUM” caricandolo con le indagini O/D attual-
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mente disponibili e distribuendolo alle 7 province venete per facilitare lo scambio delle informazioni.
Autostrada viaggiante ed autostrade del mare
L'obiettivo delle iniziative - promosse ed auspicate dal Piano Nazionale dei Trasporti e
della Logistica - è quello di favorire il trasporto delle merci su ferro e/o per via d'acqua, sottraendo quote di traffico al mezzo su gomma.
Si tratta di servizi di trasporto che prevedono il caricamento delle merci e dei relativi TIR
su speciali vagoni ferroviari ribassati o su navi/traghetto.
La l.r. n. 3/2003 ha previsto una specifica linea d'azione con un finanziamento per il 2004
pari ad euro 2.000.000,00, proseguendo l'iniziativa già avvita nel 2003.
Il progetto più avanzato è relativo all'autostrada viaggiante lungo la direttrice ferroviaria
Verona/Cervignano-Palmanova, ove è in corso di definizione un accordo fra Regione Veneto,
S.T. S.p.a. e FS Cargo per l'avvio sperimentale del servizio già entro il 2004.
Quadro normativo
Il quadro di riferimento normativo
nazionale e regionale è così definito:
− legge 340/2000 “Legge di semplificazione 1999” – L’art. 22 istituisce i Piani
Urbani della Mobilità” (PUM);
− delibere CIPE n.67 e n. 68/2000 Relative rispettivamente al cofinanziamento
del Fondo di rotazione nazionale ed al

−
−

riparto delle risorse tra le tre sezioni Interreg;
legge 183/1987 Attivazione del Programma INTERREG III;
legge regionale 25/1998 “Disciplina ed
organizzazione del Trasporto Pubblico
Locale”.

Obiettivi
Obiettivo principale è dotare la Regione Veneto di un nuovo Piano Regionale dei Trasporti aggiornato alle attuali esigenze della realtà socio-economica regionale.
Nel suo peculiare percorso di crescita e di sviluppo il Veneto evidenzia la necessità di un
apparato di infrastrutture e di servizi di rango superiore, frutto cioè non di una logica puramente
incrementale, ma anche qualitativamente più avanzata, con cui soddisfare una serie di aspettative
irrisolte.
Rispetto alle relazioni esterne, interregionali e internazionali, c'è bisogno di rafforzare la
rete delle infrastrutture che consentono di raggiungere i mercati esistenti e quelli emergenti, a
Nord come a Est.
Rispetto alle relazioni interne c'è invece bisogno di collegare in modo più efficiente i centri di servizio della regione, sia tra loro che con la platea degli utenti regionali ed extraregionali.
Questo duplice approccio, dei rapporti esterni e dell’organizzazione interna, rappresenta
la costante di tutta la strategia della mobilità regionale:
− colmare il gap infrastrutturale che penalizza il Veneto e il Nord-Est nelle sue relazioni
transalpine con l'europa, con ciò valorizzando anche il ruolo della costa più
settentrionale del Mediterraneo, il litorale alto adriatico;
− mettere in rete il sistema dei servizi alla mobilità intra-regionale, di persone e di merci,
secondo standard più elevati di efficienza e di connettività, paragonabili alle regioni centro europee con cui esiste un rapporto di collaborazione-competizione.
L'obiettivo è quello di attenuare quegli aspetti di parziale perifericità che caratterizzano
l'intero sistema padano, e più ancora il Nord-Est, creando uno squilibrio tra la forza propulsiva
del sistema economico e i vincoli prodotti dal sistema relazionale sulla circolazione dei prodotti.
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Necessità di un apparato di infrastrutture e di servizi di rango superiore

Duplice approccio

Criticità
Per il biennio 2004-2005 la principale criticità è individuabile nella oggettiva difficoltà di
portare a termine il documento di Piano e di formulare stime e proposte in relazione alle mutate,
e continuamente in discussione, condizioni di relazione con le altre regioni e gli altri Stati, in particolare con l'est europeo.
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2.3.4 IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Strumenti di programmazione
Si riportano di seguito gli atti di programmazione, gli obiettivi, lo stato di avanzamento e
alcune prospettive relative al settore:
D.g.r. 3125/2002 "Programma regionale di investimenti nel settore del trasporto pubblico locale per il triennio 2002-2004, l.r. 25/1998.” Rifinanziamento legge 194/1998, successivamente integrata dalla d.g.r. 225/2003.
Obiettivi:
− riduzione dell'età media del parco autobus a 10,29 anni mediante la sostituzione degli
autoveicoli in esercizio da oltre 15 anni con nuovi autobus e mezzi elettrici a servizio dei
centri storici, per un acquisto totale di circa 460 mezzi (di cui una parte ad alimentazione a basso impatto ambientale);
− ammodernamento della flotta di navigazione, tramite l'acquisto di n. 11 natanti;
− acquisizione di tecnologie, anche a bordo dei mezzi, applicate a sistemi di bigliettazione
automatica del trasporto pubblico locale e connessi sistemi tecnologici per il controllo e
la gestione operativa della mobilità regionale.
Al 29 febbraio 2004 risultano acquistati n. 151 autobus, mentre sono in fase di acquisto i
mezzi di navigazione. Per l'acquisizione delle tecnologie, invece, si sta procedendo alla sottoscrizione degli Accordi di Programma con gli Enti locali.
Si prevede la conclusione del Programma entro il primo semestre 2005.
Accordo di Programma Stato - Regione Veneto per gli investimenti sulla linea ferroviaria
Adria - Mestre sottoscritto in data 17 dicembre 2002 e successive rimodulazioni approvate con d.g.r. 14 novembre 2003.
Obiettivi:
− attivazione entro il 31 dicembre 2004 di interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre
per il risanamento tecnico-economico della stessa. I principali sono:
− ammodernamento linea (eliminazione punti critici, soppressione dei passaggi a livello,
ecc);
− acquisto impianti tecnologici (CTC, segnalamento, ecc);
− rifacimento opere d'arte (ponti Adige e Brenta, altri ponti minori e tombini);
− acquisto materiale rotabile.
In data 24 dicembre 2003 sono stati stipulati i contratti di mutuo e i fondi sono stati stanziati nel bilancio regionale 2004 tramite apposito provvedimento di variazione.
Si prevede la conclusione degli interventi compresi nell'Accordo entro il 31 dicembre
2005.
D.g.r. 4138/2003 "Programma regionale di investimenti per le tecnologie nel settore del
trasporto pubblico locale 2003/2004. Legge 194/1998 e l.r. 3/2003, art. 19".
Obiettivo:
−

acquisizione entro il 31.12.2006 di tecnologie innovative applicate ai sistemi di bigliettazione automatica del trasporto pubblico locale, in connessione con una politica di integrazione tariffaria e di tecnologie per il controllo satellitare degli autoveicoli.
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Quattro strumenti

Con la Provincia di Padova ed il Comune di Padova é stato sottoscritto in data 2.03.2004
l'Accordo di Programma attuativo della d.g.r. 4138/2003.
A breve verranno sottoscritti gli Accordi con i restanti Enti locali. Si prevede altresì la realizzazione della bigliettazione automatica nell'area metropolitana vasta entro la fine del 2006.
D.g.r. 505/2004 "Indirizzi per il Programma triennale 2004-2006 dei servizi di trasporto
pubblico locale. L.r. 25/1998. Approvazione.”
Obiettivi:
− fornire delle indicazioni di massima sull'organizzazione dei servizi di trasporto pubblico
locale che si intende realizzare nel periodo considerato, indicazioni che, dopo gli opportuni confronti con i soggetti interessati, verranno sviluppate nel Programma triennale.
Queste concernono:
- le unità di rete;
- la riorganizzazione dei servizi;
- la politica tariffaria e per l'integrazione modale;
- la politica per gli investimenti;
- i contratti di servizio e il monitoraggio della qualità;
- le politiche per la riduzione del traffico e dell'inquinamento ambientale.
Attualmente é in fase di redazione il Programma triennale.
L'obiettivo di un'organizzazione efficiente dei servizi del trasporto pubblico locale, perseguito con la redazione del Programma triennale, risulta costantemente messo alla prova dal continuo avvicendarsi di disposizioni normative sia di portata generale che di interesse del settore.
Quadro normativo
−

Il quadro di riferimento normativo
nazionale e regionale:
− d.lgs. 422/1997. Conferimento alle regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico
locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
− l.r. 25/1998. Disciplina ed organizzazione del Trasporto Pubblico Locale;
− l. 194/1998. Interventi nel settore dei
trasporti;
− d.lgs. 400/1999. Modifiche ed integrazioni al d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422,
recante conferimento alle Regioni ed agli
Enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
− l. 488/2001. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002);
− l. 166/2002. Disposizioni in materia di
infrastrutture e trasporti;
− l.r. 3/2003. Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2003 (art. 19 "Contributi
per il trasporto pubblico locale");

−

−

−

l.r. 16/2003. Disposizioni di riordino e
semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di
mobilità, viabilità, edilizia residenziale,
urbanistica ed edilizia;
l. 188/2003. Attuazione delle direttive
2001/12/CE;
2001/13/CE
e
2001/14/CE in materia ferroviaria;
l. 326/2003. Disposizioni urgenti per
favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici;
l. 47/2004. Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, recante proroga di
termini previsti da disposizioni legislative.

Le recenti modifiche costituzionali
non hanno comportato rilevanti cambiamenti nelle competenze regionali. Risulta,
invece, concluso il processo di delega e di
trasferimento di funzioni.
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Obiettivi
Le politiche di settore mirano al miglioramento dell'offerta al pubblico mediante la razionalizzazione e l'adeguamento dei servizi, nonché attraverso l'ammodernamento del parco autobus.
I singoli interventi che si intendono attuare nel corso del 2004 e 2005 sono i seguenti:
− prosecuzione del finanziamento dei servizi minimi ferroviari, automobilistici e lagunari;
− completamento del Programma regionale di investimenti 2002-2004;
− prosecuzione del Programma regionale di investimenti per le tecnologie 2003-2004
completando la sottoscrizione degli Accordi di Programma con gli Enti affidanti;
− attuazione degli interventi sulla linea ferroviaria Adria-Mestre;
− predisposizione del nuovo Programma regionale di investimenti 2004-2005, finanziato
con i fondi stanziati dalla l. 166/2002.

Quadro finanziario
La spesa prevista per l’anno 2004 é pari a:
200.000.000,00 euro per i contributi agli Enti locali a titolo di finanziamento dei servizi
minimi automobilistici e lagunari (finanziamento regionale autonomo);
− 108.042.065,00 euro per gli oneri derivanti alla Regione dai contratti per i servizi ferroviari (finanziamento statale integrato da finanziamento regionale);
− 42.555.397,00 euro per il completamento del Programma regionale di investimenti per il
triennio 2002-2004 (finanziamento statale);
− 10.520.142,09 euro per il Programma di investimenti per le tecnologie 2003-2004 (finanziamento statale integrato da finanziamento regionale);
− 34.033.213,30 euro per il finanziamento degli investimenti sulla linea ferroviaria AdriaMestre (finanziamento statale).
Per quanto riguarda la spesa regionale di natura corrente ed in particolare quella riservata
al finanziamento dei servizi minimi automobilistici e lagunari, gli stanziamenti di competenza
risultano stazionari a partire dal 1996.
−

Trend Storico:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

45770: “ Interventi per far fronte agli oneri derivanti dall'effettuazione dei servizi minimi automobilistici e lagunari”;
45780: “Contributi in conto esercizio per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle ferrovie dello stato s.p.a.”;
45915: “Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale non in concessione alle ferrovie dello stato s.p.a.”;
45917: “Spese per l'esercizio delle funzioni conferite in materia di servizi ferroviari d'interesse regionale e locale in concessione alle ferrovie dello stato s.p.a.”;
45918: “Integrazione I.V.A. a carico della regione per contratti di servizio in materia di
servizi ferroviari d'interesse locale”;
100087: “ Finanziamento degli investimenti nel settore del tpl II fase”;
100139: “Contributi per l'incentivazione e l'ammodernamento del sistema di bigliettazione del tpl”;
100329: “Finanziamento degli investimenti nel settore del tpl - III fase (I limite)”;
100355: “Finanziamento degli investimenti nel settore del tpl III fase (II limite)”;
100466: “Finanziamento degli investimenti relativi ai servizi di trasporto ferroviari non
in concessione alle ferrovie dello stato s.p.a.”.
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Capitolo

Impegni 2001

Impegni 2002

Impegni 2003

Competenza 2004

45770
45780

200.116.721,03

207.948.105,24

199.595.992,45

200.000.000,00

3.356.969,84

3.356.963,02

3.850.000,00

4.200.000,00

45915

5.121.117,40

5.125.155,54

5.123.117,93

5.180.506,00

45917

98.498.143,34

98.502.124,10

98.577.765,10

98.189.559,00

45918

140.400,87

140.400,48

140.401,25

472.000,00

45918

37.444.604,00

45.055.396,00

100139

3.000.000,00

3.000.000,00

100329

26.489.419,00

100355

35.319.266,00

100466

34.033.213,30
417.906.146,00

307.233.352,48

315.072.748,38

347.731.880,73

Criticità
Risorse stazionarie

Uno dei problemi più critici che riguarda il settore del trasporto pubblico locale é quello
della stazionarietà delle risorse che limita le potenzialità di intervento.
Un secondo problema è quello dei tempi lunghi per passare dallo stanziamento dei fondi
statali destinati al rinnovo del parco autobus all'entrata in esercizio dei mezzi.
Altrettanto rilevante é il problema connesso al continuo avvicendarsi di disposizioni
normative di interesse del settore (tra le quali: l'art. 35 della legge finanziaria 2002, l'art. 45 della l.
166/2002, l'art. 14 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla l. 24
novembre 2003, n. 326, l'art. 4, comma 234, della legge finanziaria 2004, l'art. 23 della l.
47/2004) che comporta ripercussioni sul lineare svolgimento dell'attività propedeutica all'indizione delle gare per l'aggiudicazione dei servizi. Risultano, in tal senso, difficili le intese con gli
Enti locali soprattutto per quanto riguarda la definizione delle unità di rete, quale entità da porre
a base delle offerte nell'espletamento delle procedure concorsuali.
Criticità - Proposte
In riferimento alla limitatezza delle risorse è in corso di valutazione a livello nazionale una
proposta, scaturita in sede di Conferenza Stato-Regioni, di rideterminazione dei finanziamenti
per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale che tenga conto degli incrementi nei costi di
erogazione dei servizi.
In relazione alla complessità delle procedure di spesa dei fondi statali destinati agli investimenti, é stato stipulato, in data 9 settembre 2003, in sede di Conferenza unificata, un accordo
con il quale lo Stato si impegna a snellire ed accelerare le procedure di erogazione dei fondi, affinché tutte le somme stanziate annualmente possano essere impegnate ed iscritte nei bilanci delle Regioni. L'Accordo ha previsto altresì l'istituzione di un apposito Comitato tecnico di monitoraggio sui tempi di spesa.
Al fine di aggiornare la disciplina regionale relativa al settore del trasporto pubblico locale
con le recenti modifiche intervenute a livello nazionale é in fase di stesura un disegno di legge di
iniziativa della Giunta regionale.
La predisposizione del Programma triennale 2004-2006 dei servizi di trasporto pubblico
locale costituirà, infine, un valido strumento di orientamento delle attività della Regione e degli
Enti locali.
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2.3.5 LE OPERE DI NAVIGAZIONE E LE LINEE DI NAVIGAZIONE
INTERNA INTERREGIONALE
Strumenti di programmazione
Di seguito vengono evidenziati gli atti di programmazione, gli obiettivi, lo stato di avanzamento e alcune prospettive relative al settore:

Tre strumenti

D.g.r. 2245/2003 " Approvazione di un programma d’interventi prioritari lungo l’idrovia
Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante e sulla linea navigabile “Po – Brondolo”.
Nella logica di promuovere il riequilibrio fra le varie modalità di trasporto, da perseguire
anche attraverso la valorizzazione e l'utilizzo della navigazione interna, con legge 29 novembre
1990, n. 380 è stato definito di "preminente interesse nazionale" il sistema idroviario padano –
veneto.
Con successivo d.m. 729/1992 è stato approvato il Piano poliennale di attuazione del sistema medesimo che, sostanzialmente recependo le indicazioni della l. 380/1990, ha individuato
il tracciato del sistema idroviario, indicando per ciascuna tratta (Po e idrovie collegate) lo stato di
fatto, gli interventi in corso e quelli necessari, definendo poi il quadro economico complessivo
che stabilisce l'entità delle risorse necessarie, nonché l'ordine di precedenza degli interventi in
funzione della realizzazione di tratte funzionali e della loro immediata entrata in esercizio.
Per quanto riguarda tali infrastrutture, il quadro degli interventi da realizzarsi per il
completamento e l'attivazione del sistema idroviario padano veneto è il seguente:
− adeguamento alla classe V europea dell'Idrovia Po – Brondolo;
− adeguamento alla classe V europea del Canale Fissero - Tartaro – Canalbianco;
− interventi di straordinaria manutenzione per il ripristino dell’officiosità della foce del Po
di levante.
Per quanto riguarda l’Idrovia Po Brondolo, è in corso di progettazione la nuova Conca di
Brondolo e le Conche di Cavanella d’Adige in sinistra e Cavanella d’Adige in destra. Sono previsti poi dei lavori di sistemazione e rinforzo dell’arginatura di Levante, consolidamento e protezione della scarpata a canale dell’argine di Ponente del Canale di Rosolina.
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante, è stato dato avvio ad un serie di interventi, ritenuti prioritari, tra i quali il ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Chiappara” in comune di Adria (RO), il consolidamento ed
adeguamento statico del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495, e poi i lavori di
completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria (RO).
È stato dato corso poi all’incarico per la progettazione dell’ampliamento della banchina di
accosto fluviale dell’Interporto di Rovigo lungo l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante.
Per quanto riguarda l’officiosità della foce del Po di levante, vengono realizzati annualmente degli interventi straordinari di escavo per assicurare il transito di navi fluvio-marittime.
L'aumento dei trasporti idroviari sul Po dal mare al cuore della valle padana richiama l'attenzione degli operatori economici su questa nuova realtà, ma dall'altro rende ancor più evidenti
le strozzature e le limitazioni dell'attuale rete e più urgente la loro eliminazione.
La drammatica situazione derivante dalla crescita impressionante del trasporto merci e
dalle sue ben note disfunzioni, ha finora trovato risposta solo in una dilatazione del trasporto
stradale.
L'annosa ricerca di un riequilibrio sostanziale fra le diverse modalità deve dunque sfociare
in un processo di progressiva valorizzazione di tutti i modi di trasporto, nessuno escluso, ed in
una loro efficace correlazione ed integrazione in ambito intermodale.
Per la modalità idroviaria occorre in particolare tener presente una fondamentale considerazione: alle spese previste dal "Piano" delle infrastrutture si contrappongono non solo i benefici
diretti, ormai ben definiti e conosciuti in termini di costi di trasporto, ma anche i benefici indi-
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Stato d’avanzamento

Prospettiva

retti (e di carattere ambientale) derivanti dalla riduzione dei costi di congestione stradale, dai minori costi di manutenzione della rete stradale, dal minor numero di incidenti, nonché dalla riduzione delle emissioni inquinanti.
“D.g.r. 638/2004 " e l.r. 50/1979. Spese per la manutenzione e per il ristabilimento di
opere di navigazione interna interregionale. Approvazione del piano degli interventi e
delle spese previste per l’anno 2004.
Con il d.p.r. 616/1977 sono state trasferite alle Regioni le funzioni amministrative statali
in materia di navigazione interna. Il Consiglio regionale, con provv. n. 557 del 22.3.1978, ha deliberato le norme per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione
interregionale. Per la riconosciuta esigenza di proseguire tale attività e per affrontare le spese di
gestione e manutenzione delle opere di navigazione interna, la l.r. 50/1979 è stata rifinanziata
stanziando nel bilancio 2004 la somma di € 1.800.000. Tra le spese relative alla gestione e manutenzione delle linee navigabili, tra cui le spese di funzionamento e gestione del Cantiere Officina
di Cavanella d’Adige, è previsto il finanziamento di un progetto obiettivo per l’assunzione di
manovratori di conca a tempo determinato, in gestione dell’Unità Periferica COVNI.
Le spese di gestione e finanziamento sono già state assegnate ai responsabili. Progetti ed
interventi sono in fase di approntamento. Il progetto obiettivo per l’assunzione di manovratori
di conca a tempo determinato è già stato redatto e presentato.
L’utilizzazione sempre più intensa delle linee di navigazione da parte di unità nautiche da
diporto e commerciali richiede una continua attività di manutenzione delle opere di navigazione
e di gestione delle conche. Si prevede la conclusione del programma entro il 31 dicembre 2004.
“D.g.r. 716/2004”. Approvazione del piano degli interventi relativi al servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia
di trasporti. Esercizio 2004.
A seguito del conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni,
avvenuto con d.lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, con d.p.c.m. del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti i beni e le risorse finanziarie necessari allo svolgimento delle funzioni assegnate, in precedenza svolte dallo Stato attraverso il Servizio escavazione porti. Con l.r. 2/2004 è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2004 e il bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006, nel
quale per l’anno finanziario 2004 è previsto il finanziamento pari ad € 519.000. Il piano degli interventi è relativo alla sistemazione dei mezzi, al potenziamento del sistema di rilevazione geotopografico e batimetrico, alla realizzazione di un sistema di telerilevamento relativo ai livelli idrici e alla portata.
Gli interventi previsti sono in fase di approntamento.
Si prevede la conclusione del programma entro il 31 dicembre 2004.
Quadro normativo
−

Il quadro di riferimento normativo nazionale
e regionale:
− d.p.r. 616/1977. Attuazione della delega
di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n.
382 ;
− l.r. 50/1979. Norme per l’esercizio di
funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interregionale sul
fiume Po e idrovie collegate;

−

−
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l. 380/1990. Interventi per la realizzazione del sistema idroviario padano –
veneto.
d.m. 729/1992. Approvazione del Piano
poliennale dei sistema idroviario padano
– veneto;
d.lgs. 112/1998. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo
1997, n. 59.

La l.r. 23/1997 prevede l’abrogazione
della l.r. 50/1979 con effetto dalla data di
sottoscrizione della convenzione prevista
dall’art. 1 della citata l.r. 23/1997. La convenzione non è ancora stata sottoscritta dalle
Regioni interessate.

cedenza svolte dallo Stato attraverso il Servizio escavazione porti.
Misure di accompagnamento
Le misure di accompagnamento alla
normativa di settore riguardano la messa a
disposizione dei relativi finanziamenti statali
per l’esecuzione degli interventi di cui sopra.
Al riguardo il Ministro dei Trasporti e
della Navigazione ha adottato, in data 14
febbraio 2000, un primo provvedimento di
assegnazione alla Regione del Veneto di una
somma pari a 1.032.913,80 euro per attività
di progettazione nonché un secondo provvedimento, in data 14.06.2000, di assegnazione di 15.380.086,45 euro di cui
516.456,90 euro per progettazione e
14.863.629,56 euro per interventi. Gli interventi finanziati sono in parte realizzati, in
parte in corso di realizzazione e altri in fase
di progettazione.
Pertanto per quanto riguarda gli interventi sull’Idrovia Po – Brondolo, sul Canale Fissero - Tartaro – Canalbianco e sulla
foce del Po di Levante, la legge 29 novembre
1990, n. 380 garantisce i relativi finanziamenti. Infatti l’art. 11 della legge 30 novembre 1998, n. 413 ha autorizzato limiti
d’impegno quindicennali di 20.658.275,00
euro a decorrere dall’anno 2000. Con successivo d.m. del 20 dicembre 2002 del Ministero delle Infrastrutture sono stati definiti e
localizzati gli interventi e ripartite le relative
risorse.
Con successivo d.m., in data 30 dicembre 2002, è stato assunto l’impegno della
somma di 4.468.892,00 euro a favore della
Regione Veneto per gli anni finanziari dal
2002 al 2016.

Competenze regionali alla luce delle
modifiche costituzionali
Con d.p.r. 616/1977 (artt. 97 e 98)
sono state trasferite e delegate alla regione
Veneto le funzioni amministrative statali in
materia di Navigazione Interna e relativi servizi, attività e opere.
Le predette funzioni riguardano, fra
l'altro, la navigazione sul fiume Po (in particolare nel tratto da Casale Monferrato a mare), sul fiume Mincio, sull'idrovia FisseroTartaro- Canalbianco-Po di Levante, sul canale Po - Brondolo, sulla litoranea Veneta e
sull'idrovia ferrarese che costituiscono territori finitimi delle Regioni Emilia Romagna,
Lombardia e Veneto e rappresentano un unico sistema integrato che deve necessariamente essere gestito in modo unitario.
Le Regioni interessate sono pervenute
ad una apposita Intesa Interregionale in ordine alle modalità istituzionali, amministrative, tecnico - operative e finanziane per lo
svolgimento delle relative funzioni, tale intesa è stata approvata dai rispettivi Consigli
Regionali.
Con d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 sono stati conferiti funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni, con d.p.c.m.
del 22 dicembre 2000 sono stati trasferiti i
beni e le risorse finanziarie necessari allo
svolgimento delle funzioni assegnate, in pre-

Obiettivi
Gli obiettivi sono collegati all’attuazione degli interventi di realizzazione e completamento del sistema idroviario – padano – veneto.
I singoli interventi che si intendono attuare nel corso del 2004 e 2005, e le relative spese, sono i seguenti:
A. Opere di navigazione
Esercizio 2004:
Per quanto riguarda l’Idrovia Po Brondolo, gli obiettivi sono di pervenire
all’approvazione e relativo appalto del progetto della nuova Conca di Brontolo, delle Conche
di Cavanella d’Adige in sinistra e Cavanella d’Adige in destra.
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Esercizio 2005:
Per quanto riguarda l’adeguamento dell’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante, l’obiettivo e quello di portare a termine i lavori di ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Chiappara” in comune di Adria (RO), il consolidamento ed adeguamento statico
del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495, e poi i lavori di completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria (RO).
La spesa prevista l’anno 2004 in termini di competenza è pari a circa 700.000,00 euro e riguarderà:
1) il pagamento delle competenze previste per la progettazione così descritte:
− progettazione preliminare e definitiva della Conca di Navigazione di Brondolo con adeguamento alla V classe europea CEMT, per un importo al netto di ogni onere di
304.709,57 euro;
− progettazione delle nuove conche di Cavanella d’Adige sinistra e Cavanella d’Adige destra sulla linea navigabile Po – Brondolo. 1.106.250,68 euro;
2) l’attuazione dei seguenti interventi:
− lavori di sistemazione e rinforzo dell’arginatura di Levante, consolidamento e protezione della scarpata a canale dell’argine di Ponente del Canale di Rosolina sulla linea navigabile “Po – Brondolo” con realizzazione di pontili galleggianti: 2.892.158,63 euro;
− ristabilimento funzionale del Ponte denominato della “Chiappara” in comune di Adria
(RO): 774.685,35 euro;
− interventi di consolidamento ed adeguamento statico del Ponte denominato della “Bettola” sulla ex S.S. 495: 981.268,11 euro;
− lavori di completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria (RO), opere
civili: 677.331,76 euro;
− lavori di completamento del Ponte in località Amolara in comune di Adria (RO); opere
elettromecaniche; 540.000,00 euro.
Trend Storico
Capitolo: 45135 Interventi per la realizzazione del sistema Idroviario Padano Veneto
valori espressi in euro
IMPEGNI 2001
1.098.000,60

IMPEGNI 2002

IMPEGNI 2003

224.798,40

3.138.104,99

COMP. 2004
700.000,00

B. Linee di navigazione interna interregionale
Per quanto riguarda l’Idrovia Po Brondolo e l’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco Po di
Levante gli obiettivi sono quelli legati alla manutenzione e gestione delle opere di navigazione, a
cui si aggiungono le conche di navigazione padovane di Volta Barozzo, Noventa Padovana, Battaglia Terme e quella lombarda di Trevenzuolo.
Per quanto riguarda gli interventi di dragaggio questi saranno indirizzati al mantenimento
delle quote di navigazione dell’Idrovia Po Brondolo e dell’idrovia Fissero Tartaro Canalbianco
Po di Levante, nonchè le uscite a mare di: Laguna di Caleri, Barricata (foce Po di Tolle), Barbamarco (località Pila Comune di Porto Tolle), Po della Gnocca (località Santa Giulia Comune di
Porto Tolle), Busa del Bastimento ( Comune di Porto Tolle).
La spesa prevista per l’anno 2004 in termini di competenza é pari a:
− spese per la manutenzione e per il ristabilimento di opere di navigazione interna interregionale: 1.800.000,00 euro.
− piano degli interventi relativi al servizio di escavazione porti in attuazione delle funzioni
amministrative conferite alla Regione in materia di trasporti: 519.000,00 euro.
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Criticità
A. Opere di navigazione
Gli interventi da compiere sono numerosi in quanto la rete dei canali veneti ammonta a
quasi 1600 chilometri, quasi tutti navigabili. Sarebbe necessario promuovere la realizzazione di
approdi adeguatamente attrezzati, lungo le idrovie, nei centri urbani o nei punti di particolare
interesse turistico, culturale, ambientale. In alcuni casi alcuni ponti mobili sono da riattivare e
riammodernare e risulta necessario provvedere al dragaggio dei fondali dei canali per garantire la
navigazione anche in condizioni di magra.
Negli ultimi anni a causa del blocco delle assunzioni a tempo indeterminato si è verificato
il problema di garantire una corretta gestione e movimentazione dei manufatti (conche di navigazione).
Vi è poi il problema di garantire l’officiosità della foce del Po di Levante, uno degli sbocchi a mare dei sistema idroviario padano-veneto, che aprendosi su un litorale a fondo sabbioso è
soggetta a continui interramenti e alla periodica formazione di una barra con riduzione del fondale della foce a meno di due metri, il che richiede frequenti interventi di dragaggio per il ripristino della cunetta navigabile; inadeguati comunque ad assicurare la transitabilità costante di tale
sbocco a mare.
Per il raggiungimento di una stabile officiosità la Regione Veneto ha da anni iniziato uno
studio approfondito del fenomeno che si è poi concretizzato in un progetto di armamento della
foce che, dopo alterne vicende, è stato approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ed
ha ottenuto il giudizio positivo di compatibilità ambientale dal Ministero dell'Ambiente. Tale
progetto è stato realizzato con l'ultimazione di due moli foranei di 450 e 950 metri. I lavori di
dragaggio rivestono particolare importanza per la foce del Po di Levante per assicurare il transito
di navi fluvio-marittime, posto che la profondità del canale di accesso, a causa della ridotta lunghezza dei moli foranei rispetto al primitivo progetto risalente agli anni '80, è al limite con il pescaggio di tali navi.

Numerosi gli interventi da compiere

B. Linee di navigazione interna interregionale
Il problema dei lavori di dragaggio necessari al mantenimento delle quote di navigazione,
sia nei canali navigabili che nelle uscite a mare, deve essere risolto garantendo semplificazione
nelle procedure approvative dei progetti ed il reperimento delle aree di stoccaggio pubbliche del
materiale di scavo.
È necessario provvedere con opportuna normativa regionale alla distinzione del destino
del materiale dragato (materia prima o rifiuto) a seconda delle sue caratteristiche e alla semplificazione delle procedure autorizzative:
A) ripascimento di arenili
Tale utilizzo è da ritenersi prioritario, rispetto agli altri usi sotto elencati, in quanto i sedimenti in questione possono costituire una risorsa primaria nel quadro del bilancio sedimentario
costiero, ma evidentemente ciò dipende dall’esistenza di progetti specifici di altre strutture regionali compenti;
B) movimentazione in area di cantiere
Tale operazione è necessaria soprattutto nelle uscite a mare per il mantenimento del canale di accesso; normalmente il volume movimentato è limitato a modeste quantità e l’area di cantiere dovrebbe corrispondere con la concessione dello specchio acqueo;
C) vendita come materia prima in processi produttivi
Nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo di cui al punto A), per mancanza di progetti di
ripascimento, e stante la necessità comunque di dragare in tempi brevi per il mantenimento delle
quote di navigazione, potrà valutarsi l'opportunità di vendita del materiale dragato come materia
prima, o, come nel caso del dragaggio della Foce del Po di Levante, imporre nel contratto
d’appalto l’obbligo all’Impresa aggiudicataria dell’acquisto del materiale dragato;
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Semplificare le procedure

D) utilizzo come copertura di rifiuti in discarica per rifiuti urbani
Nel caso in cui non siano possibili le utilizzazioni sopra descritte, si potrà prevedere l'uso
del sedimento in questione in sostituzione del materiale di copertura infrastrato dei rifiuti solidi
urbani;
E) recupero o smaltimento di rifiuti
Qualora non sia possibile utilizzare i sedimenti con le modalità previste ai punti A), B),C)
e D) dovrà essere valutata la possibilità di avviarli ad operazioni di recupero di rifiuti o smaltimento in idonee discariche, sempre con modalità semplici e poco onerose.
Criticità - Proposte

Master Plan

La Giunta regionale del Veneto ha affidato un incarico per redigere un Master Plan per la
definizione tecnico - economica degli interventi (strutturali, infrastrutturali e gestionali) finalizzati alla nautica da diporto dell'Idrovia Litoranea Veneta e dei canali ad essa collegati. La Litoranea
Veneta interessa un sistema di canali navigabili all'interno delle lagune tra Veneto e Friuli Venezia Giulia e permette la navigazione da diporto dalla laguna di Venezia a Punta Sdobba, alla foce
dell'Isonzo.
L’intenzione è quella di valorizzare turisticamente la via d'acqua, a fronte anche di richieste sempre più pressanti da parte degli operatori del settore, di privati, di istituzioni e di investitori anche stranieri. Si prevede inoltre che nei prossimi anni la navigazione da diporto possa scegliere sempre più massicciamente i canali dell'idrovia, richiedendo un'adeguata offerta turistica.
Il Master Plan, fornirà: una relazione generale di inquadramento del progetto; l'individuazione delle località interessate dalla linea navigabile e dalla viabilità stradale di breve trasferimento; la verifica dello stato di funzionalità delle conche e di tutti i manufatti che interagiscono con
la navigazione; la verifica della sostenibilità dell'infrastruttura alla navigazione, con l'individuazione delle caratteristiche di natanti e imbarcazioni che vi possono transitare; lo studio e le proposte localizzative delle tipologie di strutture di assistenza e servizio a riva; la predisposizione
della documentazione necessaria per l'accesso ai finanziamenti Interreg III Italia Slovenia 20002006.
Per quanto riguarda la risoluzione del problema dello sbocco a mare di Porto di Levante è
in corso un incarico per la redazione di uno studio meteo – marino e idrodinamico, moto ondoso ed evoluzione dei fondali, per la valutazione dell’influenza del prolungamento dei moli
dell’imboccatura della bocca di Porto Levante, o sviluppo di soluzioni alternative.
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2.3.6 GLI IMPIANTI A FUNE - PIANO NEVE
Strumenti di programmazione
1. D.g.r. 1435/2001 "Art. 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140 relativo alla innovazione
tecnologica, ammodernamento e miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a
fune situati nelle regioni a statuto ordinario e legge 23 dicembre 2000, n. 288 – art. 145 –
comma 45."
L’obiettivo è il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune mediante la sostituzione e/o la revisione degli impianti.
Al 05 marzo 2004 risultano erogati i contributi relativi a n. 15 impianti su un totale di n.
23 interventi ammessi a contributo.
Si prevede la conclusione dei lavori relativi agli interventi ammessi a contributo entro il
2004 e conseguente esaurimento delle erogazioni entro il 2005.
2. Piano Neve: Art. 2 della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 “Disciplina in materia di
linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato.”
Obiettivo: riconoscimento dello stato di fatto, razionalizzazione dei sistemi sciistici esistenti,
pianificazione e programmazione di nuovi impianti e nuove aree sciabili.
È in corso di redazione una proposta di piano neve e si stanno predisponendo gli elaborati cartografici e redigendo la relazione tecnico-normativa.
Si prevede di giungere all’adozione del Piano Neve secondo queste macro fasi:
− parere da parte della Commissione tecnica regionale;
− adozione in Giunta regionale;
− approvazione in Consiglio regionale.
Quadro normativo
A seguito della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 è in corso una revisione della legge regionale 6 marzo 1990, n. 18 che
andrà ulteriormente a dettagliare il quadro
delle competenze.
Vi è una nuova misura legislativa di
settore che ha introdotto innovazioni nella
materia di aree dedicate alla pratica degli
sport sulla neve, si tratta delle legge
363/2003 nella quale si prevedono anche dei
futuri finanziamenti per attività legate
all’informazione sulla sicurezza e di aiuto per
l’innevamento artificiale. Corre l’obbligo di
recepimento di tale normativa all’interno
dell’ordinamento regionale.

Il quadro di riferimento normativo nazionale
e regionale:
− legge 166/2002. Disposizioni in materia
di infrastrutture e trasporti;
− legge regionale 11/2001, art. 87;
− legge regionale 6/1996. Provvedimento
generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale della
regione (legge finanziaria 1996);
− legge regionale 18/1990. Disciplina in
materia di linee funiviarie in servizio
pubblico, piste da sci e innevamento
programmato;
− legge 140/1999. Norme in materia di
attività produttive.
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Due strumenti

Quadro finanziario
Le assegnazioni statali conseguenti alla legge 140/1999 e alla legge 166/2002 risultano
complessivamente pari a 40.202.200,46 euro.
Con i provvedimenti di ripartizione adottati dalla Regione sono stati assegnati complessivamente 40.045.095,69 euro.
Alla data del 07/04/2004, stanti le proposte di liquidazione per complessivi 11.769.547,11
euro, rimangono da erogare 28.275.548,58 euro.
Per quanto riguarda le linee di evoluzione della spesa regionale nei settori d’intervento il
trend è caratterizzato dall’assenza di stanziamenti ormai da alcuni anni.
Trend Storico
Cap: 45615
Interventi per l’innovazione Tecnologica, l’ammodernamento e il miglioramento dei livelli
di sicurezza degli Impianti a Fune.
IMPEGNI 2001
45.395,46

IMPEGNI 2002

IMPEGNI 2003

477.069,09

10.947.091,56

valori espressi in euro
COMP. 2004
28.275.548,58

Criticità
L’aspetto più evidente del settore è rappresentato dalla elevata percentuale di gestioni deficitarie. L’assenza di aiuti in conto gestione, e la restrittiva normativa comunitaria porta molte
società che gestiscono gli impianti a fune a chiudere negativamente i bilanci di esercizio. Pur tuttavia il sistema regge e si giustifica per l’indotto economico generato dalla presenza degli impianti stessi che alimenta la complessiva economia della montagna.
Criticità - Proposte
L’imminente approvazione del Piano Neve si presenta come un’importante opportunità
offerta alle amministrazioni locali e agli operatori del settore per una razionalizzazione ed una
migliore offerta del sistema di impianti dedicati all’attività sportiva sulla neve, oltre che nuova e
preziosa spinta allo sviluppo socio-economico delle aree montane.
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Cap. 3 INTERNAZIONALIZZAZIONE E
SOSTEGNO DELL’ECONOMIA

207

QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI

3.1

RELAZIONI INTERNAZIONALI

Cooperazione allo sviluppo, solidarietà e diritti umani:
− cooperazione allo sviluppo e solidarietà: obiettivo prioritario è contribuire alla più vasta e duratura
affermazione di condizioni di sviluppo umano, sostenibile e partecipativo, mediante la costituzione
di partenariati attivi tra istituzioni locali ed internazionali; gli interventi di solidarietà internazionale
si estrinsecano nella fornitura di beni materiali e si realizzano in tempi brevi, mentre quelli di
cooperazione decentrata hanno durata pluriennale;
− promozione dei diritti umani: gli obiettivi principali sono l’intensificazione dei rapporti e del
numero di interventi rivolti alle scuole, agli Enti locali ed agli organismi associativi e l’estensione
dell’attività progettuale in ambito comunitario;
− master europeo in diritti umani e democratizzazione: promozione di programmi per i diritti umani,
avvio di ulteriori attività di ricerca di settore e valorizzazione della rete di relazioni creatasi tra le
istituzioni;
− tutela delle minoranze etniche e linguistiche: interventi a favore dei cittadini che utilizzano la lingua
minoritaria e valorizzazione delle identità storico-culturali delle minoranze etniche venete;
− Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine
veneta nell’Istria e nella Dalmazia: sostegno a studi e ricerche, alle attività delle Comunità degli
Italiani in quelle zone, al restauro del patrimonio storico ed artistico ed ai gemellaggi tra Comuni.
Veneto, Alpe Adria, euroregione in una europa a 25: attuazione di accordi finalizzati alla creazione di un
Organismo di cooperazione transfrontaliera con entità sub nazionali di Austria, Slovenia e Croazia, con
forme di collaborazione negli ambiti di competenza comune.
Attività di rappresentanza presso l’unione europea:
− consolidamento del ruolo internazionale del Veneto: rafforzamento delle attività di progettazione
mediante la partecipazione diretta della Regione a bandi comunitari e lo sviluppo di reti
transnazionali; interventi a favore dell’internazionalizzazione delle eccellenze regionali, specialmente
nei Balcani;
− lobbying istituzionale: partecipazione di esperti regionali nelle istituzioni comunitarie ed attività nel
Comitato delle Regioni per far valere la posizione della Regione Veneto in sede europea;
− promozione del territorio: la sede di Bruxelles intende sostenere l’offerta turistica e culturale veneta.
Internalizzazione e promozione dell’economia:
− settore turismo: attività volte al mantenimento dei mercati che hanno dimostrato un alto grado di
gradimento dell’offerta turistica veneta e ricerca di altri mercati per rafforzare il settore;
− settore secondario: sostegno ai consorzi all’export già operanti ed alla presenza dell’imprenditoria
veneta all’estero; diffusione di un programma di promozione condiviso tra tutti i soggetti coinvolti;
− settore fieristico: predisposizione di una modulistica più semplificata ed esaustiva; supporto
informativo ai Comuni ed agli operatori del settore attraverso il sito internet regionale e la
pubblicazione di dati significativi per il settore; attività di coordinamento con le altre regioni.
3.2

LA POLITICA DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE: FONDI STRUTTURALI
ED INIZIATIVE COMUNITARIE

La nuova programmazione sarà organizzata sulla base di tre priorità:
− convergenza: riduzione dei divari tra gli Stati e le Regioni dell’Unione;
− competitività regionale ed occupazione: innovazione ed economia della conoscenza, interventi
sull’ambiente, accessibilità e servizi di interesse economico generale;
− cooperazione territoriale: sistema di programmazione a due fasi: una, di natura politica, è rivolta ai
singoli Stati e consiste nella definizione di un quadro di riferimento, la seconda, di natura operativa,
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prevede l’approvazione da parte della Commissione dei programmi nazionali e regionali. Si propone
di limitare il numero dei Fondi strutturali da 6 a 3 e gli interventi saranno solo monofondo.
Ripartizione dei compiti tra Unione e Stati membri sulla base del principio di sussidiarietà.
Alla Regione Veneto deve essere affidata, in un quadro di riferimento nazionale, la responsabilità di
individuare e perseguire con la propria programmazione gli obiettivi e i risultati più significativi per il
proprio contesto territoriale nell’ambito di un menù di priorità per la competitività regionale proposto dalla
Commissione europea.
3.3

LO SVILUPPO INFORMATICO E TELEMATICO DEL VENETO

Gli assi di intervento principali sono:
− sviluppo dell’e-government veneto: sviluppo infrastrutturale delle reti necessarie alla nascita del
governo digitale locale, interventi volti a produrre servizi informativi ed applicativi per i cittadini e
le imprese e definizione di rapporti più diretti tra cittadini, territorio e governo;
− costruzione della Net-economy: diffusione delle nuove tecnologie dell’informazione nelle imprese;
− costruzione del sistema Net-welfare: miglioramento dei servizi alla persona sfruttando le tecnologie;
− educazione nella società dell’informazione: diffusione dei fondamentali livelli di conoscenza;
− realizzazione e gestione di attività rivolte alla produzione e alla valorizzazione di contenuti digitali
atti a promuovere il patrimonio veneto della cultura, dell’arte, del paesaggio, dell’ambiente;
− interventi specifici a favore di: animazione economica, diffusione di reti e sistemi informativi e
progettazione degli intereventi previsti dai Patti territoriali; diffusione dei servizi on-line.
3.4

RICERCA: STRATEGIA PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Attraverso:
− creazione del network tra Poli e Nodi scientifici, anche finanziando progetti tra diversi Istituti
scientifici volti a diffondere conoscenze utili per i soggetti economici del sistema produttivo veneto;
− creazione di reti di eccellenza per la ricerca scientifica applicata;
− previsione di azioni di interfaccia con il sistema produttivo.
3.5

POLITICHE DEL SETTORE PRIMARIO

Settore agroalimentare: è possibile indicare le seguenti politiche ed obiettivi:
− miglioramento delle condizioni di produzione delle imprese primarie;
− interventi per l’ammodernamento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione delle
imprese agroindustriali;
− iniziative di prevenzione nel settore avicolo (Piano regionale di rigenerazione e sviluppo della
filiera);
− azioni di promozione e di qualificazione delle produzioni agricole ed agroalimentari;
− iniziative di educazione alimentare e comunicazione al consumatore;
− azioni di vigilanza, controllo e sviluppo della qualità e tracciabilità dei prodotti.
Tutela dello spazio rurale: gli interventi previsti riguardano:
− la manutenzione e la tutela dello spazio rurale, mediante il cofinanziamento degli interventi urgenti
ed indifferibili alle opere di bonifica nonché delle altre attività realizzate dai Consorzi;
− la promozione degli interventi di riconversione e razionalizzazione irrigua;
− la realizzazione di iniziative consortili per difendere i sistemi di interesse naturalistico ed ambientale;
− il mantenimento dell’efficienza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, oggetto di
particolare obsolescenza e deterioramento;
− lo svolgimento di attività atte a garantire il deflusso delle acque meteoriche anche a fronte del
continuo sviluppo dell’edificabilità residenziale e produttiva nonché adeguare la rete idraulica

210

minore alle modificazioni del territorio conseguenti alla realizzazione del sistema infrastrutturale per
la mobilità.
Conservazione del paesaggio e del patrimonio rurale: si intende determinare l'apertura dei termini per
la presentazione delle domande di sostegno per la realizzazione dei seguenti interventi:
− tutela della biodiversità degli ambienti rurali;
− impianto, ripristino e conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
− conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovini.
Obiettivo generale della Regione nel settore agroambientale è la conservazione e l'introduzione di pratiche
agricole idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali; a questo scopo si predispongono
programmi d’interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti alla realizzazione degli
interventi.
In relazione al progetto esecutivo Programma interregionale “Agricoltura e qualità – Monitoraggio Direttiva
nitrati”, nel 2004 sarà avviata la fase di indagine e sarà costituito il gruppo di lavoro per la definizione delle
caratteristiche del "Sistema informativo".
Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale: le politiche di intervento sono finalizzate all’attuazione di
singole misure ritenute strategiche per il settore, tra cui:
− conclusione e valutazione di interventi in materia di servizi per lo sviluppo rurale, definizione ed
applicazione di modelli innovativi di informazione e consulenza aziendale;
− conclusione del Programma interregionale di assistenza tecnica per il settore zootecnico;
− monitoraggio ed analisi delle esigenze formative del settore primario;
− applicazione di modelli innovativi di formazione per il settore agricolo;
− messa a regime dei servizi regionali di informazione economico-contabile e agri-statistica.
Ricerca e sperimentazione in agricoltura: si intende operare per:
− sviluppo e diffusione dell’innovazione nell’ambito del sistema agroalimentare;
− sicurezza ambientale;
− possibilità di favorire l’incontro tra il sistema produttivo locale ed il mondo scientifico.
Settore forestale ed economia montana: gli obiettivi perseguiti sono:
− sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale attraverso un’adeguata pianificazione forestale
volta all’adozione diffusa dei piani economici di riassetto forestale e dei piani di riordino;
− conservazione della biodiversità e miglioramento ambientale con il recupero dei terreni agricoli e
forestali abbandonati;
− valorizzazione delle risorse naturali e produttive con particolare attenzione alla attività di alpeggio;
− difesa del territorio, anche mediante specifici interventi nel settore dell’antincendio boschivo;
− mantenimento della popolazione nelle aree montane, soprattutto nei piccoli comuni, e sviluppo
integrato e plurisettoriale;
− promozione della cultura e dei giovani imprenditori.
L’azione della Regione per la montagna, d’intesa con gli altri Enti locali, si propone di:
− migliorare la qualità ambientale (agro-forestale e sicurezza idrogeologica) e complessiva della vita
per le popolazioni montane;
− rafforzare le potenzialità produttive nei settori tradizionali e valorizzare le produzioni tipiche;
− sviluppare il turismo e l’agriturismo in collegamento con le risorse tipiche.
Pesca ed acquacultura: gli obiettivi della Regione sono:
− conservazione e sostenibilità delle risorse;
− ristrutturazione ed ammodernamento della flotta e delle strutture portuali;
− mantenimento e/o aumento dell’occupazione in particolare nei comuni rivieraschi;
− diversificazione produttiva e riconversione dei pescatori di professione verso altri mestieri collegati;
− miglioramento della qualità dei prodotti, delle condizioni di sbarco e di trattamento dei prodotti;
− integrazione verticale delle fasi produttive;
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−
−
−
−
3.6

consolidamento delle azioni finalizzate all’adozione di sistemi di certificazione della qualità;
rendere l’attività della pesca professionale del Veneto sensibile alle problematiche ambientali;
rendere coesa la categoria dei pescatori di professione ed avvicinarla alle istituzioni;
riduzione progressiva dello sforzo di pesca sottocosta e sviluppo di attività integrative e/o
alternative alla pesca, a partire dal pescaturismo/ittiturismo e dall'acquacoltura biologica.
STRATEGIE NEL SECONDARIO E NEL TERZIARIO

Artigianato: si predisporrà un Testo Unico per l’Artigianato, comprendente una revisione completa di tutte
le norme relative al settore tra cui, in particolare, quelle relative al credito; il tutto va rivisitato in funzione dei
nuovi vincoli che interverranno a seguito dell’entrata in vigore di “Basilea 2”. Va inoltre prevista una
specifica indagine sul complesso del sistema associativo per il credito all’artigianato.
Industria: l’obiettivo principale è la riqualificazione delle misure di incentivi alle imprese:
− ridimensionamento e superamento di alcune normative sull’imprenditoria giovanile e femminile;
− la ricomposizione di tutte le normative inerenti la sfera finanziaria in un’unica legge regionale;
− sviluppo ed incremento di leggi “di sistema” sui Distretti produttivi e su Innovazione e R&S;
− interventi a favore delle PMI;
− interventi di incentivazione per l’industria quali contributi e finanziamenti agevolati;
− aiuti allo sviluppo economico ed all’innovazione;
− attività di informazione alle imprese a livello comunitario ed internazionale;
− azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione;
− interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria, specialmente femminile e giovanile.
Commercio: la nuova disciplina implica la revisione e l’introduzione di:
− conferenza di Servizi; denuncia di inizio attività; assistenza ai soggetti interessati in ordine alle
novità introdotte dalla prossima legge regionale;
− attività di presentazione e divulgazione, mediante diversi canali di comunicazione, di assistenza
legislativa e di supporto interpretativo; revisione ed implementazione della procedura informatica
interna.
Ulteriori obiettivi riguardano:
− monitoraggio della rete di vendita attraverso la creazione di un database;
− coordinamento delle attività dell’Osservatorio regionale per il commercio;
− credito e finanziamenti alle imprese commerciali , in particolare allo scopo di valorizzare i centri
storici;
− tutela e difesa dei consumatori: monitoraggio della variazione dei prezzi e sostegno alle associazioni;
− ammodernamento della rete di distribuzione stradale dei carburanti;
− profili di liberalizzazione e semplificazione nel settore dei pubblici esercizi;
− criteri applicativi per la predisposizione dei piani di localizzazione delle edicole.
Turismo: gli obiettivi generali sono:
− realizzazione di un nuovo sistema informativo;
− ricognizione sul fabbisogno formativo degli operatori ed avvio di attività in tale direzione;
− potenziamento della sinergia tra soggetti pubblici e privati;
− analisi della situazione del demanio marittimo ad uso turistico.
Energia: gli obiettivi strategici sono due:
− promozione delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia: individuazione di progetti
dimostrativi nel settore pubblico e razionalizzazione delle procedure autorizzative;
− liberalizzazione del mercato energetico: evoluzione dei consorzi di acquisto dell’energia,
coordinamento delle aziende dei servizi pubblici del Veneto, contenimento dei consumi energetici
in edilizia e promozione di progetti di efficienza energetica.
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3.1

LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Le rilevanti modifiche apportate al Titolo V della Parte II della Costituzione riguardano,
tra le materie di legislazione concorrente, anche i rapporti internazionali e con l’Unione europea
delle Regioni, profilando un ampliamento sostanziale per le attività di rilievo internazionale delle
Regioni. La riforma avviata attraverso la legge costituzionale 3/2001 riconosce spazi per un
maggior ruolo delle Amministrazioni regionali nelle attività di politica estera, beninteso “nei casi
e con le forme disciplinati da leggi dello Stato”. Ciò con un duplice intento, perseguito nella
concertazione tra i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, i Ministri degli Esteri e
per gli Affari Regionali: anzitutto, quello di “superare ogni frammentazione dell’attività italiana
all’estero” e di rappresentarvi in modo coordinato il “sistema Italia” con le sue peculiarità e
rispettando le diverse vocazioni territoriali e, quindi, quello di riconoscere il ruolo delle Regioni
nella costruzione della nuova Europa, allargata verso est.
In questo nuovo contesto le già numerose attività svolte in ambito internazionale della
Regione del Veneto possono trovare nuovo slancio in tutti i settori che la vedono da tempo
impegnata in prima linea, anche grazie ad un assetto normativo che spesso a livello nazionale ha
avuto un ruolo innovativo ed è riuscito a precorrere i tempi.
Le attività di relazioni estere attuate dall’Amministrazione regionale sono sempre state
supportate da una costante collaborazione tra quest’ultima ed il Governo, cosa che ha
recentemente permesso anche di intensificare le attività inerenti e conseguenti la firma di
protocolli di collaborazione internazionale.
La legge 131/2003 meglio nota come “legge La Loggia”, nel dare attuazione alla legge
costituzionale 3/2001, ha notevolmente ampliato, all’articolo 6, le competenze in ambito
internazionale degli Enti regionali, consentendo alle Regioni l’esecuzione diretta di accordi
internazionali ratificati nonché la possibilità di concludere Intese con Enti territoriali interni ad
uno Stato. Anche a seguito di questi nuovi sviluppi la Giunta regionale ha recentemente
concluso intese con le Intendenze di Montevideo e Salto, in Uruguay, mentre è prossima la
firma di Protocolli d’Intesa concordati con la Regione Autonoma di Bratislava (Slovacchia), la
Regione Centrale di Boemia (Repubblica Ceca), la Regione di Sousse (Tunisia) e la Contea di
Arad (Romania). E’ inoltre in corso di definizione un accordo con la Repubblica dell’Uruguay, il
primo che verrà sottoscritto tra la Regione del Veneto ed uno Stato estero.
La varietà dei Paesi con i quali la Regione tutt’oggi attua scambi e coopera (America
Latina, Stati Uniti d’America, Australia, Cina ed Europa dell’Est) non può che essere valutata
come un costante valore aggiunto alle attività sviluppate, dato che oltre al raggiungimento delle
finalità economico-finanziarie è sempre stato un obiettivo fondamentale il reciproco scambio
formativo e culturale.
I nuovi e numerosi impulsi che possono oggi essere sfruttati dalle Regioni italiane
comportano, però, un costante impegno per gli Enti stessi in quanto non solo devono essere in
grado di seguire le direttive introdotte dall’esterno, ma devono anche sviluppare nuove capacità
propositive e propulsive sia in ambito nazionale che internazionale.
Il riconoscimento di un maggior potere d’azione alle Regioni, nonostante all’apparenza sia
caratterizzato dalla residualità, conferisce un maggior peso in ambito nazionale nelle materie di
legislazione concorrente ed anche una maggior influenza in ambito internazionale ed europeo
grazie alla possibilità di stipulare accordi con Stati e Regioni estere ed alla facoltà di partecipare
alla formazione di atti normativi comunitari.
I nuovi scenari e l’ampliata autonomia devono stimolare ad un “salto di qualità” tale da
permettere lo sviluppo di attività consistenti e capillari da inquadrare, però, in un contesto più
ampio di coordinamento e integrazione anche nella prospettiva della prossima istituzione di un
Comitato Operativo Permanente MAE/Regioni.
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La riforma
costituzionale
riconosce spazi di
politica estera
regionale

Legge “La Loggia”

Accordi internazionali
Intese

3.1.1 LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, LA SOLIDARIETÀ E I
DIRITTI UMANI
La pace e lo sviluppo
quali diritti
fondamentali della
persona e dei popoli

Con legge regionale 16 dicembre 1999, n. 55 la Regione Veneto, ha voluto riconoscere
«la pace e lo sviluppo quali diritti fondamentali della persona e dei popoli», in coerenza con i
principi della Costituzione italiana e del diritto internazionale, promuovendo i diritti umani, la
cultura di pace e la cooperazione tra i popoli attraverso iniziative culturali e di informazione, di
ricerca e di educazione e, dove richiesto, anche di aiuto umanitario.
La programmazione degli interventi viene realizzata, sia nell’ambito della cooperazione
allo sviluppo (Capo III) sia in quello della promozione dei diritti umani (Capo II), mediante
Programmi Triennali approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale.
Sulla base dei Programmi triennali la Giunta regionale approva in seguito i Piani annuali
di attuazione per l’anno in corso.
La l.r. 55/1999 prevede, inoltre, l’istituzione del Comitato per la cooperazione allo
sviluppo e del Comitato per i diritti umani e la cultura di pace (previsti dagli articoli 12 e 14) i
quali concorrono, al fine di una completa considerazione delle diverse tematiche, alla
formulazione dei Programmi triennali e dei Piani annuali nei rispettivi ambiti di competenza.
L’attività di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà
Strumenti di programmazione

Il programma
triennale 2004-2006

Obiettivi

Il Programma triennale 2004-2006, in una prospettiva di continuità ed evoluzione della
programmazione 2001-2003, prevede il perseguimento dei seguenti obiettivi:
− creazione di sviluppo endogeno: con azioni idonee ad attivare le energie locali per la
realizzazione di processi di autosviluppo;
− creazione di sviluppo integrato: con azioni dirette a collegare il miglior funzionamento
delle istituzioni con la crescita economica, la tutela della salute, il più ampio accesso
all’educazione e la difesa dell’ambiente;
− centralità delle risorse umane: con azioni finalizzate a favorire autonome esperienze
individuali ed associate alla promozione economica, sociale e culturale.
La tipologia degli interventi è stata individuata all’interno delle aree tematiche definite
dalla l.r. 55/1999, con particolare attenzione alla formazione, quale settore trasversale a più aree
e strumento fondamentale nell’ambito di una azione complessa di trasformazione volta a
favorire condizioni di auto sviluppo economico, sociale e culturale.
La valutazione degli interventi è oggetto di apposito studio avviato in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova che include, in un esercizio di valutazione ad interim ed ex
post, le seguenti attività:
− elaborazione di griglie di indicatori di monitoraggio, di cui una parte standardizzate ed
uguali per tutte le iniziative progettuali, ed una parte tarate sulle specifiche tematiche
oggetto delle iniziative;
− missioni in loco atte a verificare la concreta realizzazione dei progetti finanziati e/o lo
stato di avanzamento degli stessi;
− creazione ed aggiornamento di una banca dati delle attività dirette e a contributo da
affiancare a quella, già in corso di elaborazione, relativa al censimento degli attori della
cooperazione.
La concreta gestione delle attività di cooperazione internazionale evidenzia un trend in
costante crescita, sia in termini di investimenti nel settore, sostenuti da un progressivo
incremento degli stanziamenti destinati a tali attività, sia nel rafforzamento di partenariati attivi,
all’interno del territorio regionale e con soggetti omologhi dei paesi di intervento.
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Quadro normativo
intervenire in ambiti (quello dei “rapporti
internazionali”) ordinariamente riferiti alla
competenza dello Stato, il quale solo con la
legge costituzionale 3/2001, nel dettare
principi nuovi che necessitano tuttavia di
normative di dettaglio per la loro concreta
attuazione, ha assegnato proprie e distinte
attribuzioni
nella
materia
alle
Amministrazioni regionali.
Disposizioni
per
l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 3/2001 sono contenute nella
legge 5 giugno 2003, n. 131.
Giova altresì ricordare che è in corso
di elaborazione un atto di intesa MAE –
Regioni per la disciplina dei rapporti tra
Ministero e Regioni nell’ambito delle attività
internazionali di queste ultime, la cui
approvazione rientra nelle competenze della
Conferenza Stato – Regioni.

Nella definizione degli strumenti di
programmazione si tiene ovviamente conto
degli indirizzi offerti dalla normativa statale
in tema di cooperazione dell’Italia con i
Paesi in via di sviluppo (legge 49/1987 e
“Linee di indirizzo sulla cooperazione
decentrata allo sviluppo” elaborate dal
Ministero degli Affari Esteri).
Modelli e principi generali atti a
permeare l’azione regionale in materia di
cooperazione, derivano inoltre dalla
normativa comunitaria (principio del
partenariato, principio di sussidiarietà) o si
trovano sanciti, a livello sovranazionale, dalle
grandi Conferenze della Organizzazione
delle Nazioni Unite (Road Map Towards the
Implementation of the United Nations
Millennium Declaration - 2001).
La l.r. 55/1999, antecedente alla
riforma del Titolo V della Costituzione,
testimonia la capacità delle Regioni di
Obiettivi

Le attività di cooperazione allo sviluppo della Regione Veneto, realizzate ed in previsione
di realizzazione, hanno quale obiettivo prioritario quello di contribuire alla più ampia e duratura
affermazione, nei Paesi sui quali si interviene, di condizioni di sviluppo umano (in grado di non
creare nuovi esclusi), sostenibile (rispettoso delle future generazioni) e partecipativo (capace di
associare donatori e beneficiari nei processi decisionali).
Le azioni conseguenti sono indirizzate in aree geopolitiche individuate quali prioritarie:
Africa subsahariana, America Centrale e Meridionale, Europa Orientale e Balcani, MedioOriente.
La garanzia del pieno ed efficace perseguimento delle finalità sopra descritte poggia su un
modello strategico volto a costituire partenariati attivi fra amministrazioni locali ed organismi
rappresentativi della società civile organizzata dei Paesi del nord e del sud del mondo.
L’articolo 5 della l.r. 55/1999 dispone che la Regione possa realizzare direttamente
iniziative di cooperazione decentrata, oppure sostenere, mediante mezzi e contributi, le iniziative
promosse dai soggetti indicati al successivo articolo 6 (Enti locali, istituzioni pubbliche e private,
università, organizzazioni non governative ed associazioni di volontariato, ONLUS,
organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, associazioni di immigrati del Veneto).
La definizione operativa degli interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di
solidarietà internazionale trovano determinazione all’interno degli strumenti di programmazione
(Programma triennale, Piani annuali), precedentemente descritti .
I tempi di attuazione degli interventi sono ovviamente legati alla tipologia e natura degli
stessi. Gli interventi di solidarietà internazionale, che si estrinsecano nella fornitura di beni
materiali a fronte di situazioni di emergenza, hanno tempi di realizzazione tendenzialmente
brevi, quantificabili nell’ordine di alcuni mesi. La durata degli interventi di cooperazione
decentrata, che si caratterizzano invece per azioni più articolate e complesse, segue, in via
ordinaria, le scansioni temporali annuali dei singoli Piani.
Laddove tuttavia la valenza degli obiettivi prefissati, la complessità delle azioni previste,
l’articolazione dei partenariati lo giustifichino, si possono prevedere interventi con proiezione
pluriennale.
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Obiettivo principale

Modello strategico

Definizione operativa

Quadro finanziario
Lo stanziamento di bilancio in termini di competenza per l’anno 2004 prevede la somma
di 2.300.000,00 euro per interventi di cooperazione decentrata allo sviluppo e di 400.000,00 euro
per interventi di solidarietà internazionale.
Gli interventi previsti trovano la loro fonte finanziaria primaria nei fondi regionali.
Interventi in partenariato possono individuare forme di co-finanziamento da parte dei soggetti
partner che nel caso di collaborazioni con le Agenzie delle Nazioni Unite (FAO, UNOPS)
garantiscono fino al raddoppio del finanziamento regionale.
Le linee evolutive della spesa regionale nei settori di intervento citati hanno garantito, nel
corso del triennio precedente, un trend in costante crescita, il quale, alla luce dell’ampliamento
delle competenze regionali in materia, conseguenti alla normativa costituzionale ed ordinaria di
recente emanazione, non potrà che essere confermato negli anni successivi.
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Solidarietà Internazionale
Stanziamenti di Bilancio. Anni 2000-2004
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Criticità
L’attività di cooperazione internazionale non può non evidenziare aspetti di grande
complessità, sia in termini soggettivi (ruoli e competenze degli attori, rapporti tra gli stessi e con
le popolazioni di riferimento) che, ovviamente, di contenuto (fronteggiare problematiche di
enorme portata con risorse, in primo luogo finanziarie, ma anche umane, scarse).
Gli elementi di criticità che ogni intervento di cooperazione, probabilmente, presenta
investono innanzi tutto il rapporto azione/risultato, laddove si opera nella consapevolezza che
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qualunque azione intrapresa incide su un tessuto culturale, sociale, economico che va conservato
e valorizzato, ma che è comunque diverso da chi tale azione propone.
Aspetti di criticità si avvertono anche nella variegata articolazione dei soggetti pubblici e
privati del territorio regionale che troppo spesso operano in direzioni autonome che, qualora
coordinate e rapportate a sistema, potrebbero garantire esiti di maggiore efficacia in termini di
risultato.
Criticità - Proposte
Gli elementi di criticità sopra descritti offrono alla Regione opportunità di ruolo che la
stessa normativa, sicuramente in evoluzione, può evidenziare ed ampliare. In rapida sintesi:
− ruolo di collettore delle informazioni su domande/bisogni provenienti dai specifici
Paesi o aree degli stessi e sulle opportunità provenienti dagli ordinamenti nazionali e
sovranazionali con i quali la Regione interagisce;
− ruolo di coordinatore interno/esterno di possibili azioni di cooperazione rapportate alle
tematiche in cui le stesse azioni si estrinsecano;
− ruolo di promotore di partenariati attivi sul territorio regionale e nelle aree di intervento
progettuale;
− ruolo di valutatore della efficacia delle azioni di cooperazione intraprese, in funzione di
una maggiore efficacia delle stesse.
La recente modifica del Titolo V della Costituzione e il nuovo ruolo delle Regioni nei
processi di internazionalizzazione, costituiscono, peraltro, i presupposti per un incremento delle
politiche regionali in materia di promozione dei diritti umani, per la cui funzionalità è auspicabile
favorire la dotazione di risorse umane, amministrative ed organizzative adeguate.
La promozione dei diritti umani
Strumenti di programmazione
Il Programma Triennale 2004-2006 individua quali obiettivi prioritari:
− la diffusione e radicamento della cultura dei diritti umani: mediante azioni finalizzate a
contrastare le crescenti minacce alla pace ed il perdurare di estese violazioni dei diritti
delle persone e dei popoli;
− la promozione dei diritti dei bambini e delle bambine: con azioni dirette a favorire la
sensibilizzazione della comunità veneta ai diritti dei minori, con particolare attenzione
alle condizioni di quelli che vivono in aree di conflitto e in Paesi in via di sviluppo,
senza tuttavia trascurare le odiose violazioni dei diritti dell’infanzia che hanno luogo
anche nelle società ritenute più avanzate.
L’intensificazione dei rapporti di collaborazione sottoscritti tra la Regione Veneto ed i
principali soggetti pubblici - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Istituti
Universitari, Istituzioni scolastiche, Enti locali - ed il consolidamento di sistemi di rete costituiti
tra i medesimi soggetti e le Associazioni del privato sociale, se da un lato assicurano una
diffusione più capillare degli interventi sul territorio dall’altro lato garantiscono una maggiore
efficacia degli stessi in quanto volano di peculiari e specializzate competenze.
L’analisi della crescente valorizzazione delle azioni concertate, affiancata dal censimento
di tutti gli organismi associativi operanti in materia, attuata in stretta collaborazione con
l’Università di Padova - Centro interdipartimentale sui diritti della persona e dei popoli e Anci
Veneto, costituiscono elementi di valutazione dell’avanzamento dei risultati rispetto agli obiettivi
definiti.
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Programma Triennale
2004-2006
Obiettivi

Quadro normativo
La programmazione
adottata nel
rispetto delle disposizioni della l.r. 55/1999,
segue gli orientamenti provenienti dalla
fondante e copiosa documentazione in
materia delle Nazioni Unite, del Consiglio
d’Europa (Convenzione Europea sui diritti
umani e le libertà fondamentali) e
dell’Unione Europea, con particolare
riferimento ai principi posti nei Trattati
istitutivi dell’Unione, nella Carta dei Diritti
Fondamentali dell’UE (Trattato di Nizza),
nei Regolamenti, nelle Direttive e nelle
Raccomandazioni europee in materia di
diritti umani.
In conformità agli indirizzi dell’UE, la
Regione Veneto pone particolare attenzione
alle seguenti questioni tematiche:
− sostegno
ai
processi
di
democratizzazione, alla buona gestione

−
−
−

pubblica e allo stato di diritto;
sostegno alle azioni per l’abolizione della
pena di morte;
sostegno alla lotta contro la tortura;
sostegno al dialogo interculturale e alla
lotta contro il razzismo, la xenofobia e la
discriminazione nei confronti delle
minoranze
e
delle
popolazioni
autoctone.

La Regione tiene, altresì, conto degli
orientamenti assunti dallo Stato italiano in
materia di promozione e tutela dei diritti
umani, anche nel quadro delle linee di
indirizzo nazionali di politica estera.

Obiettivi
Obiettivi principali

Gli obiettivi prioritari individuati dal documento programmatico 2004-2006 sono:
l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti all’ambito scolastico
(promozione di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolte al
personale docente, dirigenziale e agli studenti);
− l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento degli
Enti locali (realizzazione di attività formative, di aggiornamento, di sensibilizzazione
rivolte ad amministratori di EELL e valorizzazione del ruolo dell’ente locale nella
realizzazione di progetti che ricevono il contributo regionale);
− l’intensificazione dei rapporti e del numero di interventi rivolti al coinvolgimento di
organismi associativi (implementazione del censimento di tutti gli organismi associativi
operanti nella materia e valorizzazione delle azioni concertate fra associazioni, Enti
locali e altri organismi pubblici e privati operanti sul territorio);
− l’estensione dell’attività progettuale in ambito comunitario.
−

Modello strategico

La collaborazione di enti ed organismi pubblici e privati ritenuti idonei costituirà il
modello strategico di riferimento per l’azione regionale anche per il prossimo triennio.
Saranno, quindi, valutati con particolare attenzione i progetti da realizzarsi con la
partecipazione e/o il sostegno degli Enti territoriali, del Governo italiano, dell’Unione Europea,
delle Agenzie delle Nazioni Unite e di altre istituzioni ed organismi operanti in ambito locale,
nazionale ed internazionale specificamente impegnati nel settore dei diritti umani.

Quadro finanziario
Lo stanziamento previsto dal Bilancio regionale per l’esercizio 2004 è pari a 500.000,00
euro. I Programmi annuali vengono finanziati esclusivamente con fondi regionali. Qualora i
progetti siano realizzati in collaborazione con altri partner, potranno sussistere forme di cofinanziamento di provenienza nazionale e/o europea.
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Diritti umani
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Criticità
L’estrema attualità delle tematiche trattate e la crescita delle attività intraprese dalla
Regione in questo settore, pongono in evidenza l’opportunità di un rafforzamento delle risorse
umane, amministrative ed organizzative dedicate.
Criticità - Proposte
Anche nell’ambito delle politiche regionali per la promozione dei diritti umani la Regione
può quindi intervenire prevedendo:
− il crescente affidamento della realizzazione degli interventi ad organismi ritenuti idonei;
− il rafforzamento delle collaborazioni con gli organismi pubblici coinvolti;
− maggior coinvolgimento e valorizzazione del ruolo dell’ente locale, affinché
quest’ultimo diventi coordinatore di progetti consortili ai quali partecipino più
organismi.
Master europeo in diritti umani e democratizzazione
La promozione e il sostegno della Regione del Veneto al Master, corso di specializzazione
post laurea, si realizza mediante la partecipazione di un suo rappresentante all’interno del suo
organo consuntivo e con la concessione di un contributo annuo per il suo funzionamento a
favore dell’Università di Padova, Centro interdipartimentale di ricerca e servizi sui diritti della
persona e dei popoli.
Quadro normativo
La legge regionale 28 dicembre 1998,
n. 33 si inserisce nell’ambito delle politiche
di promozione dei diritti umani attivate a
livello comunitario ed internazionale in
quanto alla realizzazione del Master
partecipano
Istituzioni
europee,
organizzazioni intergovernative e non
governative, nonché numerose Istituzioni
universitarie sia europee che internazionali.
A seguito dell’intensificazione delle
attività, la trentina di Università partecipanti
al Master, nel corso del 2003, hanno deciso
di dar vita ad una nuova struttura allo scopo

di promuovere il riconoscimento congiunto
del titolo di Master, di creare un’entità
autonoma finanziaria dell’organizzazione del
programma di Master nonché di fornire allo
stesso una più adeguata base giuridica.
La conseguente
costituzione
dell’associazione
denominata
“Centro
interuniversitario europeo per i diritti umani
e la democratizzazione (European InterUniversity Centre for Human Rights and
Democratisation, EIUC) dovrà essere
recepita con modifica legislativa, già
predisposta dalla Giunta regionale.
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Obiettivi
Per l’anno 2004 la Regione Veneto intende implementare la realizzazione del Master
promuovendo:
− l’avanzato programma tra Unione Europea e Nazioni Unite per la promozione dei
diritti;
− l’avvio di ulteriori attività di ricerca di settore;
− la valorizzazione e il potenziamento della rete di relazioni che sino ad oggi si sono
venute a creare tra le istituzioni presenti nel territorio in cui ha sede il Master.
Le specifiche competenze facenti capo al Master potranno costituire un efficace supporto
alle numerose attività nel settore delle relazioni internazionali già avviate, o in corso di avvio,
dalla Regione Veneto.

Quadro finanziario
Lo stanziamento previsto dal Bilancio regionale per l’anno 2004 è di 200.000,00 euro,
importo che dovrebbe essere confermato per il prossimo anno.

Master europeo per i Diritti Umani e la Democratizzazione
Stanziamenti di Bilancio. Anni 2000-2004
(V.A. in migliaia di euro)
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Tutela delle minoranze etniche e linguistiche
Legge regionale
73/1994

In materia di minoranze etnico-linguistiche la Regione Veneto con la legge regionale 2
dicembre 1994, n. 73 favorisce la promozione, la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico-culturale delle minoranze etniche e linguistiche nel Veneto, concorrendo
finanziariamente alla realizzazione di iniziative finalizzate alla conservazione e allo sviluppo della
loro identità culturale e linguistica.
Si accompagna alla legge regionale citata, la legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme
in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, che promuove, tra le altre, la
valorizzazione delle lingue e delle culture delle popolazioni germaniche e di quelle friulane e
ladine.
Nel “Rapporto di Alpe Adria” (1990) la presenza dei Ladini presenti in Veneto è stimata
in circa 30.000 unità, quella dei Cimbri in 600, mentre le persone che abitualmente usano
l’antica parlata germanofona a Sappada sono circa un migliaio. La consistenza della presenza
della minoranza friulana presente nel Veneto orientale viene quantificata in circa 12.000 persone.
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Strumenti di programmazione
La legge regionale 73/1994 non prevede forme di programmazione regionale delle attività
che, per la loro peculiarità, vengono lasciate all’iniziativa dei seguenti soggetti beneficiari
individuati dalla norma:
− la Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini dolomitici della Regione Veneto;
− un Comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane cimare, dei Sette
Comuni dell’altopiano di Asiago, dei tredici Comuni della Lessinia e della zona del
Cansiglio;
− un Comitato composto dalle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada;
− un Comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane del portogruarese.
Al fine della concessione del contributo annuale, tali rappresentanze presentano alla
scadenza fissata dalla legge, progetti annuali che hanno dimostrato un andamento crescente, in
termini sia quantitativi, per il numero delle iniziative proposte, che qualitativi, per il positivo
coinvolgimento ed effetto sul territorio.
La legge 482/1999, agli articoli 9 e 15 prevede un fondo nazionale da ripartire per la
realizzazione di progetti in materia, che possono essere presentati da parte di Enti locali, Camere
di Commercio e Aziende sanitarie alle Regioni Interessate.
La Regione Veneto provvede sulla base di specifico Protocollo d’intesa con lo Stato stipulato
nel 2002 ed in scadenza nella primavera del 2005 alla prima istruttoria e valutazione delle
richieste di finanziamento pervenute, nonché, successivamente all’esito della valutazione statale
dei progetti, alla fase contabile della liquidazione del contributo.

Quadro normativo
Il quadro di riferimento normativo a
cui la l.r. 73/1994 rinvia è rappresentato
dall’articolo 27 del Patto internazionale
relativo ai diritti civili e politici adottato a
New York il 16 dicembre 1966, di cui alla
legge 25 ottobre 1977, n. 881 e dall’articolo 2

dello Statuto della Regione del Veneto,
nonché dalla legge 482/1999, adottata in
coerenza
ai
principi
sanciti
dalla
Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze
nazionali
sottoscritta
a
Strasburgo in data 1 novembre 1995.

Obiettivi
Obiettivo prioritario della l. 482/99 consiste nel garantire nelle pubbliche amministrazioni
la presenza di personale interprete e/o traduttore e favorire l’istituzione di sportelli linguistici
per i cittadini che utilizzano la lingua minoritaria ammessa a tutela, quello secondario la
realizzazione di corsi di formazione per il personale dipendente delle pubbliche amministrazioni
e di attività e iniziative connesse alla conoscenza e promozione della legge medesima.
La l.r. 73/1994 consente il sostegno delle iniziative tese alla tutela, recupero e
valorizzazione delle identità storiche-culturali proposte dai 4 soggetti rappresentativi delle
minoranze etniche venete che, di norma, vengono attuate entro un anno dalla loro formale
approvazione.
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Soggetti beneficiari

Progetti annuali

Quadro finanziario
Nel Bilancio regionale per l’esercizio 2004 per il finanziamento di tali interventi è previsto
uno stanziamento di 300.000,00 euro, con un incremento del 33,34% rispetto al 2003.
Le iniziative promosse ai sensi della legge 482/1999 trovano copertura finanziaria nello
stanziamento statale messo a disposizione per il 2004 per il perseguimento degli obiettivi
individuati da apposito DPCM emanato nel 2002, la cui validità è stata prorogata al 31 dicembre
2004, successivamente integrati da specifiche direttive del Dipartimento Affari Regionali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Tutela delle minoranze etniche e linguistiche
Stanziamenti di Bilancio. Anni 2000-2004
(V.A. in migliaia di euro)
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Stanziamento statale

Criticità
L’incremento delle proposte avanzate dalla Federazione tra le Unioni culturali dei Ladini
dolomitici per l’accesso ai finanziamenti regionali ai sensi della l.r. 73/1994, evidenzia la
necessità che la stessa rafforzi il proprio ruolo di coordinamento con l’obiettivo di migliorare
l’efficienza degli interventi mediante una maggior interrelazione tra le diverse attività svolte nel
territorio.
La diversa tempistica dei tempi istruttori della l.r. 73/1994 e della legge 482/1999
potrebbe comportare il rischio di finanziamenti distinti di progetti simili i quali, nel rispetto dei
principi di efficienza ed efficacia, dovrebbero essere funzionalmente accorpati.

Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale
di origine veneta nell’istria e nella dalmazia
Con l’adozione della legge regionale 7 aprile 1994, n. 15 la Regione Veneto ha inteso
promuovere la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio storico e culturale di origine veneta
presente nei territori istriani e dalmati.

Strumenti di programmazione
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La Giunta regionale, su proposta del Comitato permanente per la valorizzazione del
patrimonio culturale veneto nell’Istria e Dalmazia, predispone il Programma annuale di
interventi, successivamente approvato dal Consiglio regionale.

Programma annuale di
interventi

Quadro normativo
La Regione promuove le iniziative
previste dalla l.r. 15/1994 (emanata dal
legislatore regionale nel rispetto delle finalità
indicate dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49
“Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo” e

dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212
“Collaborazione con i Paesi dell’Europa
Centrale e Orientale”) previa intesa con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del
Ministero degli Affari Esteri ed accordo con
le competenti autorità slovene e croate.

Obiettivi
Per l’anno 2004 la Regione del Veneto si pone l’obiettivo di rafforzare il sostegno
alle iniziative e agli interventi previsti dal testo normativo:
− studi e ricerche, seminari di studio, pubblicazioni;
− attività delle Comunità degli Italiani dell’Istria slovena e croata e della Dalmazia;
− attività di restauro e/o di catalogazione del patrimonio storico e artistico;
− gemellaggi tra Comuni e tra scuole.

Quadro finanziario
Si è ottenuta una maggior disponibilità finanziaria nel Bilancio regionale per l’esercizio
corrente, 500.000,00 euro contro 250.000,00 euro del 2003. Verificato che il finanziamento
previsto nel Bilancio regionale è a carico di un capitolo di spesa di investimento finanziato da
mutuo, si rileva che l’effettiva realizzazione dei suddetti obiettivi rimane di difficile previsione in
quanto soggetta ai vincoli previsti dalle nuove norme sull’indebitamento degli Enti locali e delle
Regioni introdotte dalla legge finanziaria 2004.
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Interventi di recupero e la valorizzazione del patrimonio culturale di
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Rafforzare il
sostegno alle
iniziative

Criticità
Dall’entrata in vigore della l.r. 15/1994, a fronte di 219 iniziative ammesse a contributo, il
35% dei progetti è stato compiutamente realizzato, un ulteriore 35% è in via di complemento, il
17% non ha avuto esito positivo, il 13% circa è stato realizzato solo parzialmente.
Criticità - Proposte
Si rende necessario che la Regione sviluppi specifiche forme di monitoraggio sullo stato
di attuazione degli interventi già promossi negli scorsi annio per, eventualmente, farsi diretta
promotrice di forme di coordinamento tra i diversi soggetti o enti attuatori.
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3.1.2 IL VENETO, ALPE ADRIA, L’EUROREGIONE IN UNA
EUROPA A 25
Gli eventi del 2004 nell’Unione Europea, culminanti il primo maggio con l’ingresso di
dieci Paesi baltici, centro orientali, mediterranei e con l’elezione in giugno del Parlamento
Europeo divenuto così rappresentativo di 25 Paesi, sono oggetto di attenzione e iniziativa da
parte della Giunta regionale.
Con deliberazione n. 4345 del 30 dicembre 2003, la Giunta regionale ha infatti istituito,
presso la Segreteria Generale della Programmazione, l’Unità di Progetto “Alpe Adria e
allargamento UE 2004”, finalizzata, in raccordo con la Direzione regionale Relazioni
Internazionali e le altre strutture coinvolte, alle attività istruttorie e di collegamento nella
Comunità di Alpe Adria, progressivamente cresciute e rinnovate sulla scia delle indicazioni di cui
alla l.r. 71/1981.
Alpe Adria costituisce un’area consolidata da venticinque anni di esperienza nelle
relazioni producendo studi e indagini nei diversi ambiti in cui sono articolate le sue commissioni:
assetto del territorio e tutela dell’ambiente; economia, trasporti e turismo; cultura e società;
sanità e servizi sociali; agricoltura e foreste.
La Comunità è ora interessata al percorso e allo sviluppo nell’Unione Europea, delle
realtà, con le quali la Regione Veneto intrattiene rapporti politicamente privilegiati, entrate
quest’anno (Slovenia e contee di Ungheria) e delle altre, come la Repubblica di Croazia, che
hanno richiesto l’adesione all’Unione e si preparano ad entrarvi in un successivo allargamento.
Il PRS individua, per la presenza e il ruolo della Regione Veneto in Europa, linee
fondamentali di riferimento riguardo all’azione da promuovere in ambito sociale, economico,
territoriale e infrastrutturale, istituzionale e culturale nell’arco temporale che vede coincidere
l’allargamento dell’Unione Europea e il suo processo costituente con il completamento della
legislatura regionale.
“Segnatamente per i Paesi dell’Europa centro orientale e balcanica”, il PRS configura, per
la “piccola politica estera” del Veneto, nel rispetto delle prerogative dello Stato, un “ruolo
internazionale” che è “interesse primario anche dell’Italia e della stessa UE rafforzare”.
Questo ruolo viene concretamente perseguito, tra l’altro, in attuazione dell’Accordo tra la
Regione Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto. Si tratta di un accordo finalizzato - come
indica la d.g.r. 23 aprile 2004, n. 1173 - alla creazione di un Organismo di cooperazione
transfrontaliera, sul tipo di una “Euroregione”, al quale partecipano “anche entità sub nazionali
dell’Austria, della Slovenia, della Croazia”, “dotato di conseguenti poteri, in ragione degli
specifici obiettivi da realizzare, in conformità a quanto stabilito dalle convenzioni internazionali
europee e dai regolamenti e direttive comunitarie, che assegnano precise competenze e
responsabilità ai componenti sub nazionali dell’Unione”.
L’obiettivo “Euroregione” contiene un duplice aspetto di criticità: prima sul piano
giuridico, dove configura una soggettività internazionale, così come prevista dalla Convenzione
di Madrid del 1980 e dai Protocolli aggiuntivi oggetto di ratifica parlamentare; in secondo luogo
di conformità all’art. 117 comma 9 della riformata Costituzione. Contemporaneamente e da
subito implica aspetti operativi, che, pur nelle more della conclusione della procedura legislativa
e d’intesa governativa, impegnano verso “ampie forme di collaborazione volontaria (tra le due
Regioni del nord est italiano e altre di Austria, Slovenia e Croazia) negli ambiti di competenza
comune e in particolare: ordinamento istituzionale; economia; infrastrutture; sanità; formazione
professionale; cultura; servizi di pubblica utilità; ricerca e innovazione”.
Tale complessa criticità richiede un’azione di confronto e chiarimento che le due Regioni
promotrici intendono svolgere a più livelli: locale, nazionale, europeo, secondo uno specifico
“progetto di comunicazione”.
Il PRS descrive Alpe Adria come “una macroregione a forte integrazione ed aperta a
nuove esperienze, interne alla stessa Comunità di Lavoro, ed esterne”.
L’ipotesi di “Euroregione” avviata dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto si
configura appunto come un’esperienza nuova, da concretizzare incisivamente nel Nord Est e
nell’Alto Adriatico, mentre esperienze esterne nuove si profilano attraverso i protocolli d’intesa
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Alpe Adria: un’area
consolidata da 25
anni di esperienza e
da rapporti
politicamente
privilegiati

Accordo tra la Regione
Friuli Venezia Giulia e
la Regione del Veneto

Euroregione

Documenti di
riferimento per le
linee di azione

Learning Village

Portfolio dello
studente

e collaborazione predisposti con altre regioni del Centro Europa, quali la Boemia Centrale e la
regione di Bratislava.
Se il PRS è il documento di riferimento interno per l’azione regionale, l’Unione Europea
offre attualmente alcuni testi verso i quali, per quanto non definitivamente acquisiti ai vari livelli
di delibazione e approvazione, l’attenzione della Regione Veneto è vigile e ricettiva in questa fase
del processo d’integrazione. Si richiamano in particolare:
− il “Progetto di Trattato che istituisce una Costituzione per l’Europa”, specie per quanto
attiene alla fruizione del patrimonio costituzionale di diritti fondamentali e di assetto
democratico nella governance e nella sussidiarietà dei poteri e delle competenze;
− il “Terzo rapporto sulla coesione economico-sociale”, pubblicato dalla Commissione
nel febbraio 2004, con le proposte per una politica di coesione economica e sociale e
per la cooperazione delle regioni a livello europeo dopo il 2007;
− il Parere del Comitato delle Regioni (presentato dal Presidente della Regione Veneto e
adottato il 19 novembre 2003) sul “ruolo delle collettività regionali e locali dell’Unione
europea nel processo di consolidamento democratico nell’area dei Balcani occidentali”.
In linea con i documenti europei, il PRS specifica, per il Veneto e il Nord Est, l’intreccio
di aspetti economici, istituzionali e culturali in ordine ai quali l’intesa tra Regioni sta portando a
concretezza “momenti non solo consultivi ma decisionali comuni”: ciò non solo nelle vitali
esigenze infrastrutturali che si riepilogano nei complessi adempimenti per il “Corridoio V”, ma
anche nel perseguimento della coesione nei servizi sociali e sanitari di qualità e nella consapevole
salvaguardia delle identità culturali, frutto del plurimo patrimonio di tradizioni e civiltà radicate
nella storia europea.
Nell’attuale fase cruciale d’integrazione, la presenza della Regione, attenta alle scelte e ai
passaggi da compiere sul piano economico e sociale, guarda prioritariamente anche al versante
culturale e formativo, tra l’altro con i progetti di “educazione alla nuova Europa” denominati
“Portfolio dello studente” e “Learning Village”.
La formazione del “capitale umano” è infatti preliminare al raggiungimento delle
competenze, conoscenze e capacità che consentono di stare al passo nel cammino dell’Europa
chiamata a innovare le sue offerte e produzioni nel confronto con i giganti dell’economia
mondiale.
Quadro finanziario
Le risorse con le quali la Regione fa fronte agli impegni qui richiamati sono, in particolare,
quelle del cap. 3020 del bilancio di previsione, in qualche caso integrate, ad esempio per
iniziative della Commissione e del Gruppo Relazioni culturali, di cui la Regione Veneto ha la
presidenza, da contributi del bilancio comune della Comunità Alpe Adria.
Tali contributi valgono non tanto come apporti necessari alle iniziative finanziate, quanto
come riconoscimento dell’interesse e della validità, per tutta la Comunità, di talune rilevanti
attività e manifestazioni promosse dalla Regione Veneto.
Lo stanziamento sul capitolo 3020 “Spese per mostre, convegni, riunioni, pubblicazioni di
atti e spese di rappresentanza relative all’attività della Comunità Alpe Adria”, che era stato
elevato a 400 mila euro nel biennio 2001-2002, durante il quale la Regione Veneto ha tenuto la
presidenza della Comunità, è stato ridotto a 200 mila e a 180 mila euro, rispettivamente, per gli
anni 2003 e 2004, nel corso dei quali si sono promosse e si stanno realizzando iniziative che non
comprendono più gli oneri per le attività ordinarie della Comunità di Lavoro, in particolare per
le riunioni dell’Assemblea plenaria dei Presidenti e della Commissione Dirigenti, massimo
organo esecutivo.
Si ritorna così al finanziamento che, negli anni 1999 e 2000, ha preceduto l’intenso
biennio di presidenza veneta della Comunità, senza peraltro attenuare la presenza propositiva
della nostra Regione nel corrispondere in questi anni al ruolo di Alpe Adria, il cui territorio è
divenuto geopoliticamente e culturalmente centrale nell’Unione Europea allargata a 25 Stati
membri.
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3.1.3 L’ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANZA PRESSO L’UNIONE
EUROPEA
Quadro normativo
art. 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131), gli
indirizzi di fondo dell’attività restano
ancora oggi quelli fissati dalla legge
regionale 30/1996 che, in aggiunta ai
compiti “istituzionali” nei confronti delle
Direzioni Regionali di raccordo operativo
con le Istituzioni comunitarie, in particolare
con la Commissione, garantisce un’ampia
capacità di intervento nei settori delle
politiche comunitarie. Possiamo dunque
dire che l’esperienza di questi anni
conferma la visione prospettica del dettato
della legge istitutiva della Sede di Bruxelles
aperta ufficialmente nel maggio 97.

L’attività della Sede di Bruxelles è
riconducibile alla legge regionale 6
settembre 1996, n. 30 con la quale, in
armonia con quanto previsto dalla legge
52/1996, si è inteso assicurare l’attiva
partecipazione della Regione alle iniziative
comunitarie ed un’organica informazione
sulle politiche di interesse regionale,
mantenendo un rapporto diretto e
continuativo con uffici, organismi e
istituzioni della UE.
Non sottovalutando le potenzialità
emergenti dalla riforma del Titolo V della
Costituzione e in particolare dalla relativa
normativa di attuazione (v. in particolare

Obiettivi
1 - Consolidamento del ruolo internazionale del Veneto
Nell’ambito di una prassi ormai consolidata di rapporti internazionali, la Sede di Bruxelles
dà un forte contributo alle Relazioni Esterne del Veneto, attraverso il rafforzamento delle
attività di progettazione. Dunque non più solo una mera funzione di statica rappresentanza, ma
progressivo maggiore impulso a:
− cura della partecipazione diretta della Regione a bandi comunitari;
− affiancamento ad Enti locali, associazioni e altri organismi rappresentativi di interessi
collettivi, quale supporto tecnico/normativo, onde facilitare la presentazione di progetti,
domande, iniziative comunitarie e bandi gestiti dalla Commissione;
− sviluppo di reti transnazionali per lo scambio di buone prassi e lo sviluppo di progetti
comuni favorendo la partecipazione di rappresentanti regionali in organismi e gruppi di
lavoro delle istituzioni comunitarie;
− ricerca di partner nei paesi membri e in quelli candidati (Romania e Bulgaria la cui
entrata è prevista dal 2007) con l’inserimento della Regione in qualificanti partenariati. A
tale scopo si è consolidata la presenza regionale in reti e circuiti europei che
costituiscono il naturale incubatore di cooperazioni e progetti transnazionali;
− sostegno alle attività di formazione nel territorio a favore di ricercatori universitari ed
esperti degli uffici regionali ed enti pubblici (ULSS, Enti locali, scuole). In particolare si
possono citare come esempi significativi il corso di formazione indirizzato ai ricercatori
dell’Università di Padova, e la formazione continua indirizzata a favore degli esperti
progettisti europei delle ULSS del Veneto, quest’ultimo articolato su seminari specifici,
conferenze generali e assistenza telematica.
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Attività di
progettazione

Reti transnazionali
Ricerca di partner

Attività di formazione

Veneto in Europa per
la Ricostruzione dei
Balcani

Per quanto riguarda i rapporti con l’Est Europa, consci dell’enorme potenziale di queste
aree geografiche e senza pregiudizi derivanti dalle recenti vicende storiche, fatte di disgregazioni
e tragedie, la costituzione di una struttura in raccordo operativo con la Direzione di Bruxelles
chiamata “Veneto in Europa per la Ricostruzione dei Balcani” V.inE.) ha voluto rappresentare
una significativa risposta alla gestione di tali relazioni a servizio del territorio veneto per
favorire la internazionalizzazione (delle eccellenzeregionali anche alla luce delle crescenti
opportunità di finanziamenti offerti dalla Commissione Europea o da altre fonti (l. 84/1997,
World Bank, etc.).
L’attività di V.inE., suddivisa tra gli uffici di Bruxelles e Padova, si articola in varie
funzioni: mantenimento e creazione di nuovi rapporti istituzionali con l’autorità dei Paesi
dell’Europa sud-orientale, elaborazione delle idee progettuali sulla base delle esigenze raccolte
dai soggetti veneti e balcanici, contatti ed incontri con funzionari delle istituzioni europee ed
italiane al fine di individuare le opportunità di finanziamento, redazione dei progetti e
presentazione degli stessi ai bandi di gara internazionali.
2 - Lobbying istituzionale
−

Esperti nazionali
distaccati (END)

Domiciliazione

Partecipazione di Esperti Regionali nelle Istituzioni Comunitarie

Al fine di rispondere ad un preciso dettato della legge istitutiva della Sede ed in sintonia
con il PRS adottato il 5 dicembre 2003 dalla Giunta regionale, è attualmente in fase di studio un
sistema di individuazione e monitoraggio di esperti presenti nel territorio regionale in vari settori
ed a vario livello (amministrazioni pubbliche, Università, enti non-profit, settore privato, etc.).
L’obiettivo è quello di creare una banca dati ove siano raccolte professionalità aventi i
requisiti idonei per partecipare ai bandi periodicamente emanati dalla Commissione europea per
la selezione – ad esempio – di esperti nazionali distaccati (END), di agenti temporanei, di esperti
valutatori, etc.
Si ritiene infatti che il fatto di incrementare la presenza di queste figure professionali
all’interno delle Istituzioni comunitarie rivesta una grandissima importanza in quanto consente
di effettuare attività di lobbying e di appoggio ai progetti ed alle azioni condotte dal sistema
regionale nei propri settori di interesse (ambiente, trasporti, infrastrutture, mobilità, industria,
salute pubblica, etc.).
A tutto ciò è da aggiungere il fatto che tali esperti potranno costituire, in virtù delle
esperienze, delle conoscenze e del know-how acquisiti, un significativo “patrimonio di
professionalità” spendibile (anche in ambito locale) dall’amministrazione di provenienza, al
termine o nel corso della loro esperienza europea.
Tale attività dovrebbe in sintesi consentire di realizzare uno strumento finalizzato ad
aiutare concretamente l’attività regionale, dal momento che esso si sostanzierebbe in un contatto
diretto con l’istituzione comunitaria, in virtù del fatto che tali figure professionali si porrebbero
come referenti privilegiati nei rapporti fra la Regione e la Comunità.
L’esigenza sottesa all’attività anzidetta sarebbe quella di potere interfacciare il bacino di
esperti regionali con le disponibilità di posti per esperto presso la Commissione, mantenendo
inoltre questa interfaccia continuamente aggiornata. Questo sistema garantirebbe in primis una
partecipazione fattiva al processo decisionale operante a livello di istituzione europea e
contribuirebbe inoltre a migliorare ed a divulgare la partecipazione del sistema regionale alle
politiche ed ai programmi comunitari.
−

Attività di domiciliazione

Anche questa attività risponde al dettato della citata legge regionale e si può dire che il
rapporto di domiciliazione, nato come canale privilegiato di accesso all’informazione
“comunitaria” e come attività di supporto logistico-operativo a soggetti del territorio di
riferimento, si è nel tempo evoluto: con sensibilità e capacità diversa da soggetto a soggetto,
l’attività degli enti domiciliati si è tradotta infatti nella preparazione di progetti comunitari
contribuendo così alla diffusione e al radicamento nel territorio della cultura del partenariato e
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della progettualità in ambito comunitario. Le realtà venete attualmente domiciliate comprendono
una ventina di enti tra Province, Comuni, Agenzie Regionali, Consorzi, Associazioni, etc. Al fine
di rendere ancora più operativo e diretto il contatto degli enti domiciliati con le istituzioni
comunitarie si è recentemente predisposta, presso la Sede di Bruxelles, una postazione di lavoro
da utilizzare a rotazione e un’attività di monitoraggio permanente delle loro esigenze.
−

Attività in seno al Comitato delle Regioni

Comitato delle
Regioni

Costituito nel 1994, il Comitato delle Regioni è un organo consultivo che garantisce la
rappresentanza dei poteri locali e regionali in ambito UE. La Commissione e il Consiglio
consultano obbligatoriamente il Comitato delle regioni nei settori che riguardano più
direttamente le responsabilità delle collettività locali e regionali, ma il CDR può anche adottare
di propria iniziativa pareri che sono successivamente inviati alla Commissione, al Consiglio e al
Parlamento al fine di influenzarne l’attività. La Sede di Bruxelles non è estranea a tali
meccanismi (v. parere d’iniziativa approvato dal CDR nella sessione plenaria del 19 Novembre
2003 relativamente al ruolo delle collettività regionali e locali dell’Unione Europea nel processo
di consolidamento democratico nell’area dei Balcani occidentali) e intende assicurare una forte
partecipazione all’attività del Comitato delle Regioni al fine di far valere la posizione della
Regione del Veneto, attraverso tale organismo, nei confronti delle istituzioni comunitarie.
3 - Promozione del Territorio
Momenti di qualificata promozione a Bruxelles dell’offerta turistica e culturale del sistema
Regione devono far parte dell’attività di una Sede di Rappresentanza. Forte delle positive
esperienze pregresse, da ultime quelle dello scorso semestre di Presidenza italiano (ad es.
Mostra di Giotto, il Trecento padovano e la Cappella degli Scrovegni - Promozione del Sistema
Termale Veneto) e consapevole dell’esigenza di conseguire ancora più proficui risultati sul piano
della diffusione in Europa delle ricchezze artistiche e turistiche della Regione del Veneto, in
collaborazione anche con i preposti uffici dello Stato (Istituto Italiano di Cultura a Bruxelles), la
Sede di Bruxelles ha in calendario due eventi significativi nel presente esercizio (Serata con
Mario Rigoni Stern - Serata sul tema del Risorgimento a Venezia). Anche in questo settore ci
attendiamo inoltre una forte ricaduta operativa dalla progettazione comunitaria da sviluppare
con il territorio.

Quadro Finanziario
Ufficialmente inaugurata il 25 giugno 1997, la Sede regionale di Bruxelles è operativa da
ormai quasi sette anni. Nonostante le previsioni di ampliamento contenute nella d.g.r. 25
febbraio 1997, n. 666 nel tempo si è optato per una struttura con organico ridotto, ma
potenziato di volta in volta con collaborazioni qualificate, rispondenti alle esigenze delle diverse
fasi di attività.
In quest’ottica deve essere visto il trend del capitolo di spesa 3464 “Spese connesse al
funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles” sostanzialmente correlato alla
gestione del rapporto convenzionale con Unioncamere Veneto, come da ultimo definito con
delibere n. 1078/2003 e n. 4169/2003, che assicura l’uso di una sede in Bruxelles e l’impiego di
figure professionali di vario livello:
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Promozione turistica
e culturale del
sistema Regione

Spese connesse al funzionamento della Sede di Rappresentanza di Bruxelles
(valori espressi in migliaia di euro)
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Per quanto riguarda il capitolo di spesa 70013 “Partecipazione ai progetti di ricostruzione
e Sviluppo nell’ Europa Sud Orientale e nell’Area Balcanica”, il capitolo è attivo dal 2000 con il
seguente trend:
Partecipazione ai progetti di ricostruzione e sviluppo nell’Europa Sud Orientale e
nell’Area Balcanica
(valori espressi in miglia di euro)
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valori espressi in migliaia di euro
Spesa
Previsioni
2003
2004
80
80

3.1.4 L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
DELL’ECONOMIA

E

LA

PROMOZIONE

Strumenti di programmazione
Il quadro attuale delle politiche in atto nella Regione Veneto per quanto attiene
l’internazionalizzazione si presenta alquanto frammentario e disorganico.
Sul versante della promozione del “prodotto veneto” l’azione fin qui condotta dal
sistema pubblico-privato (Camere di Commercio, Centro Estero, Eurosportello, Uffici
regionali, ICE, Aziende speciali, Associazioni di categoria) se da un lato ha consentito di far
conoscere e collocare i prodotti veneti sui mercati mondiali in maniera più efficace e massiva,
dall’altro ha scontato e sconta tuttora, anche in questo comparto, una scarsa sistematicità, che si
traduce in un fondamentale spreco di energie e di risorse: duplicazione e sovrapposizione di
iniziative, carenze organizzative e diseconomie.
Dall’altro lato si è assistito in questi anni a un crescente fenomeno di delocalizzazione di
attività produttive soprattutto verso i paesi dell’Est europeo, che si è sviluppato il più delle volte
in modo disorganico e spontaneistico.
In tal senso è necessario ricondurre a processi unitari le azioni fin qui sviluppate sul
terreno della promozione, concentrando in un sistema regionale unico (agenzia per
l’internazionalizzazione, sportelli unici, etc.) le attività di sostegno e incentivazione all’export
veneto e attuare, attraverso una politica di concertazione pubblico-privata, una politica di
accompagnamento all’internazionalizzazione delle imprese venete, in grado di trasformare la
delocalizzazione da fenomeno episodico a momento strategico, in un’ottica di collaborazione
produttiva e di interscambio tra il Veneto e i paesi del vicino Est europeo.
Per fare ciò la Regione sta procedendo ad una riunificazione e coordinamento delle
politiche volte all’internazionalizzazione, che vengono di seguito riassunte:
1. Promozione settore turismo
Piano esecutivo annuale di promozione turistica adottato dalla Giunta regionale con atto
deliberativo n. 135/CR del 30 dicembre 2003, successivamente integrato con atto deliberativo n.
34/CR del 26 marzo 2004. Il Piano esecutivo (art. 15 della l.r. 33/2002), strumento approvato
in attuazione del programma triennale (art. 13 della l.r. 33/2002), individua e coordina le
iniziative proprie della regione, nonché quelle di sviluppo dei sistemi turistici locali (coincidenti
con gli ambiti territoriali delle Strutture associate) ammessi a finanziamento regionale nei mercati
interno ed estero. Il piano individua altresì le iniziative che, in collaborazione con altri soggetti
pubblici e privati, concorrono a consolidare o a far conoscere il prodotto turistico Veneto.
Nell’attività regionale è prevista, inoltre, la realizzazione del materiale cartaceo e mediatico la cui
produzione è subordinata, peraltro, all'espletamento delle procedure di gara, d.g.r. 3267/2003 e
decreto 101/2003 del responsabile della direzione turismo. L'attività promozionale, per sua
natura, non ha in sé gli elementi in grado di suffragare immediatamente i risultati conseguiti in
quanto la stessa attività è rivolta ad una realtà indistinta di utenza che, per la specificità della
materia, opera le sue scelte in momenti diversi. Ne consegue che le valutazioni in merito alla
bontà delle azioni programmate si evince dalle statistiche elaborate al termine delle stagioni
turistiche in ordine alle presenze e agli arrivi registrati e ai dati economici elaborati. Comunque,
una prima sommaria stima dell'apprezzamento verso il prodotto turistico veneto può essere
desunta dal grado di frequenza e di interesse del pubblico, se trattasi di manifestazioni turistiche,
della stampa e degli operatori del settore, se trattasi di workshop, educational e conferenze. In
sintesi, si elencano le principali iniziative promozionali: comunicazione; supporto a
manifestazioni ed eventi locali; attività di supporto all’offerta turistica; partecipazione a
manifestazioni fieristiche in Italia e all’estero; realizzazione/partecipazione workshop,
educational tour, conferenze stampa e attività di incentive; realizzazione/partecipazione eventi
di promozione turistica in Italia e all’estero; attività di indagine, analisi e ricerca; attuazione di
strumenti concertativi.
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Sistema pubblicoprivato

Trasformare la
delocalizzazione da
fenomeno episodico
a momento
strategico

Settore turismo

Principali iniziative
promozionali

Settore primario

2. Promozione settore primario
Il Programma promozionale, approvato dal Consiglio regionale n. 16 del 24 marzo 2004
contiene un quadro d’insieme delle azioni di promozione del settore primario, in armonia con le
azioni del Sistema regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e
con le iniziative promozionali e di informazione del settore Turismo della Regione.
Si prevede anche una specifica azione di qualificazione e di promozione del settore della
zootecnia da carne in base alla legge regionale 13/2001 e ciò in quanto il Veneto è il primo
produttore di carne bovina con oltre il 40% della produzione nazionale.
Tale programma ha come obiettivi:
− consolidare l’immagine dei prodotti agroalimentari veneti;
− favorire l’internazionalizzazione delle imprese agroalimentari;
− scoprire nuovi mercati e nuove forme di commercializzazione;
− instaurare più forti legami con la Grande Distribuzione e con la Distribuzione
Organizzata.

Settore secondario

3. Promozione settore secondario
Il programma promozionale del settore secondario è stato adottato dal Consiglio
regionale con deliberazione n. 17 del 24 marzo 2004. Si tratta in pratica della norma che
supporta la promozione all’estero delle produzioni venete del settore secondario attraverso la
corresponsione di contributi economici ai soggetti individuati dalla stessa norma (consorzi, ass.
di categoria, ecc.) a seguito di presentazione di progetti di promozione.
La norma relativa agli interventi di sostegno per i Consorzi tra piccole e medie imprese
industriali, commerciali ed artigiane (l. 83/1989) assegna alle regioni la facoltà di sostenere
economicamente i consorzi all’export definiti regionali. Il contributo concesso al singolo
consorzio si riferisce ad una serie di “voci” indicate dalla legge e dal relativo bando.

Settore fieristico

4. Settore fieristico
Riconoscimento delle qualifiche di “internazionale” e “nazionale” e autorizzazione allo
svolgimento delle manifestazioni fieristiche.
La Regione del Veneto, con l.r. 23 maggio 2002, n. 11 ha definito chiaramente le proprie
funzioni amministrative – fondamentali tra queste le funzioni di tipo autorizzativo e di
riconoscimento della qualifica delle manifestazioni fieristiche – ed ha utilmente operato una
semplificazione dei procedimenti, limitando a tre le qualifiche (internazionale, nazionale e
locale), riservando alla propria competenza l’attribuzione della qualifica e l’autorizzazione allo
svolgimento delle fiere internazionali e nazionali e lasciando ai Comuni tutte le funzioni
amministrative relative all’autorizzazione delle fiere locali, nello spirito del rinnovato articolo 118
della Costituzione che attribuisce ai medesimi più ampie competenze e responsabilità.
La Regione, inoltre, ha avvalorato i principi sanciti dalla UE di libertà di iniziativa,
concorrenza e stabilimento per tutti gli operatori in coerente risposta alle richieste avanzate in tal
senso dalla Commissione Europea.
Obiettivo degli strumenti sopraccennati: la migliore qualificazione del sistema fieristico
regionale, inteso quale volano di promozione delle attività economiche e delle produzioni
venete.

Sistema fieristico
regionale volano
delle produzioni
venete

Quadro normativo
A seguito della modifica del Titolo V
della Costituzione, la competenza in materia
di turismo è esclusiva. Peraltro, in attuazione
del processo di delega e di trasferimento di
funzioni, la Regione ha provveduto, da
prima alla soppressione delle aziende di
promozione turistica, quindi al trasferimento
della materia alle province; infine, ha
regolamentato l’intero settore con la l.r.
33/2002.

1. Promozione settore turismo
− regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione del 12 gennaio 2001;
− legge 29 marzo 2001, n. 135 “Riforma
della legislazione nazionale del turismo”;
− legge regionale 4 novembre 2002, n. 33
“Testo unico delle leggi regionali in
materia di turismo”.
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−

2. Promozione settore secondario
− Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16
“Disciplina
delle
manifestazioni
fieristiche e iniziative regionale di
promozione economica” e successive
modifiche;
− legge 21 febbraio 1989, n. 83 “Interventi
di sostegno per i consorzi tra piccole e
medie imprese industriali, commerciali
ed artigianali”;
− in attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1988, n. 112 sono state trasferite
alle regioni anche le funzioni relative alla
legge 83/1989, l’esercizio di tali funzioni
è stato regolato con legge regionale 13
aprile 2001, n. 11;
− con la modifica del Titolo V della
Costituzione il commercio con l’estero
(art. 117) è materia di legislazione
concorrente, peraltro lo Stato non ha
ancora esercitato in maniera chiara la
propria competenza di legislazione
riferita ai principi fondamentali.

regolamento regionale 22 novembre
2002, n. 5 “Requisiti per l’attribuzione
della qualifica di manifestazione
fieristica di rilevanza internazionale e
nazionale e sistema di controllo e
certificazione”;
− d.g.r. 3137/2002 “Requisiti minimi dei
quartieri fieristici”.
A seguito della modifica del Titolo V
della Costituzione, con la legge regionale e
gli strumenti regolamentari ad essa correlati
sopra indicati, la Regione del Veneto ha
completamente rinnovato la disciplina del
settore fieristico, adeguando l’impianto
normativo preesistente al mutato quadro
costituzionale e dando piena attuazione alla
propria competenza esclusiva in materia,
introdotta dal novellato art. 117 della
Costituzione.
Ai fini del miglior perseguimento
delle politiche di settore, resta da verificare
nel tempo l’efficienza del sistema di
certificazione e validazione dei dati attinenti
agli espositori e ai visitatori delle
manifestazioni fieristiche di rilevanza
internazionale e nazionale (Regolamento
regionale 5/2002, art. 6).

3. Settore fieristico
− Legge 11 gennaio 2001, n. 7 “ Legge
quadro sul settore fieristico”. Tale
normativa
ha
perso
quasi
completamente significato, risultando in
gran parte inapplicabile;
− legge regionale 23 maggio 2002, n. 11
“Disciplina del settore fieristico”;

Obiettivi
1. Promozione settore turismo
L’attività promozionale regionale e delle Strutture associate è orientata a mantenere la
potenzialità dei mercati che hanno dimostrato un alto grado di gradimento dell’offerta turistica
veneta e una ricerca costante di altri mercati per assicurare, comunque, il primato regionale
interno e le posizioni di rilievo su quello internazionale garantendo così stabilità al primo
segmento economico del Veneto. Saranno, pertanto, confermate le azioni già realizzate per il
passato e programmate per il presente nel piano 2004 con una costante attenzione, peraltro, ai
cambiamenti interni ed esteri che possono influire sulla domanda/offerta turistica e, quindi,
adattando la programmazione regionale alle nuove e modificate opportunità.
La spesa prevista per la promozione in Italia e all’estero per l’immagine del turismo
veneto è quantificata, per il triennio 2004/2006, in 23,1 milioni di euro, mentre la spesa relativa
al contributo regionale a favore delle strutture associate di promozione turistica è quantificata in
13,2 milioni di euro. Trattasi di fondi comunitari (quota parte riservata alla promozione turistica
– Obiettivo 2), di fondi statali (legge 135/2001) e regionali. L’analisi dell’attività relativa agli
esercizi passati dimostra la necessità di operare un costante adeguamento della spessa alle attività
dell’ente.
2. Promozione settore secondario
L.r. 16/1980. L’azione promozionale per il settore secondario viene strutturata su
progettualità definite in sede di approvazione del Programma Promozionale.
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Saranno confermate
le azioni già
realizzate

Approvazione del
Programma
Promozionale

Per il 2004 vengono previsti:
− impegni economici per 1.700.000,00 di euro più 985.000,00 euro (Ministero alle
Attività Produttive);
− progetti da realizzare n. 71 di cui n. 42 in Convenzione con ICE;
soggetti coinvolti (Consorzi, associazioni di categoria, ecc.) n. 20.L’obiettivo è quello di
“radicare” nei soggetti coinvolti l’idea di un programma di promozione condiviso, che presenti
la realtà produttiva veneta in modo organizzato e coordinato, che si inserisca sinergicamente
con le altre attività realizzate dai vari interlocutori, che implementi le risorse economiche
regionali con quelle del Ministero delle Attività Produttive.
L. 83/1989. L’azione si prefigge di sostenere non solo i consorzi all’export già operanti
ma di incrementarne il numero con adeguati finanziamenti al fine di “delocalizzare” il più
possibile la “presenza” dell’imprenditoria veneta.
− Stanziamento previsto per l’anno in corso 2.022.597,00 di euro.
− Consorzi beneficiari n. 21.

Riconoscimento delle
qualifiche di
“internazionale” e
“nazionale”

Riordino degli enti

3. Settore fieristico
A poco più di un anno dalla compiuta riorganizzazione del settore, la gestione delle
nuove funzioni derivanti dalle modifiche costituzionali può considerarsi a regime, anche in
virtù dei menzionati provvedimenti regolamentari tempestivamente approntati e capillarmente
portati a conoscenza degli interessati.
Vengono quindi confermate anche per l’anno in corso le azioni condotte, nonché le
metodiche approntate e collaudate nell’anno precedente, avendo cura di facilitare al massimo
le operazioni di predisposizione e presentazione delle domande da parte degli organizzatori
fieristici, mediante la messa a disposizione di una modulistica sempre più semplificata e nel
contempo esaustiva, funzionale a documentare nella fase istruttoria i requisiti richiesti ai sensi
di legge.
Con d.g.r. 14 novembre 2003, n. 3481 la Giunta regionale ha fissato i termini e le
modalità per la presentazione delle istanze finalizzate al riconoscimento delle qualifiche di
“internazionale” e “nazionale” e l’autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni
fieristiche da effettuarsi nell’anno 2005, nonché la durata del relativo procedimento,
pubblicizzati con apposito avviso e nota circolare diramata agli eventuali interessati.
Sono pervenute n. 55 istanze, di cui si sta attualmente completando l’istruttoria.
Le qualifiche di “internazionale” e “nazionale” saranno assegnate con successivo atto
deliberativo della Giunta regionale, prevedibilmente entro aprile del corrente anno; seguiranno
nel mese di maggio i decreti di autorizzazione rilasciati dal Dirigente della Struttura
competente.
Sul versante del riordino degli enti fieristici (art. 10 della l.r. 11/2002), le Fiere di Verona
e Vicenza non hanno ancora inviato istanza di trasformazione. Va, pertanto, promossa e
sollecitata con opportune azioni di assistenza la presentazione di tale domanda.
Sono costante obiettivo dell’attività in itinere e futura il supporto informativo ai
Comuni e agli operatori del settore, da realizzarsi in particolare tramite: l’implementazione
delle pagine del sito internet regionale, il prosieguo della pubblicazione del Calendario delle
manifestazioni fieristiche del Veneto, arricchito nei contenuti e ammodernato nell’editing, la
raccolta, l’elaborazione e la messa a disposizione dei dati più significativi caratterizzanti
l’attività fieristica in Veneto.
Inoltre è opportuno un coordinamento con le altre Regioni, finalizzato a ricercare e ad
armonizzare nel rispetto della reciproca autonomia la definizione delle problematiche comuni
più complesse; coordinamento già positivamente avviato con la partecipazione di un proprio
rappresentante ai lavori del Coordinamento Tecnico Interregionale in materia di Fiere.
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Quadro finanziario
Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004
valori espressi in euro
Anno
Leggi statali
e regionali
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

2.646
2.343
3.307
16.673
20.742
Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.

Criticità
1. Promozione settore turismo
Come evidenziato il settore turistico è influenzato da variabili interne ed esterne non
previste e non prevedibili.
2. Promozione settore secondario
Non vengono segnalate particolari situazioni di criticità.
Si attende l’abrogazione della l.r. 16/1980 a seguito della trasformazione in legge del p.d.l.
n. 297/2002 “Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero e promozione
economica”.
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A questo proposito una valutazione sia sotto il profilo organizzativo che finanziario potrà
essere operata solo a nuova disciplina approvata.
3. Settore fieristico
Si riscontrano un certo ritardo nella presentazione esaustiva della documentazione a
corredo della domande e la ricorrente imprecisione di alcuni dati.
Criticità - Proposte
1. Promozione settore turismo
Ne consegue la necessità di operare nei tempi e con i modi imposti dagli avvenimenti che
coinvolgono il settore in quel determinato momento storico.
2. Promozione settore secondario
Nessuna osservazione.
3. Settore fieristico
− Messa a punto nel breve periodo del sistema di rilevazione e certificazione dei dati
attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni internazionali e nazionali;
− predisposizione di modulistica più mirata.
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3.2

LA POLITICA DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE:
FONDI STRUTTURALI E INIZIATIVE COMUNITARIE

Obiettivi della politica di coesione 2007-2013
La politica regionale di coesione comunitaria, nel perseguire la propria finalità generale di
accrescere la competitività dei territori dell'Unione riducendo la sottoutilizzazione delle risorse,
si rivolge non ai Paesi nel loro complesso ma alle loro articolazioni territoriali, in primis le
Regioni, comprese quelle non arretrate.
Il livello mediamente elevato di benessere raggiunto dalle regioni non arretrate dell’UE
non esclude affatto la necessità di indirizzare a queste regioni gli interventi comunitari,
destinandoli a temi e/o territori che sono rilevanti per accrescere la loro competitività.
Tale posizione trova conferma nelle conclusioni emerse durante la riunione sulla politica
di coesione tenutasi a Roma il 20 ottobre 2003 dai ministri dell'UE sotto la presidenza italiana:
"l'obiettivo dei fondi strutturali resta lo sviluppo e non l'assistenzialismo". Di qui la necessità di
indirizzare le risorse comunitarie verso programmi che accrescano la competitività delle diverse
Regioni. La politica regionale di coesione comunitaria deve rivolgere la propria azione sul
capitale umano, sociale e ambientale, sulle reti di trasporto, sull'efficienza dei mercati e delle
istituzioni, sugli investimenti in conoscenze e capacità innovativa. Perciò vanno privilegiate le
azioni che accrescano l'offerta di beni pubblici attraverso una serie di interventi di
infrastrutturazione materiale e immateriale.
Il Veneto nell'ambito del quadro programmatico comunitario
Dalla lettura del Terzo Rapporto sulla coesione economica e sociale risulta che la
Commissione Europea, l'Italia e gli altri Stati membri concordano sulla necessità della messa a
punto di una strategia europea sulla futura politica di coesione diretta agli Stati membri e alle
Regioni che assicuri la coerenza con le politiche per la competitività, lo sviluppo sostenibile e la
crescita economica così come stabilite con le agende di Lisbona e di Göteborg.
Gli orientamenti di policy proposti mirano alla realizzazione di una strategia di intervento
integrata in grado di promuovere l'innovazione e lo sviluppo dell'economia della conoscenza,
uno sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente nonché la creazione delle infrastrutture
materiali e immateriali necessarie alla crescita dell'intera Europa.
In particolare, la proposta della Commissione prevede una nuova struttura per la politica
di coesione organizzata sulla base di tre priorità:
− convergenza;
− competitività regionale e occupazione;
− cooperazione territoriale.
La prima priorità resta la riduzione dei divari fra gli Stati e fra le Regioni dell'Unione
Europea: gli interventi volti a ridurre le disparità contribuiscono a favorire infatti la crescita
complessiva dell'Unione, in quanto la politica di coesione non si configura come una politica
meramente redistributiva ma è volta a valorizzare le risorse delle aree deboli che altrimenti
resterebbero inutilizzate.
La proposta prevede che le azioni finanziate dalla politica di coesione si concentrino su
un numero ristretto di temi chiave: innovazione ed economia della conoscenza; ambiente;
accessibilità e servizi di interesse economico generale. A questi temi che appaiono in piena
coerenza con quanto stabilito a Lisbona e a Göteborg, si aggiunge, nelle regioni arretrate, una
particolare attenzione ai fabbisogni in termini di infrastrutture e di institutional capacity building.
Le proposte riguardanti gli aspetti legati alla gestione dei Fondi strutturali sono incentrate,
da un lato, sul garantire una linea di continuità del modello comunitario, che ha rappresentato
sicuramente un elemento di valore aggiunto della politica di coesione, dall'altro, nel proseguire
sulla linea della semplificazione.
Innanzitutto, la Commissione propone un sistema di programmazione a due fasi: la
prima, di natura politica, prevede che, sulla base della strategia decisa di concerto tra
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Commissione e Stati membri e adottata dal Consiglio, ogni Stato membro predisponga un
documento sulla propria strategia di sviluppo, da negoziare con la Commissione e da adottare
come quadro di riferimento per la predisposizione dei programmi tematici e regionali; la
seconda, di natura operativa, prevede l'approvazione da parte della Commissione dei programmi
nazionali e regionali, che sono definiti a livello di assi prioritari. È prevista l'abolizione sia dei
QCS che dei Complementi di Programmazione. L'analisi della Commissione ha evidenziato
infatti che, se il principio della programmazione ha contribuito a migliorare la pianificazione
strategica e a garantire stabilità finanziaria, si è accertata però un'eccessiva lentezza e complessità
nell'approvazione dei documenti programmatori.
Viene confermato lo strumento della premialità; allo stesso tempo si prevede che le regole
per la sua assegnazione saranno migliorate e semplificate.
In un'ottica di semplificazione si propone di limitare il numero dei Fondi strutturali da 6 a
3; il che significa sicuramente uno snellimento delle procedure in quanto i Fondi hanno diversi
regolamenti.
Non saranno previsti interventi plurifondo ma solo monofondo: ciascun programma
potrà essere finanziato da un unico fondo strutturale.
Al fine di evitare i disagi che si sono verificati nell'attuale programmazione, la
Commissione intende proporre contestualmente e poi adottare tutti i Regolamenti - sia quelli di
tipo generale riguardanti i Fondi sia quelli specifici (per esempio, in tema di controlli) - prima
dell'avvio effettivo della programmazione.
È annunciata per la fine del mese di maggio del 2004 la bozza di un nuovo regolamento
comunitario recante disposizioni sui Fondi comunitari.
Complessivamente, le implicazioni per l'Italia delle proposte della Commissione appaiono
positive; per molti aspetti, infatti, sono in linea con quanto espresso sia nel Secondo
Memorandum italiano sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria che nelle
conclusioni della Presidenza della riunione informale ministeriale sulla politica di coesione.
Più nel dettaglio e in riferimento ai programmi per la "convergenza" è da giudicare
positivamente la centralità accordata alle regioni in ritardo, che continueranno a rappresentare la
prima priorità dell'Unione.
Implicazioni favorevoli per l'Italia dovrebbero scaturire anche dalla particolare attenzione
riservata alla crescita degli Accession Countries. Nel Rapporto, infatti, si dice che gli effetti della
crescita dei nuovi Stati membri saranno particolarmente positivi proprio per il nostro Paese
(pag. 15).
Gli aspetti meno positivi riguardano, innanzitutto, il non aver rivolto la politica di
coesione esclusivamente alle regioni. Nel Rapporto si legge che la politica è diretta agli Stati
membri e alle regioni.
In quest'ottica si spiega il rafforzamento del Fondo di Coesione. Nella definizione della
priorità "convergenza" vi è scarsa attenzione alle problematiche territoriali. Non è prevista una
modulazione dell'intensità degli aiuti proporzionale al grado di disagio economico, così come
manca un'attenzione particolare al tema dell'insularità.
Con riferimento ai temi della governance è da giudicare positivamente la spinta verso
un'adeguata ripartizione dei compiti tra l'Unione e gli Stati membri, sulla base del principio di
sussidiarietà; un'appropriata concentrazione degli obiettivi e coerenza della politica di coesione
rispetto agli indirizzi di massima per le politiche economiche e agli Orientamenti per
l'occupazione nonché il partenariato tra gli attori coinvolti.
In particolare, il secondo punto può rappresentare un elemento fondamentale per lo
sviluppo delle regioni italiane arretrate. Come è evidenziato in più punti del Terzo Rapporto,
l'obiettivo della convergenza può essere ottenuto solo se si pensa ad un insieme coerente di
politiche sia a livello europeo che nazionale.
La massimizzazione dei risultati passa attraverso la semplificazione, per cui lo snellimento
proposto della gestione dei Fondi Strutturali può essere giudicato positivamente.
La semplificazione delle procedure avrà effetti positivi per l'Italia, in quanto riducendone
la complessità dovrebbe portare ad un aumento dell'efficacia dei Fondi Strutturali.
Alla Regione Veneto, così come alle altre Regioni, deve essere affidata, in un quadro di
riferimento nazionale, la responsabilità di individuare e perseguire con la propria
programmazione gli obiettivi e i risultati più significativi per il proprio contesto territoriale
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nell’ambito di un menu di priorità - tematiche e/o territoriali - per la competitività regionale
proposto dalla Commissione europea. Si eviterà così che una segmentazione dei fondi o una
predeterminazione delle aree di intervento impedisca l’azione strategica unitaria delle Regioni.
Regole generali, fissate a livello comunitario e nazionale assicureranno: una adeguata
concentrazione delle risorse e degli interventi; la qualità di questi ultimi e la allocazione a ogni
priorità di risorse adeguate (così come indicato al punto n. 9 del Secondo Memorandum sulla
riforma della politica regionale di coesione comunitaria per gli anni 2007-2013, che definisce la
posizione italiana sulla riforma della politica regionale di coesione comunitaria).
La proposta avanzata dal Secondo Memorandum articola l’intervento nelle regioni non
arretrate su un menu di priorità per la competitività regionale, che comprenda sia “obiettivi
orizzontali” (valorizzazione del capitale umano, sviluppo della nuova economia e della società
della conoscenza, inserimento sociale e pari opportunità), sia “obiettivi territoriali”
(valorizzazione di aree urbane e rurali, sostegno di aree con handicap geografici o naturali, - in
particolare aree insulari e montane - cooperazione). Tale proposta potrà essere resa più efficace
da un’appropriata evoluzione della politica agricola comune in relazione agli obiettivi di
coesione.
Il menu, una volta approvato dagli Stati Membri, potrà essere utilizzato dalle Regioni, che
hanno conoscenza delle specificità locali e capacità di selezionare le priorità su cui investire le
risorse disponibili, valutandone il peso relativo all’interno della propria programmazione e
individuando le aree di intervento. Per ogni priorità del menu, si potrà valutare la previsione di
una quota percentuale minima di risorse a livello di Stato Membro.
Dal PRS risulta anche che le attività di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e
interregionale dovranno essere rafforzate e dovranno concorrere all’equilibrio strategicoterritoriale dell’Unione, valorizzando in particolare la centralità dell’area mediterranea e le
relazioni con i Balcani (così come indicato al punto n. 10 del Secondo Memorandum italiano).
Il tema della cooperazione dovrà assumere una nuova centralità sia all’interno delle
regioni arretrate, sia fra le priorità del menu per le aree non arretrate.
In relazione a tale obiettivo, la programmazione regionale si indirizza proprio nel senso di
favorire le azioni di supporto alla cooperazione, in particolare ponendo in risalto la centralità
dell’area mediterranea, anche in vista dell’avvio della zona di libero scambio, e dei Balcani.

Secondo
Memorandum

Centralità dell’area
mediterranea

Strumenti di programmazione: stato di attuazione
Si evidenzia di seguito lo stato di avanzamento dei programmi comunitari in diretta
gestione alla Regione che evidenzia l'andamento degli impegni e dei pagamenti aggiornato al 31
dicembre 2003.
Obiettivo 2 (2000-2006)
Nei primi mesi di quest'anno, si sono predisposte le Linee-guida per la riprogrammazione
del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006), approvate dalla Giunta regionale con delibera n. 457 del
20 febbraio 2004.
Al fine di migliorare l'attuazione del Programma e in prospettiva della disponibilità delle
risorse aggiuntive provenienti dalla riserva di premialità del 4% di cui al Regolamento
1260/1999, si è ritenuto opportuno proporre una rimodulazione delle linee finanziarie attraverso
il potenziamento di alcuni Assi d’intervento e riducendo il peso di altri, sulla base dei documenti
ritenuti in stretta correlazione, tra cui il Programma Regionale di Sviluppo.
Dalla disamina delle Linee-guida risulta che in linea generale gli obiettivi e le strategie
individuati nel DOCUP Ob. 2, anni (2000-2006), pensati in una logica di lungo periodo, siano
validi anche nella fase di analisi di metà periodo e per tutta la programmazione.
In particolare e in linea con le indicazioni scaturite anche dal Programma Regionale di
Sviluppo, si ritiene tuttora valido l’obiettivo di ridurre il divario tra le aree centrali del Veneto,
maggiormente sviluppate, e le aree periferiche o marginali, promuovendo lo sviluppo strutturale
del sistema economico, migliorando l'ambiente naturale e urbano e la qualità della vita attraverso
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il rafforzamento della competitività, il superamento delle carenze infrastrutturali, la
valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ambiente e del territorio secondo un modello di
crescita sostenibile.
Coerentemente con il Programma Regionale di Sviluppo nonché con i risultati ottenuti
nella prima fase di attuazione del DOCUP Ob. 2, si è ritenuto opportuno impostare la
riprogrammazione sulla base delle seguenti linee guida:
− rafforzamento delle infrastrutture;
− rafforzamento del principio della tutela dell’ambiente;
− sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione e della società dell’informazione;
− razionalizzazione del sistema degli aiuti alle imprese.
Nel mese di aprile di quest'anno si è riunito il Comitato di Sorveglianza DOCUP Ob. 2
(2006-2006), con il compito di rilevare i progressi compiuti nell'attuazione dell'intervento, come
prescritto dal Regolamento 1260/1999. Il Comitato ha espresso soddisfazione per lo stato di
avanzamento del programma con particolare riguardo all'andamento della spesa e ai risultati
conseguiti.
Nel corso della riunione, la Direzione Programmi Comunitari - in quanto Autorità di
gestione responsabile dell'attività di programmazione e della gestione finanziaria del programma
- ha presentato le Linee-guida per la riprogrammazione che sono state approvate ufficialmente
dal Comitato.
Il documento delle Linee guida per la riprogrammazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006)
della Regione Veneto si inserisce, al pari del Programma Regionale di Sviluppo, a pieno titolo
nell'ottica della riforma della politica regionale di coesione comunitaria che interesserà il nuovo
periodo di programmazione 2007-2013, in linea con i principi stabiliti nel Terzo Rapporto sulla
coesione economica e sociale per il periodo 2007-2013 presentato dalla Commissione il 18
febbraio u.s.
OBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO
ANNI 2000-2005
AVANZAMENTO FINANZIARIO ANNI 2000 - 2006
IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
TOTALE AL 31.12.2003
valori espressi in euro
ASSI E MISURE
TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO
Programmato
Impegnato
Pagamenti
Asse 1. Potenziamento e sviluppo delle
imprese
1.419.858.745,00
124.481.267,26
92.203.146,92
021. Potenziamento e sviluppo delle
imprese
1.088.512.588,00
96.967.040,26
72.025.465,06
ST1. Potenziamento e sviluppo delle
imprese - Sostegno transitorio
331.346.157,00
27.514.227,00
20.177.681,86
0211. Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese
ST11. Aiuti agli investimenti delle piccole e
medie imprese - Sostegno transitorio
0212. Fondo di rotazione per l'artigianato
ST12. Fondo di rotazione per l'artigianato
Fondo di rotazione per l'artigianato Sostegno transitorio
0213. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi
fidi
ST13. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi
fidi - Sostegno transitorio
0214. Aiuto al commercio e rivitalizzazione
dei centri urbani
ST14. Aiuto al commercio e rivitalizzazione
dei centri urbani - Sostegno transitorio

515.895.067,00

22.164.594,30

5.677.444,78

154.888.640,00

8.152.998,77

2.270.337,97

273.345.813,00

41.001.872,00

41.001.872,00

76.797.440,00

11.519.616,00

11.519.616,00

201.713.627,00

15.128.522,02

13.696.615,69

83.689.720,00

5.839.937,25

5.753.279,29

29.359.361,00

13.388.517,11

6.638.368,14

8.247.610,00

2.001.674,98

634.448,60
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0215. Servizi alle imprese
ST15 Servizi alle imprese - Sostegno
transitorio

44.155.547,00

0,00

0,00

7.722.747,00

0,00

0,00

6.774.669,00

420.977,08

148.606,70

17.268.504,00

4.862.557,75

4.862.557,75

Asse 2. Infrastr. Per la competitività del
sistema produttivo regionale

150.707.372,00

68.373.905,33

28.970.968,10

022. Infrastr. Per la competitività del
sistema produttivo regionale

116.969.925,00

54.323.736,74

26.219.239,34

ST2. Infrastr. Per la competitività del
sistema produttivo regionale - Sostegno
transitorio

33.737.447,00

14.050.168,59

2.751.728,76

0221. Aree attrezz. per l'ubicazione di serv.
alle imprese

43.492.060,00

29.703.643,44

12.654.409,01

ST21. Aree attrezz. per l'ubicazione di serv.
alle imprese - Sostegno transitorio

19.353.740,00

14.050.168,59

2.751.728,76

12.120.118,00

0,00

0,00

5.987.476,00

0,00

0,00

0223. Attività di ricerca e trasferimento di
tecnologia

3.389.564,00

0,00

0,00

ST23. Attività di ricerca e trasferimento di
tecnologia - Sostegno transitorio

1.944.130,00

0,00

0,00

47.451.402,00

24.620.093,30

13.564.830,33

10.516.781,00

0,00

0,00

6.452.101,00

0,00

0,00

Asse 3 . Turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale

240.697.075,00

21.312.780,83

1.704.169,71

023. Turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale

217.691.304,00

20.398.685,14

1.634.878,12

23.005.771,00

914.095,69

69.291,59

162.968.000,00

13.694.657,01

0,00

54.723.304,00

6.704.028,13

1.634.878,12

0216. Interventi di animazione economica
0217. Contributi per la ricerca e
l'innovazione

0222. Investimenti di carattere energetico
ST22. Investimenti di carattere energetico Sostegno transitorio

0224. Intermodalità e logistica
0225. Sviluppo della società
dell'informazione
ST25.Sviluppo della società
dell'informazione -Sostegno transitorio

ST3. Turismo e valorizzazione del
patrimonio culturale e ambientale Sostegno transitorio
0231. Ricettività e strutture di supporto
all'attività turistica
0232. Diversificaz. dell'off. turistica e
prolung. della stagionalità
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ST32. Diversificaz. dell'off. turistica e
prolung. della stagionalità - Sostegno
transitorio

23.005.771,00

914.095,69

69.291,59

103.936.852,00
81.140.227,00

37.512.290,00
29.495.729,64

15.438.492,44
11.556.674,38

22.796.625,00

8.016.560,36

3.881.818,06

0241. Infrastrutture ambientali
ST41. Infrastrutture ambientali - Sostegno
transitorio

21.215.564,00

16.668.057,54

6.838.272,65

5.960.586,00

3.456.293,80

1.735.209,97

0242. Tutela del territorio
ST42. Tutela del territorio - Sostegno
transitorio

25.682.000,00

10.346.828,79

4.019.128,22

7.215.446,00

3.718.844,42

1.713.586,23

0243. Monitoraggio, informazione ed
educazione ambientale

4.466.436,00

1.296.263,87

699.273,51

ST43. Monitoraggio, informazione ed
educazione ambientale - Sostegno transitorio

1.254.860,00

641.422,14

433.021,86

29.776.227,00

1.184.579,44

0,00

8.365.733,00

200.000,00

0,00

Asse 5. Assistenza tecnica
025. Assistenza tecnica
ST5. Assistenza tecnica - Sostegno
transitorio

2.288.516,00
1.786.572,00

1.241.784,72
866.006,42

848.829,21
602.726,93

501.944,00

375.778,30

246.102,28

0251. Assistenza Tecnica
ST51. Assistenza Tecnica - Sostegno
transitorio

1.786.572,00

866.006,42

602.726,93

501.944,00

375.778,30

246.102,28

1.917.488.560,00
1.506.100.616,00
411.387.944,00

252.922.028,14
202.051.198,20
50.870.829,94

139.165.606,38
112.038.983,83
27.126.622,55

Asse 4. Ambiente e territorio
024. Ambiente e territorio
ST4. Ambiente e territorio - Sostegno
transitorio

0244. Aiuti alle imprese per la tutela
dell'ambiente
ST44. Aiuti alle imprese per la tutela
dell'ambiente - Sostegno transitorio

TOTALE
di cui Obiettivo 2
di cui Sostegno transitorio

Leader+
Leader+

L'iniziativa comunitaria Leader+ ha lo scopo di promuovere lo sviluppo integrato e
sostenibile delle aree rurali, attraverso una serie di azioni in grado di migliorare e valorizzare le
risorse ambientali e culturali di tali aree.
Il principio di fondo su cui si basa l'intervento Leader+ è quello del "bottom up"; si tratta
cioè di un approccio dal basso, dal territorio, in cui la definizione delle esigenze di sviluppo
proviene direttamente dagli operatori locali, pubblici e privati, attraverso progetti e iniziative di
carattere innovativo e dimostrativo.
La Regione Veneto ha adottato il Programma Regionale Leader+ che è stato approvato
dalla Commissione Europea con decisione C(2001) n. 3564 del 19 novembre 2001.
Il Complemento di Programmazione, approvato dal Comitato di Sorveglianza del
Programma Leader+ nel corso della riunione del 15 febbraio 2002, è stato adottato con del.g.r. 1
marzo 2002, n. 467 e quindi trasmesso alla Commissione Europea - Direzione Generale
Agricoltura, per il tramite del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
Il Programma Regionale Leader+ presenta un andamento soddisfacente dal punto di vista
dell'attuazione finanziaria: si segnala, fra l'altro, che il livello degli impegni assunti dai GAL al 31
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dicembre 2003 (oltre 11,3 milioni di euro) è pari a circa il 50% delle risorse programmate
complessivamente nella sezione 1 "Strategie pilota di sviluppo rurale".
Sempre al 31 dicembre 2003, l'avanzamento del Programma in termini di spesa pubblica è
pari a oltre 3,5 milioni di euro.
LEADER + 2000-2006
AVANZAMENTO FINANZIARIO ANNI 2000 - 2006
IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
TOTALE AL 31.12.2003
ASSI E MISURE

valori espressi in euro

TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO
Programmato
Impegnato
Pagamenti

0LP1 STRATEGIE PILOTA DI SVILUPPO
RURALE
0LP11 Utilizzazione di nuove tecnologie e nuovi
know-how per prodotti e servizi
0LP12 Miglioramento della qualità della vita nelle
zone rurali, valorizazione del paesaggio, delle
risorse naturali e culturali
0LP13 Valorizzazione dei prodotti locali
0LP14 Piccole imprese, artigianato, turismo
rurale e servizi zonali
0LP15 Assistenza tecnica dei GAL

33.800.400,00

19.604.304,26

5.427.905,85

3.380.040,00

2.670.428,80

758.442,98

8.450.100,00
6.760.080,00

5.246.815,09
1.364.065,47

967.295,73
214.112,37

10.140.120,00
5.070.060,00

9.317.194,08
1.005.800,82

2.482.253,95
1.005.800,82

0LP2
SOSTEGNO
ALLA
COOPERAZIONE
FRA
TERRITORI
RURALI
0LP21 Cooperazione infraterritoriale
0LP22 Cooperazione transnazionale

5.358.600,00
3.751.020,00
1.607.580,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0LP4
ASSISTENZA
TECNICA,
VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA

1.374.000,00

218.619,06

161.497,92

40.533.000,00

19.822.923,32

5.589.403,77

TOTALE

I progetti approvati e cofinanziati dai GAL sono a tutt’oggi circa 200; di questi oltre 150
progetti risultavano già avviati alla fine dello scorso anno.
Se i Gruppi di Azione Locale e i beneficiari da essi individuati manterranno un
soddisfacente andamento realizzativo, paragonabile a quello dell’anno passato, non vi saranno
difficoltà a raggiungere e superare l’obiettivo di rendicontazione fissato per il 2004 (al fine di
evitare il disimpegno automatico) pari a circa 6 milioni di euro in termini di spesa pubblica
totale: mancano cioè ancora 2,5 milioni di euro, che i Gal cominceranno a rendicontare a partire
dalla prossima scadenza prevista alla fine di questo mese di aprile. Per quanto riguarda la sezione
2 “Sostegno alla cooperazione fra territori rurali” sono state già assegnate ai GAL tutte le
risorse programmate, pari a circa 3,6 milioni di euro, e sono in fase di avvio buona parte dei
progetti di cooperazione.
Obiettivo 3
Il Programma è orientato al perseguimento della crescita economica accompagnata
dall'espansione dell'occupazione e della formazione, con l'intento di rispondere alle attese del
sistema socio-economico regionale.
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Programma
Operativo
Regionale

Il principale documento guida relativo all'Obiettivo 3 è il Programma Operativo
Regionale (POR) 2000-2006 adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2469 del 28
luglio 2000 e conseguentemente approvato dalla Commissione Europea.
Il Programma Operativo Regionale individua delle priorità di intervento tra le quali lo
sviluppo di nuove figure e competenze professionali di tipo medio-alto; l'investimento nella
formazione continua delle PMI con riferimento all'articolazione dei distretti produttivi e alle
articolazioni settoriali, soprattutto rispetto alla "Società dell'Informazione".
Il Programma si affianca agli interventi destinati alle aree Obiettivo 2, al fine di diminuire i
differenziali di sviluppo tra queste aree del Veneto rispetto alle restanti aree della Regione.
Per quanto riguarda, in particolare, lo stato di avanzamento fisico, finanziario e
procedurale, i progetti approvati dall'inizio della programmazione ad oggi sono stati 6.700 per
un numero potenziale di circa 117.000 allievi.
L'avanzamento, a maggio 2003, evidenzia un numero di progetti avviati pari a 4.944: di
questi circa 3.500 risultano conclusi per un totale di circa 48.000 allievi formati. Il numero di
disoccupati formati è di circa 19.400 unità.
L'analisi dei progetti avviati per Asse aggiornata a maggio 2003 rileva complessivamente
un aumento di circa il 27% rispetto a dicembre 2002.
In merito all'avanzamento finanziario, si rileva che quest'ultimo, a fronte di un
programmato di 852 milioni di euro, mostra un livello di impegni pari al 58% con distribuzioni
differenziate per Assi e Misure.
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO 3 - VENETO 2000 - 2006
AVANZAMENTO FINANZIARIO ANNI 2000 - 2006
IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
TOTALE AL 31.12.2003
valori espressi in euro
ASSI E MISURE
TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO
Programmato
Impegnato
Pagamenti
03A. Sviluppo e promoz. politiche attive per
combattere la disoccupazione di lunga durata,
reinserimento nel mercato del lavoro e vita
professionale
03A1. Organizzazione dei nuovi servizi per
l'impiego (ob. spec.1)
03A2. Inserimento o reinserimento nel mercato del
lavoro di giovani e adulti nella logica dell'approccio
preventivo (obb. spec. 2 e 3)
03A3. Inserimento e reinserimento nel mercato del
lavoro di uomini e donne fuori del mercato stesso
da più di sei o dodici mesi
03B. Promozione di pari opportunità per tutti
nell'accesso al mercato del lavoro, con
particolare riguardo ai soggetti esposti al rischio
di esclusione sociale
03B1. Inserimento lavorativo e reinserimento gruppi
svantaggiati
(disabili,
immigrati,
detenuti,
sieropositivi, tossicodipend. ed ex tossicodipend.
(obb. spec. 5 e 6)
03C. Promozione e miglior. formazione,
istruzione e orientamento nell'ambito politica di
apprend. per agevolare accesso e integraz.
mercato del lavoro
03C1. Adeguamento del sistema della formazione
professionale e del sistema dell'istruzione (ob. spec.
7)
03C2. Prevenzione della dispersione scolastica e
formativa e promozione del reinserimento
formativo dei drop out (ob. spec. 8)
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293.029.098,00 185.401.967,51 106.120.895,74
35.402.909,00

20.982.999,20

3.685.803,94

228.323.280,00 150.734.711,61

96.691.667,64

29.302.909,00

13.684.256,70

5.743.424,16

38.020.195,00

20.145.697,52

9.019.359,00

38.020.195,00

20.145.697,52

9.019.359,00

240.783.340,00 139.279.972,91

59.970.139,48

19.262.667,00

11.111.311,06

2.548.133,33

7.223.500,00

2.593.241,34

0,00

03C3. Formazione post secondaria (ob. spec. 9)
03C4. Formazione permanente

202.258.006,00 118.671.611,27
12.039.167,00
6.903.809,24

56.161.962,80
1.260.043,35

168.222.591,00 120.470.338,68

43.378.261,60

131.213.621,00

96.987.913,67

34.278.181,22

20.186.711,00

14.419.007,45

5.644.860,71

13.457.807,00

7.622.554,48

2.990.652,99

3.364.452,00

1.440.863,08

464.566,68

03E. Misure per migliorare l'accesso e partecip.
delle donne al mercato del lavoro sviluppo
carriere,
nuove
opportunità,
attività
imprenditoriale e ridurre segregaz.
03E1. Sostegno alla partecipazione delle donne al
lavoro dipendente e autonomo e promozione
dell'imprenditorialità femminile (obb. spec. 14 e 15)

87.153.347,00

49.347.468,48

22.797.097,37

87.153.347,00

49.347.468,48

22.797.097,37

03F. Assistenza tecnica
03F1. Azioni comprese nella regola generale
03F2. Assistenza tecnica

25.345.611,00
14.025.541,00
11.320.070,00

4.955.573,51
2.455.547,16
2.500.026,35

3.288.029,32
1.750.663,41
1.537.365,91

03D. Promoz. di una forza lavoro competente,
qualificata, innovazione, organiz. creaz. posti
lavoro, qualificaz. potenziale umano in ricerca,
scienza, tecnol.
03D1. Sviluppo della formazione continua, della
flessibilità del MdL e della competitività imprese
pubbliche e private con priorità alle PMI (obb. spec.
10 e 11)03D2. Adeguamento delle competenze della
Pubblica Amministraz. (ob. spec.12)
03D3. Creazione e consolidamento di piccole
imprese e nuovi lavori, in particolare nei nuovi
bacini d'impiego e nel quadro delle politiche per
favorire l'emersione del lavoro nero (ob. spec. 13)
03D4. Sviluppo delle competenze e del potenziale
umano nei settori della ricerca e dello sviluppo
tecnologico

TOTALE

852.554.182,00
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519.601.018,61 244.573.782,51

Piano di Sviluppo Rurale
Il Piano di Sviluppo Rurale promuove lo sviluppo sostenibile ed integrato delle attività
rurali nel contesto sociale, economico e territoriale del Veneto per il periodo 2000-2006.
Il Piano, approvato definitivamente dalla Commissione Europea con propria Decisione n.
2904 del 29.09.2000, si applica a tutto il territorio regionale, pur con alcune restrizioni e priorità
rispetto alle zone svantaggiate di montagna e alle aree di particolare valenza ambientale (in
particolare Parchi regionali e nazionali e Zone Natura 2000).

Spesa impegnata dal PSR del Veneto per il periodo 2000-2006 al netto degli aiuti di stato
valori espressi in migliaia di euro
Spesa impegnata
2000-2006
Asse 1 MIGLIORAMENTO DELLA COMPETITIVITA' E
DELL'EFFICIENZA
Mis. 1 a.
Mis. 2 b.
Mis. 3 c.
Mis. 4 d.
Mis. 7 g.
Mis. 10 j.
Mis. 12 l.
Mis. 22 v.

- investimenti nelle aziende agricole
- insediamento dei giovani agricoltori
- formazione
- prepensionamento
- trasformazione e commercializzazione
- miglioramento fondiario
- servizi di sostituzione e di assistenza aziende agricole
- ingegneria finanziaria
Asse 2 SOSTEGNO INTEGRATO DEL TERRITORIO E
SVILUPPO DELLE COMUNITÀ RURALI

Mis. 8 h.
Mis. 9 i.
Mis. 13 m.
Mis. 14 n.
Mis. 15 o.
Mis. 16 p.
Mis. 18 r.
Mis. 19 s.

- imboschimento
- altre misure forestali
- commercializzazione di prodotti agricoli di qualità
- servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale
- rinnovamento e miglioramento dei villaggi
- diversificazione delle attività del settore agricolo
- infrastrutture rurali connesse allo sviluppo dell'agricoltura
- incentivazione di attività turistiche e artigianali
Asse 3 MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AMBIENTE E
TUTELA DEL PAESAGGIO RURALE

Mis. 5 e.1
Mis. 5 e.2
Mis. 6 f
Mis. 17 q.

210.501
63.772
40.925
2.956
1.780
88.226
4.497
8.345
0

95.640
4.351
48.213
6.257
2.548
1.500
10.229
21.160
1.382

- zone svantaggiate
- zone soggette a vincoli ambientali
- misure agroambientali
- gestione delle risorse idriche in agricoltura

263.028
54.200
0
188.390
20.438

TOTALE

569.170
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Importi liquidati dal PSR della Regione Veneto
per il periodo 2000-2006 al netto degli aiuti di stato

valori espressi in migliaia di euro
Totale
2001
2002
2003
PSR

2000

Mis.1a.
Mis.2b.
Mis.3c.
Mis.4d.
Mis.7g.
Mis.10j.
Mis.12l.
Mis.22v.

Mis.8h.
Mis.9i.
Mis.13m.
Mis.14n.
Mis.15°.
Mis.16p.
Mis.18r.
Mis.19s.

Mis.5e.1
Mis.6f
Mis.17q.

Mis.23

ASSE 1 Miglioramento della
competitività e dell'efficienza
- investimenti nelle aziende agricole
- insediamento dei giovani agricoltori
- formazione
- prepensionamento
di cui ex_2079
- trasformazione e commercializzazione
- miglioramento fondiario
- servizi di sostituzione e di
assistenza aziende agricole
- ingegneria finanziaria
ASSE 2 Sostegno integrato
del territorio e sviluppo delle
comunità rurali
- imboschimento
di cui ex_2080
- altre misure forestali
- commercializzazione di
prodotti agricoli di qualità
- servizi essenziali per l'economia
e la popolazione rurale
- rinnovamento e miglioramento dei villaggi
- diversificazione delle attività
del settore agricolo
- infrastrutture rurali connesse
allo sviluppo dell'agricoltura
- incentivazione di attività
turistiche e artigianali
ASSE 3 Multifunzionalità
dell'ambiente e tutela del paesaggio
rurale
- zone svantaggiate
- misure agroambientali
di cui ex_2078
- gestione delle risorse idriche
in agricoltura
ALTRE MISURE
- misure transitorie
TOTALE

5.398
1.718
1.124
103
572
500
1.215
68

39.387
10.380
9.720
500
520
190
16.667
300

50.850
10.438
21.275
395
794
123
16.326
32

218
381

1.300
0

1.589
0

2.929
0

6.036
381

7.938
6.112
4.780
979

19.208
5.360
4.120
5.568

11.921
2.513
1.869
5.648

15.366
2.411
1.631
7.003

54.431
16.396
12.400
19.198

148

543

989

1.329

3.008

67
27

360
0

525
284

55
187

1.006
497

242

1.857

1.408

1.673

5.180

350

5.320

312

1.969

7.951

14
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740

1.196

42.135
825
40.914
37.520

44.180
5.280
34.480
13.560

46.123
11.463
33.145
8.765

396

4.420

1.515

4.691

11.022

80
80

240
240

436
436

0
0

756
756

55.551 103.014 109.330
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39.865 135.500
10.284 32.820
500 32.619
461
1.459
624
2.510
76
889
24.783 58.992
283
683

34.469 166.907
4.884 22.452
24.894 133.433
2.300 62.145

89.700 357.594

Interreg
Interreg IIIA
Transfrontaliereo
Adriatico

Interreg III
Italia/Austria

Interreg III
Italia/Slovenia

L'iniziativa comunitaria INTERREG IIIA TRANSFRONTALIERO ADRIATICO interessa la
cooperazione transfrontaliera fra le Regioni Adriatiche Italiane e i paesi dell'Europa Orientale
(Croazia, Repubblica di Serbia e Montenegro, Albania, Bosnia Erzegovina).
Tra le aree italiane ammissibili sono comprese le seguenti Province del Veneto: Rovigo e
Venezia. È prevista inoltre la deroga territoriale per la Provincia di Padova.
Gli obiettivi principali sono:
− contribuire all'integrazione territoriale;
− contribuire alla concorrenza, all'efficienza e alla crescita delle rispettive Regioni;
− contribuire alla coesione economica e sociale;
− contribuire allo sviluppo e al potenziamento delle infrastrutture e delle reti di trasporto;
− garantire la conservazione del patrimonio naturale e culturale e lo sviluppo sostenibile;
− accelerare il processo di allargamento attraverso la preparazione delle regioni, delle
amministrazioni e degli istituti di ricerca.
Il Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2002) n. 4627 del 24 dicembre 2002. Il Comitato di Sorveglianza ha approvato l'8 aprile 2003
il Complemento di Programmazione, che contiene le specificazioni riguardanti le attività
ammesse, gli obiettivi e gli indicatori di risultato per ciascuna misura e i beneficiari del
Programma.
Con d.g.r. 4 aprile 2003, n. 956 la Regione ha preso atto del Programma Operativo, della
proposta di Complemento di Programmazione e dei contenuti di una proposta di piano
finanziario contenente la ripartizione per assi e misure della quota veneta complessiva.
L'iniziativa comunitaria INTERREG III ITALIA/AUSTRIA ha come scopo la
collaborazione interregionale transfrontaliera tra sei Regioni: tre italiane (Veneto, Friuli Venezia
Giulia e Provincia Autonoma di Bolzano) e tre Länder austriaci (Carinzia, Salisburgo e Tirolo).
Il programma intende evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo equilibrato e
l'integrazione del territorio transfrontaliero ai fini dello sviluppo sostenibile del territorio, del
superamento delle barriere e delle condizioni di perifericità e della valorizzazione delle risorse
umane.
I Comuni veneti interessati sono quelli della Provincia di Belluno.
Con delibera n. 3596 del 10 novembre 2000 la Giunta regionale ha approvato la proposta
del Programma Interreg IIIA Italia-Austria per il periodo 2000-2006. Il Documento unico di
Programmazione (DOCUP) è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2001) n. 3537 del 23 novembre 2001. Con delibera n. 183 del 1 dicembre 2002 la Giunta
regionale ha adottato la conseguente proposta di Complemento di Programmazione approvata
dal Comitato di Sorveglianza il 20 novembre 2001.
Con la medesima delibera n. 183 la Giunta regionale ha anche approvato il piano
finanziario indicativo per la Regione Veneto nel quale le risorse pubbliche sono pari
complessivamente a 12.583.626, 00 euro di cui 6.291.813,00 euro fondi UE.
L'iniziativa comunitaria INTERREG III ITALIA/SLOVENIA si pone come obiettivo
generale quello di favorire i processi di sviluppo sostenibile e di integrazione del territorio
attraverso interventi di collaborazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia ed
interregionale con il Friuli Venezia Giulia.
I Comuni veneti interessati sono quelli della Provincia di Venezia.
Con delibera n. 3596 del 10 novembre 2000 la Giunta regionale ha approvato la proposta
di Programma Interreg IIIA Phare - CBC Italia-Slovenia per il periodo 2000-2006. Il
Documento congiunto di programmazione (JPD) è stato approvato dalla Commissione Europea
con Decisione C (2001) n. 3614 del 27 dicembre 2001. Con delibera n.1760 del 28 giugno 2002
la Giunta ha adottato la conseguente proposta di Complemento di Programmazione approvata
dal Comitato di Sorveglianza italo-sloveno il 5 febbraio 2002.
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REGIONE DEL VENETO
Programma Interreg IIIA Italia-Austria 2000-2006
STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA AL 31.12.2003
ASSI E MISURE

Programmato

valori espressi in euro
Impegnato

Pagamenti

Asse I: Tutela e sviluppo sostenibile
del territorio, reti connesse, strutture
e infrastrutture transfrontaliere
Misura 1.1 Tutela, conservazione,
valorizzazione dell'ambiente e sviluppo
regionale sostenibile
Misura 1.2 Sviluppo e potenziamento
organizzazioni, strutture e infrastrutture
transfrontaliere
Asse II: Cooperazioni economica
Misura 2.1 Miglioramento della
competitività e della cooperazione
Misura 2.2 Cooperazione
transfrontaliera nel settore del turismo
Misura 2.3 Cooperazione
transfrontaliera nel settore primario
Asse III: Risorse umane,
cooperazione nei settori: mercato del
lavoro, cultura, ricerca, e sanità,
armonizzazione dei sistemi
Misura 3.1 Qualificazione delle risorse
umane, aggiornamento professionale e
iniziative innovative sul mercato del
lavoro
Misura 3.2 Cooperazione tra istituzioni
per l'armonizzazione dei sistemi
Asse IV: Assistenza tecnica
Misura 4.1 Assistenza tecnica alle
strutture comuni
Misura 4.2 Valutazione, informazione e
pubblicità
Totale

3.900.924,00

2.805.050,00

702.439,00

889.896,00

281.050,00

0

3.011.028,00
7.376.373,00

2.524.000,00
5.010.588,00

702.439,00
1.255.580,00

493.704,00

0

0

6.882.669,00

5.010.588,00

1.255.580,00

0

0

0

1.510.036,00

1.131.200,00

275.924,00

377.510,00

312.058,00

102.710,00

1.132.526,00
880.852,00

819.142,00
304.206,00

173.214,00
157.761,00

629.180,00

195.799,00

98.330,00

251.672,00

108.408,00

59.431,00

13.668.185,00

9.251.045,00

2.391.704,00
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Iniziativa Comunitaria Interreg III A/Phare CBC Italia-Slovenia
Stato di attuazione al 31.12.2003

valori espressi in euro

MISURE

Programmato

Pagamenti

1. Sviluppo sostenibile del territorio
trasfrontaliero

11.274.938,00

12.534.644,25

4.310.335,45

1.1 Tutela, conservazione e valorizzazione
dell'ambiente e del territorio

7.422.986,00

8.435.644,25

4.310.335,45

1.2 Sviluppo e potenziamento delle
organizzazioni, delle infrastrutture e delle
reti transfrontaliere

3.851.952,00

4.099.000,00

7.516.626,00

2.539.096,83

59.550,34

59.550,34

2. Cooperazione economica
2.1 Miglioramento della competitività e
della cooperazione

2.360.597,00

2.2 Cooperazione transfrontaliera nel
settore del turismo

4.442.701,00

1.730.586,83

2.3 Cooperazione transfrontaliera nel
settore primario

713.328,00

808.510,00

4.509.976,00

2.522.695,34

1.027.665,89

1.510.842,00

621.086,20

169.866,59

2.999.134,00

1.901.609,14

857.799,30

1.753.880,00

188.817,43

114.671,20

3. Risorse umane, cooperazione e
armonizzazione dei sistemi
3.1 Qualificazione delle risorse umane,
aggiornamento professionale e iniziative
innovative sul mercato del lavoro
3.2 Cooperazione nella cultura, nella
comunicazione, nella ricerca e tra
istituzioni per l'armonizazione dei sistemi
4. Supporto alla cooperazione
4.1 Assistenza tecnica

1.252.772,00

113.867,81

78.376,83

4.2 Valutazione, informazione, pubblicità
e cooperazione

501.108,00

74.949,62

36.294,37

5. Supporto
frontaliere

640.784,00

1.053.221,68

39.885,99

25.696.204,00

18.838.475,53

5.552.108,87

Totale

Interreg III B CADSES

Impegnato

speciale

per

regioni

L'iniziativa comunitaria INTERREG III B - CADSES interessa principalmente lo spazio
dell'Europa Centrale, Adriatica, Danubiana e Sud Orientale.
Gli obiettivi principali sono: rafforzare la coesione economico-sociale dei Paesi dell'area
Cadses, nonché diminuire le differenze tra i Paesi in pre-adesione e i Paesi membri attraverso
interventi di collaborazione transnazionale nell'area da parte delle Regioni adriatiche; sviluppare
la competitività e la crescita nelle regioni dell'area; assicurare la conservazione del patrimonio
culturale e naturale e la protezione dell'ambiente; contribuire alla promozione delle eque
opportunità tra uomini e donne.
L'iniziativa riguarda tutto il territorio veneto.
Il Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2001) n. 4013 del 27 dicembre 2001. In data 12 aprile 2002 il Comitato transnazionale di
Sorveglianza ha approvato il relativo Complemento di Programmazione.
La Regione Veneto ha organizzato il 10 giugno 2002 un seminario informativo sul
programma CADSES e sulla modalità di presentazione dei progetti al primo bando (call).
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Per il primo call la Regione del Veneto ha presentato cinque progetti come Lead Partner
ed ha aderito ad altri dieci progetti come Partner.
Pertanto, l'attività dell'anno 2002 è stata volta principalmente alla progettazione e stesura
delle idee progetto da presentare ai primi calls for proposal e soprattutto alla costruzione del
partenariato transnazionale, che è la condizione minima necessaria per la selezione dei progetti.
Poiché nel 2003 si è concluso anche il secondo call (14 aprile-17 giugno) del Programma
CADSES, parte dell'attività è stata indirizzata alla presentazione delle nuove idee progettuali. Al
fine di estendere l'informazione riguardante questa seconda opportunità internazionale,
l'Autorità di Gestione del Programma in collaborazione con la Regione Veneto ha organizzato
un seminario informativo sulle modalità di presentazione delle idee progettuali, che si è tenuto a
Venezia il 29 maggio 2003.
Le proposte di progetto presentate dalla Regione Veneto al secondo bando internazionale
sono sette, di cui sei come Lead Partner e una come Partner.
L'iniziativa comunitaria INTERREG III B - SPAZIO ALPINO interessa principalmente le
regioni alpine italiane, austriache e tedesche dello spazio alpino e ha come obiettivo quello di
promuovere lo spazio alpino quale area economicamente competitiva attraverso lo sviluppo di
sistemi di trasporto sostenibili, la gestione ponderata della natura e del patrimonio culturale e la
valorizzazione dell'ambiente.
Il Programma Operativo è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione
C(2001) n. 4017 del 19 dicembre 2001; il relativo Complemento di Programmazione è stato
approvato il 14 marzo 2002 dal Comitato di Sorveglianza tenutosi a Salisburgo.
Nell'anno 2003 il Servizio Interreg ha seguito le fasi di selezione dei progetti presentati nel
secondo periodo di apertura del bando 2002 (11 novembre 2002-19 dicembre 2002) fornendo i
contributi necessari alla corretta valutazione degli stessi. A tale bando la Regione del Veneto ha
presentato un progetto in qualità di capofila transnazionale e cinque in qualità di partner. Cinque
dei sei progetti presentati sono stati approvati in via definitiva per un totale di 828.900 euro.
Il bando per l'anno 2003 è stato aperto il giorno 11 giugno 2003 e si è chiuso il 25 luglio
2003.
Nell'ambito del bando 2003 la Regione Veneto ha presentato due progetti come Partner e
uno in qualità di osservatore.
L'iniziativa comunitaria INTERREG III C interessa l'intero territorio regionale e riguarda
la cooperazione interregionale tra aree dell'intero territorio dell'Unione Europea, comprese le
aree insulari e ultraperiferiche.
L'obiettivo principale è quello di migliorare l'efficacia delle politiche e degli strumenti
utilizzati per lo sviluppo regionale e la coesione interregionale in modo strutturale, mediante lo
scambio di informazioni su vasta scala e la condivisione di esperienze, sfruttando l'esperienza
maturata nella precedente programmazione transnazionale e le reti di partenariato che si sono
create in tale ambito.
Il Programma è stato approvato con Decisione della Commissione Europea COM CE
(2001) n. 1188 del 7 maggio 2001.
Considerata l'ampiezza dell'area interessata dal Programma che incoraggia la più ampia
partecipazione di Paesi terzi, in particolare i Paesi candidati, la Norvegia, la Svizzera e i Paesi
Meda, il territorio dell'Unione Europea è stato suddiviso in quattro zone: Nord, Est, Sud e
Ovest a cui fanno capo quattro programmi operativi corredati di quattro Complementi di
Programmazione.
Il Veneto è incluso nella zona Est del Programma assieme alle Regioni Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Puglia, Molise, Abruzzo e Marche mentre le altre
regioni sono incluse nella zona Sud.
Il primo bando per la presentazione di progetti si è aperto il 10 ottobre 2002 e si è
concluso il 10 gennaio 2003. La Regione Veneto ha aderito in qualità di partner a un progetto
presentato nella zona Ovest e a due progetti nella zona Sud del Programma.
Il secondo bando internazionale del Programma si è aperto il 16 giugno 2003 e si è
concluso il 26 settembre 2003.
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Interreg III B –
Spazio Alpino

Interreg III C

Azioni Innovative
Il Regolamento 1260/1999 del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi
Strutturali consente di finanziare Azioni Innovative che contribuiscano all'elaborazione di
metodi e pratiche innovativi intesi a migliorare la qualità degli interventi a titolo degli obiettivi 1,
2 e 3.
Gli Orientamenti della Commissione sulle Azioni Innovative stabiliscono che, nel periodo
dal 2001 al 2005, le Regioni possano presentare una proposta di programma entro il 31 maggio
di ogni anno. Ogni programma ha durata massima di due anni. È previsto che la partecipazione
comunitaria sia limitata a due programmi al massimo nel periodo 2000-2006.
Potrà essere presentato un secondo programma a condizione che la Commissione abbia
ricevuto e approvato la relazione finanziaria e il rapporto finale relativi al primo programma.
Il precedente programma Regionale "Accelerare lo sviluppo e la diffusione dei servizi on
line nella Regione Veneto" si è concluso in data 31 dicembre 2003 ed è stato rendicontato alla
Commissione in data 16 febbraio 2004 (primo PRAI in Europa ad essere concluso e
rendicontato). Attualmente è in corso di ultimazione l'istruttoria da parte della Commissione che
porterà all'approvazione della relazione finale. L'approvazione di quest'ultima consentirà al
Veneto la presentazione di un secondo Programma Regionale di Azioni Innovative (PRAI) per
fine maggio 2004, eventualità consentita dal punto 35 degli "Orientamenti " prima citati.
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3.3

LO SVILUPPO INFORMATICO E TELEMATICO DEL
VENETO

Strumenti di Programmazione
Le principali iniziative in atto sono concentrate sulle differenti strategie di sviluppo
previste dal Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto e dal Piano di Sviluppo della
Società dell’Informazione, che tengono conto sia delle attività pianificatorie in settori
strettamente attinenti sia degli interventi di programmazione locale su base comunitaria già
avviati (DOCUP 2000-2006, POR 2000-2006, FESR per l’Innovazione etc.), cercando il più
possibile di definire una logica di intervento coerente e convergente con le linee guida definite in
e-Europe.
Tali piani prevedono azioni che possono essere suddivise su cinque differenti assi di
intervento:
− un primo asse rivolto alle problematiche dello sviluppo dell’e-government veneto,
focalizzato sulle tematiche dello sviluppo infrastrutturale delle reti necessarie alla nascita
del governo digitale locale, sulle problematiche della definizione e del supporto dei
nuovi rapporti istituzionali attraverso la costruzione delle nuove architetture
informatiche di federalismo digitale, sugli interventi volti a produrre servizi informativi
ed applicativi (procedimenti amministrativi on-line) per i cittadini e le imprese, sulle
opportunità offerte dalle nuove tecnologie nella definizione di rapporti più diretti tra
cittadini, territorio e governo al fine di migliorare le azioni di programmazione settoriale
ed ottimizzare gli investimenti pubblici e privati;
− un secondo asse è quello finalizzato alla costruzione della Net-economy veneta e che
quindi prende in esame le problematiche di un utilizzo più diffuso e competente delle
nuove tecnologie dell’informazione all’interno delle imprese – in particolare delle PMI –
in modo da rafforzarne la competitività e favorire la nascita e l’espansione di nuovi
modelli di sviluppo basati sulla conoscenza digitale, dello sviluppo e diffusione di
processi produttivi ed imprese innovative nel settore delle tecnologie avanzate
dell’informazione, della costituzione di un sistema a rete di centri di servizio e di
supporto;
− un terzo asse è quello finalizzato alla costruzione del sistema del Net-welfare; tale
sistema mira al miglioramento dei servizi alla persona sfruttando le tecnologie e le
potenzialità offerte dalla società dell’informazione;
− un quarto asse, in un certo senso “trasversale” rispetto ai primi tre, è infine quello
rivolto a conseguire e diffondere i livelli di conoscenza necessari, di base e specialistici,
per poter attuare nei fatti le strategie, realizzare concretamente gli interventi, e
mantenere e valorizzare al meglio i servizi sviluppati: formare e diffondere la Società
dell’Informazione;
− il quinto asse, infine, è la realizzazione e gestione di attività rivolte alla produzione e
valorizzazione di contenuti digitali atti a promuovere il patrimonio veneto della cultura,
dell’arte, del paesaggio, dell’ambiente, etc., col fine di promuovere l’immagine del
Veneto incentivando al contempo nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale1.
Accanto a queste due policy, la Regione del Veneto sta attuando iniziative previste dal
DOCUP Obiettivo 2 misura 2.5, e dalle Azioni innovative del FESR 2000-2006 con l’obiettivo
da un lato di creare nuove attività e potenziare quelle esistenti e dall’altro accelerare lo sviluppo e
la diffusione dei servizi on-line nella Regione Veneto.

1

Da “Sintesi del Piano di Sviluppo della Società veneta dell’Informazione – Documento di Programmazione”
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Piano di Sviluppo
Informatico e
Telematico

Sviluppo
dell’e-government
Piano di Sviluppo
della Società
dell’Informazione

Costruzione della
Net-economy

Costruzione del Netwelfare

Diffondere la società
dell’informazione

Promuovere
l’immagine del
Veneto

Tab. 1 - Quadro di sintesi delle azioni contenute negli strumenti di programmazione vigenti
Documento
Piano di Sviluppo
Informatico e
Telematico del
Veneto (d.g.r. 18
gennaio 2002, n.
56)
e
Piano di Sviluppo
della Società
dell’Informazione
(d.g.r. 9 agosto
2002, n. 2386)

Obiettivi Strategici
e-Government Veneto
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Linee di Intervento
Azioni specifiche
Infrastrutture
Intranet Net-SIRV: potenziamento dell’intranet regionale aumentando la connettibilità ed estensione ad altre
Veneto Cablato –
strutture regionali distribuite sul territorio.
Net-SIRV
Extranet Net-SIRV: estensione del Net-SIRV a tutti gli Enti locali e a tutti i soggetti pubblici e privati
referenziati.
Internet Net-SIRV: sviluppo del Portale Net-SIRV – Portale Territoriale del Veneto ad accesso pubblico per
i cittadini, l’impresa e le Comunità venete nel mondo.
Servizi Net-SIRV Mobile: integrazione e diffusione su terminaleria connessa in rete mobile i servizi
informativi e applicativi Net-SIRV.
Servizi eE-mail Net-SIRV: realizzazione di servizi di comunicazione in posta elettronica sicura e certificata e di
Government Netcomunicazione proattiva, con rubrica unica regionale.
SIRV: Servizi
Firma Elettronica: acquisizione della firma elettronica nell’ambito dell’Intranet Net-SIRV.
Generali /
Sistemi di Net-Meeting: strutturazione e adozione ai livelli dirigenziali, di un sistema di Net-Meeting.
Amministrazione
Sistema di Reporting dei Progetti e della Spesa regionale: realizzazione di un sistema di Project
Reporting basato su servizi Intranet Net-SIRV, che consenta di verificare lo stato di avanzamento delle attività
progettuali e l’impiego delle risorse.
Mandati on-line: implementazione ed adozione di un sistema per la gestione dei mandati elettronici,
attraverso l’utilizzo dell’Intranet Net-SIRV.
Net-GIS Veneto: realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Regionale che consenta di attuare in
rete compiti e responsabilità in materia di pianificazione e programmazione urbanistica e infrastrutturali.
Servizi eEstensione dei Servizi e-mail Net-SIRV a tutti gli enti connessi all’Extranet Net-SIRV.
Government NetEstensione Firma Elettronica a tutti gli Enti locali veneti.
SIRV: servizi
Accesso Banche Dati Net-SIRV: accesso a banche dati pubbliche e private, messe a disposizione degli Enti
Comunità e
locali da parte dell’Amministrazione regionale.
Territorio
Innovazione l.r. 54/1988: aggiornamento/adeguamento dei software applicativi (standard web) resi
disponibili dalla Amministrazione regionale agli Enti locali.
Sportello Unico per l’Impresa e la Delocalizzazione di Impresa: diffusione di Sportelli Unici per
l’Impresa sul territorio nello spirito di quanto stabilito dalla normativa sulle Autonomie locali.
Gemellaggio on-line: sviluppo di un portale per le relazioni internazionali con le comunità e le regioni del
mondo interessate ad aprire un dialogo permanente.
Servizi di Reseaux: realizzazione di 12 sistemi di reseaux.
Servizi EGovernment NetSIRV: Servizi
Governo

Documento

Obiettivi Strategici

Net-Economy
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Educare nella Società
Dell’informazione

Linee di Intervento
Azioni specifiche
Sviluppo e–
Centro Tecnico Net-SIRV: realizzazione di una struttura di amministrazione/gestione che si faccia carico di
Government Nettutte le problematiche di implementazione gestione dei servizi di trasporto e di comunicazione Net-SIRV.
SIRV:
Organizzazione
Centro Servizi Net-GIS Veneto: realizzazione di una struttura gestione che si faccia carico delle
problematiche di implementazione e sviluppo Net-GIS Veneto.
Costruzione di un Regolamento Net-SIRV per la definizione degli standard organizzativi, la definizione dei
Sviluppo erapporti, la definizione degli obblighi e degli standard di sicurezza, la definizione dell’Albo dei provider
Government Netrefereneziati.
Sirv: misure
accompagnatorie
Veneto Cablato: realizzazione di un Comitato per il funzionamento dell’Osservatorio Veneto Cablato, per
l’analisi della situazione e delle esigenze, l’identificazione delle progettualità in atto e da attuare, e la definizione
delle possibilità di project-financing.
Innovazione l.r. 54/1988: reinterpretazione tecnica della normativa (l.r. 54/1988) in ordine a standard
informatici e di comunicazione, servizi di reporting informativi tra Regione ed Enti locali, procedimenti
ufficiali on-line di informazione e notifica, obblighi informativi per gli Enti locali e strumentali correlati
all’accesso ai finanziamenti regionali, criteri e modalità di accesso ai servizi Net-SIRV.
Servizi eSportello Unico per l’Impresa e la Delocalizzazione d’Impresa.
Government net-Sirv Reseaux per l’Impresa.
per l’impresa
Infrastrutture NetPortale Verticale dell’Impresa e dell’Economia Veneta.
Economy veneta
Servizi Applicativi
Rete provinciale di formazione ed e-learning permanente per l’Artigianato e la PMI veneti finalizzata alla
formazione sull’utilizzo delle tecnologie informatica, realizzazione progetti pilota, iniziative di formazione ed
aggiornamento professionale.
R&S e supprto
Investimenti R&S per lo sviluppo di Sistema di e-business per la PMI.
all’impresa
Misure accompagnatorie di incentivazione per le imprese industriali e artigiane alla Net-economy.
Promozione e
Sviluppo di azioni inerenti Convegni e seminari sul Net-SIRV, e-government veneto, Net-economy veneta,
Divulgazione
Net-welfare.
Formazione
Sviluppo iniziative di informatizzazione didattica e alfabetizzazione informatica nella scuola dell’obbligo.
Coordinamento delle attività di formazione professionale a favore della conoscenza di piano e del NetSIRV, Net-economy veneta.
Innovazione, Applicazioni e Servizi Enti locali (l.r. 54/1988): disponibilità di funzioni di web-design e
Servizi epublishing in internet “Comune Veneto on-line” per le scuole.
Government NetSIRV per
Gemellaggio on-line: percorsi formativi e iniziative per il mondo della scuola in Internet.
l’educazione
Portale Verticale per l’Educazione: creazione di un Portale Verticale per l’educazione nell’ambito del Protale
Territoriale del Veneto.

Documento

Piano di Sviluppo
della Società
dell’Informazione
(d.g.r. 9 agosto
2002, n. 2386)
Patti territoriali
(d.g.r. 11 aprile
2003, n. 1070)

Obiettivi Strategici

Linee di Intervento
Azioni specifiche
Servizi net-economy Rete provinciale di formazione ed e-learning permanente per l’Artigianato e la PMI veneti.
Net-SIRV per
l’educazione
Convenzioni regionali per il prestito agevolato o d’onore a favore dell’informatizzazione studentesca in
Diffusione dell’ICT
collaborazione con istituti locali di credito.
Iniziative netMisure accompagnatorie di incentivazione per le imprese industriali e artigiane alla Net-economy.
economy Net-SIRV
per la Diffusione
dell’ICT
Contenuti digitali per il Produzione e
Catalogazione, digitalizzazione, organizzazione e diffusione di contenuti digitali riguardanti cultura, storia,
Veneto
gestione di contenuti paesaggi, tutela ambientale, tradizione, folclore ed eventi locali, prodotti tipici, arte, architettura e archeologia,
digitali
sport e servizi ricreativi, Banche dati di settore.
Interventi specifici a
favore dei Patti
Territoriali per
l’animazione del
territorio
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DOCUP 20002006 Obiettivo 2
misura 2.5
Azioni innovative
del FESR 20002006 (d.g.r. 17
maggio 2001, n.
1239)

Infrastrutture per la
competitività del
sistema produttivo
regionale
Accelerare lo sviluppo
e la diffusione dei
servizi on line nella
Regione Veneto

Interventi specifici
per l’animazione
economica,
diffusione di
reti e sistemi
informativi,
progettazione
degli interventi
previsti dai Patti
Territoriali
Creazione di nuove
attività e
potenziamento delle
esistenti

Promozione di attività di animazione economica nell’area interessata dal patto territoriale.
Diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori e gli attuatori del patto territoriale.
Progettazione degli interventi previsti dai patti territoriali.

Creazione di infrastrutture telematiche di collegamento e connessione.
Miglioramento dell’accesso ai servizi e all’informazione da parte degli Enti Pubblici.
Promozione dell’accesso ai servizi e agli investimenti immateriali e materiali da parte delle PMI.
Accelerare lo sviluppo integrato di forme di garanzia e quindi di fiducia nei servizi on-line, con particolare
riferimento al commercio elettronico in Internet.
Sviluppare le capacità di Telelavoro in Veneto attraverso la nascita di una rete di laboratori di E-learning for
Telework (Veneto Net ELTW).
Incentivare le relazioni del cittadino con la Pubblica Amministrazione Locale attraverso l’attivazione del
portale personalizzato (My Portal).

Documento
Risorse (2003-2005)
con destinazione al
settore della Società
dell’Informazione.
Individuazione
interventi da
comunicare al
CIPE (d.g.r. 19
dicembre 2003, n.
3927)

Obiettivi Strategici Linee di Intervento
Azioni specifiche
Sensibilizzazione,
Realizzazione del Centro Regionale di Servizi per il territorio.
alfabetizzazione ed
Estensione del progetto My Portal, portale personalizzabile di servizi, alle Comunità Montane della provincia
ammodernamento della
di Belluno con lo sviluppo di nuovi servizi e relativo adeguamento tecnologico.
PA

Di seguito vengono riprese le policy regionali descritte precedentemente, riportandone lo stato di attuazione per ogni singola linea di intervento. Dall’analisi
della tabella, risulta evidente come nell’ultimo anno si sia investito molto nel settore dell’e-government e della società dell’Informazione, dedicando gli sforzi e la
progettualità nell’ attuazione del Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto, ma anche valorizzando fondi di provenienza comunitaria attraverso la
presentazione di progetti specifici.
Tab. 2- Stato di attuazione delle politiche regionali
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Documento
Piano di Sviluppo
Informatico e
Telematico del
Veneto

Linee di intervento/ Azioni specifiche
Infrastrutture Veneto Cablato – Net-Sirv –
Extranet Ner-SIRV

Stato di attuazione (step specifico)
Avvio del Progetto Net-SIRV, per un valore complessivo di 2.844.900 euro, volto a realizzare una
infrastruttura di rete a larga banda tramite cui collegare tutte le Province alla rete Net-SIRV e, con la
collaborazione di ogni Provincia, che funge da nodo di raccolta delle connessioni periferiche (Progetto
IP-Net) stabilire una interconnessione con tutti i Comuni del Veneto.
Servizi e-Government Net-SIRV - Firma Digitale
Selezione della Certification Authority (Infocamere) per i servizi relativi nell’ambito
dell’Amministrazione regionale.
È stato inoltre reso possibile l’utilizzo delle estensioni contrattuali della Certification Authority
regionale a tutti gli Enti locali veneti.
Servizi e-Government Net-SIRV - Sistemi di Net- Sperimentazione nell’ambito della Direzione Sistema Informatico del sistema di NetMeeting per
Meeting
videoconferenze ed ora con altre PAL.
Servizi e-Government Net-SIRV: servizi Comunità Aggiornamento/adeguamento dei software applicativi resi disponibili dalla Amministrazione regionale
e Territorio - Innovazione l.r. 54/88
agli Enti locali, in particolare per quanto riguarda le procedure ASCOT (ASCOT-Web), di Edilizia
Privata, Contabilità opere pubbliche e gli strumenti GIS.
Servizi e-Government Net-SIRV: servizi Comunità Acquisto da parte della Regione Veneto di 450 licenze di accesso alla Banca Dati Telemaco di
e Territorio - Accesso Banche Dati Net-SIRV
InfoCamere da distribuire sul territorio. Al momento attuale sono state distribuite circa 400 licenze.
È in fase di attivazione anche il rilascio delle licenze per l’accesso alla banca dati de “Il Sole 24 Ore”.

Documento
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Linee di intervento/ Azioni specifiche
Stato di attuazione (step specifico)
Servizi e-Government Net-SIRV: servizi Comunità Avvio del progetto SUAPED, Sviluppo dei servizi telematici connessi allo Sportello Unico per le
Attività Produttive e all’Edilizia Privata, cofinanziato nell’ambito del primo bando di e-government che
e Territorio - Sportello Unico per l’Impresa e la
Delocalizzazione di Impresa
si propone come obiettivo quello di sviluppare il sistema già parzialmente diffuso presso le
amministrazioni, per adeguarlo agli standard regionali e per renderlo adatto alla gestione elettronica dei
flussi documentali tra pubbliche amministrazioni e cittadino/imprese, nell’ambito della diffusione e
sviluppo degli Sportelli Unici per le Attività Produttive. La realizzazione del progetto è prevista per
metà marzo 2004.
Servizi E-Government Net-Sirv: Servizi Governo Realizzazione, in collaborazione con il CRC Veneto del Reséau per la Società dell’Informazione.
Realizzazione, da parte di Veneto Agricoltura, del Reséau per il Settore Primario.
Sviluppo e–Government Net-Sirv: Organizzazione Realizzazione del Centro Tecnico Net-SIRV tramite l’avvio del progetto CT-RVE cofinanziato
nell’ambito del primo bando di e-government.
Promozione e Divulgazione
Realizzazione, in collaborazione con il CRC Veneto, di un ciclo di convegni a carattere provinciale sul
tema “e-government, Enti locali e innovazione del sistema regionale, con l’obiettivo di promuovere le
iniziative regionali in ambito di e-government.
Patti territoriali (d.g.r. Reti e sistemi informativi
Con delibera della Giunta regionale n. 3046 del 10 ottobre 2003 sono stati ammessi al finanziamento
11 aprile 2003, n.
degli interventi a favore dei patti territoriali per l’anno 2003, 8 iniziative in tema di reti e sistemi
1070)
informativi.
Creazione di nuove attività e potenziamento delle Con delibera della Giunta regionale n. 1713 del 30 maggio 2003 è stato approvato l’elenco degli
DOCUP Obiettivo 2
esistenti
interventi relativi alla misura 2.5 “Sviluppo della Società dell’informazione”, secondo la modalità a regia
misura 2.5
regionale.
FESR Azioni
Accelerare lo sviluppo integrato di forme di
Questa azione (Progetto SAFE Commerce) prevedeva la strutturazione in quattro progetti pilota:
innovative 2000-2006 garanzia e di fiducia nei servizi on line, con
PP1: diffusione presso le PMI e le pubbliche amministrazioni dell’uso diffuso e interoperativo della
“Programma
particolare riferimento al commercio elettronico in firma elettronica ed in particolare della firma digitale;
Regionale di Azioni
internet
PP2: promozione e diffusione di sistemi economici ed efficienti per la sicurezza e l’integrità delle
Innovative nel
attività in internet delle PMI;
Veneto”
PP3: valorizzazione ed incentivazione di forme di garanzia nell’e–commerce della certificazione on line
e di marchi di garanzia;
PP4: codificazione, validazione e promozione di sistemi semplici ed economici ad uso delle PMI, che
integrino in un unico contesto riconoscibile: -autenticità on line – sicurezza delle transazione - garanzia
e trasparenza delle procedure e dei comportamenti in rete.
Il progetto era dotato di un budget iniziale di 1.500.000 euro. L’attuazione del progetto ha invece
richiesto 1.341.711 euro pari a circa l’89% del preventivato. Il progetto è terminato nel dicembre 2003.

Documento

Linee di intervento/ Azioni specifiche
Sviluppo delle capacità di Telelavoro in Veneto
attraverso la nascita di una rete di laboratori di e –
learning for telework
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Stato di attuazione (step specifico)
Questa azione (Progetto Veneto Net ELTW) prevedeva di riprogettare e testare forme innovative di
organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo del telelavoro in alcune specifiche filiere produttive
con l’obiettivo di aumentare la competitività di tutte le aziende coinvolte nella filiera stessa, oltre che di
incentivarne il decentramento territoriale.
L’Azione si è sviluppata nel periodo ottobre 2002 – dicembre 2003 nel rispetto delle scadenze previste
in fase di progettazione.
Il progetto era dotato di un budget iniziale di 2.000.000 euro. L’attuazione del progetto ha richiesto
2.000.000 euro pari al 100% del preventivato.
Accelerare lo sviluppo e la diffusione dei servizi on Realizzazione di un portale unico di accesso (progetto My Portal) per cittadini ed imprese, che in
line nella Regione Veneto”
questo modo avranno a disposizione una visione innovativa, integrata e coerente dei servizi erogati
tramite una interfaccia di tipo web. Il progetto era dotato di un budget iniziale di 1.500.000 di euro.
L’attuazione del progetto ha invece richiesto 1.426.019 euro pari a circa il 95% del preventivato. Il
progetto è terminato nel dicembre 2003.
Misure di accompagnamento
La realizzazione delle misure di accompagnamento dovrebbe svilupparsi in presenza sia dei risultati
finali del PRAI Veneto che di quelli delle altre Regioni realizzatrici di Azioni Innovative.
Di fatto, al 31 dicembre 2003 la gran parte delle Regioni italiane era ancora in piena fase di attuazione
delle proprie Azioni innovative il che rende poco significativo un confronto e una diffusione tra realtà
non omogenee. Motivo per cui l’Autorità di Gestione del PRAI Veneto ha ritenuto utile realizzare un
sito Internet con la finalità di coniugare la necessità di attuare delle misure di accompagnamento entro
la data di conclusione del Programma con l’opportunità di mettere in piedi uno strumento pronto a
raccogliere e confrontare le esperienze delle altre Regioni italiane - nel momento in cui avranno
realizzato le rispettive misure di accompagnamento.
Le misure di accompagnamento erano dotate di un budget iniziale di 60.000 euro. L’attuazione del
progetto ha richiesto 60.000 euro pari al l00% del preventivato.
Assistenza tecnica
Nell’azione di Assistenza tecnica erano previste idonee iniziative per sostenere l’Autorità di Gestione
nell’attuazione e monitoraggio del programma. L’Autorità di Gestione nell’ ottobre del 2002 ha
approvato un apposito Piano delle Attività di Assistenza Tecnica articolato sul finanziamento di alcune
iniziative utili.
Il progetto era dotato di un budget iniziale di 140.000 euro. L’attuazione del progetto ha invece
richiesto 127.246 euro pari a circa il 91% del preventivato.

La tabella 3 dà alcune indicazioni sulle risorse disponibili per l’attuazione delle policy sopra citate, ad eccezione delle risorse finanziarie correnti per la gestione
e manutenzione del SIRV. È da sottolineare che tali risorse coprono periodi temporali differenti; per gli Interventi di ambito CIPE l’orizzonte temporale di
riferimento è 2003-2005, per il DOCUP la voce si riferisce all’intero periodo 2000-2006, e per i Patti territoriali vengo riportati solo i fondi previsti per il 2004.
Tab. 3- Risorse disponibili per le politiche regionali
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Realizzazione Centro Servizi Territoriale.
(Individuazione interventi CIPE - d.g.r. 19
dicembre 2003, n. 3927) – Periodo 2003-2005
Estensione del Progetto MyPortal.
(Individuazione interventi CIPE - d.g.r. 19
dicembre 2003, n. 3927) – Periodo 2003-2005
Realizzazione del Piano di sviluppo regionale
E.-GOVERMENT: AREA TECNOLOGICA
STRUMENTALE E INFRASTRUTTURALE:
per la gestione dei servizi fruibili dagli EE.LL.
Realizzazione del Piano di sviluppo regionale
E.-GOVERMENT: diffusione dei Progetti di
E.-GOVERMENT già ammessi a
finanziamento statale nel 2003 1) SUAPED, 2)
INTEROP, 3) CENTRO TECNICO R-VE.
Reti e sistemi Informativi (Patti territoriali –
d.g.r. 10 ottobre 2003, 3046 )
DOCUP 2000-2006 Misura 2.5 (Complemento
di Programmazione – Risorse riferite all’intero
periodo)

2.670.200
1.300.000

4.454.329

2.264.000

Fondi finanza privata

Fondi UE

Fondi EELL

Fondi a bilancio
regionale

Risorse UMTS

a bilancio
straordinario aree
depresse/CIPE

a bilancio
ordinario

Misura di policy/azione

Altri fondi pubblici

(valori espressi in euro)
Fondi statali

Totale

120.000

5.054.200

200.000

1.500.000

620.000

620.000

400.000

400.000

655.898

655.898

572.701

1.336.301

6.363.331

4.242.220

16.968.882

La tabella 4 vuole fornire un quadro di sintesi dei progetti in corso e del loro valore complessivo.
Tab. 4 - I progetti di innovazione coordinati o partecipati dalla Regione Veneto
(valori espressi in euro)
Acronimo e nome
progetto

Costo totale del
progetto

Finanziamento
regionale

Tipologia enti partecipanti

Settori PA coinvolti
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SUAPED

373.338,00

165.292,85 Regione del Veneto, Unione dei Comuni di Cassola, Direzione Sistema Informatico
Mussolento, Romano

CT-RVE

638.064,00

418.064,00 Regione del Veneto

Direzione Sistema Informatico

SIRV-INTEROP

1.374.000,00

964.000,00 Regione del Veneto

Direzione Sistema Informatico

IESS

5.843.484,00

4.623.484,00 Regione del Veneto

TeleMed Escape

3.820.000,00

SIPA

3.046.670,00

MY-PORTAL
Veneto Net ELTW

1.426.019,00
2.000.000,00

1.026.000,00 Regione Veneto; Regione Friuli Venezia – Giulia; Regione Direzione Risorse Socio Sanitarie
Lombardia; Regione Umbria.
2.556.670,00 Regione del Veneto
Unità complessa sistema informativo settore
primario e controllo
1.426.670,00 Regione del Veneto; Comunità Montana Feltrina
Direzione Sistema Informatico
Veneto Innovazione spa

SAFE – Commerce
TERREGOV

1.341.711,00
10.511.302,00

Direzione Risorse Socio Sanitarie

Unioncamere Veneto
Consorzio composto da 16 istituzioni europee tra cui la Direzione Sistema informatico
Regione del Veneto

Criticità
Si segnalano, infine, quelle che possono essere gli aspetti critici da tenere sotto controllo:
−
−
−
−
−
−

carenze e disomogeneità nella disponibilità e qualità delle infrastrutture telematiche;
difficoltà di molti Enti locali di dimensioni medio-piccole ad attuare strategie di
interoperabilità e produzione di servizi on-line per i cittadini e le imprese;
difficoltà nell’integrare funzioni procedimentali amministrative afferenti a varie
istituzioni a vantaggio del servizio ai cittadini e alle imprese;
difficoltà nell’utilizzare le nuove tecnologie informatiche e della comunicazione per
attuare nuove forme organizzative procedimentali e del lavoro (ad esempio il
telelavoro);
scarsa attrattivà dei servizi on-line prodotti;
aggravamento di disequilibri territoriali a causa della maggiore/minore capacità di
investimento locale da parte degli Enti locali: con conseguente mancanza/insufficienza
capacità di servizio nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Punti di forza e opportunità
È possibile evidenziare i punti di forza e le opportunità che l’e-government presenta:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

attenzione particolare alle esigenze di sviluppo locale sul territorio;
impegno “storico” diretto da parte dell’Amministrazione regionale nella diffusione delle
tecnologie dell’informazione presso gli Enti locali (l.r. 54/1988, standard CA regionale,
servizi SUAP);
esistenza di una rete regionale di servizi (SIRV);
ampia adozione di tecnologie industry standard aperte nell’ambito dei sistemi telematici
regionali;
forte capacità da parte di enti intermedi (province e comunità montane) nel supporto
tecnico amministrativo agli Enti locali;
presenza di esperienze di eccellenza nella produzione di servizi on-line;
grande sensibilità da parte delle pubbliche amministrazioni alle tematiche dell’egovernment, grazie alle politiche programmatorie nazionali e regionali;
necessità di attuare nei fatti meccanismi di delega di funzioni importanti
amministrative/gestionali sul territorio (l.r. 11/2000) nella creazione di un Sistema delle
Autonomie locali;
disponibilità di banche dati;
interesse da parte del mondo finanziario e industriale privato ad attuare nuove forme
corresponsabili di cooperazione e collaborazione con il pubblico;
sviluppo sul territorio di centri di servizi a vantaggio della aggregazione di funzioni
informatiche e della produzione di servizi on-line da parte degli Enti locali;
disponibilità a considerare e sviluppare la logica del telelavoro nella PA.
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3.4

RICERCA: STRATEGIE PER UNA CRESCITA SOSTENIBILE

Introduzione
Nel Sistema Italia, da qualche tempo, si fa strada la consapevolezza che occorre fare tutti
di più per la ricerca, in quanto fattore strategico per “la modernizzazione del Paese ed il
sostegno alla competitività del sistema industriale nazionale”.
In particolare, nei Programmi di ricerca comunitari e nazionali cresce l’attenzione per la
ricerca di base e applicata nei settori delle: biotecnologie, nanotecnologie, tecnologie
dell’informazione e della comunicazione. Infatti Bioscienza, Nanoscienza ed Infoscienza,
opportunamente orientate dall’etica dei valori, tendono a caratterizzarsi come i motori della
crescita e dello sviluppo sostenibile nei prossimi decenni.

Bioscienza,
Nanoscienza,
Infoscienza

Dalle analisi di studiosi ed analisti delle organizzazioni internazionali si evince che almeno
due sono le ragioni che caratterizzano i settori industriali incardinati su Bioscienza, Nanoscienza
ed Infoscienza, come motori della crescita economica:
– il valore aggiunto e l’occupazione crescono con ritmi di almeno tre volte superiori al
tasso di crescita industriale totale, in quanto settori high-tech;
– i beni, i servizi, le conoscenze e le tecnologie offerte da questi settori hightech
impattano positivamente sul sistema produttivo esistente con guadagni di produttività e
di capacità nell’innovazione dei prodotti, dei processi e delle organizzazioni.
Questo impatto è già visibile nel modo in cui le ICT stanno profondamente modificando
le imprese, i settori industriali esistenti e la loro organizzazione sul mercato globale.
Peraltro, le interdipendenze tra Bioscienza, Nanoscienza ed Infoscienza contribuiranno
ad accrescere l’intensità dei cambiamenti strutturali sui sistemi economici e sociali.
I mercati di queste industrie sono di rilevantissime dimensioni e di alta specializzazione,
non aggredibili senza un retroterra di competenze scientifiche.
Le nanotecnologie e le microtecnologie prospettano nuovi orizzonti per una pluralità di
applicazioni: nuovi dispositivi elettronici, nuovi mezzi diagnostici e terapeutici, nuovi materiali
con proprietà strutturali e funzionali che consentono di ottimizzare la progettazione e la
fabbricazione di componenti con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza, affidabilità,
riciclabilità, sviluppo di processi rispettosi dell’ambiente, risparmio energetico.
Vi sono però delle alte barriere d’entrata che il nostro sistema imprenditoriale e della
ricerca trova, oggi, nel processo di appropriazione delle conoscenze di base e applicazioni
tecnologiche nei suddetti settori di frontiera.
A tal proposito, è indispensabile un impegno maggiore che nel passato, non solo dal
punto di vista finanziario, ma anche organizzativo, che parta da forti momenti di collaborazione
e coordinamento tra Stato, Regione, Università, Centri di ricerca e, imprese e sistema finanziario.
Per la ricerca di base e applicata alle biotecnologie, alle nanotecnologie e alle tecnologie
dell’informazione la proposta deriva dalla valutazione che esistono elevate competenze nella
nostra regione, che possono essere potenziate con adeguati finanziamenti alla ricerca, allo scopo
di aumentare le conoscenze in tali campi e permetterne un maggiore e più ampio utilizzo in
campo industriale, e questo al fine di qualificare le nostre strutture imprenditoriali a livello
internazionale, e soddisfare una domanda nazionale ed internazionale. Alcune branche della
ricerca possono infatti svolgere una funzione di volano per un insieme di attività collaterali,
generando effetti positivi anche sull’economia e sull’occupazione. L’attuale politica di
restrizione della spesa corrente nel settore non può infatti pregiudicare lo sviluppo scientifico e
tecnologico, che può scaturire dalla ricerca applicata.
A ciò si aggiunga che l’attenzione regionale per la ricerca, anche di base e, soprattutto, il
trasferimento delle conoscenze in applicazioni produttive attraverso anche momenti congiunti
tra i soggetti sopra menzionati di ricerca, sperimentazione industriale e di spin-off, supera ormai
il decennio e trova conferme anche nell’attuale emanando PRS.
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Competenze
scientifiche

Indispensabile un
maggior impegno
finanziario e
organizzativo

Ricerca applicata

Creazione di network
tra Poli e Nodi
scientifici

Gli obiettivi da tempo perseguiti sono principalmente rappresentati dalla creazione del
network tra Poli e Nodi scientifici e la previsione di azioni di interfaccia con il sistema
produttivo, anche al fine di sostenere le necessarie fasi di “incubazione” di imprese innovative,
necessarie per la piccola dimensione delle unità produttive che connota il nostro tessuto
economico.

È chiara in noi, inoltre, la consapevolezza che il sistema veneto, per competenze

Creazione di reti di
eccellenza per la
ricerca scientifica

industriali e manageriali, dimensione del sistema finanziario e qualità del sistema universitario e
della ricerca può affrontare e sostenere processi di sviluppo industriale basati sui paradigmi dei
settori high – technologies.
A tal fine, risulta strategico, assumere come orientamento quello di finanziare progetti che
prevedano una collaborazione tra Istituti scientifici collocati nella nostra regione ed istituti di
altri paesi, disposti a trasferire conoscenze utili a far nascere nuove imprese e a favorire
l’insediamento di giovani ricercatori in poli di ricerca e di eccellenza. La creazione di reti di
eccellenza per la ricerca scientifica applicata è infatti un obiettivo assunto da tempo dall’Unione
Europea. A questo scopo sarà necessario anche coinvolgere gli enti locali per individuare
anzitempo le possibili localizzazioni.
Strumenti di programmazione
Gli strumenti di programmazione di cui la Regione dispone relativamente alla ricerca
scientifica sono:
1) “Linee guida per il Programma nazionale di ricerca 2001 – 2003”;
2) “Linee guida per la Politica scientifica e tecnologica del Governo”;
3) Accordo di Programmazione Negoziata del 17 marzo 2004;
4) VI PQ-RST 2002-2006.
L’azione regionale può utilmente riferirsi alle “Linee guida per il Programma
nazionale di ricerca 2001 – 2003” approvato dal CIPE, del quale è utile risaltare tra le azioni
prioritarie previste di medio-lungo e di breve-medio periodo, in particolare:
– tra le prime, il sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie strategiche di
impatto pervasivo sui sistemi economici, ambientali e sociali;
– tra le seconde, la valorizzazione dei risultati della Ricerca Scientifica, favorendo lo spin –
off della ricerca e momenti di Alta formazione, non solo scientifica ma anche
manageriale.
Più recentemente il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca Scientifica, ai sensi del
decreto legislativo 204/1998, ha sottoposto al CIPE le “Linee guida per la Politica
scientifica e tecnologica del Governo”.
Tra gli assi strategici prospettati, si segnala in particolare l’Asse 2, che prevede il
“sostegno alla ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere
multisettoriale”.
In quest’ambito, gli indirizzi programmatici prevedono un forte sostegno pubblico ai
programmi di ricerca mission oriented, capaci di ampliare la base di conoscenza e lo sviluppo di
nuove tecnologie, quali le nanotecnologie, le biotecnologie, i materiali intelligenti e nuovi
processi.

Distretto veneto delle
Nanotecnologie

Per quanto attiene al primo filone di ricerca, quello delle Nanotecnologie, sulla base di un
Protocollo d’Intesa sottoscritto il 17 dicembre 2002 dal Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca Scientifica e Tecnologica, dalla Amministrazione regionale, da Confindustria, dalle
Università degli Studi di Padova e Ca’ Foscari di Venezia, nonché di alcune aziende di punta
della nostra Regione, è stata avviato un programma di attività volto alla realizzazione di un
Distretto veneto delle Nanotecnologie; iniziativa denominata “Veneto Nanotech”, che prevede
un investimento complessivo di 60 milioni di euro.
Nel Protocollo sono stati identificati alcuni filoni di intervento principali, finalizzati a
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creare o incrementare i fattori di cui si è parlato precedentemente.
Essi sono:
– la costituzione di un polo di eccellenza, che attragga e formi i giovani talenti e
ricercatori di diversi settori disciplinari;
– l’attivazione e la gestione di infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale
delle Nanotecnologie;
– la promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l’innovazione dei
prodotti e dei processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove
imprese.
Nell’ambito di tale programma di attività la Regione Veneto ha già destinato 6,861 milioni
di euro di risorse CIPE, per iniziative nel campo della Ricerca e della Formazione, realizzate,
sulla base di 2 apposite convenzioni che ne regolano i rapporti, dal CIVEN, Consorzio
Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie, costituito in data 17 marzo 2003 dall’Università
di Padova e quella di Venezia. Il 22 ottobre 2003 il CIVEN è stato trasformato in Associazione
e vi ha aderito anche l’Università degli Studi di Verona.
Il CIVEN è un veicolo societario specifico che le tre università associate intendono
utilizzare per operare in maniera coordinata nel campo delle nanotecnologie, avente lo scopo di
progettare e realizzare iniziative di alta formazione, di ricerca, di sperimentazione industriale e di
trasferimento al mondo imprenditoriale della tecnologia e della conoscenza sviluppate dai
consorziati, nell’ambito del settore delle nanotecnologie, ed in particolare delle nanotecnologie
applicate ai materiali.

Filoni di intervento
principali

CIVEN

Più specificatamente in tale ambito sono già stati approvati due programmi di attività,
denominati rispettivamente:
– Progetto di ricerca e sperimentazione nelle nanotecnologie applicate ai materiali cui
sono state destinate risorse per 4,821 milioni di euro;
– Progetto “International Master in Nanotechnologies” per cui sono stati previsti 2,04
milioni di euro.

Approvati due
programmi di attività

Proseguendo in questa linea d’azione, il 31 luglio 2003 è stata costituita la “VENETO
NANOTECH s.c.p.a.”, Società consortile per azioni finalizzata al coordinamento, la
promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo nel settore delle nanotecnologie
e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali di tali tecnologie.
La società è costituita dall'Università di Padova e di Venezia ed è partecipata da numerosi
Enti, da Amministrazioni Pubbliche e da Imprese private, e ha per obiettivo la realizzazione del
Distretto delle Nanotecnologie nel Veneto.
L'obiettivo di medio termine di Veneto Nanotech è creare un circolo virtuoso che
coinvolge Istituzioni di Ricerca, Imprese innovative ed investitori pubblici e privati allo scopo di
sviluppare competenze imprenditoriali nel settore delle nanotecnologie.
Il 17 marzo 2004 tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Regione
del Veneto è stato sottoscritto un Accordo di Programmazione Negoziata che dà attuazione
ai principi ed agli impegni affermati nel Protocollo d’intesa del 17 dicembre 2002 per
programmare l’attività delle comuni strutture organizzative del Distretto Veneto per le
nanotecnologie.
Un’adeguata strategia regionale per l’innovazione infatti deve avere necessariamente un
approccio che comprenda la predisposizione di un insieme complesso di interventi simultanei
(sul fronte della ricerca, del trasferimento tecnologico, della qualità e della certificazione, della
formazione, della finanza, delle politiche per le risorse umane, ecc.), il monitoraggio del loro
svolgimento e il rafforzamento di quelli maggiormente incisivi.
Pertanto la scelta di creare un Distretto Veneto per le Nanotecnologie ha come finalità
prima quella di superare la perdita di competitività dei prodotti più tradizionali delle imprese,
che, per riacquistare posizioni nel mercato, richiedono forti passi avanti nell’ambito
dell’innovazione tecnologica e una iniezione di valore aggiunto tecnologico.

VENETO
NANOTECH s.c.p.a.

Accordo di
Programmazione
Negoziata 17 marzo
2004

Biotecnologie

Inoltre, in linea con le recenti scelte strategiche regionali di dedicare attenzione e
stanziamenti finanziari alla ricerca ed ai settori più favorevoli per lo sviluppo tecnologico, uno
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dei comparti più promettenti sembra essere quello delle biotecnologie. Infatti l’elevata diffusività
–dovuta alle potenzialità che questo tipo di disciplina ha nell’introdurre elementi di innovazione
in numerosi settori merceologici come quello della salute umana ed animale, dell’agricoltura,
dell’ambiente, della zootecnia, dell’energia, della chimica ed altri ancora- e la caratteristica
intrinseca che rende questa una delle poche aree high tech in cui esiste un indissolubile intreccio
tra la ricerca fondamentale, la ricerca di base e la ricerca applicata dà alle biotecnologie un ruolo
trainante a fini economici, produttivi, occupazionali e di sviluppo per l’area regionale.

Politiche di intervento
per favorire un
cluster di imprese

In tal senso le politiche di intervento futuro per favorire lo sviluppo di iniziative dedicate
e di un cluster di imprese afferenti al settore biotech possono essere:
– consolidare e sviluppare il know how esistente sia in ambito universitario che
imprenditoriale attraverso opportune azioni formative;
– sviluppare forme di coordinamento e/o di integrazione tra imprese operanti nel settore;
– valorizzare imprese e prodotti frutto della competenza locale;
– tutelare e migliorare l’economia del settore;
– elevare il livello delle competenze, l’efficienza e la competitività delle imprese coinvolte
direttamente o indirettamente nelle biotech;
– promuovere la programmazione negoziata e favorire la stipula di accordi, contratti,
intese di programma, anche con altre regioni che intendano realizzare attività congiunte
per agevolare lo sviluppo del settore.
Infatti, in linea con quanto definito in più sedi anche dagli esperti di settore, una politica
di innovazione produttiva – in particolare se basata sullo sviluppo di nuove tecnologie – per
essere efficace deve essere esplicita e sostenuta come impegno stabile da quanti, individui o
istituzioni sono direttamente coinvolti in prima persona nella R&S, nel rischio imprenditoriale
ed in quello finanziario o nelle scelte strategiche ad esse connesse.
A maggior ragione in un contesto europeo sempre più orientato alla sussidiarietà ed alla
valorizzazione delle particolari vocazioni esistenti in specifici territori, è del tutto evidente come
le peculiarità e le infrastrutture locali siano un presupposto essenziale per stimolare e far crescere
le risorse esistenti e sviluppare nuove opportunità, in alternativa o in collaborazione con quanto
già esistente.
Per tali motivi, considerate le richiamate favorevoli ricadute sul sistema produttivo ed al
fine di sostenere l’avanzata esperienza già esistente nella nostra regione, è opportuno destinare la
quota rimanente di risorse, pari a 2,940 milioni di euro, al finanziamento di interventi nel settore
delle biotecnologie.
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3.5

LE POLITICHE DEL SETTORE PRIMARIO

3.5.1 IL QUADRO CONGIUNTURALE DEL SETTORE PRIMARIO
Il quadro del settore primario che risulta dai dati del Censimento generale dell’agricoltura
del 2000, in sostanziale continuità con il passato, evidenzia il permanere di elementi di negatività,
quali la ridotta dimensione aziendale, la frammentazione e la polverizzazione aziendali, un
elevato grado di senescenza degli addetti, un difficile e lento ricambio generazionale. Delle
170.000 “aziende” rilevate, 34.000 detengono una superficie superiore a 5 ettari e di
quest’ultime solo 6.500 hanno una superficie superiore a 20 ettari. Il peso del settore
nell’economia regionale è relativamente modesto e allineato sostanzialmente a quello nazionale,
non superando il 3% del PiL regionale. Nel 2001, in termini di forza lavoro, il settore agricolo
assorbe il 4,2% della forza lavoro regionale, con circa 83.000 addetti, di cui quasi l’80%
lavoratori indipendenti.
Tali semplici indicatori testimoniano di una progressiva perdita di rilevanza in termini
economici ed occupazionali del settore e quindi elementi di preoccupazione per il mantenimento
di una reale competitività sui mercati nazionali ed internazionali.
Altri elementi confermano altresì una rinnovata vitalità e dinamicità delle imprese del
settore, testimoniando una situazione evolutiva che merita particolare attenzione per ciò che il
settore può dare alla società e all’economia regionale.Tra questi rileviamo che nel corso degli
ultimi quattro anni, a fronte degli specifici bandi d’incentivo regionali, quasi 7.000 giovani di età
inferiore ai 40 anni hanno dichiarato la volontà di avviare attività agricola in qualità di
imprenditore. Nel 2003 inoltre, rispetto all’anno precedente, si è registrato un aumento del
2,1% (dato ISTAT) del numero di lavoratori autonomi del settore, nonostante la contrazione del
numero di imprese registrate dalle CCIAA (-4,7% dato ISTAT) e degli occupati dipendenti (6,2% dato ISTAT) anche a seguito dell’andamento climatico avverso. Parallelamente, il
monitoraggio sull’evoluzione del settore tra gli anni 2001 e 2002, conferma per il medesimo
periodo un aumento della produttività media del settore agricolo regionale (+2% dato ISTAT a
prezzi correnti).
A questi fattori strutturali si aggiunge un andamento congiunturale relativo all’anno 2003
nel quale i risultati produttivi sono stati pesantemente condizionati dall’andamento climatico: le
gelate primaverili e il successivo perdurare della siccità hanno ridotto le produzioni delle
principali coltivazioni agricole. A questa generalizzata contrazione produttiva è corrisposto un
aumento dei prezzi che non ha comunque evitato la flessione di almeno due punti percentuali
del fatturato del settore. Anche dal lato dei costi di produzione sono stati rilevati degli aumenti
che dovrebbero pertanto incidere sul livello finale del valore aggiunto.
Un andamento congiunturale diverso è stato invece osservato nel comparto dell’industria
alimentare che, rispetto alla crisi attraversata dall’industria nel suo complesso, ha ottenuto dei
risultati sostanzialmente positivi. Un moderato ottimismo prevale anche per il prossimo futuro,
tanto che gli imprenditori del settore agroalimentare si aspettano una lieve crescita della
produzione trainata dalla prevista ripresa economica generale. Qualche preoccupazione desta
invece l’andamento degli scambi con l’estero. La svalutazione del dollaro rispetto all’euro ha
infatti penalizzato le esportazioni favorendo contestualmente i flussi di importazione. In questo
contesto è aumentato il deficit della bilancia commerciale agroalimentare dopo la progressiva
contrazione osservata nel triennio precedente.
Il settore agroalimentare veneto e nazionale sarà nel prossimo futuro sempre più
influenzato dalle scelte di politica agraria prese a livello comunitario e dalle decisioni che saranno
raggiunte in materia di commercio internazionale (WTO). Nel settembre del 2003 si è conclusa a
Cancum la Conferenza ministeriale del WTO senza che sia stato raggiunto un accordo finale. La
mancata discussione di una tematica fondamentale per l’UE quale il miglioramento della
protezione delle Indicazioni geografiche lascia ancora aperto il problema dell’agropirateria che
causa gravi danni alle produzioni tipiche europee e in particolare italiane e venete.
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Il peso del settore non
supera il 3% del PiL
regionale

Andamento congiunturale
relativo al 2003

Aumento del deficit
della bilancia
commerciale
agroalimentare

Radicale riforma della
PAC

Politiche per la
qualificazione e la
valorizzazione della
specificità dei prodotti

Tutela dell’ambiente e
salvaguardia delle
risorse naturali

Favorire la permanenza di
un tessuto vitale di
aziende e di operatori

Nel giugno del 2003 è stata approvata dal Consiglio europeo una radicale riforma della
PAC (Politica Agricola Comune) che modifica in modo sostanziale il sostegno comunitario al
settore agricolo. Uno dei principali aspetti introdotti riguarda la definizione di un pagamento
unico per azienda che farà riferimento ai contributi ricevuti dai singoli agricoltori nel triennio
2000-2002.
Nei prossimi mesi il Governo italiano sarà chiamato ad effettuare alcune importanti scelte
relative all’applicazione della RMT (Riforma di Medio Termine), che condizioneranno il futuro
degli agricoltori veneti incidendo direttamente sulla redditività di alcuni comparti, come quelli
dei seminativi e della carne bovina, caratterizzanti l’agricoltura regionale.
La Riforma della PAC avrà comunque un impatto forte sulle nostre aziende agricole,
anche su quelle di più modesta entità, generalmente non oggetto di politiche specifiche, con una
probabile riduzione delle superfici coltivate, a scapito probabilmente della coltura del mais e
delle colture proteaginose, mentre saranno probabilmente avvantaggiate le colture foraggere. La
ristrutturazione del settore zootecnico da carne e da latte proseguirà, a scapito anche in questo
caso degli allevamenti più piccoli. I prezzi dei prodotti, cereali e latte in particolare, dovrebbero
progressivamente abbassarsi, per effetto del trasferimento del sostegno comunitario dal
prodotto direttamente all’agricoltore, comunque non più vincolato ad una produzione specifica.
Questo scenario conseguente alla applicazione della Riforma a medio termine rende
necessario un riposizionamento ulteriore delle politiche regionali nel settore, che dovranno
ancora di più concentrare le azioni di sostegno sulle direttrici strategiche indicate dalla Riforma
della PAC e dal Documento di programmazione regionale.
Innanzitutto, anche per le produzioni di massa, andranno perseguite politiche che mirino
alla qualificazione e alla valorizzazione delle specificità dei prodotti. Questa impostazione è
dettata chiaramente dalle richieste del consumatore, che mostra di preferire prodotti qualificati,
sani, la cui origine e i metodi di produzione siano garantiti.
Una seconda esigenza fondamentale espressa dalla nostra società è che l’agricoltura
assuma con impegno il ruolo di tutela dell’ambiente e di salvaguardia delle risorse naturali.
Vengono sempre più valorizzati gli apporti positivi dell’agricoltura nel razionale utilizzo delle
risorse, in particolar modo quella idrica, nel mantenimento del suolo e nella prevenzione dei
dissesti, nella tutela della flora e della fauna, nell’adozione di metodi di coltivazione biologici o
comunque a basso impatto.
Il sostegno a questi modelli di agricoltura si presenta attualmente più perseguibile
innanzitutto per la consapevolezza ormai diffusa nella società dell’azione positiva che
l’agricoltura è in grado di svolgere, in secondo luogo perché, anche a livello comunitario, sono
stati messi a disposizione strumenti e risorse per valorizzare tale ruolo.
Tuttavia, il mantenimento di questa funzione, come anche quella più tipicamente
alimentare, si potrà ottenere solo salvaguardando il reddito dell'agricoltore e favorendo la
permanenza in agricoltura di un tessuto vitale di aziende e di operatori, in particolare nelle aree
marginali.
La Riforma della PAC può ulteriormente favorire l’abbandono delle terre e della pratica
agricola, soprattutto, nel Veneto, nelle zone più svantaggiate di montagna e di alta collina. È
quindi in queste aree, spesso afflitte anche da diminuzione di popolazione e dall’invecchiamento
degli operatori, che le politiche di sostegno all’agricoltura possono cooperare con altri strumenti
per il mantenimento dei servizi di base e quindi di una sufficiente vitalità delle popolazioni locali.
Un’ulteriore evoluzione normativa si è avuta a livello nazionale con l’approvazione dei
decreti legislativi 99/2004 e 102/2004, relativi, il primo ad una modifica sostanziale
dell'inquadramento della figura dell’imprenditore agricolo, il secondo alle modalità d’intervento
del Fondo di solidarietà nazionale. A livello regionale, con la recente approvazione delle
modifiche alla l.r. 40/2003 “Nuove norme sugli interventi in agricoltura”, la Regione ha
finalmente adeguato la propria normativa d’intervento alle nuove disposizioni comunitarie in
materia di aiuti di Stato, disponendo così di un flessibile strumento, complementare al Piano di
Sviluppo Rurale, attraverso il quale integrare ulteriori azioni e risorse utili allo sviluppo del
settore e non contemplate nel documento di programmazione comunitario.
Alla luce di quanto rilevato in sede di definizione del quadro strutturale e congiunturale
relativo al settore primario, nonché della recente Riforma della PAC e della legislazione
nazionale e regionale in materia, risulta indispensabile attuare una ridefinizione della
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programmazione degli interventi e la necessaria concentrazione di risorse per perseguire i nuovi
obiettivi individuati dalle politiche comunitarie, nazionali e regionali. Risulta quindi
indispensabile procedere innanzitutto ad una modifica del Piano di Sviluppo Rurale, e procedere
parallelamente ad una definizione dell’approccio programmatorio all’intero contesto regionale, a
valere principalmente sulle risorse e sulla nuova strumentazione della legge regionale 40/2003,
ripensando tutti gli strumenti a disposizione delle politiche del settore.
Per la seconda metà del 2004 e per tutto il 2005, l’impegno della Regione è quindi
innanzitutto rivolto ad una attività di riprogrammazione degli strumenti di intervento
comunitari, nazionali e regionali, che consenta di accompagnare adeguatamente l’impatto con la
Riforma della PAC; in secondo luogo resta prioritario l’impegno per un pieno utilizzo delle
risorse dell’attuale periodo di programmazione, che si chiuderà nel 2006, al fine di consentire al
maggior numero di aziende di trovarsi preparate di fronte alla sfida di competitività posta dalla
globalizzazione dei mercati e dall’allargamento dell’Unione europea.

Riprogrammazione degli
strumenti di intervento
comunitari, nazionali e
regionali

3.5.2 IL SETTORE AGROALIMENTARE
Strumenti di programmazione
1) Il documento principale di programmazione è rappresentato dal Piano di Sviluppo Rurale,
approvato con Decisione n. C (2000) 2904 del 29 settembre 2000, quale strumento di
programmazione per il periodo 2000-2006 degli interventi nel settore agricolo ed
agroalimentari a cofinanziamento del FEOGA.

Piano di Sviluppo
Rurale

Il PSR ha come obiettivi fondamentali:
− accrescere la competitività del sistema produttivo;
− consolidare lo sviluppo delle imprese del settore primario;
− sviluppare la multifunzionalità delle imprese di settore;
− valorizzare le produzioni e i processi produttivi di qualità.
In questa direzione si muovono quindi le diverse azioni della Regione in ordine a:
− investimenti nel settore della produzione primaria;
− investimenti nel comparto della trasformazione e commercializzazione delle produzioni
agroalimentari;
− iniziative di strutturazione e di azione per il settore dell’agriturismo e turismo rurale;
− interventi di soccorso delle imprese agricole colpite da eccezionali avversità di carattere
atmosferico;
− interventi per l’introduzione di sistemi di assicurazione della qualità e per la
rintracciabilità dei prodotti agricoli;
− valorizzazione delle produzioni biologiche;
− interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei
territori montani.
2) Un quadro generale delle azioni di promozione del settore primario è contenuto nel
programma promozionale approvato dal Consiglio regionale il 24 marzo 2004.

Programma
promozionale

3) Con l’AVEPA, organismo pagatore regionale istituito con legge regionale 31/2001, e
perfezionato con successivi atti deliberativi, è stato avviato e perfezionato il processo di
delega e di trasferimento delle funzioni, con una separazione delle funzioni fra la
programmazione, l’indirizzo e il coordinamento degli Enti che è rimasta in capo alla
Regione, e la funzione esecutiva e gestionale che è stata oggetto di delega ad AVEPA.
La separazione delle funzioni ha consentito di meglio definire i ruoli e di dare un assetto
organico ed organizzativo tale da impostare meglio le rispettive attività. Tale processo potrà
ora completarsi con la piena attuazione del processo di delega se troverà approvazione il

AVEPA
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d.d.l. 35 del 10 ottobre 2001 all’esame della competente Commissione del Consiglio
regionale.
Marchio regionale di
qualità

4) Legge regionale 12/2001 relativa alla qualificazione delle produzioni agricole ed
agroalimentari mediante l’attivazione del marchio regionale di qualità.
Si tratta di uno strumento utile per la adozione di regole comuni di produzioni in grado di
esaltare la qualità dei prodotti e di differenziarli dagli altri per determinate caratteristiche
riscontrate e riscontrabili dal consumatore.

Piano regionale per la
rigenerazione e lo
sviluppo della filiera
avicola

5) Piano regionale per la rigenerazione e lo sviluppo della filiera avicola approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 2884 del 3 ottobre 2003. Si tratta di un documento nato dalla
collaborazione fra Agricoltura e Sanità a fronte di una situazione di particolare gravità che
ha interessato l’avicoltura regionale a partire dal dicembre del 1999 e che è proseguita fino
all’ottobre del 2003.
Nel 2003 la Regione ha inteso invertire il proprio sistema di intervento, non più di soccorso,
ma di prevenzione con una serie articolata di iniziative di carattere sanitario, strutturale e di
diversificazione che ha consentito di poter programmare in modo più coerente, organico e
completo l’attività del settore, anche in ordine ad aspetti di natura veterinaria, oltre che di
qualificazione e rintracciabilità delle produzioni venete.

La nuova legge per il
settore primario

6) In questo contesto operativo e di programmazione si inserisce a partire dall’anno 2004 la
nuova legge per il settore primario, la legge regionale 40 del 12 dicembre 2003, che è di fatto
il testo unico in agricoltura e il nuovo, organico e definito strumento legislativo per il settore
agricolo ed agroalimentare. Con le modifiche introdotte a seguito della emanazione del
regolamento (CE) n. 1/2004 la legge regionale 40/2003 consente di disporre di
strumentazioni legislative e di intervento particolarmente innovative e in linea con gli
orientamenti comunitari nel settore agricolo, potendo quindi perseguire gli obiettivi e
“centrare” determinate e specifiche operatività o criticità di settore.
Quadro normativo
−

−

−

−

−

−

Legge regionale 14 marzo 1980, n. 16.
Iniziative regionali per la promozione
economico
fieristica
del
settore
primario;
legge regionale 18 gennaio 1994, n. 2;
Interventi
per
lo
sviluppo
dell’agricoltura di montagna, la tutela e
la valorizzazione dei territori montani;
legge 5 novembre 1996, n. 578. Spese
per la realizzazione del Programma
interregionale
“Comunicazione
ed
educazione alimentare”;
legge regionale 3 dicembre 1998, n. 29,
art. 5. Spese per l’attività di verifica e
controllo per la concessione di
agevolazioni nel settore primario;
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5,
art. 35. Contributi per la realizzazione
delle strade del vino e degli altri prodotti
tipici del Veneto;
legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5,
art. 38. Interventi per la qualificazione e

−
−
−

−
−

la valorizzazione delle produzioni
zootecniche bovine;
legge regionale 7 aprile 2000, n. 8.
Interventi regionali a sostegno degli
allevatori delle aziende avicole;
legge regionale 27 dicembre 2000, n. 23.
Iniziative in materia di sviluppo rurale;
legge regionale 31 maggio 2001, n. 12.
Sostegno alla diffusione del marchio di
qualità a carattere collettivo dei prodotti
agricoli ed agroalimentari;
legge regionale 19 gennaio 2001, n. 13.
Interventi regionali a favore della
zootecnia bovina da carne;
legge regionale 14 gennaio 2003, n. 3,
art. 55. Interventi per la tutela delle
produzioni agricole nelle aree marginali.

Il processo di delega delle materie
agricole agli enti locali ha avuto inizio con
l’approvazione del disegno di legge di
iniziativa
della
Giunta
regionale
“Conferimento di funzioni alle province in
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materia di sviluppo rurale”, provvedimento
che è ancora all’esame della competente
commissione del Consiglio regionale.
Nella proposta legislativa della Giunta
si formula l’ipotesi del trasferimento di
compiti e funzioni alle amministrazioni
provinciali e in misura ridotta alle CCIAA,
mentre non si prevede il conferimento di

compiti specifici ai Comuni e ad altri Enti
locali.
Le materie trasferite sono quelle
attinenti il settore agricolo, in particolare
quelle funzioni più direttamente interessanti
le aziende agricole, le certificazioni e il
riconoscimento di danni da avversità
atmosferiche, nonché talune funzioni del
settore ittico e dell’acquacoltura.

Obiettivi e quadro finanziario
Nel corso del triennio 2000-2003 è stato possibile assicurare un trend di risorse
finanziarie da destinare allo sviluppo rurale sostanzialmente elevato ed in linea con le somme
indicate nel bilancio per l’anno 2004. Ma a caratterizzare il triennio sono stati sicuramente tre
aspetti: la linearità, la costanza e l’efficienza del sistema, che hanno migliorato la qualità e il
livello della spesa pubblica, nonché il rapporto fra sistema pubblico e privato, avvicinando il
primo alle esigenze del secondo e viceversa.
La linearità, nel senso che la combinazione di risorse regionali e, in misura maggiore di
quelle comunitarie con il PSR, ha consentito di avere una programmazione delle risorse in
relazione alle strategie di politica e gli obiettivi che la Regione si era prefissata.
La costanza, nel senso che la programmazione ha consentito di avere alti livelli di risorse
per tutto il triennio considerato, non subendo scostamenti in relazione alle diverse assegnazioni
annuali.
L’efficienza della spesa, nel senso che una adeguata programmazione ha consentito anche
di poter pianificare l’attività tecnica ed amministrativa della Regione adattando, ove possibile,
l’operatività complessiva alle specifiche esigenze degli operatori, alle progettualità delle imprese,
alle capacità dei soggetti di ricorrere al reperimento dei fondi da fonti autonome.
Le politiche e gli obiettivi di seguito indicati fanno invece riferimento alle risorse
disponibili per l’esercizio finanziario dell’anno 2004:
− miglioramento delle condizioni di produzione delle imprese primarie: euro 9.750.000,00;
− interventi per l’ammodernamento delle condizioni di trasformazione e
commercializzazione delle imprese agroindustriali: euro 10.167.220,00;
− diversificazione delle attività agricole e strade del vino e dei prodotti tipici: euro
2.325.660,00;
− interventi per la ripresa delle attività agricole delle imprese colpite da avversità
atmosferiche: euro 11.574.152,20;
− iniziative di prevenzione nel settore avicolo (Piano regionale di rigenerazione e sviluppo
della filiera): euro 3.000.000,00;
− azioni di promozione e di qualificazione delle produzioni agricole ed agroalimentari:
euro 5.720.000,00;
− iniziative di educazione alimentare e comunicazione al consumatore: euro 1.344.000,00;
− azioni di vigilanza, controllo e di sviluppo della qualità e tracciabilità dei prodotti: euro
2.102.000,00.

2000-2003, un trend di
risorse finanziarie
elevato

Criticità - Proposte
Il prossimo periodo 2004-2005 rappresenta una fase molto importante nelle scelte
programmatiche del settore agricolo in quanto vanno a concludere la loro efficacia i principali
strumenti di programmazione e di azione regionale, per aprirsi una serie nuova di orizzonti e di
politiche di azione regionale.
In primo luogo prenderà avvio la radicale riforma della Politica Agricola Comune
delineata dai regolamenti (CE) n. 1782 e 1783/2003 che si articolano in due fondamentali
aspetti:
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Radicale riforma
della Politica
Agricola Comune

−

−

il primo pilastro della PAC, destinato a regolare gli aiuti al reddito delle imprese agricole
con il totale disaccoppiamento fra attività agricola e concessione dell’aiuto, fatta salva
comunque una eco-condizionalità dell’attività medesima;
il secondo pilastro della PAC fortemente rivolto allo sviluppo rurale e alla crescita
sostenibile delle attività agricole in un contesto fortemente antropizzato e globalizzato.

Ne discende quindi la necessità di riprogrammare completamente il comparto agricolo, le
sue interrelazioni con l’ambiente, con il territorio, con il tessuto economico, produttivo e sociale
che caratterizza il “sistema rurale” nel suo complesso, in quanto è necessario comprendere gli
impatti di questa nuova politica e coglierne gli elementi di criticità che ne potranno emergere.
Una volta individuate tali problematiche si tratta poi di adottare le opportune soluzioni a
questi nuovi scenari organizzativi e strutturali, ricollocando l’attività agricola quale elemento di
produzione di derrate alimentari fortemente ancorate al territorio, alla tipicità, al “localismo”. Ma
va ricollocata anche come elemento produttivo di territorio, di ambiente, di riequilibrio
ecologico ed ambientale a compensazione degli effetti negativi di altre attività produttive non in
grado di tutelare gli elementi naturali irriproducibili e che possono determinare e condizionare il
livello di qualità della vita.
Dal punto di vista specifico l’elemento di maggiore impegno sarà quello di definire e
distinguere l’agricoltura professionale da quella destinata sempre più ad essere considerata
fornitrice di spazio rurale e di ambiente, nella “megalopoli” che è ormai considerato il Veneto,
una grande città metropolitana fortemente urbanizzata e con grandi vie di comunicazione a cui
l’agricoltura ha fornito negli anni spazi e risorse.
Nei nuovi documenti di programmazione quindi si ritiene debbano essere individuati i più
opportuni obiettivi generali e strategici con calibrate e puntuali azioni di politica agricola
regionale, tenendo conto della necessaria “gerarchizzazione” dei documenti di programmazione
e delle sinergie derivanti dagli strumenti di azione comunitaria, nazionale e regionale.
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3.5.3 LA TUTELA DELLO SPAZIO RURALE
Strumenti di programmazione
La tutela dello spazio rurale e la difesa idraulica del territorio veneto di pianura e di
collina dipendono, in larga misura, dall’attività dei Consorzi di Bonifica, ai quali sono affidate
nella nostra Regione la gestione, la manutenzione e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica,
irrigazione, tutela idraulica del territorio.
La programmazione ed il sostegno finanziario degli interventi realizzati dai Consorzi,
anche in relazione ai nuovi e più recenti ruoli della bonifica veneta nei settori della
fitodepurazione e del risanamento delle acque, della gestione e valorizzazione del patrimonio
idrico nonché della tutela e salvaguardia dell’ambiente, sono diventati un’ esigenza dell’intera
collettività.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Gli strumenti di programmazione di riferimento sono:
il Programma Regionale di Sviluppo (PRS);
il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC);
il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (PSAF);
i Piani Generali di Bonifica e Tutela del Territorio Rurale (PGBTTR);
il Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 (PSR);
il Piano direttore 2000 per la laguna veneta.

Quadro normativo
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

medesimi di opere idrauliche, già
appartenenti al demanio idraulico.
È parimenti in atto una verifica, sotto
il profilo tecnico, dei perimetri di
contribuenza con particolare riferimento agli
ambiti ad elevata urbanizzazione.
Gli interventi verranno realizzati dai
21 Consorzi di bonifica del Veneto, a
vantaggio dell’intero territorio regionale
classificato di bonifica (pari ad 1.169.000
ettari, di cui 1.019.000 di pianura e 150.000
di collina), con una popolazione residente di
oltre 3.800.000 abitanti.
È previsto il completamento degli
interventi attualmente in corso di
realizzazione che hanno tempi di attuazione
limitati generalmente al biennio, nonché
l’apertura di nuovi cantieri, nel numero
complessivo di oltre 100 unità la cui
attuazione si svolge, nel rispetto della
normativa di settore per i lavori pubblici,
nello spazio massimo temporale di un
quinquennio. Di norma, nel corso di ciascun
esercizio, si autorizza la realizzazione di circa
60 nuovi interventi con priorità agli
interventi riguardanti: ambiti agricoli di
elevato valore; la riduzione del rischio
idraulico nonché agli ambiti irrigui; con
produzioni tipiche e specializzate; interessati
da riduzioni delle derivazioni irrigue.

Legge 24 dicembre 2003, n. 350;
direttiva 60/2000/CE;
regolamento (CE) n. 1260/99;
regolamento (CE) n. 1257/99;
decreto legislativo 11 maggio 1999, n.
152;
legge 5 gennaio 1994, n. 36;
legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1;
legge regionale 31 ottobre 1980, n. 88;
legge regionale 1° marzo 1983, n.9;
legge regionale 13 gennaio 1976, n. 3;
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215.

La potestà legislativa in materia spetta
alla Regione, salvo che per la determinazione
dei principi fondamentali , riservata alla
legislazione dello Stato.
La Giunta regionale non ha
presentato alcun disegno di legge riguardo
all’attivazione di processi di delega e di
trasferimento della materia. Attualmente
sono in Consiglio alcuni p.d.l. che
prevedono l’attribuzione di talune funzioni
alle Province.
Risulta in corso di adozione da parte
del Consiglio regionale la proposta della
Giunta di dotare i Consorzi di Bonifica di un
proprio “ufficiale rogante”. Nell’intento di
completare il quadro organizzativo, è in atto
la progressiva consegna ai Consorzi
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Obiettivi
Consorzi di bonifica

Sicurezza idraulica
del territorio
Supporto alle attività
produttive del settore
primario
Conservazione delle
risorse idriche

Un ruolo fondamentale per l’attuazione delle politiche di tutela dello spazio rurale è
svolto dai Consorzi di bonifica. Innanzitutto, attraverso l’attività di pianificazione, i Consorzi
concorrono positivamente ed efficacemente all’integrazione a livello locale degli obiettivi
generali di pianificazione territoriale, e in particolare di tutela dello spazio rurale. Un ulteriore
obiettivo è rappresentato dal mantenimento delle condizioni generali di sicurezza idraulica del
territorio, garantito attraverso il deflusso delle acque meteoriche, il mantenimento e lo sviluppo
della rete di bonifica e irrigazione. Per altro, attraverso tali azioni, si mira anche ad assicurare il
necessario supporto alle attività produttive del settore primario, garantendo lo scolo delle acque
in eccesso e la disponibilità della risorsa idrica per l’irrigazione delle colture. Infine, l’aumentata
coscienza e sensibilità ecologica ed ambientale hanno posto come imprescindibile l’obiettivo
della conservazione delle risorse idriche, del paesaggio rurale e dei sistemi di interesse
naturalistico ed ambientale, in particolare nelle aree di pianura e nelle zone deltizie e lagunari.
Obiettivi specifici
−
−
−

Elementi di
prospettiva
Risultati raggiunti ed
indicatori di efficacia

−
−

Manutenzione e tutela dello spazio rurale, mediante il cofinanziamento degli interventi
urgenti ed indifferibili alle opere di bonifica nonché della altre attività realizzate dai
Consorzi;
promozione degli interventi di riconversione e razionalizzazione irrigua, finalizzati al
risparmio ed alla tutela della risorsa idrica nonché all’utilizzo dei bacini d’invaso;
realizzazione di iniziative consortili finalizzate alla difesa dei sistemi di interesse
naturalistico ed ambientale;
mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, oggetto di
particolare obsolescenza e deterioramento, in relazione all’età delle medesime ed ai
danni causati da fenomeni naturali o antropici (subsidenza);
garantire il deflusso delle acque meteoriche anche a fronte del continuo sviluppo
dell’edificabilità residenziale e produttiva nonché adeguare la rete idraulica minore alle
modificazioni del territorio conseguenti alla realizzazione del sistema infrastrutturale per
la mobilità.

Grazie al costante impegno finanziario della Regione e all’iniziativa e attività dei Consorzi,
il sistema della bonifica veneto ha consentito finora il mantenimento ed il potenziamento delle
opere pubbliche di bonifica ed irrigazione per garantire la sicurezza idraulica del territorio, il
deflusso delle acque meteoriche e la tutela delle risorse idriche, paesaggistiche ed ambientali. I
principali indicatori di attività riguardano la superficie comprensoriale interessata dalle attività
per garantire il deflusso naturale e/o meccanico delle acque meteoriche; la superficie agricola
oggetto delle attività irrigue; la superficie comprensoriale, a diverso grado di rischio idraulico,
per la quale sono garantite idonee condizioni di sicurezza; la superficie utilizzata oggetto di
riconversione e diversificazione produttiva, nell’ambito di un’agricoltura eco-compatibile e
multifunzionale.

Quadro finanziario
Per la realizzazione degli interventi previsti si stima un fabbisogno finanziario di
64.000.000,00 euro da ripartirsi nel biennio 2004-2005, di cui circa 46.000.000,00 euro derivanti
da fondi regionali e 18.000.000,00 euro derivanti da trasferimenti statali.
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L’analisi delle linee di evoluzione della spesa regionale nel settore della bonifica e della
irrigazione evidenzia la volontà dell’organo di governo regionale di garantire nel territorio veneto
la sicurezza idraulica e la gestione delle risorse idriche, paesaggistiche e ambientali, tenuto conto
che le opere di bonifica esistenti hanno bisogno di costanti e continui interventi manutentori e
di conservazione funzionale degli impianti, la cui realizzazione risale agli anni ’30. La conferma
viene data dagli investimenti, in costante ascesa, effettuati negli ultimi 5 anni per gli interventi di
natura urgente e indifferibile nel settore della bonifica, dai contributi assegnati per le spese di
gestione e di manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione, nonché dal
finanziamento di quegli interventi di somma urgenza la cui realizzazione è indispensabile per
garantire un immediato ripristino delle opere danneggiate da eventi eccezionali e imprevedibili,
quasi sempre di natura atmosferica. Non da ultimo è necessario tenere conto del fenomeno della
subsidenza causata dall’estrazione del gas metano nel territorio polesano, per il quale il
legislatore ha previsto già nell’anno 2003 uno specifico stanziamento di bilancio, che si ritiene
debba essere garantito anche per gli esercizi futuri.
Criticità
La particolare fragilità, sotto il profilo idraulico ed ambientale, della quasi totalità dei
comprensori di pianura della nostra Regione (con oltre 700.000 ettari soggiacenti al livello del
mare e/o soggetti a rischio di inondazione) legata alla progressiva perdita della memoria storica
della stato originario dei siti interessati dalle opere di bonifica integrale (terre paludose, stagni,
acquitrini, ecc.) hanno comportato l’insediamento di attività produttive e residenziali in zone
non idonee, la frammentazione, l’obsolescenza ed il peggioramento della funzionalità dell’assetto
idraulico minore, la difficoltà a comprendere, soprattutto nelle aree a maggior urbanizzazione, le
funzioni e gli oneri consortili.
Criticità - Proposte
Gli indispensabili interventi di manutenzione e/o adeguamento funzionale delle opere di
bonifica, (comprensivi degli interventi di riassetto idraulico del sistema di scolo, con la
realizzazione di bacini d’invaso) dovranno essere affiancati da iniziative di particolare valenza
naturalistica ed ambientale (riqualificazione di zone umide, messa a dimora di siepi ed alberature
riparali, creazione di percorsi naturalistici nelle aree periurbane e rurali, ecc.), nonché da taluni
investimenti nelle aree urbanizzate (canali scolmatori, nuove idrovore), al fine di rendere ancor
più visibile l’opera svolta dai Consorzi a beneficio di tutta la collettività.
In tal senso appare opportuno avviare una riflessione allargata per valutare l’opportunità
di un eventuale aggiornamento delle vigenti norme regionali per la gestione della sicurezza e
della bonifica idraulica del territorio, riconoscendo il contributo apportato dalle attività agricole
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.
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Linee di evoluzione
della spesa regionale

3.5.4 LA
CONSERVAZIONE
PATRIMONIO RURALE

DEL

PAESAGGIO

E

DEL

Strumenti di programmazione
Il processo d’integrazione degli obiettivi ambientali nella politica agricola ha avuto inizio
negli anni ’80. Da allora, in attuazione degli indirizzi di politica comunitaria, la Regione ha
promosso il ruolo multifunzionale dell’attività agricola, lo sviluppo sostenibile delle zone rurali,
la protezione dell’ambiente agricolo e della sua biodiversità, il sostegno ai metodi di coltivazione
ed allevamenti ecocompatibili.
Gli strumenti di programmazione di riferimento sono:
1) il Piano Regionale di Sviluppo;
2) il Piano di Sviluppo Rurale approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2000) n.
2904 e dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 settembre 2000, n. 3079;
3) il Piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino
idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia - Piano Direttore 2000,
approvato con delibera del Consiglio regionale 1 marzo 2000, n. 24;
4) i Programmi interregionali di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499.
Finalità
Obiettivo generale della Regione nel settore agroambientale è la conservazione e
l'introduzione di pratiche agricole idonee a promuovere lo sviluppo sostenibile delle zone rurali,
che possono così essere schematizzate:
1) Riduzione degli impatti ambientali derivanti dall'attività agricola e zootecnica;
2) miglioramento e valorizzazione degli elementi tipici del paesaggio rurale;
3) tutela e salvaguardia delle risorse naturali;
4) tutela della biodiversità degli ambienti rurali;
5) impianto, ripristino e conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
6) conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine;
7) conservazione prati stabili di pianura e conversione seminativi in prati stabili (PPS);
8) allevamento razze animali in via di estinzione (RE);
9) realizzazione di un "Sistema informativo" per la gestione on line delle domande di
autorizzazione all'utilizzo di effluenti zootecnici nelle Zone vulnerabili;
10) determinare la formazione e informazione degli operatori e produttori agricoli in materia di
direttiva nitrati;
11) monitorare la fase di recepimento della direttiva nitrati.
Quadro normativo
−
−
−
−
−
−

Infatti, al Titolo IX "Aiuti nel settore
ambientale e per la conservazione del
paesaggio e del patrimonio rurale", Capo I
"Aiuti nel settore ambientale", l'art. 35
prevede "Interventi nel settore ambientale".
Ma altri due articoli della l.r. 40/2003
considerano il tema delle politiche nel
settore ambientale, per la conservazione del
paesaggio e del patrimonio rurale. Si tratta
dell'art. 36, "Fondo per il finanziamento di
programmi integrati di compensazione
ambientale" e dell'art. 69 "Tutela delle
risorse genetiche autoctone di interesse
agrario", quest'ultimo nell'ambito del Titolo
XVII "Miglioramento del patrimonio
zootecnico", Capo I "Tipologie di

L. r. 12 dicembre 2003, n. 40;
regolamento (CE) 445/2002;
l. r. 27 dicembre 2000, n. 23;
legge 23 dicembre 1999, n. 499;
regolamento (CE) 1257/1999;
direttiva nitrati UE emanata nel 1991.
Le politiche nel settore ambientale,
per la conservazione del paesaggio e del
patrimonio
rurale
sono
attualmente
individuate dal Piano Regionale di Sviluppo
Rurale, dalla l.r. 23/2000, dalla l.r. 40/2003 e
dall’attività di recepimento della direttiva
nitrati emanata nel 1991 dall’UE. Con
l'adozione della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40,
si è aperto un nuovo periodo di
programmazione nel settore agroambientale.
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intervento". A seguito dell'adozione della
legge di modifica si provvederà a
predisporre, nell'ambito del Piano del settore
agricolo
(PSAGR)
un
programma

d'interventi per la concessione agli
imprenditori agricoli di aiuti diretti alla
realizzazione degli interventi descritti.

Obiettivi
Gli obiettivi risultano delineati:
− dal Piano di Sviluppo Rurale;
− dalla l.r. 12 dicembre 2003, n. 40;
− dal Programma interregionale “Agricoltura e qualità – Monitoraggio Direttiva nitrati”,
approvato con d.m. del 23 dicembre 2003 n. 25279.
L'attività prevista dagli articoli 35, 36 e 69 della l.r. 40/2003, sarà avviata nel 2004 con la
predisposizione dei programmi d'interventi per la concessione agli imprenditori agricoli di aiuti
diretti alla realizzazione degli interventi descritti.
A seguito della prossima approvazione del progetto esecutivo "Programma interregionale
“Agricoltura e qualità – Monitoraggio Direttiva nitrati” saranno avviate le procedure per
l'affidamento delle attività inerenti lo sviluppo di un "Sistema informativo", la "Formazione,
informazione e divulgazione" e il "Monitoraggio". Il Programma avrà durata triennale.
I beneficiari che saranno interessati dagli interventi previsti dagli articoli 35, 36 e 69 della
l.r. 40/2003, sono stimati come indicato di seguito:
− tutela della biodiversità degli ambienti rurali: n. 1000;
− impianto, ripristino e conservazione di siepi, bande boscate e boschetti: n. 2000;
− conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all'allevamento di bovine:
n. 500.
Nella fase di avvio del progetto esecutivo Programma interregionale “Agricoltura e qualità
– Monitoraggio Direttiva nitrati”, si prevede che i beneficiari dell'attività di "Formazione,
informazione e divulgazione" raggiungeranno le 100 unità.
In tema di misura "Agroambiente " nel Piano di Sviluppo Rurale gli indicatori di efficacia
risultano esser costituiti dal numero di aziende coinvolte e dagli ettari di superficie interessati per
tipologia di coltura.
L'attuazione degli interventi nel settore ambientale, previsti dall'art. 35 della l.r. 40/2003,
sarà verificata attraverso l'adozione di adeguati indicatori.
In relazione al Programma interregionale “Agricoltura e qualità – Monitoraggio Direttiva
nitrati” gli indicatori che saranno utilizzati, a seguito della prossima approvazione del progetto
esecutivo, in materia di "Formazione, informazione e divulgazione", sono rappresentati dal
numero di corsi e dal numero di copie di pubblicazioni.
Nell'ambito dell'attività prevista dagli articoli 35, 36 e 69 della l.r. 40/2003, si intende
determinare nel 2005 l'apertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno, da
parte dei produttori agricoli, per la realizzazione dei seguenti interventi:
− tutela della biodiversità degli ambienti rurali;
− impianto, ripristino e conservazione di siepi, bande boscate e boschetti;
− conservazione e ripristino dei prati e pascoli montani destinati all’allevamento di bovini.

Quadro finanziario
La realizzazione del Piano di Sviluppo Rurale è finanziata, per la maggior parte, con
risorse provenienti dall'Unione Europea e dallo Stato membro e, in misura minore, con
stanziamenti regionali. Facendo ricorso alla previsione normativa contenuta nell'articolo 4 della
l.r. 23/2000, a partire dal 2002 sono state destinate, tra le altre, anche risorse regionali alle
domande iniziali presentate dai produttori agricoli per impegni quinquennali, a seguito
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Interventi

Beneficiari

Indicatori di efficacia

dell'apertura dei bandi relativi alla Misura "f". Si tratta di euro 4.500.000,00 stanziati per la prima
volta in sede di approvazione del Bilancio regionale 2002 e dell'assestamento della stessa
annualità, nonché di complessivi euro 6.000.000,00 apportati dal Bilancio 2003. I citati impegni
quinquennali, assunti a partire dal 2002 con proprie risorse dalla Regione Veneto verso i
produttori agricoli, hanno comportato anche per il 2004 la richiesta, in sede di formazione del
Bilancio, dello stanziamento di 6.000.000,00 di euro a carico del capitolo di spesa 011876.
Per il recepimento della Direttiva nitrati a livello nazionale è stato approvato il
Programma interregionale “Agricoltura e qualità – Monitoraggio Direttiva nitrati”, finanziato
con uno stanziamento nazionale pari ad euro 448.967,00. Il relativo progetto esecutivo prevede
la spesa complessiva di euro 611.967,00, che sarà finanziata ricorrendo alle disponibilità del
Capitolo 100471 "Spese per la realizzazione del Programma interregionale “Agricoltura e qualità
– Monitoraggio Direttiva nitrati” (l. 23 dicembre 1999, n.499 d.m. del 23 dicembre 2003 n.
25279) e del Capitolo 100000 "Coofinanziamento regionale di Programmi interregionali" (l. 23
dicembre 1999, n. 499; del. CIPE 03 maggio 2001, n. 72).
Vi è la necessità, quindi,di assicurare la continuità degli impegni qiunquennali, assunti a
partire dal 2002, nell'ambito del Piano di Sviluppo Agricolo e con proprie risorse, dalla Regione
Veneto verso i produttori agricoli.
Schematicamente si presenta il seguente quadro finanziario:
− misura Agroambiente del Piano Regionale di Sviluppo Agricolo: 6.000.000,00 di euro;
− nel caso della l.r. 12 dicembre 2003, n. 40, la recente approvazione della norma
regionale non ha consentito l'attivazione di uno specifico capitolo di bilancio e
l'allocazione di risorse nell'esercizio finanziario in corso.;
− il quadro finanziario del progetto esecutivo "Programma interregionale “Agricoltura e
qualità – Monitoraggio Direttiva nitrati”, si attesta sulla somma pari ad 611.967,00 euro.
Criticità
Nel caso della l.r. 40/2003 la criticità è costituita dai programmi d'interventi per la
concessione agli imprenditori agricoli di aiuti diretti alla realizzazione degli interventi descritti,
che sono previsti dagli articoli 35, 36 e 69 della stessa legge regionale.
Si rileva, infatti, un importante elemento di criticità: la fase di
predisposizione/approvazione in sede regionale dei programmi menzionati e la successiva
notifica in sede UE, in relazione alla non ancora intervenuta designazione delle Zone vulnerabili
nel territorio regionale, in recepimento della Direttiva 91/676 (direttiva nitrati).
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3.5.5 I SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE
Strumenti di programmazione
La politica dei servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale1 rappresenta un riferimento
costante nell’ambito della maggior parte degli strumenti di programmazione, quale azione
orizzontale fondamentale per l’accompagnamento ed il supporto delle politiche agricole, e viene
infatti richiamata nei relativi documenti di programmazione:
− il Programma Regionale di Sviluppo;
− il Programma Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale;
− i Piani Specifici Regionali (PCR 7 marzo 1995 n. 1099);
− il Piano di Sviluppo Rurale del Veneto;
− il “Piano esecutivo dei servizi di sviluppo agricolo” (legge regionale 9 agosto 1999, n. 32
art. 2).
Gli obiettivi sono strettamente connessi con quelli più generali della politica agricola ed
evolvono quindi in funzione dei suoi cambiamenti, per rispondere alle mutate esigenze del
settore, risultando comunque orientati a promuovere l’introduzione e la diffusione
dell’innovazione, fattore centrale dello sviluppo, nonché al miglioramento del “capitale umano”
del settore primario, sia sotto il profilo della professionalità che della capacità di adattamento alle
nuove situazioni imprenditoriali.
La funzione dei servizi di sviluppo agricolo risulta tuttavia attenuata da una serie di fattori
di criticità correlati con l’evoluzione generale del settore e del quadro normativo di riferimento,
evidenziando l’esigenza di superare l’attuale fase di transizione attraverso un’azione di
riqualificazione e valorizzazione del ruolo svolto, che consenta di proporre anche nuove formule
organizzative, aperte alla domanda dell’utenza finale (impresa agricola), coerenti con le esigenze
del libero mercato dei servizi, orientate all’integrazione “di sistema” e rispondenti ai requisiti e
standard di qualità richiesti dall’utenza.
Il passaggio ad una nuova impostazione organizzativa dei servizi rappresenta uno degli
obiettivi attuali della Regione. L’attivazione di alcune misure particolarmente mirate, nell’ambito
del Piano di sviluppo rurale del Veneto (assistenza alla gestione, informazione e formazione in
agricoltura), ha consentito di avviare e sperimentare nuove modalità organizzative ed operative,
favorendo la messa a punto e la taratura di strumenti, metodologie e procedure orientate ad
assicurare opportuni standard di realizzazione e un livello maggiore di qualità.
Ciò ha consentito anche di attivare nuovi e più adeguati strumenti di monitoraggio utili ai
fini della valutazione degli interventi e dei risultati, come risulta dai dati riportati di seguito, che
riguardano i servizi di Assistenza alla gestione delle aziende agricole (PSR, Misura 12B, 20012002).
Totale progetti
N. incontri tecnici
N. riunioni tecniche
N. sportelli informativi
N. aziende agricole coinvolte

46
1.141
608
804
40.003

N. giornate dimostrative
N. visite guidate
N. visite aziendali
N. ore sportello informativo
N. aziende agricole aderenti

108
196
62.112
220.357
17.268

Allo scopo di portare a compimento il percorso di rinnovamento intrapreso, la Regione
ha avviato un’ampia azione di verifica operativa del sistema, finalizzata ad individuare e valutare
nuove linee direttrici verso le quali orientare il proprio intervento.

1 Secondo l’attuale concezione condivisa a livello internazionale, il sistema dei servizi
viene ricondotto alle tre componenti
fondamentali della ricerca e sperimentazione, divulgazione agricola e formazione, nel contesto del cosiddetto “Sistema della
Conoscenza in Agricoltura”.
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Servizi di sviluppo
agricolo

Valutazione degli
interventi e dei risultati

Quadro normativo
professionale in materia di sicurezza
alimentare” (artt. 21-23);
– l.r. 12 aprile 1999, n. 19 “Formazione
professionale settore vivaistico” (art. 5)
e da altre norme specifiche per quanto
riguarda la formazione e l’aggiornamento
obbligatorio ai fini dell’attività agricola.
Considerata la specifica competenza
regionale in materia di servizi per
l’agricoltura, in particolare per quanto
riguarda l’assistenza e la consulenza
all’impresa, gli interventi nazionali risultano
limitati ad iniziative di supporto e/o
coordinamento, come nel caso dei
Programmi Interregionali (l. 499/1999). In
questo ambito, assume particolare rilievo
l’azione di generale valorizzazione e
riqualificazione del sistema dei servizi,
avviata con la partecipazione e la
condivisione delle Regioni3 che ha
determinato, tra l’altro, l’attivazione di un
apposito Progetto Multiregionale Servizi di
sviluppo agricolo.

Fermo restando i riferimenti specifici
relativi
alle
attività
di
ricerca,
sperimentazione e formazione professionale,
il quadro normativo riguardante in
particolare i servizi di informazione,
divulgazione e consulenza aziendale deriva,
in
generale,
dalla
regolamentazione
comunitaria relativa al settore agricolo e agli
aiuti di stato2.
A livello regionale, il riferimento
fondamentale è rappresentato dalla l.r. 9
agosto 1999, n. 32 che definisce il quadro
complessivo dell’organizzazione dei servizi
di sviluppo agricolo. Ulteriori norme e
disposizioni riguardanti interventi mirati a
supporto di specifiche iniziative di settore
sono previste dalle seguenti leggi:
– l.r. 27 dicembre 2000, n. 23 “Servizi di
Assistenza alla gestione delle aziende
agricole”;
– l.r. 17 febbraio 2002, n. 2 “Rete
regionale di informazione economicocontabile agricola” (art. 7);
– l.r. 12 dicembre 2003, n. 40
“Formazione
e
aggiornamento

Obiettivi
In primo luogo, si pone come imprescindibile, a supporto del processo di
riorganizzazione e riqualificazione dei servizi, la revisione della relativa disciplina (l.r. n.
32/1999), il cui iter amministrativo è in fase di attivazione e costituisce uno degli obiettivi
fondamentali per il periodo 2004-2005.
Le politiche di intervento programmate per il 2004-2005 sono finalizzate all’attivazione di
ulteriori progetti di supporto a questo percorso e all’attuazione di singole misure ritenute
comunque strategiche per il settore, che riguardano, in particolare:
1) la conclusione e la valutazione di interventi in materia di servizi per lo sviluppo rurale (PSR),
la definizione e applicazione di modelli innovativi di informazione e consulenza aziendale
(Regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 1783/2003);
2) la conclusione del Programma interregionale di assistenza tecnica per il settore zootecnico;
3) il monitoraggio e l’analisi delle esigenze formative del settore primario;
4) l’applicazione di modelli innovativi di formazione per il settore agricolo;
5) la messa a regime del servizio regionale di informazione economico-contabile e del servizio
regionale di informazione agristatistica.

Note:
2.
Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo, paragrafo 14, GUCE C232 del 12.8.2000; Regolamento CE
n. 1/2004 del 23 dicembre 2003; Regolamenti CE n. 1782/2003 e n. 1783/2003 del 29 settembre 2003.
3.
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, documento “I servizi per le imprese e per i territori rurali”,
2 agosto 2002.
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Quadro finanziario
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

Il conseguente quadro dei principali interventi nel biennio viene così riassunto:
PSR – Misura 12A (Servizi di sostituzione) 151.000,00 euro;
PSR – Misura 12B (Assistenza alla gestione nelle aziende agricole), 7.023.106,00 euro;
PSR – Misura 3A (Formazione per il settore agricolo) 2.300.000,00 euro;
PSR– Misura 14B (Osservatorio economico per il sistema agroalimentare, Centro di
informazione permanente, Osservatorio Innovazione) 826.000,00 euro;
Programmi Interregionali - Progetto Multiregionale Servizi di sviluppo agricolo –
Progetto PRISMA 2004-2005 (502.282,00 euro); nell’ambito del medesimo Progetto
verranno fatte confluire anche le risorse recate dal precedente P.I. Adeguamento dei
servizi per l’agricoltura: 145.000,00 euro;
Progetto “InfoEcopraticO” 2003-2005 (d.g.r. n. 4185/2003), 249.500,00 euro;
Rete di Informazione economico-contabile agricola, Programma operativo 2004:
420.460,00 euro;
Iniziative di informazione e divulgazione 800.000,00 euro;
Interventi per la realizzazione di progetti integrati di consulenza al mercato e al
prodotto 600.000,00 euro;
Programma Interregionale Assistenza Tecnica Zootecnica (ATZ) 3.500.000,00 euro;
Interventi formativi per l’impiego dei prodotti fitosanitari 346.000,00 euro.

Confermate, in generale, le linee di spesa assegnate dal bilancio regionale, la spesa
complessivamente prevista per il biennio 2004-2005, in termini di nuovi impegni di spesa, viene
stimata in 8.000.000,00 euro per quanto riguarda gli interventi già programmati. In relazione
all’entrata in vigore di nuovi regolamenti comunitari ed in funzione della prevista approvazione
della nuova disciplina dei Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale, potranno tuttavia essere
stabilite nuove linee di spesa, a partire dal 2005, per ulteriori 6-8.000.000,00 euro/anno.
Le risorse necessarie per far fronte alle linee di spesa programmate sono attualmente
recate, in gran parte, da assegnazioni comunitarie e statali, con una ridotta partecipazione
mediante fondi regionali. In questo senso, va evidenziata la particolare situazione determinata
dalla parziale attivazione della l.r. n. 32/1999, soprattutto per quanto riguarda le iniziative di
informazione e consulenza all’impresa, che ha comportato una progressiva riduzione delle
assegnazioni regionali (- 70% circa), a fronte di una serie di problematiche tecnico-applicative
emerse in fase attuativa.
È assolutamente auspicabile che la dotazione finanziaria assegnata a tali interventi risulti
adeguatamente ristabilita in fase di riorganizzazione del sistema dei servizi, con l’approvazione
della nuova disciplina.
Criticità - Proposte
Le criticità rilevate nell’ambito della politica dei servizi sono riconducibili, e conseguenti,
ai grandi cambiamenti intervenuti nel settore agricolo nel corso degli ultimi dieci anni, anche a
livello di politica agricola comunitaria e di mercati internazionali, che hanno determinato una
forte accelerazione del processo di modernizzazione ed adeguamento del comparto, nonché
l’ampliamento sia dei soggetti e delle relative filiere direttamente coinvolte, che del ruolo e delle
funzioni dell’impresa agricola, nel contesto dell’economia, dell’ambiente e del territorio.
Il processo di progressivo adeguamento delle imprese e del sistema agroalimentare non è
stato accompagnato da un analogo percorso di rinnovamento dei servizi, anche per effetto di
una diminuita attenzione in fase di programmazione degli interventi. Peraltro, il processo di
transizione dal precedente modello organizzativo e gestionale verso la nuova impostazione
richiesta dal contesto evolutivo è risultato fortemente frenato anche a causa delle formule
strutturali ed organizzative precedentemente esistenti, che hanno comportato la necessaria
diluizione nel tempo dei conseguenti interventi di riorganizzazione.
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Forte accelerazione del
processo di
modernizzazione ed
adeguamento del
comparto

Prioritaria una nuova
proposta di legge
regionale sui servizi per
l’agricoltura

Potendo considerare completamente superata questa lunga fase di transizione, l’azione di
riqualificazione e valorizzazione dei servizi, sia a livello di politiche di intervento che di pratica
attuazione, risulta ora non più procastinabile, per rispondere in maniera adeguata e qualificante
alle pressanti esigenze del mondo agricolo. Si ritiene quindi prioritaria la ridefinizione degli
strumenti di intervento, attraverso la presentazione di una nuova proposta di legge regionale sui
servizi per l’agricoltura, anche allo scopo di adeguare la normativa regionale alle recenti
disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato.
Prendendo atto di questa necessità, si propone di prevedere l’avvio di una fase di
riflessione propedeutica che, analizzando i risultati delle esperienze sinora realizzate, possa
individuare le azioni più idonee, aggiornate, efficaci ed efficienti. Tale approfondimento
consentirà anche di individuare lo strumento giuridico attraverso il quale impostare l’azione
regionale in materia.
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3.5.6 LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Strumenti di Programmazione
La programmazione regionale nell’ambito della ricerca trova i suoi principi ispiratori nei
documenti di programmazione predisposti a livello comunitario e nazionale sottoindicati:
−
−
−
−

VI Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione;
Programma Nazionale della Ricerca, approvato il 20 dicembre 2000 dal CIPE;
decreto legislativo n. 454/1999;
legge 5 novembre 1996, n. 578.

In ambito comunitario, l’Unione Europea ha fissato gli obiettivi scientifici-tecnologici e le
relative priorità per la ricerca con Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 giugno 2002, relativa al VI Programma Quadro di azioni comunitarie di ricerca,
sviluppo tecnologico e dimostrazione, volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo
della ricerca e all’innovazione, per il periodo 2002-2006.
Tali aspetti rappresentano un importante punto di riferimento per la programmazione
nazionale e regionale.
Tra le tematiche prioritarie, due riguardano il comparto agricolo e più precisamente quella
sulla qualità e la sicurezza alimentare e quella sullo sviluppo sostenibile, il cambiamento globale e
gli ecosistemi.
A livello nazionale il settore della ricerca è stato interessato da un articolato processo di
ristrutturazione che ha posto le basi per la predisposizione del Programma Nazionale della
Ricerca, approvato il 20 dicembre 2000 dal CIPE, che contiene le principali indicazioni
programmatiche per la ricerca per il periodo 2001-2003.
Di estrema importanza è il decreto legislativo 454/1999 che riorganizza la ricerca nel
settore agricolo. In esso si prevede la creazione di un unico Ente della ricerca agricola, il
Consiglio per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (CRA), che dovrebbe raccogliere i
23 Istituti Sperimentali afferenti al MIPAF. Il CRA dovrebbe inoltre predisporre un piano
triennale di attività, in cui vengono determinati gli obiettivi e le priorità della ricerca in
agricoltura.
Al momento attuale risulta costituito il CRA, approvato il suo statuto, ma non risulta
ancora predisposto il Piano Triennale.
Infine con legge 5 novembre 1996 n. 578, di definitiva conversione del decreto-legge n.
386 del 22 luglio 1996, sono stati avviati i programmi interregionali per la realizzazione di
progetti comuni tra le Regioni.
In considerazione del positivo riscontro ottenuto dalle attività previste nel primo periodo
di programmazione 1999-2000, con legge n. 499 del 23 dicembre 1999 è stato dato seguito alla
copertura finanziaria per la loro realizzazione.
In ambito regionale la ricerca e la sperimentazione in agricoltura si inseriscono in una
logica di più ampio respiro riguardante i Servizi di Sviluppo Agricolo.
In tale contesto lo strumento di programmazione è rappresentato dal Piano Esecutivo dei
Servizi di Sviluppo Agricolo, previsto dall’art. 2 della l.r. 32/1999.
Quadro normativo
Stato alla ricerca e sviluppo (Comunicazione
96/C/45/06 - GUCE n. C 45 del 17
febbraio 1996, in parte modificata dalla
successiva Comunicazione 98/C/48/02 GUCE n. C 48 del 13 febbraio 1998) cui
bisogna attenersi nell’erogazione dei
finanziamenti.

Il rispetto delle norme comunitarie
riguardanti gli aiuti di stato riveste
particolare importanza anche nel caso degli
aiuti per la ricerca in agricoltura.
La Commissione Europea ha previsto
infatti una disciplina specifica per gli aiuti di
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VI Programma Quadro
di ricerca e sviluppo
tecnologico

Programma Nazionale
della Ricerca

D.lgs. 454/1999

Legge 5 novembre
1996, n. 578

Nel settore della ricerca agricola il
decreto legislativo 143/1997 ha sancito che
il Ministero Politiche Agricole e Forestali
svolge compiti di coordinamento nazionale
della ricerca e sperimentazione condotte da
Istituti e Laboratori nazionali, mentre le
Regioni esercitano ogni altra attività relativa
al comparto della ricerca applicata e
dell’innovazione tecnologica.
L’attività di ricerca e sperimentazione
costituisce quindi materia oggetto di
legislazione concorrente.

L’attività di ricerca, sperimentazione e
collaudo viene finanziata nell’ambito degli
interventi previsti dalla legge regionale 9
agosto 1999, n. 32 che definisce i nuovi
indirizzi che regolano l’organizzazione dei
Servizi di Sviluppo Agricolo e la concessione
di incentivi da parte della Regione del
Veneto ai programmi di attività di ricerca
delle istituzioni pubbliche e private in
agricoltura.

Obiettivi

Sicurezza
ambientale

Garantire la
corrispondenza tra
domanda ed offerta di
innovazione

I progetti di ricerca e sperimentazione in agricoltura devono prevedere lo sviluppo e la
successiva diffusione dell’innovazione nell’ambito del sistema agroalimentare e riguardano
problematiche e temi di interesse generale per il settore primario, con priorità all’affermazione
dei prodotti di qualità.
Accanto a questo obiettivo va affrontato il tema della sicurezza ambientale al fine di
garantire un comportamento rispettoso verso l’ambiente nelle pratiche produttive, nel controllo
degli inquinamenti e del risparmio delle risorse naturali.
Anche nel sistema agroalimentare l’obiettivo strategico è rappresentato dalla possibilità di
favorire l’incontro tra il sistema produttivo locale, cui l’innovazione è diretta, ed il mondo
scientifico che programma e produce l’innovazione, per garantire la corrispondenza tra
domanda ed offerta di innovazione.
L’azienda agricola e agroalimentare, a seconda delle proprie caratteristiche, del tipo di
produzione, della localizzazione geografica e del mercato in cui opera, deve trovare nei risultati
della ricerca l’innovazione di prodotto e di processo, nonché le indicazioni per ottimizzare e
valorizzare le proprie potenzialità e specificità.
I progetti di ricerca possono essere presentati da Istituti o Dipartimenti universitari e dagli
Organismi di diritto pubblico di cui agli articoli 1, lettera b) e 6 della Direttiva 92/50/CEE del
Consiglio, operanti a livello regionale che, anche se non svolgono istituzionalmente attività di
ricerca e sperimentazione, sono riconosciuti idonei dalla Giunta regionale.
Per la realizzazione dell’attività di ricerca e sperimentazione la Regione del Veneto si
avvale prioritariamente della collaborazione dell’Azienda Regionale Veneto Agricoltura.

Quadro finanziario
La spesa prevista per l’anno 2004 per le attività di ricerca, sperimentazione e collaudo
previste dagli art. 4 e 5 della l.r. n. 32/1999 ammonta a euro 528.000,00.
A questi vanno aggiunti euro 79.500,00 come spese di cofinanziamento regionale di
programmi coordinati Stato-Regioni per attività di ricerca e sperimentazione.
I fondi attribuiti per i programmi interregionali trovano descrizione in altre sezioni.
Criticità

Gli allarmi alimentari si
sono moltiplicati
nell’ultimo decennio

Per i consumatori la sicurezza è l’elemento più importante della loro alimentazione.
Malgrado le conoscenze scientifiche e tecnologiche e le legislazioni sempre più severe nel
settore agroalimentare, gli allarmi alimentari, BSE, diossina solo per citarne alcune, si sono
moltiplicati nell’ultimo decennio.
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I cittadini e i consumatori si attendono dalla ricerca che essa contribuisca a far sì che le
derrate e i prodotti in commercio siano di alta qualità e sani.
La bio-tecnologia ha aperto inoltre un vasto campo di nuovi modi di produzione agricola.
Il rischio legato all’utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) è infatti oggetto
di discussione in seno al comparto agricolo.
Non sono mancate, a riguardo, decise prese di posizione contrarie motivate dalla
necessità di salvaguardare la tipicità delle produzioni regionali.
In tal senso la ricerca e sperimentazione dovrebbe quindi permettere di approfondire la
tematica legata all’utilizzo degli OGM, verificando se e come è possibile la loro coesistenza con
filiere OGM free e di produzione di prodotti caratterizzati da marchi di qualità e di tipicità.
La ricerca e la sperimentazione agricola rappresentano in tale logica gli strumenti a
supporto del legislatore regionale per l’adozione di scelte ponderate in un settore non ancora
completamente indagato.
Lo sviluppo di sistemi di tracciabilità o rintracciabilità nella filiera dei prodotti di qualità
richiede inoltre che attraverso la ricerca vengano definiti i parametri da utilizzare.
Le tecniche di biologia molecolare possono a riguardo essere utilizzate per la
caratterizzazione e determinazione della provenienza dei prodotti di qualità e rappresentano un
campo di indagine interessante per gli anni a venire.
Infine, ma non ultima per importanza, bisogna ricordare che attraverso la ricerca possono
essere individuati metodi e processi di produzione low-imput, che permettano la salvaguardia della
biodiversità in una logica di sviluppo sostenibile.
Criticità - Proposte
Per il periodo 2004-2005 si prevede di affrontare le problematiche relative alla
tracciabilità, alla salvaguardia della biodiversità e delle risorse genetiche autoctone, nonché alla
valorizzazione dei prodotti di qualità, attraverso la predisposizione di opportuni progetti
esecutivi da inserire nei programmi interregionali.

285

Processi di produzione
low-input

3.5.7 IL SETTORE FORESTALE E L’ECONOMIA MONTANA
Strumenti di programmazione
I riferimenti programmatori per il settore forestale e dell’economia montana sono i
seguenti:
1. “Programma di Sviluppo Agricolo e Forestale” approvato con legge regionale 8 gennaio
1991, n. 1. Il PSAF rappresenta, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS)
e del Piano territoriale regionale di coordinamento (PTRC), il provvedimento quadro
della programmazione regionale nei settori agricolo e forestale e costituisce il raccordo
propositivo e ricettivo delle determinazioni del Piano agricolo nazionale, del Piano
forestale nazionale e della Politica agricola comunitaria. Pur essendo un documento
datato, gran parte degli obiettivi e delle linee di sviluppo indicate rimangono valide e di
opportuno riferimento.
2. “Piano per lo Sviluppo Socio-Economico e Ambientale della Montagna”, approvato
con PCR 24 novembre 1994, n. 1025. Ai sensi dell’art. 17 della l.r. 1/1991, tale Piano si
caratterizza come piano integrato. È quindi quadro di compatibilità e di supporto per
tutti gli interventi diretti allo sviluppo dell’economia montana, superando l’ambito di
interesse strettamente agricolo, che pur rimane il settore chiave per il presidio del
territorio. A tale Piano si possono associare per analoga impostazione e finalità
intersettoriale i Piani Pluriennali di Sviluppo delle Comunità Montane con validità
quinquennale e approvati dalle Province. Sulla base di tali piani si svolge la gran parte
dell’operatività e dell’utilizzo dei fondi nazionali e statali da parte delle Comunità
Montane.
3. “Piano di Sviluppo Rurale del Veneto“, adottato dalla Giunta regionale, è stato
approvato dalla Commissione U.E. con Decisione CE/2079/2000 del 29 settembre
2000. Il regolamento (CE) n. 1257/99 del Consiglio del 17 maggio 1999, nel definire il
quadro del sostegno comunitario per lo sviluppo rurale sostenibile, ha previsto un
sistema articolato di misure di intervento che accompagnano e integrano gli altri
strumenti della politica agricola comune, contribuendo in tale modo al conseguimento
degli obiettivi previsti dal Trattato dell’Unione; le misure di sviluppo rurale vengono
comprese a livello di programmazione in “Piani di Sviluppo Rurale”, secondo le
modalità di cui agli articoli 41 - 44 del regolamento CE 1257/99, e accompagnano nelle
zone con difficoltà strutturali, definite obiettivo 2 dal regolamento (CE) n. 1260/99, le
misure di sostegno alla riconversione socioeconomica.
Si evidenzia che il settore forestale ed economia montana è solo parzialmente coinvolto
nel processo programmatorio e incentivante del Piano di Sviluppo Rurale, avendo invece nella
legge forestale (l.r. 52/1978 e successive modifiche) il riferimento normativo principale e ancora
oggi in gran parte valido ed efficace per una attiva politica a favore delle zone montane e del
territorio sottoposto a vincolo idrogeologico.
All’interno del paragrafo 4 dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1257/1999 si inserisce
comunque il Programma Forestale Regionale adottato dalla Giunta regionale. Esso costituisce
una sintesi dei più significativi elementi della politica forestale regionale ed il quadro
programmatico di riferimento dell’azione della Amministrazione regionale e delle Comunità
Montane per quanto concerne le misure n. 8 e n. 9 dell’Asse 2 (Sostegno integrato del territorio
e sviluppo delle comunità rurali), Sottoasse 2 (Mantenimento e sviluppo delle funzioni
economiche, ecologiche e sociali delle foreste nelle zone rurali). La natura delle sottomisure
individuate, che si integra con i lineamenti tracciati dal programma, trae origine dalla
constatazione che da tempo nel Veneto si è compreso che la stabilità bio-ecologica del bosco è il
presupposto per l'erogazione di una molteplicità di beni e di servizi.
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Per questo motivo la Regione, tramite la pianificazione forestale, ha posto come finalità la
migliore funzionalità del bosco, promuovendo la valorizzazione delle risorse di un dato
territorio allo scopo di svolgere funzioni di produzione legnosa, di erogazione energetica, di
protezione del suolo, di componente essenziale del paesaggio, sia in senso ambientale che
estetico.
Anche la difesa del suolo è sempre stato un obiettivo prioritario nella gestione delle aree
montane, in quanto considerata condizione inderogabile per lo svolgimento delle attività umane
e interesse della intera comunità regionale. Annualmente viene approvato con deliberazione
della Giunta regionale, sentito il parere della competente Commissione consiliare, il Programma
di Interventi di Difesa Idrogeologica e di Sistemazione Idraulico-Forestale, i cui obiettivi
vengono di seguito sintetizzati:
− difesa del territorio sottoposto a vincolo idrogeologico;
− miglioramento delle condizioni idrauliche e forestali dei bacini, nel rispetto degli
ambienti ad elevata valenza ambientale;
− mantenere la presenza dell’uomo nelle zone montane caratterizzate da condizioni
idrogeologiche critiche.
Il “Piano Regionale Antincendi Boschivi”, approvato con deliberazione del Consiglio
regionale n. 43 del 30 giugno 1999, indica le iniziative da realizzare per fronteggiare il fenomeno
degli incendi boschivi, per lo sviluppo delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva ed il
potenziamento delle strutture e delle dotazioni strumentali necessarie per l’attività del Servizio
Antincendi Boschivi, dei Servizi Forestali e delle Associazioni di Volontariato. L’attuazione di
tali iniziative costituisce l’obbiettivo gestionale di competenza della Regione, sulla base di un
programma approvato annualmente dalla Giunta.
Quadro normativo
−

Le principali fonti normative
riguardanti il settore della pianificazione
forestale sono:
− le Direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE
– “Rete Natura 2000”, Conservazione
degli habitat naturali e semi naturali,
nonchè della flora e della fauna
selvatiche;
− la legge 1 giugno 2002, n. 120 – Ratifica
ed esecuzione del protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l’11 dicembre 1997;
− il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 –
Orientamento e modernizzazione del
settore forestale, a norma dell’art. 7 della
l. 5 marzo 2001, n. 57;
− la l.r. 13/2003 – Norme per la
realizzazione di boschi di pianura.

−

−
−
−

−
−

Nel
settore
dell’economia
montana e delle Comunità Montane
sono:
il riparto alle Comunità montane dei
fondi di cui alle leggi n. 19/1992, n.
2/1994, n. 97/1994 e n. 504/1992;

−
−
−
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la Conferenza permanente per la
montagna l.r. 29/1983 e materie
delegate alle Comunità montane, con la
l.r. 11/2001;
usi civici: contributi per l'accertamento
da parte dei Comuni, l.r. 31/1994;
regole: mutamenti di destinazione del
patrimonio antico, l.r. 26/1996;
vincolo idrogeologico: autorizzazioni in
aree soggette a vincolo e alla riduzione e
compensazione di superfici boscate, art.
15 l.r. 52/1978, con verifica del rispetto
delle Prescrizioni di Massima e di Polizia
Forestale (PMPF);
gestione
prevenzione
e
difesa
fitosanitaria forestale, l.r. 52/1978, art.
18;
raccolta,
moltiplicazione
e
commercializzazione
dei
materiali
forestali: ex legge n. 269/1973 ora d.lgs.
n. 386/2004;
protezione flora e fauna minore, l.r.
53/1974 e Regolamento n. 7/1977;
attività raccolta funghi, l.r. 23/1996;
gestione autorizzazioni alla raccolta dei
tartufi, l.r. 30/1988.

Difesa Idrogeologica e
di Sistemazione
Idraulico-Forestale

Fronteggiare il
fenomeno degli incendi

−

Nell’ambito del settore della difesa
idrogeologica e delle attività silvo-pastorali le
principali fonti normative regionali e
nazionali sono:
− la l.r. 13 settembre 1978, n. 52 (legge
forestale regionale), per la realizzazione
degli interventi previsti nel Programma
annuale di sistemazione idraulicoforestale;
− l. 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge
quadro in materia di lavori pubblici”;
− l. 18 maggio 1989, n. 183. Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo;
− l. 3 agosto 1998, n. 267. Interventi a
sostegno di zone colpite da disastri
franosi;
− piani di interventi straordinari, con
riferimento alle Ordinanze di Protezione
Civile n. 3237 del 12 agosto 2002 e n.
3258 del 20 dicembre 2002;
− l.r. 2 maggio 2003 n. 14. Interventi
agroforestali per la produzione di
biomasse.

−

−

−

l. 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge
quadro in materia di lavori pubblici”;
l.r. 13 aprile 2001, n. 11 “conferimento
di funzioni e compiti amministrativi alle
autonomie locali in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112”;
d.p.r. 08 febbraio 2001, n. 194
“Regolamento recante nuova disciplina
della partecipazione delle organizzazioni
di volontariato alle attività di protezione
civile”;
l.r. 27 novembre 1984, n. 58, art. 10,
"Disciplina degli interventi regionali in
materia di protezione civile".

Il processo di delega avvenuto con
l’art. 10 della l.r. 11/2001, ha interessato le
Comunità Montane con un maggiore e
diretto coinvolgimento nel settore degli
interventi di manutenzione ambientale.
Nuove misure legislative
Sono in corso proposte di intervento
di modifiche legislative in materia di usi
civici, riguardo all’art. 15 e 23 della l.r.
52/1978, attraverso il collegato alla
finanziaria 2004. Nei settori della
propagazione e commercializzazione dei
materiali forestali e della tutela della flora e
fauna minore sono in corso proposte di
modifica della legislazione regionale vigente.
In Consiglio regionale è attualmente
in discussione il progetto di legge regionale
n. 288 “Nuove norme in materia di incendi
boschivi”.

Nell’ambito della difesa dagli
incendi sono di particolare riferimento le
seguenti norme:
− regolamento (CE) N. 2152/2003 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del
17 novembre 2003 “Monitoraggio delle
foreste e delle interazioni ambientali
nella Comunità (Forest Focus)”;
− l. 21 novembre 2000, n. 353 “Leggequadro in materia di incendi boschivi”;
− l.r.
24
gennaio
1992,
n.
6
“Provvedimenti per la prevenzione e
l’estinzione degli incendi boschivi”;
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Obiettivi
Il settore forestale trova una propria originale collocazione nell’ambito di una serie di
interventi mirati che vanno letti, dal punto di vista strategico, in una visione sinergica ed
integrata del sistema foresta - legno, tale da coniugare le istanze legate alla tutela del territorio
con la presenza dell’uomo in montagna, dedito alla cura dei boschi, alla manutenzione e
conservazione del territorio, a presidio del quale, non possono che essere chiamate tutte le forze
sociali ed economiche che dalla montagna traggono motivo di sopravvivenza.
Oltre al settore importante del “fuori foresta”, è importante dare corpo, in una visione
integrata della cosiddetta “filiera forestale” a tutta una serie di azioni ispirate alla catena logica di
eventi (pianificazione, realizzazione - gestione degli interventi programmati e progettati) mirante
a conseguire il miglioramento degli aspetti strutturali ed infrastrutturali dei processi lavorativi
nelle fasi di post-pianificazione forestale, estendendo i concetti della gestione forestale classica,
anche alle esigenze di manutenzione del territorio e di prevenzione nei confronti di eventi
dannosi di natura biotica ed abiotica.
Le misure forestali prevedono interventi per migliorare il patrimonio esistente,
incrementarne la produttività e qualificare la produzione in particolare modo nelle aree
marginali, con l’obiettivo prioritario di garantire elevati livelli di sostenibilità della selvicoltura,
riportando alla gestione attiva aree altrimenti abbandonate, nelle quali la mancata cura del bosco
e l’abbandono all’evoluzione naturale potrebbero innescare processi degenerativi. Una
particolare attenzione è infatti rivolta alla realizzazione di interventi diffusi di manutenzione e
recupero di terreni non più coltivati.
Nel campo della difesa del suolo, ad esempio, si persegue il risanamento dei territori
montani e di quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, attuando il riequilibrio geomorfologico in
aree soggette a condizioni di dissesto. Le tecniche di ingegneria naturalistica si sono rilevate
particolarmente idonee realizzando una migliore "qualità dell’ambiente".
Viene riaffermata l'importanza dei boschi che svolgono prevalente funzione di protezione
di opere di interesse pubblico, di strade e abitati nei confronti di caduta di massi, frane e
valanghe.
Il settore "foreste", inteso nel senso più ampio di gestione di boschi, praterie, acque e
ambiente montano ha cicli lunghi, che devono essere perseguiti e condotti con continuità, senza
soluzioni determinate da modificazioni normative od amministrative.
Lo scopo della conservazione dell’ambiente agro-forestale si attua mediante il
perseguimento di una politica di gestione forestale sostenibile che costituisce l’obiettivo primario
della Pianificazione forestale. Questa gestione è ottenibile mediante:
− la pianificazione forestale e la gestione della Carta forestale;
− il mantenimento e sostegno delle certificazioni forestali (ISO 14001, PEFC);
− la divulgazione e informazione degli aspetti della gestione forestale sostenibile;
− l’aggiornamento e gestione delle banche dati forestali anche con riguardo alle aree non
pianificate.
In merito agli interventi eseguiti sul territorio, questi vengono indirizzati sia sotto il
profilo produttivo che idrogeologico e infine con finalità turistico-ricreative.
Vi è soprattutto la necessità di continuare gli interventi di sviluppo integrato (già in atto in
quasi tutti i territori), con una valorizzazione delle attività agricole e forestali, non tanto solo a
fini produttivi, quanto per il mantenimento della funzione ambientale e paesaggistica. I
programmi di sviluppo rurale sono rivolti soprattutto al turismo ed alla valorizzazione delle
attività e dei prodotti tipici.
Anche in considerazione della comparsa di gravi patologie e infestazioni avvenute in
passato, è necessario mantenere sotto controllo costante i popolamenti forestali, mediante
adeguate azioni di monitoraggio e soprattutto di prevenzione di natura fitosanitaria, anche con
riferimento alla diffusione di inquinanti atmosferici.
In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
− lo sviluppo sostenibile del patrimonio silvo-pastorale attraverso un’adeguata
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pianificazione forestale e volta all’adozione diffusa dei piani economici di riassetto
forestale e dei piani di riordino (indicatore: piani attivati e superficie assestata sul totale
attivabile e da assestare).
la conservazione della biodiversità e il miglioramento ambientale con il recupero dei
terreni agricoli e forestali abbandonati (indicatore: interventi di miglioramento forestale
realizzati);
la valorizzazione delle risorse naturali e produttive con particolare attenzione alla attività
di alpeggio (indicatore: progetti eseguiti);
la difesa del territorio (indicatore: interventi eseguiti);
il mantenimento della popolazione nelle aree montane soprattutto nei piccoli comuni e
lo sviluppo integrato e plurisettoriale per evitare pericolosi effetti derivanti da crisi
economiche più o meno prolungate (indicatore: variazione popolazione nei comuni
montani, variazione numero imprese agro-forestali);
la promozione della cultura e dei giovani imprenditori (interventi attivati).

L’azione della Regione per la montagna, d’intesa con gli altri Enti locali si propone, in
sintesi, di:
− migliorare la qualità ambientale (agro-forestale e sicurezza idrogeologica) e complessiva
della vita per le popolazioni montane;
− rafforzare le potenzialità produttive nei settori tradizionali e la valorizzazione delle
produzioni tipiche;
− sviluppare il turismo e l’agriturismo in collegamento con le risorse tipiche di ciascuna
vallata montana e la prima trasformazione delle produzioni forestali locali.
Per quanto riguarda lo specifico settore dell’antincendio boschivo, nel 2004 si è
proseguito nell’attuazione delle attività indicate dal Piano e degli obiettivi collegati, ossia
principalmente: manutenzione boschiva e delle infrastrutture antincendio presenti sul territorio,
acquisto di mezzi speciali, attrezzature antincendio e dispositivi di protezione individuale,
riconversione delle strutture degli ex vivai forestali in “Centri Logistici Polifunzionali”, gestione
della sala operativa del Centro Operativo Regionale (COR) e lotta attiva per lo spegnimento
degli incendi boschivi, con il coordinamento di uomini e mezzi, terrestri ed aerei.
Per il secondo semestre 2004/2005 tutte le attività antincendio sopra richiamate
richiederanno, per mantenere ed incrementare nel tempo la loro efficacia, una continuità di
interventi e conseguentemente di spesa, sia per prevenire i danni al territorio forestale o
ripristinare le aree già danneggiate, che per mantenere efficiente la “macchina” organizzativa
preposta agli interventi di spegnimento in emergenza.
Si dà una iniziale priorità alle attività di spegnimento condotte in emergenza, per
l’importanza che rivestono di tutela della pubblica incolumità, posto che la loro efficacia dipende
in larga misura dalle iniziative messe in atto per la prevenzione e la previsione del fenomeno.
Indicatori di efficacia che possono essere utilizzati:
1) n. di segnalazioni di incendio: 250;
2) superficie percorsa dal fuoco: ettari 500;
3) n. di ore di volo dell’elicottero regionale per attività di spegnimento: 200;
4) superficie del territorio percorso da interventi di prevenzione o ripristino della vegetazione:
ettari 20.
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Quadro finanziario
La spesa impegnabile prevista per il 2004 si mantiene sui livelli degli anni scorsi ed è pari a
circa 25.000.000 euro ripartita nei 28 capitoli di competenza.
I finanziamenti sono in minima parte di derivazione comunitaria e statale, con netta
prevalenza di stanziamenti che utilizzano fondi regionali.
Nel settore della difesa idrogeologica nell’anno 2004 è prevista, in termini di competenza,
una spesa di 9.500.000,00 euro.
Per quanto riguarda il settore dei trasferimenti alle Comunità Montane a valere su diverse
norme statali e nazionali, annualmente sono impegnati e ripartiti circa 5.800.000,00 euro.
Nel settore della difesa dagli incendi i finanziamenti e la spesa prevista per il 2004 sono i
seguenti:
− fondi regionali: 2.010.000,00 euro;
− fondi statali: 800.000,00 euro;
− fondi europei: 350.000,00 euro.
Il settore della ricerca e pianificazione forestale prevede infine un’assegnazione di circa
800.000,00 euro, esclusivamente di provenienza regionale.

Difesa idrogeologica
Comunità montane

Difesa dagli incendi

Ricerca e pianificazione
forestale

Criticità - Proposte
Nell’ambito dell’economia montana e delle Comunità Montane le principali criticità sono:
− la legislazione nazionale che determina stretti vincoli nella destinazione dei
finanziamenti alle Comunità montane è in parte superata dalle attuali esigenze richieste
dal territorio montano. È in corso la riforma della l. 97/1994, alla quale potrà seguire un
aggiornamento della l.r. 19/1992;
− la ridotta dotazione e ripartizione del fondo nazionale di cui alle leggi 97/1994 e
504/1992, che non permette un adeguato sostegno alle necessità di investimento
evidenziate dagli enti locali nelle zone montane e con particolare riguardo alle esigenze
delle aree a maggiore criticità socio-economica e ambientale. Da parte delle Comunità
montane sono maggiormente utilizzate le opportunità di cofinanziamento europeo, a
valere su programmi specifici (Interreg, Life, ecc.);
− talune competenze nelle quali non è ancora chiara la distinzione tra prerogative statali e
regionali in materia di intervento legislativo esclusivo e/o concorrente (usi civici,
regole).
Per quanto riguarda il settore della difesa idrogeologica, l’entrata in vigore della l. 11
febbraio 1994, n. 109 – “Legge quadro in materia di lavori pubblici”, ha posto e pone non pochi
problemi di applicazione nella realtà del comparto forestale, arrecando notevoli limitazioni al
consolidato “modus operandi” in uso nella realizzazione di opere sistematorie e di
miglioramento boschivo, per le quali la celerità di esecuzione è elemento di preminente rilievo.
Sarebbe auspicabile che una rivisitazione della l. 109/1994, superando la
onnicomprensività della norma, tenesse conto della particolarità del settore forestale al quale
non possono essere applicati criteri e soluzioni propri della esecuzione di grandi opere
pubbliche.
Nel settore della pianificazione forestale risulta importante la possibilità di implementare
una Gestione Forestale Sostenibile sulla base di un efficace coordinamento tra le strutture
interessate alla politica ambientale e alla politica forestale.
−

Riguardo al settore dell’antincendio boschivo in particolare si rileva:
finanziamenti statali (l. 353/2000) ed europei ampiamente inadeguati. Non è certa la
data di effettiva assegnazione e sono soggetti a tagli nel corso del relativo esercizio
finanziario;
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−
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finanziamenti regionali destinati alle spese d’investimento insufficienti;
la complessità gestionale del settore dell’antincendio boschivo, che si colloca a metà fra
la generica attività di Protezione Civile (interventi in emergenza) e la corrente
manutenzione del territorio forestale (fattore di prevenzione);
il fenomeno degli incendi non è prevedibile a priori e le maestranze coinvolte nelle
attività di prevenzione, gestione amministrativa ordinaria e spegnimento in emergenza,
sono le stesse, per ragioni di limitata disponibilità di organico. Ciò ha comportato la
necessità di una gestione flessibile del personale (reperibilità, straordinari, turnazioni),
compatibile con i contratti di lavoro, per poter ottenere una prontezza operativa H24, il
che però comporta una forte riduzione dell’attività ordinaria in periodi di emergenza. È
indispensabile una sufficiente dotazione di fondi, per la retribuzione degli straordinari
del personale preposto alle operazioni antincendio;
la gestione delle risorse finanziarie deve essere flessibile, consentendo lo spostamento di
fondi dall’attività ordinaria alla lotta attiva, in funzione delle necessità;
è auspicabile un potenziamento della rete di telecomunicazioni, sia tramite telefoni
cellulari, ampliando i contratti di fornitura di servizio stipulati dalla Regione, che tramite
la rete radio regionale, che richiederà nei prossimi anni un massiccio intervento di
adattamento ai nuovi standard richiesti dalla normativa in vigore;
si riscontrano ancora problemi nell’applicazione del d.p.r. 194/2001, che prevede la
possibilità di precettazione dei lavoratori dipendenti appartenenti alle Organizzazioni di
Volontariato. I fondi erogati dallo Stato, destinati al rimborso dei datori di lavoro,
impiegano periodi molto lunghi (3 anni ed oltre) per essere liquidati agli aventi diritto.
Una ipotesi alternativa è quella di poter usufruire del fondo di rotazione per interventi
urgenti di protezione civile, di cui all’art. 25 della l.r. 30 gennaio 2004, n. 1.
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3.5.8 LA PESCA E L’ACQUACOLTURA
Strumenti di programmazione
1) Complemento di Programmazione della Regione Veneto approvato con d.g.r. n. 2998/2000
parte integrante del DOCUP nazionale per le regioni fuori ob.1, contenente gli obiettivi, le
linee d’intervento, le priorità e le risorse finanziarie disponibili per l’attuazione della
programmazione 2000-2006;
2) Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui alla legge 41/1982, rappresenta il
riferimento nazionale di programmazione degli interventi strutturali nel comparto della
pesca e dell’acquacoltura.
Quadro normativo
Il quadro legislativo comunitario,
nazionale e regionale di riferimento è il
seguente:
– Reg. (CE) n. 2792 del 1999: modalità e
condizioni delle azioni strutturali nel
settore della pesca cofinanziate dallo
SFOP;
– legge
41/1982:
Piano
per
la
razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;

–

–

d.g.r. 2998/2000: DOCUP “Pesca”
2000 –2006 – Zone fuori ob.1.
Approvazione del Complemento di
Programmazione regionale;
legge regionale 19/1998: norme per la
tutela delle risorse idrobiologiche e della
fauna ittica e per la disciplina
dell’esercizio della pesca nelle acque
interne e marittime interne della Regione
Veneto.

Obiettivi
Gli obiettivi per la programmazione 2000 – 2006 prevista dal Complemento di
programmazione della Regione Veneto sono:
− conservazione e sostenibilità delle risorse;
− ristrutturazione ed ammodernamento della flotta e delle strutture portuali a servizio dei
pescatori di professione;
− mantenimento e/o aumento dell’occupazione in particolare nei comuni rivieraschi;
− diversificazione produttiva e riconversione dei pescatori di professione verso altri
mestieri collegati comunque al settore pesca;
− miglioramento della qualità dei prodotti, delle condizioni di sbarco e di trattamento dei
prodotti della pesca;
− integrazione verticale delle fasi produttive (dal prelievo alla commercializzazione);
− consolidamento delle azioni finalizzate all’adozione di sistemi di certificazione della
qualità da parte degli operatori del settore.
Nel corso dell’annualità 2004 si procederà a dare esecuzione al quarto anno di operatività
della programmazione, cofinanziata dallo SFOP prevista dal Complemento di cui alla d.g.r.
2998/2000, a valere sulle seguenti misure d’intervento:
Misura 3.2 – Acquicoltura;
Misura 3.3 – Attrezzature dei porti da pesca;
Misura 3.4 – Trasformazione e commercializzazione;
Misura 3.5 – Pesca acque interne;
Misura 4.1 – Piccola pesca costiera;
Misura 4.3 – Promozione;
Misura 4.4 – Azioni realizzate dagli operatori;
Misura 4.6 – Misure innovanti.
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Alla programmazione cofinanziata dallo SFOP si procederà altresì a dare attuazione alla
programmazione prevista dal VI Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui alla
legge 41/1982.
Trattasi di nuove competenze, trasferite dallo Stato alla Regioni in virtù della riforma
avviata con il decreto legislativo 143/1997 e proseguita successivamente con la riscrittura
dell’art. 117 della legge costituzionale 3/2001 nonché dalla recente legge 7 marzo 2003, n. 38.
Con decreti 08 agosto 2002 e 18 aprile 2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze
sono state trasferite alla Regione Veneto le risorse finanziarie a valere sulle annualità 2002 e
2003.
Le programmazione che la Regione Veneto ha avviato in occasione dell’esercizio
finanziario 2004 con le nuove competenze istituzionali previste dal VI Piano Triennale della
Pesca sono state finalizzate anch’esse al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla
programmazione SFOP attraverso la realizzazione di una progettualità a quest’ultima
complementare mirata, in particolare, al processo di riconversione dei pescatori di professione
che svolgono la loro attività nelle acque delle lagune veneziane e polesane e nelle aree costiere
del territorio della Regione Veneto, nonché ad azioni promozionali finalizzate alla valorizzazione
dei prodotti ittici locali.
Particolare importanza riveste, nell’ambito della programmazione prevista dal VI Piano
Triennale della Pesca, la destinazione di una quota delle risorse finanziarie per l’attivazione della
Misura “Accordi di Programma”.
Trattasi di un intervento finalizzato a supportare l’azione di governo della Regione
Veneto in questo nuovo contesto legislativo attraverso il consolidamento del ruolo svolto dalle
Associazioni di categoria regionali le cui azioni risultano mirate a:
− rendere l’attività della pesca professionale del Veneto maggiormente sensibile alle nuove
problematiche ambientali attraverso una costante informazione e formazione sulle
tematiche che coinvolgono il settore in materia di riduzione dello sforzo di pesca,
qualificazione e promozione delle produzioni locali, riconversione produttiva dei
pescatori di professione, sicurezza a bordo, ecc.);
− rendere coesa la categoria dei pescatori di professione, avvicinarla alle istituzioni per
facilitare il compito della Pubblica amministrazione regionale nelle azioni di
comunicazione, in particolare per quel che attiene le tematiche collegate alla nuova
Politica Comunitaria della Pesca;
− riduzione progressiva dello sforzo di pesca sottocosta;
− sviluppare attività integrative e/o alternative alla pesca, a partire dal pescaturismo
/ittiturismo e dall'acquacoltura biologica.
A supporto della raccolta dei dati e degli indicatori fisici del settore pesca ed acquacoltura
nel corso degli esercizi 2004 e 2005, la Giunta regionale ha approvato, con provvedimento n.
884 del 26 aprile 04, l’affidamento all’Azienda Regionale Veneto Agricoltura della gestione
dell’Osservatorio Socio-Economico della pesca e dell’acquacoltura nell’ambito del Programma
d’iniziativa comunitaria “Interreg. B CAD.SES 2000-2006 - Progetto Adri.fish”.
Quadro finanziario
Le risorse finanziarie complessive (SFOP, FDR e regionali) recate dal Piano Finanziario
del Complemento di Programmazione e iscritte nel bilancio pluriennale regionale (annualità
2004, 2005 e 2006) ammontano a 12.116.442,85 euro. Per quanto attiene la programmazione
prevista dal VI Piano Triennale della Pesca e dell’Acquacoltura, di cui alla legge 41/1982 le
risorse complessive risultano pari a 3.581.000,00 euro.
Criticità
I principali elementi di criticità delle imprese di pesca sono: il forte invecchiamento del
naviglio, la polverizzazione dei punti di sbarco, il sistema distributivo poco efficiente, il numero
degli occupati in diminuzione, l’aumento delle situazioni di stress ambientali a causa di eventi
climatici avversi, la diminuzione della consistenza degli stock e delle catture.
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Introduzione
Il modello avanzato di sviluppo economico-sociale e produttivo del Veneto vede, a fronte
di una insufficiente e arretrata sua infrastrutturazione "leggera" e "pesante" una intensa capacità
di produzione di beni. Il legame con l'Europa a 25 Paesi richiede, giuoco forza, un deciso
programma di interventi, sia a livello europeo (vedi ad esempio i Corridoi) che statale: le grandi e
medie opere stradali e ferroviarie, portuali ed aeroportuali, di telecomunicazioni, in grado di
assicurare che la ricchezza che viene prodotta dal sistema produttivo si trasformi, mediante una
sua rapida e sicura circolazione in crescita del prodotto interno lordo. Il PiL per crescere ha
bisogno che lo sviluppo interessi tanto il sistema produttivo dei settori secondario e terziario, in
particolare, quanto quello dei Servizi pubblici nazionali e locali. Dai Servizi del credito al
Trasporto pubblico locale, dalla produzione e distribuzione dell'Energia elettrica al Turismo. La
stessa valorizzazione dei beni paesaggistici, storico-artistici e architettonici è un fattore
importante e strategico dello sviluppo perché mette in moto processi di circolazione delle
persone titolari di interessi e di diritti e per questa via l'aumento della ricchezza dei territori e
delle popolazioni interessate. L'insieme di tutto ciò concorre a far crescere il PiL, condizione per
disporre di nuova ricchezza, anche liquida, per finanziare lo sviluppo scientifico, produttivo,
sociale e, per questa via, aumentare l'occupazione, migliorare l'istruzione e i Servizi in generale e
quelli alla persona in particolare (la sanità, la formazione, l'assistenza ecc.). La riduzione del
debito e del disavanzo passa anche per questa via. Ossia produrre più ricchezza. L'Europa dei 25
è l'Europa delle libertà dello Stato di diritto, pluralista, pluriclasse e costituzionale, della dignità
della persona umana. I sistemi nazionali, regionali e locali devono ispirarsi a questi principi, ma
soprattutto attuarli, rispettarli. La libertà di impresa, ad esempio, prima che un diritto di natura
economica è un diritto di libertà inerente al lavoro che va rispettato, favorito e regolato. Esso,
combinato con altri fattori dello sviluppo economico-sociale diventa il "volano" della crescita
più generale della comunità veneta. Gli stessi diritti sociali (assistenza, sanità, istruzione)
richiedono per essere assicurati livelli alti di sviluppo produttivo. E quest'ultimo per generare
tutti i suoi effetti-benefici richiede un moderno, efficiente
e adeguato sistema di
infrastrutturazione dell'intero territorio veneto. È un sistema circolare che va costruito e
garantito.
In questo scenario appaiono sempre più in crisi i sistemi di incentivazione indiscriminata
volti a finanziare singoli investimenti non inseriti in un sistema di rete e di sviluppo dei fattori
produttivi regionali.
I sistemi regionali e locali devono puntare sull'innovazione e sulla ricerca, almeno quella
applicata, condizione per fornire al sistema produttivo e ai servizi strumenti nuovi idonei a
garantire efficienza e tutela dei diritti. Studi come quelli sulle nanotecnologie, sulle molecole o
sull’idrogeno richiedono livelli alti non solo di saperi ma anche di strumenti per la loro
circolazione (telecomunicazioni, informatica, energia, ecc.). Il loro impatto si riflette sul sistema
produttivo industriale e dei servizi, che diventa più competitivo, sull'occupazione e più in
generale sul benessere della comunità tutta e dei più deboli in particolare.
Immaginare nuovi strumenti di ingegneria finanziaria, ferme le garanzie del risparmiatore,
idonei ad assicurare finanziamenti alla ricerca, alla produzione, ai servizi, alle infrastrutture, nel
rispetto del maggior rigore applicativo previsto dagli accordi di "Basilea 2", diventa un passaggio
obbligato alla stessa crescita del PiL. Il passaggio dalla ricchezza materiale alla ricchezza
immateriale richiede la copresenza di due fattori: la buona fede, precontrattuale e contrattuale in
particolare, e Autorità Garanti dotate di incisivi poteri, istruttori e sanzionatori. Questioni quali il
cambio di valuta, la disciplina dei titoli obbligazionari, la cartolarizzazione, sono temi non più
eludibili che i pubblici poteri devono affrontare con coraggio, lungimiranza e saggezza.
L'internazionalizzazione dell'economia veneta non deve solo significare delocalizzazione
delle aziende ma un modo nuovo di sviluppare le capacità produttive accumulate nel tempo per
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collocarle su territori socialmente arretrati ma aventi potenzialità, nelle popolazioni locali, in
ordine alla loro cultura e propensione ai processi di industrializzazione dell'economia.
I fondi strutturali nei prossimi anni si sposteranno in larga misura sui territori dei nuovi
Stati entrati nella Comunità Europea. Questa è una opportunità che va colta sin d'ora dal sistema
produttivo veneto in un'ottica di apportare in quei territori e alle loro popolazioni crescita,
sviluppo, ricerca e lavoro attraverso una valida e proficua collaborazione con la nostra Regione.
L'anno in corso è quello nel quale i fondi strutturali interni sono al loro massimo grado di
sviluppo per impegno e per impiego. L'amministrazione regionale è impegnata fortemente a che
i fondi strutturali producano il massimo delle loro potenzialità. La ricchezza liquida deve
trasformarsi in ricchezza reale, fatta di infrastrutture, di strutture, di innovazione tecnologica, di
lavoro, di occupazione e di ricerca. L'azione regionale in materia di fondi strutturali è struttura
per obiettivi e per programmi. I livelli di impiego delle risorse, a tutt'oggi, sono ottimali. Su
questa strada l'amministrazione intende camminare nei prossimi anni per favorire la crescita
delle imprese, delle infrastrutture, dei servizi.
Nei prossimi anni settori quali l'artigianato, l'industria, il turismo, il commercio, l'energia,
saranno, a vario titolo e con intensità diverse, gli uni dagli altri oggetto di profonda revisione
normativa. In buona misura sono tutte materie di competenza esclusiva regionale, solo per
talune concorrente. L'azione pubblica dovrà essere basata su dati scientifici. L'azione
amministrativa incentrata sul principio di imparzialità per taluni ben qualificati interessi pubblici
meritevoli, per il loro valore sociale, della più alta tutela pubblicistica, deve essere puntualmente
individuata e disciplinata dalla legge. Per altri, interessi pubblici, invece, il canone dovrà essere il
buon andamento, ossia l'efficienza e l'efficacia dell'agire. È il risultato che conta in termini di
capacità produttive, di miglioramento dei servizi, di adeguamento delle infrastrutture. La
ricchezza che la comunità veneta mette a disposizione dei pubblici poteri deve essere non solo
ben spesa, ma realizzare risultati concreti in tema di concorrenza, lavoro, innovazione, ricerca.
Infine, un'avvertenza: la legge 24 dicembre 2003, n. 350 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)” all'articolo 3, commi da 14
a 21, norma l'indebitamento degli Enti locali e delle Regioni. In particolare, il comma 18
stabilisce quali operazioni possano rientrare nel concetto di investimento ai fini di cui al comma
6 dell' art. 119 della Costituzione.
Tale normativa riforma profondamente la possibilità di erogare incentivi al settore privato
e quindi, comporta l'impossibilità di effettuare previsioni attendibili al riguardo.
L’esperienza della cooperazione in Veneto

“Laboratorio” di
democrazia
economica

Lo sviluppo del sistema produttivo veneto, caratterizzato dalla presenza quasi esclusiva
della piccola e media dimensione imprenditoriale e dalle aggregazioni “storiche” di distretti
produttivi fortemente localizzati, appare come un “laboratorio” di democrazia economica in cui
l’uomo è messo nelle condizioni per essere protagonista della vita sociale e,
contemporaneamente, “imprenditore di sé stesso” in quella economica.
In questo quadro la cooperazione come forma di organizzazione produttiva fondata su
partecipazione e senso di responsabilità è volta ad associare l’efficienza che necessariamente il
processo produttivo richiede, alla solidarietà che la condivisione dei valori di mutualità porta con
sé.
Al Veneto spetta il merito di essere stato la culla dell’esperienza cooperativistica in Italia,
dimostrando che la crescita economica non solo non ha offuscato lo sviluppo della formula
cooperativistica ma, anzi, ne ha rafforzato i fondamenti.
Negli ultimi anni le cooperative venete hanno mostrato tendenze coerenti con quelle
italiane in generale: sono in crescita le cooperative di produzione e lavoro e le cooperative sociali
sia per numero di imprese che di occupati, in linea con i processi di ammodernamento nel
mercato del lavoro e del welfare. Ma è soprattutto in questa delicata fase di passaggio
dell’economia veneta verso un modello di sviluppo più competitivo ma anche più “sostenibile” e
verso una più elevata qualità della vita che la cooperazione necessita di sostegno e di maggiore
attenzione da parte delle istituzioni proprio per il ruolo che essa riveste.
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Proprio per tale motivo si è ritenuto che la vigente legge regionale 74/1979 non fosse più
adeguata a rispondere alle esigenze di rinnovamento e incapace di realizzare un efficace e
sinergico rapporto tra Ente pubblico e cooperative. Come conseguenza si è proceduto alla
stesura del p.d.l. 466, d’iniziativa della Giunta Regionale, “Normativa a favore della
cooperazione nella Regione Veneto”, quale risposta coerente e innovativa alle esigenze del
mondo della cooperazione, articolando l’azione di sostegno regionale su due piani: quello
aziendale e quello associazionistico.
Sul versante delle imprese cooperative, le esigenze alle quali va data risposta sono quelle,
essenzialmente, della insufficiente capitalizzazione delle aziende e della necessità di attivare
processi di innovazione tecnologica e di “messa in rete” delle cooperative, soprattutto in una
logica di integrazione verticale dei comparti produttivi. In tal senso la normativa ha previsto la
costituzione presso la Veneto Sviluppo spa di un fondo di rotazione per la concessione di
finanziamenti e per la ricapitalizzazione delle cooperative e di un altro fondo per la concessione
di contributi destinati all’incentivazione dei processi di razionalizzazione e aggregazione dei
consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi.
Sul fronte dell’associazionismo la normativa regionale valorizza il ruolo delle associazioni
presenti nella regione, considerate come interfaccia indispensabili e luoghi di sintesi dei rapporti
tra le cooperative (e i loro organismi anche nazionali) e le istituzioni regionali, nazionali ed
europee. Nell’ambito della programmazione triennale di cui alla l.r. 29 novembre 2001, n. 35, la
nuova normativa ha previsto un piano di intervento annuale per la cooperazione, al fine di
finanziare specifici progetti predisposti dalle associazioni di cooperative
Verrà inoltre attivata la Consulta regionale sulla cooperazione; alla quale parteciperanno
tutte le associazioni di cooperative presenti nella regione, e che costituisce il momento
progettuale di concertazione e di accordo con le istituzioni. La Consulta avrà il compito di
individuare strategie e priorità nei vari settori della vita delle cooperative, ivi compreso il settore
del credito cooperativo.
Accanto alla Consulta, verrà realizzato, con le associazioni della cooperazione, il “Centro
studi e ricerche sulla cooperazione” con il compito di fornire un supporto di conoscenza,
monitoraggio e elaborazione di indirizzi in merito alla promozione e allo sviluppo della
cooperazione veneta.
Al fine di perseguire gli obiettivi di collaborazione con il mondo cooperativo e di
sostenere un adeguato suo sviluppo, è stato avviato anche un percorso di progettualità che ha
visto la realizzazione di alcuni progetti significativi, in collaborazione con il CUOA di Altavilla
vicentina e le rappresentanze stesse del mondo cooperativo veneto. E’ stata portata a termine
una ricerca a livello regionale per determinare il quadro qualitativo e quantitativo delle
cooperative, nel quale sono state messe in luce le principali problematiche delle imprese. Tale
iniziativa è stata di fondamentale importanza per la stesura della nuova normativa per il fatto che
è stato possibile il riferimento alle esigenze concrete delle cooperative, considerando nel
contempo le loro principali criticità.
A seguito di questa prima attività biennale, durante la quale è stato realizzato anche un
progetto di diffusione dell’informazione sulla nuova normativa societaria, si è proceduto alla
definizione di un progetto applicativo che porterà alla costruzione di un portale informatico che
rappresenterà uno strumento di grande importanza operativa nel momento in cui sarà operativo
il Centro Studi previsto dal d.d.l. 466.
Le risorse economiche previste dalla nuova Legge a favore delle stesse imprese
cooperative, singole o associate, testimonia la precisa volontà della Regione di allineare il mondo
della cooperazione alle altre realtà produttive, definendo anche in chiave economica il loro
ruolo fondamentale nel contesto della programmazione e dello sviluppo del Veneto.
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3.6.1

L’ARTIGIANATO

Strumenti di programmazione
Nel trattare dell’impegno della Regione nei riguardi dell’Artigianato va innanzitutto
considerato, per quel che riguarda il tema relativo al sostegno economico e gli aiuti alle imprese,
che quelle artigiane, di norma, accedono a tutte le agevolazioni contemplate per il più
complessivo comparto delle PMI.
Si tratta di un apporto certamente rilevante, anche se attualmente non è quantificabile in
termini statistici.
In proposito, tuttavia, può essere d’aiuto rilevare l’incidenza che ha il Settore nel
complesso delle attività svolte dalla Finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. sulla gestione dei
fondi di rotazione da essa gestiti: considerando non solo quelli specificatamente dedicati
all’Artigianato o quelli più complessivamente destinati alle PMI, ma comprendendo anche tutti
gli altri orientati al commercio, corpo forestale regionale ed aree di confine, cui pure possono in
alcuni casi accedere le aziende artigiane; l’attività che dall’inizio del 2003 sino a tutto febbraio del
2004 è stata riservata a queste ultime ammonta a ben il 35% in termini di importi di
finanziamento deliberati (104,5 milioni di euro su 298,8) ed addirittura al 56% per quanto
concerne il numero delle pratiche ammesse (1.864 su 3.305).
Riforma del titolo V
Costituzione:
competenza
esclusiva

Ciò premesso, va ricordato che gli interventi della Regione specificamente dedicati al
comparto si collocano in una fase di transizione in cui, a seguito della riforma del titolo V della
Costituzione - che alle Regioni attribuisce in materia competenza esclusiva - deve essere avviata
un’attività di complessiva revisione normativa1.
Propedeutico alla stessa si presenta quindi opportuno anche il dibattito, d’attualità,
relativo al più ampio contesto del PRS che, non a caso, dedica all’Artigianato specifico capitolo
all’interno di quello più complessivo relativo all’economia veneta.

Obiettivo 2

DOCUP 2000/2006 - Obiettivo 2
Il settore è finanziato anche dalla misura 1.2 “Fondo di Rotazione per l’Artigianato”
(dotata di oltre 52 milioni di euro), da due Misure infrastrutturali (2.1 “Aree attrezzate per
l’ubicazione di servizi alle imprese” e 2.4 “Intermodalità e logistica”) e da una mista che prevede
interventi sia infrastrutturali che di aiuto alle imprese (2.5 “Sviluppo della società
dell’informazione”), ad oggi complessivamente sovvenzionate con 124 milioni di euro, e la cui
dotazione è previsto venga incrementata a seguito delle risultanze del Comitato di Sorveglianza
tenuto il 2 aprile u.s.

1 La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione” ha radicalmente modificato il riparto delle
competenze fra Stato e Regioni.
Il risultato di tale riforma è che ora le Regioni a Statuto ordinario hanno, in materia di artigianato, una competenza legislativa esclusiva (art. 117 c. 4).
Altra rilevante novità consiste nel fatto che le funzioni amministrative vengono attribuite ai Comuni che sono, assieme alle Province e alle Città
metropolitane, titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale (art. 118 ). Non appare pertanto più possibile
l’applicazione dell’istituto della delega di funzioni a tali enti locali.
In conseguenza di tale nuovo assetto normativo la Regione dovrà rivedere la propria legislazione relativa all’artigianato soprattutto con riferimento alla
definizione delle figure dell’artigiano e dell’impresa artigiana.
È auspicabile, inoltre, che la Regione possa spogliarsi delle attività di mera gestione attribuendole ad altri soggetti individuabili, ad esempio, negli enti locali,
nelle c.d. autonomie funzionali o nei propri enti strumentali.
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Obiettivi
In base a quanto esposto saranno da prevedersi non solo una revisione degli strumenti di
tutela, sviluppo e sostegno economici, ma anche una più aggiornata definizione dell’Impresa
Artigiana, identificandone le caratteristiche, le articolazioni, gli ambiti d’interesse ed i “confini”
(revisione della legger regionale 31 dicembre 1987, n.67 “Disciplina dell’Artigianato”).
Tali obiettivi potranno attuarsi su due filoni tra loro complementari:
− l’emanazione di nuove norme direttamente dedicate alla Categoria (dalla stessa
definizione di impresa artigiana, all’ammodernamento della sua disciplina e degli
strumenti di incentivazione alla medesima riservate);
− l’individuazione di alcune specificità all’interno di provvedimenti relativi ad altri settori
o fattori, sia sul fronte economico e delle relative incentivazioni che nel più ampio
contesto sociale e culturale in cui l’Artigianato esprime peculiari esigenze o particolari
potenzialità.
Di qui l’impegno di predisporre un Testo Unico per l’Artigianato, comprendente una
revisione completa e complessiva di tutte le norme relative al settore tra cui, in particolare, quelle
relative al credito.
Per quest’ultimo punto significativa attività di riordino normativo va già prevista nel corso
degli esercizi 2004 e 2005.

Revisione degli
strumenti di tutela

Nuove norme

Impegno di
predisporre un Testo
Unico

È di particolare attualità, infatti, la necessità di una organica rivisitazione dei differenti
strumenti che, nel tempo, sono stati via via dedicati al Settore:
− legge 25 luglio 1952, n. 949 “Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e
l’incremento dell’occupazione” e la legge 21 maggio 1981, n. 240 “Provvidenze a favore
dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società
consortili miste”, relative all’Artigiancassa, regionalizzata dal 2001;
− legge regionale 6 settembre 1993, n. 48 “Interventi per finanziamenti agevolati alle
imprese artigiane”;
− legge regionale 17 gennaio 2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2002”
che istituisce con l’articolo 21 il “fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti
agevolati alle imprese artigiane”;
− misura 1.2 del DOCUP 2000/2006 “Fondo di rotazione per l’artigianato”.
Tali provvedimenti, inoltre, vanno armonizzati anche con le ulteriori opportunità
provenienti da normative in materia di credito elaborate per altri comparti ma cui ugualmente
possono accedere le imprese artigiane: Fondi di Rotazione per le PMI e per il commercio (ma
vanno ricordati anche quelli già citati e concernenti il corpo forestale regionale e le aree di
confine), misura 1.3 del DOCUP 2000/2006 e misura 5.2 del DOCUP 1997/1999.
Il tutto, poi, va rivisitato anche in funzione dei nuovi vincoli che interverranno a seguito
dell’entrata in vigore degli accordi di “Basilea 2”. Tali accordi riguarderanno le nuove
metodologie di calcolo del rischio di credito che renderà il mezzo del finanziamento o
dell’investimento maggiormente sensibile al rischio implicitamente contenuto, con un legame
più solido tra rating interno e prezzo, creando probabilmente un effetto restrittivo nei confronti
delle PMI, in quanto titolari di una minore qualità creditizia.
Vale la pena di ricordare che è superiore a 60.000 il numero delle aziende artigiane venete
che in ogni esercizio usufruiscono del complesso delle agevolazioni creditizie di cui sopra: più di
6.000, infatti, sono le pratiche di credito agevolato in cui viene abbassato il tasso d’interesse a
carico delle singole imprese attraverso il meccanismo del fondo di rotazione o di un contributo
in conto interessi a fondo perduto; negli altri casi si tratta di utilizzare i vantaggi derivanti
dall’azione di garanzia da parte dei Consorzi Fidi costituiti dal Sistema Associativo.
Anche in funzione di tale revisione, nel corso del 2004 va quindi prevista una specifica
indagine sul complesso del sistema associativo per il credito all’artigianato, che nella nostra
Regione, con 106 mila imprese iscritte ed affidamenti in essere per 1.209 milioni di euro,
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Nuovi vincoli

Indagine sul
credito
all’artigianato

costituisce una realtà unica a livello nazionale.
Reti telematiche

Marchi

Passando ad altri provvedimenti regionali dedicati in campo economico all’Artigianato, un cenno
particolare merita la più recente legge regionale 1 febbraio 2001, n. 3 sulle reti telematiche per la
quale va prevista una sostanziale continuità rispetto alle prime tre annualità, salvo – dal punto di
vista qualitativo - taluni aggiornamenti tecnici e la ricerca della possibile complementarietà con la
misura 2.5 del DOCUP 2000/2006 e – da quello quantitativo - una certa contrazione dello
stanziamento, avvenuta nel 2004.
Di rinnovata attualità, è oggi la normativa regionale sui marchi, con particolare riferimento alla
legge regionale 7 aprile 2000, n. 16 che ha inteso dettare norme generali in una materia di grande
attualità, considerato il momento di difficoltà che le nostre imprese attraversano a causa della
concorrenza, non sempre leale, attuata soprattutto da paesi extracomunitari.
Per gli altri provvedimenti – legge regionale 26 settembre 1989, n. 35 sulla cooperazione
artigiana e la legge regionale 22 giugno 1993, n. 18 sugli insediamenti – nell’attuale fase
transitoria, la gestione non può discostarsi da una sorta di “residualità”, con risorse ed
operatività contenute.

Quadro finanziario
Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004
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Anno
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statalie regionali

Fondi strutturali UE

12.747
1.401
25.310
492
35.621
52.218
33.635
111.255
45.186
12.899
Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l’anno 2004: stima basata sugli stanziamenti del bilancio 2004

valori espressi in euro
Totale
14.148
25.802
87.839
144.890
58.085

Criticità
Per la l.r. 18/1993 si evidenzia come la l.r. 11/2001 ne preveda la delega a Province e
Comuni. Tale passaggio, peraltro, risulta difficilmente praticabile a legislazione invariata non solo
per quanto concerne il già citato aspetto attuattivo del Titolo V della Costituzione, ma anche per
quel che riguarda l’opportuno preliminare varo anche della nuova legge urbanistica regionale.
Inoltre, come già accennato, una criticità è da individuare nella concorrenza dei Paesi
extracomunitari, che si attua attraverso metodi e canali non sempre controllabili e regolamentati
dalla nostra normativa.
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3.6.2

L’INDUSTRIA

Strumenti di programmazione

Il concetto di
Distretto

L’esperienza della legge regionale sui distretti produttivi segna un punto di svolta nella
conduzione della politica di incentivazione della Regione Veneto al sistema industriale e, più
complessivamente, produttivo della nostra Regione.
Il concetto di Distretto, inteso non solo come “impresa diffusa” in alternativa alla grande
azienda, ma anche – e meglio – come rete e sistema in grado di produrre, governare e far
crescere progetti concreti di sviluppo in tutti i sensi – industriale, produttivo, commerciale, ma
anche sociale e culturale – può rappresentare, se opportunamente governato e gestito, la vera
chiave di volta per uno sviluppo dell’industria veneta in grado di salvaguardare e premiare la
cultura del “saper fare” tipica dei veneti, integrare tra loro i diversi segmenti delle filiere
produttive in un’ottica di economia di scala, finalizzare le progettualità specifiche rendendole
patrimonio comune “di sistema”, ottimizzare le diverse fasi dei processi produttivi con
l’obiettivo del “risparmio del territorio”, riposizionare e rafforzare il prodotto veneto sui
mercati internazionali.
In tal senso, una politica distrettuale aperta, progettuale, innovativa, va considerata uno
dei punti cardinali della politica industriale regionale. La legge regionale sui distretti produttivi
rappresenta quindi uno degli snodi fondamentali dell’azione della Regione Veneto nel settore
dell’industria; ad essa dovranno essere destinate risorse in misura crescente e sempre più
qualificata.

Il superamento del
gap tecnologico

Il superamento del gap tecnologico che caratterizza il comparto industriale veneto
rispetto al resto del panorama circostante a livello italiano, europeo e mondiale, costituisce
l’altra sfida fondamentale per consentire al Veneto industriale non solo di superare l’attuale fase
di stagnazione, ma di avviare un percorso di reale ripresa e sviluppo competitivo.
In tal senso, l’approvazione della nuova legge quadro regionale in materia di innovazione
tecnologica, ricerca e sviluppo costituisce un passaggio fondamentale. È all’esame del Consiglio
regionale, in proposito, il p.d.l. n. 415.
Il tema centrale è quello di favorire il dialogo e l’interscambio, allo stato attuale ancora
pesantemente deficitario, tra il mondo della ricerca scientifica e quello della produzione
industriale.
Occorre che l’attività di studio e ricerca sviluppata all’interno delle istituzioni scientifiche
universitarie e postuniversitarie, così presenti e ricche nel Veneto, si intrecci con l’attività di
sviluppo di nuovi prodotti e processi tecnologicamente avanzati e innovativi che
quotidianamente, e spesso oscuramente, si sviluppano all’interno delle imprese.
Occorre superare le difficoltà di comunicazione tuttora esistenti tra i due mondi della
ricerca e della produzione industriale. Per far questo occorre superare la logica, in sé sterile,
della contrapposizione tra il “sostegno alla domanda” di innovazione e il “sostegno all’offerta”
di innovazione, che caratterizzano l’attuale sistema di incentivazione garantito dalle leggi
nazionali e regionali vigenti.
La soluzione risiede nell’incentivazione, ancora una volta, delle azioni di sistema: la
legislazione regionale deve porsi l’obiettivo di finanziare le attività di ricerca e sviluppo che
vedano assieme la partecipazione e la collaborazione del mondo della ricerca e di quello della
produzione.

Strumenti di
programmazione

Lo strumento di programmazione di riferimento è il DOCUP 2000-06, obiettivo 2
(approvato con Dec. CE C(2001) 2889 del 26.11.2001). Le Misure dell’Obiettivo 2 che
prevedono il potenziamento e lo sviluppo delle risorse industriali sono:
• 1.1 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”; tale misura risulta articolata in 4 sub
azioni di cui tre riguardano le PMI industriali.
In particolare:
− azione a1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 488/1992, gli
investimenti materiali ed immateriali realizzati da PMI del settore secondario;

Aiuti agli investimenti
di piccole e medie
imprese
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−

azione b1), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l. 215/1992, gli
investimenti di piccole imprese a prevalente partecipazione femminile già esistenti;
− azione b2), prevede di agevolare, con le modalità previste dalla l.r. 1/2000 gli
investimenti delle PMI a prevalente partecipazione femminile di nuova costituzione.
Le risorse originariamente stornate, 100,6 milioni di euro, subiscono un ridimensionamento
dovuto alla non brillante risposta del territorio. L’obiettivo per il 2004 è di una spesa
cumulata di 43 milioni di euro, di cui 7,9 già spesi.
•

1.3 ”Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”; la misura, persegue l’obiettivo generale di
favorire l’accesso al credito da parte delle PMI, finanziando la creazione e il consolidamento
di Fondi di Garanzia, gestiti dai Consorzi Fidi. Le risorse disponibili per l’attuazione della
misura ammontano a circa 42,8 milioni di euro che si prevede di impegnare completamente
nell’anno.

•

1.5 “Servizi alle imprese”; la misura prevede di facilitare l’accesso delle PMI ai servizi di
consulenza esterna aventi carattere innovativo, quali: l’innalzamento dei livelli di qualità
aziendale, il miglioramento significativo della capacità di gestione e conoscenza d’impresa e
innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto, il
miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale, l’introduzione in
azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed organizzative aventi carattere
innovativo. Le risorse disponibili per l’attuazione della misura ammontano a circa 15,6
milioni di euro, da impegnare per 12 milioni nel 2004.

•

1.6 “Interventi di animazione economica”; tale misura, rivolta alle PMI operanti nei territori
di aiuto, agevola l’attuazione di varie tipologie di intervento, quali: l’animazione economica,
la promozione di progetti di marketing territoriale, lo sviluppo di progetti mirati al
miglioramento delle condizioni di accesso al mercato dell’energia all’utilizzo di fonti di
energia rinnovabili e alla gestione integrata di funzioni logistiche e di servizi tecnici
commerciali. I soggetti attuatori dei suddetti interventi sono gli enti e gli organismi pubblici,
privati o a partecipazione pubblica, comprese le associazioni imprenditoriali di categoria, i
loro enti strumentali e i centri di assistenza tecnica e il sistema cooperativo. Le risorse a
disposizione per l’attuazione della misura ammontano a circa 6 milioni di euro con un
previsione di spesa di 2 milioni per il 2004.

•

1.7 “Contributi per la ricerca e l’innovazione”; tale misura risulta articolata in 2 sub azioni:
− azione a), prevede l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla l.
140/1997, per il sostegno degli investimenti delle PMI per il miglioramento dei prodotti
esistenti, la realizzazione di prototipi, di nuovi prodotti e servizi e di innovativi processi
produttivi;
− azione b), prevede lo sviluppo della competitività delle PMI facilitando l’acquisizione di
innovazione tecnologica e conoscenze da strutture esterne di ricerca e servizi; i progetti
sono presentati dalle aziende, ma commissionati a centri di ricerca, università o parchi
tecnologici esterni.
Le risorse a disposizione per l’attuazione della misura ammontano a circa 8,6 milioni di
euro, al 31 dicembre 2003 risultano essere stati impegnati ed erogati circa 4,9 milioni di
euro.

•

2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia; tale misura agevola lo sviluppo
dell’attività di ricerca e innovazione tecnologica delle PMI, attraverso il potenziamento
dell’attività dei laboratori, dei centri di ricerca, dei parchi tecnologici e delle università
operanti nelle aree oggetto di aiuto. Le risorse a disposizione per l’attuazione della misura
ammontano a circa 5,3 milioni di euro, il bando per l’attuazione della misura è stato
approvato dalla Giunta regionale il 5 marzo 2004.
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capitalizzazione dei
consorzi fidi

Servizi alle imprese

Interventi di
animazione
economica

Ricerca e
innovazione

Attività di ricerca e
trasferimento di
tecnologia

Obiettivi

Ridurre le
erogazioni a fondo
perduto “a pioggia”

Riqualificazione
delle misure di
incentivi

Le più recenti tendenze a livello nazionale in materia di incentivi al sistema produttivo
risentono da un lato dei vincoli posti per il 2004 dal Patto di stabilità interno per il controllo
della dinamica delle spese correnti, dall’altro, più in generale, dagli orientamenti dominanti in
sede di normazione comunitaria per quanto attiene alla riqualificazione della spesa pubblica per
incentivi al sistema produttivo.
Coerentemente, la legge finanziaria dello Stato italiano per il 2004 pone forti limitazioni al
ricorso all’indebitamento pubblico per finanziare erogazioni a fondo perduto nei confronti di
soggetti privati. Si tende, in buona sostanza, a ridurre quanto più possibile le erogazioni a fondo
perduto “a pioggia” nei confronti delle imprese per sostituirle da un lato con il potenziamento di
strumenti di ingegneria finanziaria, dall’altro con azioni di sistema.
A questo si aggiungono le linee tendenziali, ancorché non compiutamente definite, del
processo di decentramento amministrativo noto come “federalismo fiscale”, che dovrebbe
comportare, tra l’altro la soppressione del meccanismo di trasferimento di fondi “mirati” dallo
Stato centrale alle regioni, quale, tra tutti, il “Fondo Unico per lo sviluppo economico”.
Alla luce di questo scenario tendenziale, è ipotizzabile una linea di sostanziale
contenimento e contestuale riqualificazione delle misure di incentivi alle imprese, che veda:
− il graduale ridimensionamento e il tendenziale superamento di normative quali la l.
215/1992 e le ll.rr. 57/1999 e 1/2000 sull’imprenditoria giovanile e femminile, che
potrebbero essere efficacemente sostituite dal ricorso ai fondi di rotazione gestiti da
Veneto Sviluppo;
− la soppressione delle leggi di incentivazione automatica (l. 341/1995, l. 140/1997, l.
266/1997) e più complessivamente di tutte le normative inerenti il finanziamento
dell’innovazione tecnologica e della R&S (l.r. 12/1992, l. 598/1994, l.r. 36/1995, l.r.
3/1997, l. 140/1997) finanziamento che dovrebbe essere garantito dalla nuova legge
quadro regionale sull’Innovazione, Ricerca e Sviluppo;
− la ricomposizione di tutte le normative inerenti la sfera finanziaria (fondi di garanzia,
consorzi fidi, ingegneria finanziaria) in un’unica legge regionale;
− lo sviluppo e l’incremento di leggi “di sistema”, come la l.r. 8/2003 sui Distretti
produttivi o la stessa legge quadro (p.d.l. n. 415) su Innovazione R&S;
− il mantenimento di alcune (poche e qualificate) linee di finanziamento tradizionale: legge
Sabatini, fondi di rotazione, Artigiancassa.
Le competenze regionali in materia di Industria, a base delle politiche obiettivo
sottoindicate, sono determinate dalla legge regionale 11/2001, art. 25 e 26, in attuazione del
d.lgs. 112/1998.

Interventi a favore
delle PMI

Interventi di
incentivazione per
l’industria

Obiettivo: “Interventi a favore delle PMI”
− con la legge regionale 4 aprile 2003, n. 8 “Disciplina dei distretti produttivi ed interventi
di politica industriale locale” si mira all’attivazione di azioni di Distretto nell’ambito
della promozione, della ricerca, della formazione, del miglioramento dei processi di
produzione e di prodotto ed, infine, degli interventi infrastrutturali. Le risorse stanziate
nel 2004 sono pari a 17,5 milioni di euro.
Obiettivo: “Interventi di incentivazione per l’industria”
− la legge 1329/1965 (detta “Legge Sabatini”) prevede la concessione di agevolazioni per
la compravendita o la locazione finanziaria (leasing) di nuove macchine utensili o di
produzione;
− la legge regionale 19/1980 mira al rafforzamento dei Consorzi Fidi operanti sul
territorio regionale; sempre entro il 2004 è prevista una riforma della suddetta legge al
fine di migliorare il metodo di assegnazione delle risorse e prevedere inoltre un limite
nel rapporto capitale proprio/capitale impiegato dei Consorzi Fidi beneficiari,
rispondente alle previsioni dell’Accordo di Basilea 2. Le risorse stanziate nel 2004 sono
pari a 1,8 milioni di euro;
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−

−
−

−
−

le leggi regionali 19/1991 (art. 8), 18/1994 (art. 4), 14/1994 e 42/1996 agevolano le
funzioni amministrative delegate alla Provincia di Belluno nel 2003. Le risorse stanziate
nel 2004 sono pari a 46 milioni di euro.
La gestione delle misure, prevista dalla Politica obiettivo in parola, implica la
ridistribuzione delle risorse statali confluenti nel Fondo Unico tra alcune leggi
agevolative. Tale ridistribuzione è attuata in seguito alla consultazione delle diverse
categorie economiche e produttive. Nel 2003 le risorse disponibili su tale Fondo
ammontavano a 66,70 milioni di euro, nel 2004 ammontano a 63,85 milioni di euro;
la legge 598/1994 concede finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti delle
imprese rivolti al rinnovo e al riammodernamento degli impianti, nonché
all’introduzione di misure atte a ridurre l’impatto ambientale dei processi produttivi;
la legge 140/1997 concede contributi alle PMI per attività di ricerca e sviluppo. Tale
strumento normativo, che utilizza una procedura istruttoria di tipo automatico, sarà
sostituito, entro il 2004, da una nuova legge regionale in tema di innovazione, che
prevede l’utilizzo di procedure valutative dei singoli progetti da agevolare;
l’art 23 della l.r. 5/2001 prevede la costituzione di un fondo di rotazione, gestito da
Veneto Sviluppo spa, per la concessione di finanziamenti agevolati alle PMI. Le risorse
stanziate nel 2004, sono pari a 10 milioni di euro;
nel 2003 è stato presentato il p.d.l. n. 419 relativo a “Interventi di ingegneria finanziaria
per lo sviluppo delle piccole e medie imprese”. Esso prevede l’attivazione di strumenti
per la partecipazione temporanea minoritaria al capitale di rischio delle imprese, la
creazione di fondi di rotazione per la concessione di agevolazioni e l’attivazione di fondi
vincolati per la concessione di garanzie alle PMI. Prevede inoltre la definizione di
strumenti atti a garantire una migliore gestione del Fondo Centrale di Garanzia,
attualmente gestito da Mediocredito Centrale. L’approvazione in legge del suddetto
p.d.l. è prevista entro il 2004. Tale norma dovrebbe assorbire a partire dal 2005 le
risorse delle altre norme regionali dedicate a tali tipi di intervento.

Obiettivo: “Aiuti allo sviluppo economico ed alla innovazione”
− la legge regionale 16/1993 finanzia la realizzazione di iniziative per il decentramento
amministrativo e lo sviluppo economico e sociale del Veneto Orientale, si rivolge a
soggetti pubblici e privati e ha per oggetto interventi per la costruzione di centri servizi
alle imprese, interventi in materia di promozione economica e dell’occupazione
(sportelli informativi e simili) e interventi nell’ambito della formazione professionale e
della formazione continua.
La normativa si inquadra in quella serie di leggi “speciali” per il territorio (come ad es. la
l.r. 18/1994 per la provincia di Belluno) che se da un lato assolvono il compito di
sostenere aree del territorio regionale in condizioni di sviluppo più contenuto, dall’altro
tendono spesso a sovrapporre la propria operatività, generalmente piuttosto ampia, con
le altre leggi di incentivazione. Sarebbe quindi utile prevedere il riassorbimento di queste
leggi “territoriali” all’interno di normative più mirate e sistemiche, magari riservando alle
“specialità” territoriali quote di premialità nel meccanismo di erogazione dei contributi.
Le risorse stanziate nel 2004 ammontano a 0,6 milioni di euro.

Aiuto allo sviluppo
economico e
all’innovazione

Obiettivo: “Attività di informazione alle imprese”
− l’art. 8 della l.r. 3/1998 promuove le attività di informazione alle piccole e medie
imprese in materia di iniziative e programmi comunitari svolte da Eurosportello. Le
risorse stanziate nel 2004 ammontano a 0,35 milioni di euro.
− l’art. 34 della l.r. 11/2001 agevola, tramite la creazione di uno sportello unico regionale,
azioni divulgative in tema di internazionalizzazione rivolte alle PMI. Le risorse,
stanziate nel 2004 ammontano a 0,65 milioni di euro. Lo stanziamento tiene conto,
tuttavia, anche di una reiscrizione in conto avanzo di 0,30 milioni euro.

Attività di
informazione alle
imprese
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Riassorbimento delle
leggi “territoriali”

Azioni a sostegno
dello sviluppo della
qualità e della
cooperazione

Interventi strutturali a
sostegno
dell’imprenditoria

Obiettivo: “Azioni a sostegno dello sviluppo della qualità e della cooperazione”
− la legge regionale 74/1979 promuove lo sviluppo della cooperazione tramite
l’erogazione di contributi alle sezioni regionali delle associazioni nazionali del
movimento cooperativo. Le risorse, stanziate nel 2004 ammontano a 0,80 milioni di
euro. In base al disposto del d.lgs. 112/1998, la competenza in materia di cooperazione
è stata trasferita alle Regioni. Una delle priorità è quella di aggiornare una normativa
ormai obsoleta e non più rispondente agli effettivi bisogni del mondo cooperativo
veneto. Entro il 2004 sarà predisposto un d.d.l. n. apposito che dovrà sostanzialmente e
radicalmente modificare il rapporto tra l’Ente pubblico regionale e il vasto e attivo
mondo della Cooperazione;
− la legge regionale 3/1997 eroga contributi ad associazioni ed imprese per la promozione
della qualità e dell’innovazione, per la divulgazione informativa e per l’accesso ai servizi
di consulenza e di assistenza tecnica. Le risorse, stanziate nel 2004 ammontano 4,73
milioni di euro. Su questa materia tuttavia è in corso di approvazione una legge quadro
(p.d.l. 415 del 2003) che consentirà di accorpare e razionalizzare gli interventi in tema di
innovazione attualmente gestiti frammentariamente tramite varie norme regionali e
statali trasferite.
Obiettivo: “Interventi strutturali a sostegno dell’imprenditoria”
− la legge 215/1992 agevola gli investimenti produttivi di piccole imprese a prevalente
partecipazione femminile, già esistenti. Le risorse stanziate nel 2004 ammontano a circa
8,38 milioni di euro, lo stanziamento comprende una reiscrizione in conto avanzo di
circa 6,51 milioni di euro;
− la legge regionale 57/1999, art. 3 concede contributi alle PMI a prevalente
partecipazione giovanile. Le risorse stanziate nel 2004 ammontano a 3 milioni di euro;
− la legge regionale 1/2000 concede contributi per investimenti produttivi alle PMI a
prevalente partecipazione femminile di nuova costituzione. Le risorse stanziate nel 2004
ammontano a 2,80 milioni di euro. È prevista, entro il 2004, l’approvazione di una legge
quadro che accorpi, razionalizzandole, le suddette norme rivolte all’imprenditoria
femminile;
− è allo studio un p.d.l. contenente azioni tese a favorire il ricambio generazionale e la
continuità d’impresa delle PMI venete, l’approvazione in legge regionale è prevista entro
il 2004.

Quadro finanziario
Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statali e regionali

Fondi strutturali UE

42.817,00
110.222,00
81.134,00
80.398,00
127.118,00

valori espressi in euro
Totale

22.797,00
46.121,00
74.179,00

Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.
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42.817,00
110.222,00
103.930,00
126.519,00
201.297,00

Criticità – Proposte
Il comparto industriale Veneto soffre di problemi strutturali, che si saldano a nodi
congiunturali.
Il cosiddetto “modello veneto” si è dimostrato incapace di divenire “sistema”, dal
momento che i suoi tratti caratterizzanti evidenziano a tutt’oggi pesanti elementi di dispersione,
frammentarietà, disorganizzazione: ha prodotto negli anni un diffuso benessere materiale e una
crescente capacità produttiva e creativa, ma non è stato capace di organizzarsi sistemicamente.
Si tratta, in ultima analisi, di un non-modello, e cioè di un fenomeno difficilmente
analizzabile e sistematizzabile e pressoché impossibile da riprodurre in quanto a-sistemico, in
quanto cresciuto e sviluppatosi senza sottostare ad apprezzabili progettualità. Il risultato dello
sviluppo veloce, tumultuoso e a-sistemico del “fenomeno” veneto, è stato ed è, accanto
all’accresciuto benessere materiale, una pesante compromissione territoriale e ambientale del
Veneto, che ha portato la nostra regione a una situazione di degrado ambientale e di
congestione logistica ormai ai limiti del collasso.
Le criticità insite nella natura stessa del Veneto industriale sono peraltro rese ancor più
complesse e problematiche dall’evoluzione del contesto globale, economico e politico,
all’interno del quale l’economia veneta si colloca nei primi anni duemila.
A una complessiva situazione di stagnazione della macchina produttiva statunitense e di
quella dell’Europa continentale, si assommano i fenomeni di rapida evoluzione della
concorrenza industriale proveniente, oltre che dai paesi dell’Est europeo, anche e soprattutto
dall’estremo oriente, Cina e India su tutte.
Il portato della globalizzazione dei mercati, se da un lato configura scenari di sviluppo
estremamente interessanti per la collocazione del prodotto veneto nel mondo, dall’altro
propone motivi di immediata preoccupazione sul versante della concorrenza.
Il Veneto è per vocazione e tradizione terra di subfornitori. La diffusissima rete di
Piccole e Medie Imprese manifatturiere si è sviluppata e ha prosperato in buona misura come
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Il “modello veneto” si
è dimostrato
incapace di divenire
“sistema”

Sviluppo di azioni di
sistema nelle
direzioni della
costruzione di
momenti
programmatici
coesivi (distretti)

rete di subfornitura della grande industria europea (soprattutto tedesca), italiana (soprattutto nel
nord-ovest d’Italia) e financo veneta (soprattutto nei settori del tessile, dell’edilizia,
dell’accessoristica).
Oggi – e non da oggi – questo sistema viene messo pesantemente in discussione, e in
crisi, dall’affermarsi di una disordinata quanto travolgente rete di subforniture internazionali,
che dai paesi dell’Est europeo e dell’estremo oriente minaccia la PMI veneta, con l’offerta di
prodotti non solo economicamente competitivi, ma sempre più apprezzabili anche da un punto
di vista qualitativo.
In questo quadro, l’azione pianificatoria e programmatoria regionale, anche a voler
prescindere dal più generale contesto di necessario riequilibrio sistemico, da un lato della
politica territoriale, ambientale e urbanistica e dall’altro delle politiche sociali e del lavoro, va
indirizzata sostanzialmente verso lo sviluppo di azioni di sistema nelle direzioni della
costruzione di momenti programmatici coesivi (distretti), della promozione e del finanziamento
prioritario dell’innovazione tecnologica, della ricerca e sviluppo e della internazionalizzazione
del sistema industriale veneto.
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3.6.3

IL COMMERCIO

Strumenti di programmazione
Programmazione commerciale
È stato predisposto un progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, p.d.l. n. 299,
di recente approvato dalla competente Commissione consiliare e attualmente all’esame dell’aula,
avente natura non solo di revisione e modifica della legge regionale 37/1999, ma anche di
significativa innovazione del sistema, alla luce della competenza legislativa primaria in materia di
commercio, acquisita con la riforma dell’articolo 117 della Costituzione.
Nel rinnovato quadro delle competenze fra Stato e Regione e fra Regione ed Enti locali,
con il p.d.l. n. 299 si è dato l’avvio ad una nuova fase programmatoria delle attività commerciali
nel Veneto.
Programmi comunitari
Documento Unico di Programmazione 2000-2006, misura 1.4 “Aiuti al commercio e
rivitalizzazione centri urbani”. L’obiettivo è quello di realizzare programmi di risanamento,
ristrutturazione dei centri urbani, centri storici, aree degradate mirando alla rivitalizzazione dei
servizi commerciali (commercio al dettaglio, botteghe artigiane con lavorazioni tipiche e
artistiche e di servizio alla persona, esercizi polifunzionali).
INTERREG IIIB Spazio Alpino – Progetto QUALIMA “Quality of life improvement by
supporting public and private services in the rural areas of Alps”.
Carburanti
Criteri e direttive per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva di
carburanti (art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23).
Vendita di quotidiani e periodici
D.g.r. 16 maggio 2003, n. 1409 “Criteri per l’applicazione del decreto legislativo 24 aprile
2001, n. 170”.
Commercio sulle aree pubbliche
D.g.r. 20 luglio 2001, n. 1902 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche”.
Criteri applicativi, come modificati dalla d.g.r. 14 marzo 2003, n. 633;
d.g.r. 9 novembre 2001, n. 2956 “Disposizioni attuative in tema di mercatini
dell’antiquariato e del collezionismo”.
Quadro normativo
−

Si individuano le seguenti sette
politiche per le quali si illustra il quadro
normativo di riferimento.
1. Programmazione commerciale
− Legge regionale 9 agosto 1999, n. 37
“Norme di programmazione per
l’insediamento di attività commerciali
nel Veneto”, emanata in attuazione del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114;
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p.d.l. n. 299 “Modificazioni alla l.r.
37/1999” si propone di disciplinare la
programmazione commerciale in sede
fissa nella Regione Veneto, in armonia
con il mutato assetto delle competenze
istituzionali operato con la riforma del
Titolo V della Costituzione di cui alla
legge costituzionale 3/2001. In base alla
suddetta normativa, infatti, la materia
del commercio risulta ricompresa
nell’ambito
della
competenza

−

−

“residuale” regionale ex art. 117, comma
4. Tale impostazione è stata di recente
confermata
anche
dalla
Corte
costituzionale con sentenza n. 1 del
2004;
regolamento CE 1260/1999 recante
disposizioni generali sui fondi strutturali;
regolamento CE 1783/1999 relativo al
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale.

−
−

−

2. Credito e finanziamenti alle imprese
− Delibere CIPE 8 agosto 1996 e 5 agosto
1998, n. 100 “Direttive per il
cofinanziamento di interventi regionali
nel settore del commercio e del
turismo”;
− legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interventi
urgenti per l'economia”;
− legge regionale 10 aprile 1998, n. 16
“Interventi regionali a favore della
qualità
e
dell'innovazione
nel
commercio, turismo e servizi”;
− legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1
“Interventi regionali per agevolare
l'accesso al credito nel settore del
commercio”.

l'installazione di impianti di lavorazione
o di deposito di oli minerali”;
d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32
“Razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei Carburanti”;
d.g.r. 21 settembre 2001, n. 2420
“Criteri regionali per l'esercizio delle
funzioni amministrative in materia di
impianti autostradali di carburanti”;
legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23
“Norme per la razionalizzazione e
l’ammodernamento
della
rete
distributiva di carburanti”.

5. Pubblici Esercizi
− Legge 25 agosto 1991, n. 287
“Aggiornamento
sulla
normativa
sull’insediamento e sull’attività dei
pubblici esercizi”;
− legge regionale 4 settembre 1994, n. 40
“Criteri per la determinazione degli orari
degli esercizi di somministrazione al
pubblico di alimenti e bevande”;
− d.p.r. 4 aprile 2001, n. 235
“Regolamento recante semplificazione
del procedimento per il rilascio di
autorizzazione alla somministrazione di
alimenti e bevande da parte di circoli
privati”.

3. Consumatori
− Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3
“Interventi in materia di tutela dei
consumatori”;
− legge 30 luglio 1998, n. 281 “Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli
utenti”.

6. Vendita di quotidiani e periodici
− D.lgs. 170/2001 “Riordino del sistema
di diffusione della stampa quotidiana e
periodica”.
7. Commercio sulle aree pubbliche
− Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10
“Nuove norme in materia di commercio

4. Carburanti
− D.p.r. 18 aprile 1994, n. 420
“Regolamento recante semplificazione
delle procedure di concessione per
− su aree pubbliche”.
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Obiettivi
1. Programmazione commerciale
Il progetto di legge n. 299 in materia di commercio è altresì collegato ad una più ampia
politica di recupero del territorio che s’intende perseguire anche attraverso la predisposizione di
una nuova legge regionale volta a rivitalizzare i centri storici.
Tale politica risulta coerente con le linee guida impartite dalla Comunità Europea nel
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 riferito al periodo 2000-2006.
La nuova disciplina implica, fra l’altro, la revisione e l’introduzione di alcuni istituti e
attività quali:
− la Conferenza di Servizi;
− la denuncia di inizio attività;
− l’eventuale potere sostitutivo in caso di inadempienza da parte dei Comuni;
− procedure, modulistica etc.;
− l’assistenza ai soggetti interessati in ordine alle novità introdotte dalla prossima legge
regionale;
− la costante azione amministrativa di coordinamento ed indirizzo da parte della Regione
nei confronti dei Comuni, tenuto conto delle forti interconnessioni con l’urbanistica, la
viabilità e le infrastrutture in genere, in un contesto allargato alle tematiche ambientali
oltre che ai mutati comportamenti sociali;
− l’avvio di attività di presentazione e divulgazione attraverso diversi canali di
comunicazione, come convegni, seminari, pubblicazioni, Internet;
− la predisposizione di circolari esplicative;
− l’attività di assistenza legislativa e di supporto interpretativo;
− l’analisi delle problematiche giuridiche e la gestione del contenzioso anche attraverso la
predisposizione/implementazione di un sito intranet contenente la raccolta delle
massime giurisprudenziali più significative in materia di commercio;
− revisione ed implementazione della procedura informatica interna.

p.d.l. 299

Nuovi istituti e
attività

Sarà pertanto necessaria la predisposizione di specifici provvedimenti amministrativi
attuativi della nuova legge regionale sul commercio.
Ulteriori obiettivi:
− avvio del monitoraggio della rete di vendita attraverso la creazione di un database con
dati disaggregati, mediante interfaccia con i database già esistenti presso i comuni e con
possibilità di dialogo con altre fonti informative regionali, quali sistema georeferenziale,
grafo della viabilità, etc.;
− coordinamento delle attività dell’Osservatorio regionale per il commercio;
− realizzazione di un convegno organizzato dalla Regione Veneto in collaborazione con
l’Università degli Studi di Padova al fine di divulgare i risultati dell’indagine sui consumi
delle famiglie effettuata dalla stessa Università.

Monitoraggio della
rete di vendita

Osservatorio
regionale per il
commercio

Per l’attività di monitoraggio della rete distributiva e per l’attività di studio svolta nell’ambito
delle competenze dell’Osservatorio commercio, si prevede un impegno di spesa sul bilancio
corrente di 50.000,00 euro.
Attività consultiva e di gestione del contenzioso
Nel corso dell’anno, si approfondirà l’analisi delle problematiche giuridiche connesse
all’applicazione della legge regionale 9 agosto 1999, n. 37 anche mediante la predisposizione di
un massimario giurisprudenziale suddiviso per materia, da pubblicare nel link del sito Internet
regionale dedicato alla Direzione Commercio.
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Predisposizione di un
massimario
giurisprudenziale

L’introduzione della nuova normativa nonché l’esigenza di razionalizzare le procedure in
essere, comportano la necessità di riorganizzare l’archivio informatico dei pareri e dei
contenziosi relativi agli ultimi 5 anni, in modo da consentire il collegamento all’archivio delle
domande di autorizzazione per grandi strutture di vendita.
Ciò consente di ottenere in tempo reale le necessarie informazioni afferenti ad eventuali
contenziosi pendenti nell’area commerciale di riferimento, qualora vengano presentate nuove
istanze di autorizzazione per grandi strutture di vendita.
Programmazione comunitaria: DOCUP 2000-2006
La Giunta regionale ha approvato, per l’Obiettivo 2 e per il Sostegno transitorio, la prima
graduatoria riguardante tutti i progetti integrati azioni A + B con priorità 1, andando a finanziare
158 soggetti pubblici (azione A) e 523 soggetti privati (azione B).
Dovranno essere comunque predisposte ancora due graduatorie, come previsto dal
bando, relative l’una all’Azione A singola (soggetti pubblici) e l’altra all’Azione B singola
(soggetti privati).
Si prevede l’assegnazione alla misura di ulteriori fondi (circa 5.000.000,00 di euro
complessivi per Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio). In tal caso si procederà con il finanziare i
progetti presentati dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno partecipato al bando
singolarmente (2° graduatoria).
Attraverso la gestione di nuovi progetti, la costante attività di monitoraggio procedurale e
finanziario sui progetti già finanziati, l’implementazione della procedura PROCOM, si mira a
rispettare i termini previsti dal profilo finanziario (rendicontazione di 14 milioni di euro entro
31.12.04), il che comprende anche una caPiLlare attività di sensibilizzazione (comunicazioni
scritte, incontri nel territorio, colloqui in sede) presso i soggetti pubblici ammessi a contributo,
affinché rendicontino celermente di volta in volta le spese sostenute.
INTERREG IIIB Spazio Alpino
La Regione è impegnata in qualità di Lead Partner. Spetta pertanto alla Regione l’attività
di coordinamento con gli altri Partners del Progetto con particolare riguardo alle disposizioni del
“Subsidy Contract” sottoscritto dal Lead Partner e dalla Managing Authority.
Si prevede per l’anno in corso un impegno di circa 90.500,00 euro (50% FDR-50%
FESR) cap. 100123 per l’affidamento di incarichi di servizi a seguito di gare pubbliche, necessari
all’attuazione del progetto.
Contributi in conto
interesse
Fondi rischi

Valorizzazione dei
centri storici

2. Credito e finanziamenti alle imprese
Nel settore del credito al commercio continuerà ad operare la legge regionale n. 1/1999
che prevede l’erogazione di contributi in conto interesse a favore delle piccole e medie imprese
commerciali e dei servizi nonché la formazione di fondi rischi presso i consorzi di garanzia. I
criteri per la gestione da parte di Veneto Sviluppo S.p.A. del relativo fondo di rotazione sono
stati rivisti nel corso del 2003 al fine di facilitare ulteriormente l’accesso al credito da parte degli
operatori del commercio.
Contributi annuali alle piccole e medie imprese nel settore del commercio e del turismo
sono erogati anche tramite i programmi attuativi regionali di cui alle delibere CIPE 8 agosto
1996 e 5 agosto 1998, n. 100.
A far data dal 2004 una sezione del programma attuativo è dedicata ai programmi
comunali di intervento per la valorizzazione dei centri storici, riconoscendo alla rete
commerciale storica un ruolo importante per rivitalizzare il tessuto economico, sociale e
culturale nei centri storici e negli altri luoghi centrali potenzialmente vulnerabili.
In questo quadro s'inserisce anche la futura approvazione di un disegno di legge diretto al
finanziamento, in parte qua, di programmi di rivitalizzazione commerciale dei centri storici e di
altri luoghi centrali predisposti dai comuni o proposti ai comuni da altri soggetti pubblici o da
organizzazioni di categorie del commercio, dai centri di assistenza tecnica o da privati
singolarmente o riuniti in consorzio associati tra loro.
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La volontà della Regione in questo caso non è quella di finanziare “a pioggia”, come
succede con gli strumenti già operativi, un numero elevato di persone ognuna delle quali
migliora la propria singola attività, ma di intervenire con dei precisi programmi pensati per
interventi coordinati nell’ambito di un particolare tessuto urbano.
Nel corso del 2005 continuerà inoltre l’attività già intrapresa di finanziamento della l.r.
16/1998, sull’adeguamento delle aziende commerciali, turistiche e di servizi alle norme di qualità
atteso anche il forte interesse dimostrato a riguardo dalle imprese che hanno risposto in massa ai
bandi attivati negli anni passati.
3. Consumatori
Per quanto riguarda la tutela e la difesa dei consumatori, è stata presentata in Consiglio
regionale una legge di riforma, che adegua la normativa regionale ai principi della legge
281/1998. Tra le novità introdotte vi è:
− la creazione di un comitato regionale dei consumatori e degli utenti, con lo scopo di
valutare tutte le iniziative regionali che coinvolgono gli utenti;
− il finanziamento alle cosiddette cooperative di garanzia (sportelli di assistenza agli
utenti);
− il registro regionale delle associazioni dei consumatori. Verranno così finanziate solo le
associazioni riconosciute dalla Regione. Ciò verrà fatto in due diversi modi, o erogando
contributi direttamente a singoli progetti delle associazioni, o finanziando in via più
generale le spese di funzionamento di queste associazioni;
− lo svolgimento di attività specifiche di educazione e formazione degli utenti.
Si prevede, inoltre, che la Regione possa svolgere un importante ruolo di coordinamento
di tutte quelle iniziative che comuni, province e camere di commercio stanno attivando in
materia di monitoraggio della variazione dei prezzi al consumo.
In particolare, l’intenzione è quella di intraprendere un’attività di analisi della filiera del
prezzo nel tentativo di orientare i consumi verso quei prodotti che presentano una maggiore
convenienza nel rapporto qualità-prezzo. I risultati del monitoraggio saranno poi oggetto di
un’ampia diffusione tramite i mezzi di informazione, le associazioni dei consumatori e gli altri
enti interessati.

Modifica della
normativa:
proposta

Filiera del prezzo

4. Carburanti
Il nuovo strumento legislativo, che sostituisce, aggiornandola, la l.r. 33/1988, persegue
quali principali obiettivi, in coerenza con il fondamentale d.lgs. 32/1998, la qualità e l’efficienza
del servizio reso all’utenza, assicurando nel contempo il contenimento dei prezzi e l’incremento,
anche qualitativo, della gamma dei servizi prestati dalla rete di distribuzione.
La citata legge regionale provvede a colmare i vuoti legislativi lasciati dal citato d.lgs.
32/1998, in materia di:
− sanzioni amministrative sia per quanto riguarda le autorizzazioni che per il rispetto degli
orari di apertura e chiusura degli impianti;
− requisiti soggettivi per ottenere l'autorizzazione;
− sospensione dell'attività dell'impianto;
− decadenza e revoca dell'autorizzazione;
− ultimazione dei lavori.

Al nuovo strumento normativo, si affiancano le necessarie disposizioni attuative in
materia di programmazione della rete, quali l’emanazione di criteri e direttive da parte della
Giunta regionale finalizzati all'ammodernamento della rete stradale di carburanti.
Il d.lgs. 112/98 ha, inoltre, trasferito alle Regioni anche la competenza in materia di
raffinerie e di vendita all’ingrosso di Gpl, nelle quali vengono esercitate attualmente le funzioni
precedentemente attribuite agli organi centrali dal d.p.r. 420/1994. In queste materie la Regione
si prepara ad adottare dei provvedimenti legislativi per adeguare la normativa statale alle proprie
esigenze e stabilire in modo univoco le proprie competenze rispetto agli enti periferici.
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Programmazione
della rete

Nuove competenze

Superare la l.
287/1991

REC

Piani di
localizzazione delle
edicole

5. Pubblici esercizi
La riforma del Titolo V della Costituzione ha assegnato alle Regioni nuove competenze
anche in materia di pubblici esercizi. Per questo motivo è stato predisposto il progetto di legge
n. 461 – approvato dalla Giunta regionale il 16 gennaio 2004 ed attualmente all’esame della III
Commissione del Consiglio regionale – con lo scopo di superare la l. 287/1991.
La normativa introduce profili di liberalizzazione e di semplificazione del settore tali da
consentire agli operatori una maggiore libertà di scelta imprenditoriale, al fine di adeguarsi
velocemente alle mutevoli esigenze dei consumatori.
La novità saliente di questo progetto di legge riguarda l’abolizione nel territorio regionale
dell’obbligo d'iscrizione al Registro degli Esercenti il Commercio per l’accesso all’attività di
somministrazione di alimenti e bevande, in quanto sostituito da una formazione professionale
dell’esercente, in particolar modo sotto l’aspetto igienico sanitario. Vengono inoltre previsti
appositi corsi di aggiornamento obbligatorio per chi già esercita l’attività.
L’esigenza di garantire l’effettivo incardinamento del responsabile dell’attività di
somministrazione nell’azienda ha portato inoltre a stabilire che uno stesso soggetto non possa
esercitare il ruolo di procuratore in più esercizi. Scompare in tal modo la figura del “delegato
Rec” previsto per le società dalla legge 287/1991, nella prassi trasformatosi in un semplice
prestanome senza alcun legame con la vita dell’esercizio di somministrazione.
È inoltre introdotta l’unificazione nella nuova tipologia unica delle autorizzazioni di cui
alla legge 287/1991 intestate alla stessa persona fisica o società e relative ad un unico esercizio,
semplificando in pari misura il regime autorizzatorio del settore, collegando al contenuto
dell’autorizzazione sanitaria la concreta definizione delle attività esercitabili nei singoli locali.
Per quanto attiene la disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi di
somministrazione, pur confermando l’impianto della l.r. 40/1994, la chiusura settimanale
diventa facoltativa.
A tutela del consumatore viene previsto che il prezzo degli alimenti e delle bevande, con
l’indicazione del tipo di servizio offerto, debba essere esposto in modo chiaro e facilmente
leggibile anche dall’esterno del locale.
6. Vendita di quotidiani e periodici
La commercializzazione dell’editoria è disciplinata dal d.lgs. 170/2001, in attuazione del
quale la Regione ha approvato i rispettivi criteri applicativi, in modo che i Comuni siano in
grado di predisporre il prima possibile i piani di localizzazione delle edicole.
7. Commercio sulle aree pubbliche
Nel 2005 si prevede la predisposizione di disegno di legge che, alla luce della riforma del
Titolo V della Costituzione, ridisciplini il settore tenendo conto delle relative specificità.

Quadro finanziario
Risorse impegnate nel 2004
Monitoraggio rete distributiva: 50.000,00 euro;
Interreg Spazio Alpino: 90.500,00 euro (50% FDR-50% FESR);
Credito: 30.000.000,00 euro circa annui, di cui 5.850.000,00 euro statali e 24.150.000,00 euro
regionali;
Innovazione tecnologica: 750.000,00 euro (dato stimato sulla base dell’anno 2004);
Consumatori: 100.000,00 euro annui;
Carburanti: 95.000,00 euro.
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Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statali
e regionali

valori espressi in euro
Fondi
Totale
strutturali UE

20.092,00
15.174,00
16.040,00
16.569,00
19.624,00

20.092,00
15.174,00
16.040,00
65.705,00
19.624,00

49.136,00

Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti.
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.

Criticità
Vendita di quotidiani e periodici
In attesa che il quadro delle competenze statali e regionali in tale settore si chiarisca
ulteriormente, la Regione ha soprasseduto nell’adottare un provvedimento legislativo in materia
di vendita della stampa quotidiana e periodica.
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3.6.4

IL TURISMO

Gli strumenti di programmazione
Gli strumenti di programmazione del settore turismo si rinvengono nella legge
regionale 4 novembre n. 2002, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali del settore turismo” e
sono i seguenti:
− “programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali” (PTSSTL), approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 5 novembre 2003, n. 55. Tale programma ha
competenza generale;
− “Piano Esecutivo Annuale” di promozione turistica per il 2004 (PEA), approvato con
deliberazione del Consiglio regionale 30 dicembre 2003, n. 135. Tale piano ha
competenza sulla promozione dell’immagine e successive integrazioni;
− “Piano regionale di utilizzazione del demanio marittimo a finalità turistico ricreativa”,
previsto dall’art. 47 della l.r. 33/2002. Esso è costituito dalle direttive regionali in ordine
alle aree oggetto di concessione demaniale marittima turistica;
− “Programma di accoglienza del turista”, di competenza delle Province.
Esistono altresì i seguenti programmi/piani:
DOCUP Obiettivo 2 della Regione Veneto, approvato dalla Commissione europea con
Decisione C (2001) n. 2889 del 26 novembre 2001, con competenza generale riferita alle
aree svantaggiate;
− complemento di programmazione, Obiettivo 2, 2000-2006;
− d.g.r. 28 giugno 2002, n. 1763 che individua i progetti integrati.
−

Finalità degli
strumenti di
programmazione

Quanto alle finalità che tali strumenti si propongono, si può dire quanto segue.
Il sistema turistico veneto è caratterizzato da prodotti strutturati, che hanno bisogno di
interventi per evitare il declino, da prodotti emergenti che vanno sviluppati, da prodotti più
deboli che dovrebbero trarre impulso da quelli forti e questi ultimi essere arricchiti dagli altri, al
fine di rinnovarsi e non declinare.
Occorre pertanto:
− mantenere e aumentare le quote di mercato;
− sviluppare i mercati anche attraverso la soddisfazione delle nuove esigenze del
visitatore;
− arricchire e ringiovanire i prodotti, con lo sviluppo di servizi aggiuntivi e di offerta di
nuovi segmenti turistici;
− integrare le diverse opportunità e maturità turistiche del territorio, attraverso la
valorizzazione culturale e ambientale dei sistemi turistici.
Più precisamente, il Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali è lo
strumento di programmazione turistica attraverso il quale la Regione esercita funzioni di
programmazione, indirizzo e coordinamento delle iniziative turistiche. Esso costituisce lo
strumento di piano per il settore, con particolare riferimento allo sviluppo dei Sistemi Turistici
Locali. Individua gli obiettivi dell’intervento nelle diverse aree di mercato della domanda turistica
in Italia e all’estero; le previsioni di spesa, sia complessive sia relative a ciascuna area; gli
interventi mirati alla valorizzazione, in ciascun sistema turistico locale, delle diverse tipologie
turistiche.
Il Programma triennale costituisce il presupposto per l’adozione del Piano Esecutivo
Annuale (PEA) che, in esecuzione degli obiettivi, delle priorità e delle strategie contenute nel
Programma Triennale, attua il piano di settore per la promozione.
Il DOCUP Obiettivo 2 è lo strumento di programmazione degli interventi legati ai fondi
strutturali.
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Il Complemento di programmazione definisce puntualmente l’intervento previsto da
DOCUP.
La citata d.g.r. 28 giugno 2002, n. 1763 individua, attraverso lo strumento dei progetti
integrati, individua le aree oggetto degli investimenti pubblici e privati.
Nel corso del 2003 e prima parte 2004 sono stati raggiunti i seguenti risultati.
Innanzitutto sono stati predisposti e adottati gli strumenti di programmazione, triennale
ed annuale, a seguito dell’entrata in vigore del testo unico del turismo. Sono stati adottati
provvedimenti esplicativi/integrativi del testo unico citato, a riscontro dei problemi interpretativi
evidenziati. Si è acquisito il piano di sviluppo evolutivo del Sistema informativo turistico,
commissionato lo scorso anno, al fine di disporre di una previsione che qualifichi e quantifichi
evoluzione e risorse necessarie al sistema. Si conta di aggiudicare la indicenda gara entro il
corrente anno. Si è allineata la disciplina dei procedimenti nel settore della promozione alla
normativa comunitaria in materia di appalti e di aiuti, attraverso la predisposizione di una gara
per aggiudicare il servizio ai fini di un intervento organico e pluriennale. Si sono altresì messi a
punto strumenti finanziari in rete ed integrati, volti ad agevolare l’accesso al credito delle
imprese turistiche e il finanziamento di interventi d’investimento.
Attraverso il monitoraggio sull’attività di Veneto Sviluppo e sulle misure comunitarie si
ritiene di disporre di sufficienti informazioni per valutare l’efficacia degli strumenti adottati con
riguardo sia alle imprese del settore turistico, sia alle opere pubbliche, sia agli interventi di
promozione. Alla luce delle esperienze maturate attraverso la predisposizione dei Progetti
Integrati, dei Progetti Interregionali, nonché della vigente organizzazione turistica che individua
i Sistemi Turistici Locali (quali contesti turistici omogenei o integrati, caratterizzati dall'offerta
integrata di beni culturali, ambientali e di attrazioni turistiche), si ritiene necessario sviluppare
progettualità che coinvolgano aree territoriali che esprimano la capacità/potenzialità di costituire
un prodotto turistico. Tale logica, già indicata nel Programma Regionale di Sviluppo quale via
possibile, ad esempio mutuando il modello del distretto produttivo, è in realtà solo da integrare,
qualificare e sviluppare, sulla scorta della recente esperienza, a partire dai già individuati Sistemi
Turistici Locali di cui al Testo Unico. In tale senso un buon inizio può essere costituito dal
grafico sulla vita del prodotto turistico contenuta nel programma triennale. Esso va integrato
con l’analisi sulle strutture dell’impresa ricettiva alberghiera veneta, già ultimata per i
comprensori del balneare e della montagna, ed avviata (con conclusione prevista a fine anno)
per i comprensori delle terme, delle città d’arte e del lago.
Quadro normativo
La Risoluzione del Consiglio dell’UE
del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo
europeo (2002/C 135/01) considera lo
sviluppo del turismo e la sostenibilità
obiettivi compatibili. Per il Consiglio, “le
attività turistiche dovrebbero mirare alla
preservazione
e
al
miglioramento
dell’ambiente. Il turismo dovrebbe prendere
in considerazione gli interessi della
sostenibilità economica, sociale e ambientale
e la necessità di preservare le risorse naturali,
culturali ed ecologiche”. In particolare, il
Consiglio europeo richiama cinque priorità
per la costruzione del turismo europeo:
l’informazione, la formazione, la qualità, la
sostenibilità, le nuove tecnologie.
A seguito della modifica del Titolo V
della Costituzione (l. cost. 3/2001), le
regioni hanno in materia turistica
competenza esclusiva. Legiferando in piena

autonomia, si pongono problemi non di
poco conto, quali la definizione di aspetti
comuni significativi, la rappresentanza del
prodotto Italia, un efficiente rapporto con le
parti sociali, problematiche nel settore
demaniale marittimo turistico. Un aspetto
critico è costituito, in particolare, dal
coordinamento tra le regioni e in seno alla
Conferenza Stato–regioni, in quanto, pur
essendo la materia di competenza di ogni
regione, alcuni aspetti richiedono un
coordinamento. Esemplare, a tale proposito,
è la promozione della cosiddetta ‘marca
Italia’ (a questo proposito, le Regioni,
assieme al Ministero, stanno redigendo
un’ipotesi di modifica normativa dell’Enit).
La Regione deve a sua volta
certamente
esplicare
un
ruolo
di
coordinamento, che si rivela non sempre
semplice, specialmente sotto il profilo
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Risultati già raggiunti

dell’interdisciplinarietà che alcune funzioni
rivestono. A titolo di esempio, si pensi alle
funzioni in materia di demanio turistico, che
coinvolgono competenze significative in
materia urbanistica.
Un
elemento
sintomatico
è
rappresentato dalla continua richiesta di
chiarimenti ed elementi interpretativi da
parte dei diversi soggetti che operano nel
settore, in quanto le sette Province possono
esprimere
differenti
valutazioni
interpretative (a mero titolo esemplificativo,
sono pervenute 80 richieste di chiarimenti
sulla materia, alle quali si è dato riscontro sia

con modifiche normative, sia con
provvedimenti e note di chiarimento). Si
tratta di contemperare una evidente esigenza
di omogeneità di trattamento, con il rispetto
del principio di sussidiarietà e, prima ancora,
di autonomia dei vari soggetti pubblici..
Appare inoltre necessario riprendere alcune
definizioni del testo unico, che pongono
problemi interpretativi; andrebbe avviata, a
due anni dalla sua entrata in vigore, una
analisi critica della soluzione organizzativa
turistica proposta e realizzata, che presenta
alcune carenze.

Obiettivi
Obiettivi generali che s’intende perseguire nel finire del 2004 e nell’esercizio 2005: realizzazione
di un sistema informativo modulare, che potenzi e diffonda i servizi on-line, utilizzabile da
soggetti diversificati, mirato e peculiare, in grado di esprimere attività previsiva; ricognizione sul
fabbisogno formativo degli operatori e avvio di attività informativa/formativa; potenziamento
della sinergia tra soggetti, sia pubblici che privati, che operano nel settore turistico; avvio
dell’applicazione di nuove tecnologie al settore; analisi degli aiuti di stato e sua applicazione
mirata al settore; aggiornamento dell’organizzazione, tramite tavoli concertativi, dopo 2 anni
dall’avvio dell’entrata in vigore del testo unico; analisi della situazione del demanio marittimo
uso turistico.
Singoli interventi che s’intende attuare nel 2004:
1) relativi ad enti pubblici:
− finanziamenti comuni costieri (nel triennio);
− progetti interregionali (n. 8; triennio) su prodotti turistici omogenei tra le diverse
regioni;
− Accordo Programma Quadro sviluppo locale (n. 4; triennio);
− Interreg Italia - Austria (n. 2 spazio alpino e Tirolo-Belluno);
− Interreg Italia - Slovenia (n. 1 Tudeslove);
− montagna soccorso alpino, infrastrutture, catasto sentieri;
− infrastrutture (beni culturali e ambientali; servizi) con l’obiettivo 2;
2) relativi ad imprese:
− Fondo di rotazione;
− Fondo di garanzia;
− bando 3.1 per le imprese;
− legge 488/1992;
− delibere CIPE.
Interventi che s’intende attuare nel 2005: oltre a sviluppare quanto indicato sopra, si prevede di
realizzare ulteriori programmi Interreg, in particolare nell’area Cadses, di partecipare
all'esecuzione dell’APQ sui beni culturali (l’avvio è programmato a fine 2004), di gestire la gara
della promozione (ob 2), di far decollare il nuovo sistema informativo turistico.

318

Quadro finanziario
Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004
valori espressi in euro
Anno
2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statali e regionali Fondi strutturali UE
35.365,00
42.568,00
29.098,00
29.553,00
43.468,00
25.976,00
14.800,00

Totale
35.365,00
42.568,00
29.098,00
73.020,00
40.776,00

Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.

Criticità
Una delle criticità più significative del settore, che per certi versi ne costituisce anche un
elemento di forza, è costituito dall’estrema frammentarietà del settore turistico. Tra le altre
criticità, si possono citare la scarsa propensione ad investire in ricerca/tecnologia, la carenza di
formazione degli addetti al settore, anche per l’utilizzo di forza lavoro non locale, l’estrema
diversificazione di prodotto e di sviluppo sul territorio (anche questo elemento, pur costituendo
un forte valore aggiunto, se non coordinato, impoverisce il prodotto nel suo complesso), la
difficoltà di trasformare le risorse in prodotto turistico.
Ad oltre un anno dall’entrata in vigore del testo unico, si può registrare un’oggettiva
difficoltà di affermazione del modello organizzativo delineato, che va rimodellato, includendo
una partecipazione anche di altri soggetti, al fine di rispondere ad una duplice esigenza:
affermare il principio di sussidiarietà, in modo tale da garantire sia una guida più vicina alle
diverse realtà territoriali sia un maggior ruolo programmatorio in capo alla Regione; recuperare
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Frammentarietà del
settore

una partecipazione più incisiva dei soggetti istituzionali esistenti, al fine di integrare il
coordinamento degli investimenti nel settore.
Tenuto conto dei caratteri del turismo, si ritiene corretta una lettura generale del
territorio, che consideri le criticità del settore e consenta l’elaborazione di politiche ad hoc.
Criticità – Proposte
Come risposta agli elementi di criticità sopra menzionati, si stanno avviando diversi
progetti di analisi e formazione rivolti agli operatori del settore, anche per la realizzazione della
seconda Conferenza nazionale del turismo di Genova (la Regione del Veneto è capofila del
Tavolo di lavoro “Imprese turistiche nel contesto europeo”). Altra attività significativa è
costituita dalla partecipazione al tavolo delle concessioni demaniali marittime turistiche, al fine di
pervenire al conferimento della funzione relativa ai criteri di determinazione del canone
concessorio.
La razionalizzazione del sistema informativo turistico dovrebbe consentire l’avvio di un
sistema modulare, riferito a tutta la realtà veneta. Va diffusa, altresì, l’esistenza di strumenti
finanziari integrati, costituiti dal fondo di garanzia e dal fondo di rotazione, messi a punto in
collaborazione con la finanziaria regionale Veneto Sviluppo s.p.a. Infine, va prevista la revisione
del testo unico in termini di maggiore integrazione delle competenze/funzioni dei diversi
soggetti pubblici e privati.
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3.6.5

L’ENERGIA

Strumenti di programmazione
La Regione Veneto, nel predisporre i propri obiettivi di programmazione del settore
energia, si uniforma al quadro di linee guida della politica energetica comunitaria e nazionale che
prescrivono i seguenti orientamenti strategici:
1) lo sviluppo di un libero mercato dell’energia elettrica e del gas che, nel rispetto del principio
di sicurezza dell’approvvigionamento e di disponibilità di energia ad un prezzo congruo per
tutti gli utenti, sia in grado di aumentare la qualità complessiva dell’offerta;
2) la differenziazione delle fonti energetiche e la diversificazione dei Paesi fornitori di fonti
primarie;
3) il contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti;
4) la promozione delle fonti rinnovabili.
Con legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25 la Regione Veneto ha disposto l’adozione
del Piano energetico regionale. Tale atto di programmazione è predisposto dalla Giunta
regionale e approvato dal Consiglio regionale e ha una durata stabilita in ragione degli obiettivi e
delle strategie poste a suo fondamento. Il Piano energetico definisce le politiche energetiche
regionali con documenti di sintesi distinti per omogeneità di argomento; è concepito come
strumento “in progress” in grado di seguire l’evoluzione del mercato dell’energia e del quadro
normativo e istituzionale. Ciascun documento deriva da studi e propone scelte operative. Sulla
base di tale attività di programmazione, nel 2004 è prevista l’adozione - offerta alla
concertazione - dei documenti costitutivi il Piano energetico, eventualmente accompagnati da un
apposito disegno di legge che definisce le competenze regionali in materia di energia.
Alla luce delle recenti modifiche costituzionali al Titolo V della Costituzione che
attribuiscono alle Regioni competenza concorrente in materia di energia, quando in precedenza
la materia era oggetto di potestà legislativa esclusiva dello Stato, si evidenziano i seguenti atti di
programmazione regionale:
− tra gli Accordi si segnalano per l’importanza l’Accordo del 5 settembre 2002 tra
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane sull’esercizio dei compiti e
delle funzioni in materia di produzione di energia elettrica e la recente approvazione del
18 marzo 2004 - da parte della Conferenza dei Presidenti - dello schema di Accordo con
il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale in materia di pianificazione elettrica;
− Programma Regionale di Sviluppo (capitolo energia) e Piano Territoriale Regionale di
Coordinamento (reti energetiche);
− Piano energetico regionale (è in corso di definizione. L’adozione da parte della Giunta
regionale è prevista per la fine del 2004);
− Intesa delle opere strategiche ai sensi della legge obiettivo (legge 443/2001);
− Intesa sulla localizzazione degli impianti ai sensi della legge sblocca centrali (legge
55/2002);
− Parere sul Piano della Rete di Trasmissione Nazionale.
Si evidenziano, inoltre, i seguenti programmi e iniziative comunitarie:
− Intese e iniziative in ambito Alpe Adria (Arbeitsgruppe "Energiesparen und erneuerbare
Energie");
− Programmi di iniziativa comunitaria (SAVE, ALTENER, CONCERTO);
− Programma Energia Intelligente per l’Europa (EIE);
− DOCUP obiettivo 2 2000-2006 misura 2.2.
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Linee guida della
politica energetica
comunitaria e
nazionale

Piano energetico
regionale

Quadro normativo
Il quadro normativo di riferimento in
materia di energia è il seguente:
−

Disciplina comunitaria
− Direttiva 2001/77/CE “Norme sulla
promozione
dell’energia
elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili
nel mercato interno dell’elettricità”;
− direttiva 2002/91/CE “Norme sul
rendimento energetico nell’edilizia”;
− direttiva 2003/54/CE “Norme comuni
per il mercato interno dell’energia
elettrica”;
− direttiva 2003/55/CE “Norme comuni
per il mercato interno del gas”;
− regolamento (CE) n. 1228/2003 del
Parlamento europeo e del Consiglio
“Condizioni di accesso alla rete per gli
scambi transfrontalieri di energia
elettrica”;
− decisione n. 1229/2003/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio
“Orientamenti
relativi
alle
reti
transeuropee nel settore dell’energia”.

−

−

−

−
−

Disciplina statale
− legge 9 gennaio 1991, n. 9 “Norme per
l’attuazione del nuovo Piano energetico
nazionale: aspetti istituzionali, centrali
idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi
e
geotermia,
autoproduzione
e
disposizioni fiscali”;
− legge 9 gennaio 1991, n. 10 “Norme per
l’attuazione del Piano energetico
nazionale in materia di uso razionale
dell’energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di
energia”;
− decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
“Attuazione della Direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato
interno dell’energia elettrica”;
− decreto legislativo 23 maggio 2000, n.
164 “Attuazione della Direttiva
98/30/CE recante norme comuni per il
mercato interno del gas”;
− legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3 “Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione”;
− legge 21 dicembre 2001, n. 443 “Delega
al Governo in materia di infrastrutture
ed insediamenti produttivi strategici ed

−
−

−

−
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altri interventi per il rilancio delle attività
produttive, cd. “legge obiettivo”;
deliberazione CIPE 21 dicembre 2001,
n. 121 “Legge obiettivo: primo
programma
delle
infrastrutture
strategiche”;
legge 9 aprile 2002, n. 55 “Misure
urgenti per garantire la sicurezza del
sistema elettrico nazionale, cd. legge
“sblocca centrali”;
legge 1 giugno 2002, n. 120 “Ratifica ed
esecuzione del protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l’11 dicembre 1997”;
decreto legislativo 20 agosto 2002, n.
190 “Attuazione della legge 21 dicembre
2001, n.443, per la realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti
produttivi strategici e di interesse
nazionale”;
legge 12 dicembre 2002, n. 273 “Misure
per favorire l’iniziativa privata e lo
sviluppo della concorrenza”;
legge 17 aprile 2003, n. 83 “Conversione
in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 febbraio 2003, n. 25, recante
disposizioni urgenti in materia di oneri
generali del sistema elettrico. Sanatoria
degli effetti del decreto-legge 23
dicembre 2002, n. 281”;
sentenze della Corte costituzionale 1
ottobre 2003, n. 303 e n. 307;
legge 27 ottobre 2003, n. 290
“Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto legge n.239
del 2003, recante disposizioni urgenti
per la sicurezza del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di
energia elettrica. Delega al governo in
materia di remunerazione della capacità
produttiva di energia elettrica e di
espropriazione per pubblica utilità”;
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387
“Attuazione
della
direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato
interno dell’elettricità”;
sentenze delle Corte costituzionale 13
gennaio 2004, n. 6, n. 7, n. 8.

−

Disciplina regionale
− Legge regionale 27 dicembre 2000, n. 25
“Norme per la pianificazione energetica
regionale, l’incentivazione del risparmio
energetico e lo sviluppo delle fonti
rinnovabili di energia”;
− legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
“Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi alle autonomie locali in
attuazione del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112”;
− deliberazione della Giunta regionale 29
giugno 2001, n. 1728 “Conferimento di
funzioni in materia di energia”;

−

deliberazione della Giunta regionale 21
marzo 2003, n. 721 “Uso idroelettrico
dell’acqua. Modalità ed indirizzi
operativi per la trattazione delle denunce
di inizio attività”;
deliberazione del Consiglio regionale n.
46 del 2003 (Per una iniziativa strategica
regionale in materia di energia
compatibile con l’ambiente, la qualità
della
vita,
per
uno
sviluppo
ecocompatibile).

Obiettivi
1. Promozione delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia
La promozione di fonti rinnovabili può rivelarsi di importanza strategica anche per la
Regione Veneto. Le disposizioni attuative della direttiva UE 2001/77/CE del 27 settembre 2001
dispongono che entro il 2012 il 22 per cento dell’energia elettrica nazionale dovrà essere
prodotta da fonti rinnovabili.
Con riguardo al fabbisogno regionale, si evidenzia che:
− dal 1985 al 1994 l’ammontare dei contributi spesi dalla Regione Veneto per l’utilizzo
delle fonti rinnovabili e il risparmio energetico nelle attività produttive, in edilizia e in
agricoltura è stato di circa 65 milioni di euro;
− nel solo anno 2002 l’attuazione della misura comunitaria in materia di fonti rinnovabili e
di uso razionale dell’energia per le sole aree svantaggiate e limitatamente al settore
pubblico (DOCUP 2000-2006, misura 2.2) ha promosso domande di investimenti per
circa 66 milioni di euro con una richiesta di contributi di 32 milioni a fronte di una
disponibilità di 15 milioni di euro.
Nel 2004 e nel 2005 l’attività di concessione di agevolazioni finanziarie in materia di fonti
rinnovabili e di uso razionale di energia comporterà l’individuazione di progetti dimostrativi nel
settore pubblico, previsti al fine di stimolare l’imitazione e replicare degli interventi. I
finanziamenti sono sia regionali (2 milioni di euro per ciascun anno di competenza) sia di
provenienza comunitaria (con una spesa prevista di circa 15 milioni di euro nel periodo di
validità del DOCUP).
Con riguardo infine all’attività di semplificazione, la Regione Veneto proseguirà l’attività
di razionalizzazione delle procedure autorizzative.
Si elencano le attività di competenza regionale dirette alla realizzazione delle politiche
volte alla promozione delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia:
1) autorizzazione unica per impianti da fonti rinnovabili;
2) concessione di agevolazioni comunitarie in conseguenza della gestione di fondi strutturali;
3) concessione di agevolazioni regionali in materia di:
− risparmio di energia ed utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o
assimilate;contenimento dei consumi energetici nei settori industriale, artigianale,
agricolo e terziario;
− progetti PiLota;
− produzione di energia da fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo;
− riattivazione o costruzione o potenziamento di nuovi impianti idroelettrici;
4) atti di indirizzo, coordinamento e vigilanza sulla concessione ed erogazione dei contributi in
conto capitale a sostegno dell’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia in edilizia;
5) atti di formazione e informazione in materia di energia;
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Promozione di fonti
rinnovabili

Progetti dimostrativi
nel settore pubblico

6) agevolazioni statali in cofinanziamento per la promozione della fonte solare.

Autoproduzione e
uso razionale di
energia

Contenimento dei
consumi energetici in
edilizia

2. Liberalizzazione del mercato energetico
Occorrerà favorire l’evoluzione dei consorzi di acquisto di energia, che potrebbero avere
un ruolo determinante nell’attività di autoproduzione e di uso razionale di energia. Inoltre, si
dovrà favorire il coordinamento delle aziende dei servizi pubblici del Veneto sia per la
produzione di energia elettrica da fonti fossili, sia soprattutto per il recupero energetico negli
impianti di termovalorizzazione dei rifiuti e per la connessa possibile distribuzione del calore
mediante reti di teleriscaldamento.
Nel settore degli usi civili, occorrerà incentivare il contenimento dei consumi energetici in
edilizia e promuovere la conoscenza del fabbisogno energetico degli edifici.
Sull’uso razionale dell’energia dovrà essere inoltre definito il ruolo della Regione
nell’attuazione dei Decreti del Ministro delle Attività Produttive che, a compimento dei Decreti
legislativi n. 79/1999 e n. 164/2000, pongono l’obbligo per i distributori di gas e di energia
elettrica con più di 100 mila clienti al 31 dicembre 2001 di promuovere annualmente progetti di
efficienza energetica per raggiungere gli obiettivi di risparmio energetico fissati a livello
nazionale.
Si elencano le attività di competenza regionale dirette alla realizzazione delle politiche
volte al potenziamento del mercato elettrico e del gas, con riferimento anche alla localizzazione
e autorizzazione nel territorio degli impianti di produzione di energia da fonti fossili e delle
infrastrutture energetiche a rete:
− intesa sulla progettazione definitiva delle opere strategiche ai sensi della legge obiettivo;
− intesa in materia di autorizzazione unica delle reti energetiche (oleodotti, gasdotti,
oleodotti) interregionali;
− approvazione del progetto, dichiarazione di pubblica utilità e procedure espropriative
per i gasdotti di interesse regionale;
− autorizzazione delle linee energetiche dirette (merchant lines);
− autorizzazione centrali di produzione di energia da fonti fossili di potenza inferiore a
300 MW;
− certificazione energetica degli edifici;
− atti di monitoraggio e promozione dei titoli di efficienza energetica;
− atti di coordinamento dei compiti attribuiti agli enti locali per l’attuazione del decreto
sul controllo degli impianti termici;
− assistenza agli enti locali per le attività di informazione al pubblico e di formazione
degli operatori pubblici e privati nel campo della progettazione, installazione, esercizio
e controllo degli impianti termici;
− relazione annuale alla Conferenza unificata sullo stato di attuazione del decreto sul
controllo degli impianti termici;
− provvedimenti in materia di ricerca e coltivazioni idrocarburi;
− provvedimenti in materia di depositi di gas metano;
− parere VIA su impianti e reti energetiche strategiche e nazionali;
− concessioni ed autorizzazioni relative a depositi ed impianti per la lavorazione degli oli
minerali e biodiesel;
− autorizzazioni alla distribuzione e vendita di GPL;
− provvedimenti in materia di impianti di distribuzione carburanti delle reti stradali ed
autostradali.
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Quadro finanziario
Per quanto riguarda l’andamento nel tempo delle dotazioni finanziarie occorre
distinguere:
1) risorse proprie della Regione per il finanziamento di progetti PiLota nel settore delle fonti
rinnovabili e del risparmio energetico ( art 4 della l.r. 25/2000);
2) finanziamento dei programmi comunitari: misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico”
del DOCUP 2000-2006.
I dati finanziari risultano dalle sottoriportate tabelle:
Risorse proprie
OB.2
PHASING
OUT

2001
1.291.142,00
824.169,00

2002
1.291.500,00
1.256.856,00

2003
1.950.000,00
1.668.941,00

1.134.927,00

1.348.680,00

1.195.998,00

Spesa: andamento storico 2000 - 2003 e previsioni 2004

2000
2001
2002
2003
2004
Note:

Leggi statali e regionali
1.167
1.891
2.192
2.544
2.870

valori espressi in euro
Fondi strutturali UE Totale
1.167
1.891
2.192
13.963
16.506
2.630
5.499

Per gli anni 2000 - 2003: Impegni assunti
Per l'anno 2004: Stima basata sugli stanziamenti sul bilancio di previsione 2004.
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valori espressi in euro
2004
2.000.000,00
1.771.961,00
839.744,00

Criticità
I nodi critici che la Regione del Veneto deve affrontare sono numerosi e tutti di grande
rilievo:
1) l’analisi della quantità di energia elettrica che dovrà essere prodotta nella nostra Regione in
un’ottica di programmazione decennale, in base alla valutazione della crescita della domanda
ipotizzata dal Gestore della Rete di Trasporto nazionale. Già a partire dal 2001- per il
ridotto funzionamento della centrale di Porto Tolle – il consumo regionale di energia
elettrica ha superato la produzione e tale tendenza aumenterà negli anni successivi per la
prevista riconversione della centrale. A tale aspetto si deve sommare una tendenza, comune
a tutta l’Italia, di concentrazione di picchi di domanda in alcuni periodi stagionali (dicembre
e luglio) con il rischio di interruzioni programmate di fornitura;la valutazione dell’impatto
nella Regione delle centrali di produzione di energia di potenza superiore a 300 MWt e delle
infrastrutture energetiche previste nella cd. “legge obiettivo” (l. 443/2001; Delibera CIPE
121/2001);
3) la liberalizzazione dell’autoproduzione di energia da parte delle piccole imprese,
l’incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, nel rispetto degli obblighi
ambientali e di sicurezza;
4) la gestione del sistema idroelettrico, che integra la produzione di energia, l’irrigazione e l’uso
potabile;
5) la razionalizzazione delle linee elettriche;
6) l’applicazione della direttiva comunitaria sulla certificazione degli edifici quale strumento per
stimolare l’uso razionale dell’energia nel settore degli usi civili.
Criticità - Proposte
Le centrali di potenza superiore a 300 MWt e le infrastrutture energetiche strategiche per
il sistema nazionale previste nel territorio regionale dalla legge obiettivo saranno autorizzate solo
in caso di intesa con la Regione. La razionalizzazione delle agevolazioni finanziarie,
l’incentivazione delle fonti rinnovabili e dell’uso razionale dell’energia e la semplificazione delle
procedure autorizzative saranno attuate direttamente dalla Regione con strumenti pianificatori
(Piano energetico, catasto delle reti elettriche e dei metanodotti di interesse regionale). Inoltre,
con apposita legge regionale occorrerà disciplinare il ruolo della Regione nel settore energia e
coordinare le procedure in materia di autorizzazione unica delle reti energetiche di interesse
regionale e degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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Cap. 4

SCENARI DI FINANZA
REGIONALE E LINEE DI
INDIRIZZO PER IL BILANCIO
2005
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QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI

LA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER IL 2005:
La situazione congiunturale e l’andamento dei conti di finanza pubblica costituiscono fattori che indirettamente
influenzano le strategie di finanza regionale e la predisposizione della manovra di bilancio per l’anno 2005.
Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica che il Governo intende perseguire nel 2004 e 2005 il Programma di
Stabilità ha fissato l’obiettivo d’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche al 2,2% del PiL. Per gli anni
2005-2007, esso presenta un profilo programmatico decrescente. Il disavanzo dovrebbe ridursi allo 0,7% del PiL nel
2006 e raggiungere il pareggio nel 2007. La strategia finanziaria del Governo dovrebbe affidarsi alla riduzione
progressiva delle misure una-tantum: due terzi della manovra prevista per il 2005 dovrebbe essere assicurato da
misure a carattere permanente, mentre nel 2006 e 2007 le misure sarebbero interamente strutturali.

La manovra di finanza pubblica per il 2005 dovrebbe coniugare la riduzione della pressione fiscale con
tagli selettivi alla spesa pubblica improduttiva, in modo da non appesantire il deficit di bilancio. Le azioni
potrebbero riguardare la stretta sulla spesa per consumi intermedi, il blocco del turnover del personale, il
rafforzamento del Patto di Stabilità interno nei confronti delle Regioni e degli Enti locali. Le componenti della
manovra saranno completate da misure di riduzione della sfera pubblica dell’economia, di rilancio
dell’innovazione e della ricerca, senza intaccare i servizi sociali e sanitari essenziali. La riduzione delle tasse
dovrebbe riguardare, secondo le intenzioni del Governo, sia la prosecuzione degli interventi di alleggerimento
dell’ IRPEF che la soppressione dell’Irap per le imprese che operano nell’ambito della ricerca e consentire la
deduzione dalla base imponibile Irap di una significativa percentuale del costo del lavoro (50%).
Legge 7 aprile 2003, n. 80 “Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale”:
1. la progressiva abolizione dell’IRAP
2. la sostituzione dell’IRPEF con la nuova Imposta sul Reddito (IRE)
Nel corso del 2003 è entrata in vigore la legge 7 aprile 2003, n. 80 “Delega al Governo per la riforma
del sistema fiscale statale”. In essa sono contenuti alcuni elementi che incidono sulla finanza regionale.
La riforma sarà attuata con più decreti legislativi da emanare entro due anni dall’entrata in vigore della
legge. In particolare si prevede:
− la progressiva abolizione dell’IRAP, a partire dall’esclusione del costo del lavoro dalla base
imponibile di detta imposta, come previsto dall’articolo 8 della legge;
− la sostituzione dell’IRPEF con la nuova Imposta sul Reddito (IRE), prevista dall’articolo 3.
1. La "eliminazione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro" ha
importanti ripercussioni sulle finanze regionali, in quanto l'IRAP costituisce, in termini quantitativi, il
principale tributo regionale. Si rileva che il costo del lavoro per le RSO (Regioni a Statuto Ordinario)
costituisce circa il 70% della base imponibile di questa imposta.
La soppressione totale dell'IRAP comporterebbe la necessità di reperire risorse sostitutive valutabili in
circa 30 miliardi di euro per le sole Regioni a Statuto Ordinario e per il Veneto in oltre 3 miliardi di euro.
Nel caso si decidesse di ricorrere a compartecipazioni a tributi erariali occorrerebbe aumentare le attuali
compartecipazioni nella misura:
− del 6% l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, portandola quindi al 6,9%;
− oppure del 38,5% l’aliquota della compartecipazione al gettito dell’IVA portandola, rispetto
all’aliquota adottata per l’anno 2002, al 76,55%.
2. La riforma dell’IRPEF, contemplata nella delega fiscale, prevede la trasformazione di questo tributo in
IRE (Imposta sul Reddito).
Viene estesa la platea dei contribuenti e si prevedono due livelli di imposizione, al 23% per i
redditi inferiori ai 100.000 euro e al 33% per i redditi superiori ai 100.000 euro, con una significativa perdita di
progressività dell’imposta ed un guadagno fiscale concentrato soprattutto nelle classi di reddito più elevate.
Considerato l’eccessivo onere per le casse dello Stato (18 miliardi di euro secondo la relazione
parlamentare) derivante da un approdo diretto al nuovo sistema delle due aliquote, la riforma sarà attuata per
gradi, attraverso la progressiva convergenza delle attuali cinque aliquote nelle due previste dal legislatore, da
realizzarsi presumibilmente nel 2006. L’effetto complessivo della riforma IRPEF sulla addizionale regionale
dovrebbe essere, secondo stime ministeriali, di 1,4 miliardi di euro per il totale delle Regioni. Per la Regione
Veneto l’impatto è valutabile in 120 milioni di euro.
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DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E FEDERALISMO FISCALE
Si è realizzata una sfasatura temporale tra il riparto delle competenze ed il federalismo fiscale che, in
un’ottica finanziaria complessiva, dovrebbero viaggiare in parallelo ed essere strettamente connessi, dato che
il primo tratta della materia delle entrate ed il secondo quella delle spese. Affinché l’organizzazione federalista
possa esplicare pienamente le sue potenzialità in termini di guadagni di efficienza, è fondamentale invece che
alle capacità di spesa assegnati alle Regioni corrisponda analoga autonomia e quindi responsabilità nel
reperimento dei mezzi finanziari necessari.
Non si è ancora concretizzata l’attuazione del nuovo articolo 119 della Costituzione. Le ragioni di tale
ritardo sono addebitabili forse all’oggettiva problematicità di realizzare un ampio consenso sulla distribuzione
delle risorse tra le Regioni, in un momento peraltro di contemporaneo ridisegno dell’ordinamento tributario
erariale e di esigenza di disciplina di bilancio imposta dagli impegni europei.
Il mantenimento di un forte controllo centrale sulle complessive grandezze di bilancio ha portato il
Governo a:
− reiterare e rafforzare anche per il 2004 le misure di contenimento della spesa corrente regionale con il
Patto di stabilità interno;
− a introdurre limiti alla possibilità di finanziare con l’indebitamento le spese di investimento destinate a
soggetti esterni alla P.A.;
− a continuare nello stretto controllo dell’osservanza da parte delle Regioni degli adempimenti
dell’accordo dell’8 agosto 2001, in tema di controllo della spesa sanitaria e ripiano obbligatorio dei
deficit delle gestioni;
− a ritardare il d.p.c.m. di attuazione per il 2002 e 2003 del meccanismo di finanziamento introdotto dal
d.lgs. 56/2000.

PROSPETTIVE PER IL 2005 E IMPEGNI DELLA REGIONE:
La Regione Veneto non sottovaluta le difficoltà insite nella realizzazione del cambiamento istituzionale e
finanziario e non nega il suo impegno per la soluzione dei problemi del Paese. Lo dimostrano:
1. il concorso alle politiche di risanamento della finanza pubblica ed il rispetto degli obiettivi del Patto
di stabilità interno, ottenuto attraverso il contenimento delle spese correnti, con una spesa pro-capite per
amministrazione generale che risulta la seconda più bassa a livello regionale nonostante un quadro di
finanziamento di entrate a libera destinazione scarsamente dinamico;
2. l’azione di risanamento delle gestioni sanitarie attraverso politiche strutturali di rientro;
3. il pieno controllo dell’indebitamento regionale, con un tasso medio di finanziamento, tra i più bassi
in Italia, ottenuto attraverso una prudente ed efficiente gestione manageriale.
La Regione si impegna a chiedere:
1. la rapida ripresa e attuazione del federalismo fiscale, in un’ottica di valorizzazione delle specificità dei
territori e della solidarietà interregionale collegata all’incentivo della maggiore efficienza;
2. lo sblocco dei finanziamenti pregressi sulla sanità, per evitare il perpetuarsi di pericolose tensioni di
cassa;
3. l’adeguamento con un nuovo accordo Stato-Regioni delle risorse annuali destinate alla sanità, che
tenga conto dei costi effettivamente sostenuti a garanzia delle prestazioni riconosciute come essenziali;
4. l’attuazione, in attesa della sua riforma, del decreto legislativo 56/2000 di finanziamento delle Regioni e la
ripartizione della compartecipazione all’IVA;
5. la rivisitazione delle norme che limitano l’indebitamento delle Regioni.
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4.1

IL CONTESTO ECONOMICO E I RIFLESSI SULLA FINANZA
PUBBLICA

La situazione congiunturale e l’andamento dei conti di finanza pubblica costituiscono
fattori che indirettamente influenzano le strategie di finanza regionale e la predisposizione della
manovra di bilancio per l’anno 2005.
A partire dal secondo semestre del 2003 l’economia mondiale ha lentamente superato la
fase di stagnazione economica iniziata nell’autunno del 2001. Tuttavia permangono ancora segni
di debolezza del ciclo economico.
Nell’area di operatività dell’euro, la ripresa si è manifestata con ritmi meno sostenuti
rispetto a Stati Uniti e Cina. In linea con gli altri grandi Paesi dell’ Unione Europea, anche
l’economia italiana, superata una leggera flessione nella prima metà dell’anno, ha registrato una
ripresa a partire dal terzo trimestre dell’anno. Il Prodotto Interno Lordo nel 2003 ha registrato
una crescita, in termini reali, dello 0,3%.
La debolezza della congiuntura economica ha inciso significativamente sulle scelte di
politica economica del Governo e sull’andamento dei conti pubblici del Paese.
L’indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche (fig. 1.1) è stato pari al 2,4% sul
Prodotto interno Lordo, un dato superiore al 2,3% del 2002, ma inferiore alla stima formulata a
settembre 2003 (2,5%) ed al limite del 3% indicato nel Patto di Stabilità e crescita. Nello stesso
periodo, il disavanzo dei conti pubblici per l'intera zona euro è stato del 2,8% del PiL contro il
2,2% del 2002. Il deficit della Germania ha superato, per il secondo anno consecutivo, la soglia
del parametro di Maastricht, collocandosi al 3,9%, mentre la Francia ha raggiunto il 4,1%.

Il Prodotto interno
Lordo nel 2003 ha
registrato una
crescita dello 0,3%

Fig.1.1 – Indebitamento netto (% su PiL) – Confronti Italia – Altri Paesi Area Euro
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L’incidenza del debito pubblico italiano sul PiL continua a diminuire (fig. 1.2), passando
dal 108,0% del 2002 al 106,2% del 2003.
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Fig.1.2 – Debito (% su PiL) – Italia 1997-2006
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L’avanzo primario, al netto degli oneri sul debito, si è attestato al 2,9% (3,5% nel 2002),
mentre la spesa per interessi è scesa di mezzo punto percentuale, dal 5,8% al 5,3% (fig. 1.3).
Su tale voce ha influito la progressiva sostituzione di titoli emessi a tassi elevati con titoli
di nuova emissione.
Fig. 1.3 – Saldo primario ed interessi (% su PiL) – Italia 1997-2007
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La manovra di finanza pubblica per il 2005
Riguardo agli obiettivi di finanza pubblica che il Governo intende perseguire nel 2004 e
2005, in attesa della pubblicazione del DPEF nazionale per gli anni 2005-2008, le fonti a
disposizione sono il Programma di Stabilità dell’Italia presentato all’Unione Europea nel
novembre del 2003 e le dichiarazioni programmatiche rilasciate di recente da esponenti dello
stesso Governo. Per il 2004, il Programma di Stabilità ha fissato l’obiettivo d’indebitamento
netto delle Amministrazioni pubbliche al 2,2% del PiL. Per gli anni 2005-2007, esso presenta un
profilo programmatico decrescente. Il disavanzo dovrebbe ridursi allo 0,7% del PiL nel 2006 e
raggiungere il pareggio nel 2007. La strategia finanziaria del Governo dovrebbe affidarsi alla
riduzione progressiva delle misure una-tantum: due terzi della manovra prevista per il 2005
dovrebbe essere assicurato da misure a carattere permanente, mentre nel 2006 e 2007 le misure
sarebbero interamente strutturali.
La manovra di finanza pubblica per il 2005 dovrebbe coniugare la riduzione della
pressione fiscale con tagli selettivi alla spesa pubblica improduttiva, in modo da non appesantire
il deficit di bilancio. Le azioni potrebbero riguardare la stretta sulla spesa per consumi intermedi,
il blocco del turnover del personale, il rafforzamento del Patto di Stabilità interno nei confronti
delle Regioni e degli Enti locali. Le componenti della manovra saranno completate da misure di
riduzione della sfera pubblica dell’economia, di rilancio dell’innovazione e della ricerca, senza
intaccare i servizi sociali e sanitari essenziali. La riduzione delle tasse dovrebbe riguardare,
secondo le intenzioni del Governo, sia la prosecuzione degli interventi di alleggerimento dell’
IRPEF che la soppressione dell’Irap per le imprese che operano nell’ambito della ricerca e
consentire la deduzione dalla base imponibile Irap di una significativa percentuale del costo del
lavoro (50%) (v. Focus 1).

Coniugare la riduzione
della pressione fiscale
con tagli selettivi alla
spesa pubblica
improduttiva

Focus 1 - La riforma fiscale statale e gli effetti sui tributi regionali
Nel corso del 2003 è entrata in vigore la legge 7 aprile 2003, n. 80 “Delega al Governo per la riforma
del sistema fiscale statale”. In essa sono contenuti alcuni elementi che incidono sulla finanza regionale.
La riforma sarà attuata con più decreti legislativi da emanare entro due anni dall’entrata in vigore della
legge. In particolare si prevede:
− la progressiva abolizione dell’IRAP, a partire dall’esclusione del costo del lavoro dalla base imponibile
di detta imposta, come previsto dall’articolo 8 della legge;
− la sostituzione dell’IRPEF con la nuova Imposta sul Reddito (IRE), prevista dall’articolo 3.
La "eliminazione dell'IRAP, con prioritaria esclusione dalla base imponibile del costo del lavoro" ha
importanti ripercussioni sulle finanze regionali, in quanto l'IRAP costituisce, in termini quantitativi, il
principale tributo regionale. Si rileva che il costo del lavoro per le RSO (Regioni a Statuto Ordinario) costituisce
circa il 70% della base imponibile di questa imposta.
La soppressione totale dell'IRAP comporterebbe la necessità di reperire risorse sostitutive valutabili in
circa 30 miliardi di euro per le sole Regioni a Statuto Ordinario e per il Veneto in oltre 3 miliardi di euro.
La legge delega indica in via generale le fonti di finanziamento che sostituiranno l’IRAP. Viene stabilito
che le minori entrate regionali, a fronte della progressiva riduzione del gettito IRAP, troveranno compensazione
mediante "trasferimenti o compartecipazioni”. In realtà l’opzione, indicata dalla legge, dei trasferimenti come
forma di copertura confligge con le disposizioni del nuovo art. 119 della Costituzione, che prevede il ricorso ai
trasferimenti solo a fini perequativi o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle funzioni. Di
conseguenza rimane come alternativa praticabile il ricorso a compartecipazioni a tributi erariali o una non ancora
individuata nuova entrata tributaria propria.
Nel caso si decidesse di ricorrere a compartecipazioni a tributi erariali occorrerebbe, con riferimento ai dati
consuntivi 2001, aumentare le attuali compartecipazioni nella misura:
− del 6% l’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF, portandola quindi al 6,9%;
oppure
− del 38,5% l’aliquota della compartecipazione al gettito dell’IVA, portandola, rispetto all’aliquota
adottata per l’anno 2002, al 76,55%.
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La totalità del gettito IRPEG, oggi di spettanza statale, da sola non sarebbe sufficiente a compensare la
perdita di gettito IRAP.
Per il 2004, visti i limitati interventi previsti nella manovra della legge finanziaria (l’art. 3 del collegato
d.l. 269/2003, convertito in l. 326/2003, prevede l’esclusione per i primi tre anni dalla base imponibile IRAP
dei redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti dai ricercatori che iniziano a svolgere la loro attività in Italia
dall’ottobre 2003 al dicembre 2008), si evidenzia che il regime IRAP non subirà sostanziali modifiche.
La riforma dell’ IRPEF, contemplata nella delega fiscale, prevede la trasformazione di questo tributo in
IRE (Imposta sul Reddito). Viene estesa la platea dei contribuenti, con l’inclusione tra i soggetti passivi degli
enti non commerciali, che sono pertanto sottratti all’imposizione Irpeg. Per quanto riguarda le aliquote, la
previsione di due livelli di imposizione, al 23% per i redditi inferiori ai 100.000 euro e al 33% per i redditi
superiori ai 100.000 euro, implica una significativa perdita di progressività dell’imposta ed un guadagno fiscale
concentrato soprattutto nelle classi di reddito più elevate. Al fine di garantire il profilo progressivo dell’imposta, la
delega individua un meccanismo di deduzione decrescente col reddito che, erodendo l’imponibile in misura
decrescente a partire dalle classi di reddito inferiori, innalza la soglia di esenzione a beneficio di parte degli
scaglioni iniziali.
Come per l’IRAP, anche la riforma dell’IRPEF sarà modulare. Considerato l’eccessivo onere per le casse
dello Stato (18 miliardi di euro secondo la relazione parlamentare, al netto dei recuperi per i maggiori prelievi sui
consumi e sui risparmi che la manovra determinerà) derivante da un approdo diretto al nuovo sistema delle due
aliquote, la riforma sarà attuata per gradi, attraverso la progressiva convergenza delle attuali cinque aliquote
nelle due previste dal legislatore, da realizzarsi presumibilmente nel 2006. Dopo il primo modulo realizzato con
la legge finanziaria 2004 (5,5 miliardi di euro), nel 2005 l’intervento dovrebbe realizzare una riduzione di
gettito di 6 miliardi di euro; lo stesso nel 2006.
L’effetto complessivo della riforma IRPEF sulla addizionale regionale dovrebbe essere, secondo stime
ministeriali, di 1,4 miliardi di euro per il totale delle Regioni. Per la Regione Veneto l’impatto è valutabile in
120 milioni di euro.
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4.2 DECENTRAMENTO DELLE FUNZIONI E FEDERALISMO
FISCALE
La devolution (v. Focus 2) rappresenta, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione e
della legge “La Loggia”, l’ultima riforma in ordine temporale di un processo di decentramento
inteso a rafforzare le competenze dei governi regionali.
Il modello generale che si va delineando è rivolto a recuperare, rispetto all’impianto
iniziale della riforma costituzionale, un momento di forte cooperazione verticale dei diversi
livelli di governo sulle singole funzioni, che dovrebbe completarsi con l’istituzione di una stanza
di compensazione degli interessi regionali e delle autonomie. Ciò anche per evitare il perpetuarsi
dei contenziosi Stato-Regioni, che nel 2003 hanno rappresentato il 50% dei ricorsi alla Corte
costituzionale. Tuttavia si è realizzata una sfasatura temporale tra il riparto delle competenze ed
il federalismo fiscale che, in un’ottica finanziaria complessiva, dovrebbero viaggiare in parallelo
ed essere strettamente connessi, dato che il primo tratta della materia delle entrate ed il secondo
quella delle spese. Affinché l’organizzazione federalista possa esplicare pienamente le sue
potenzialità in termini di guadagni di efficienza, è fondamentale invece che alle capacità di spesa
assegnati alle Regioni corrisponda analoga autonomia e quindi responsabilità nel reperimento dei
mezzi finanziari necessari. Una sedimentazione normativa di provvedimenti volti all’attribuzione
di competenze, in assenza di finanziamenti, potrebbe condurre a maggiori difficoltà nella
realizzazione di assetti finanziari condivisi, equi ed efficienti. Nel frattempo sono disponibili
alcune valutazioni sull’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento delle nuove
funzioni (v. Focus 3) attribuibili alle Regioni ed al Veneto in particolare. La legge finanziaria
2003 aveva individuato nell’Alta Commissione per il federalismo fiscale la sede istituzionale per
applicare gli indirizzi, i “paletti” sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, che
dovrebbero esse forniti da un’Intesa in Conferenza Unificata Stato-Autonomie. Tuttavia
nonostante il termine dei lavori della Commissione sia stato posticipato a settembre 2004 non si
è ancora concretizzata la richiesta delle Regioni di dare rapida attuazione al nuovo articolo 119
della Costituzione. Le ragioni di tale ritardo sono addebitabili forse all’oggettiva problematicità
di realizzare un ampio consenso sulla distribuzione delle risorse tra le Regioni, in un momento
peraltro di contemporaneo ridisegno dell’ordinamento tributario erariale e di esigenza di
disciplina di bilancio imposta dagli impegni europei. Il problema della spinta al decentramento
dei poteri versus il mantenimento di un forte controllo centrale sulle complessive grandezze di
bilancio ha portato il Governo a reiterare e rafforzare anche per il 2004 le misure di
contenimento della spesa corrente regionale con il Patto di stabilità interno; a introdurre limiti
alla possibilità di finanziare con l’indebitamento le spese di investimento destinate a soggetti
esterni alla P.A.; a bloccare le politiche tributarie over-size rispetto a quelle del 2002; a
continuare nello stretto controllo dell’osservanza da parte delle Regioni degli adempimenti
dell’accordo dell’8 agosto 2001, in tema di controllo della spesa sanitaria e ripiano obbligatorio
dei deficit delle gestioni; a ritardare il d.p.c.m. di attuazione per il 2002 e 2003 del meccanismo
di finanziamento introdotto dal d.lgs. 56/2000 (v. Focus 4), che conduce in concreto al
razionamento delle entrate regionali per la sanità ai livelli di fabbisogno del 2001.
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Focus 2 - La devolution
Nella seduta del 25 marzo 2004, il Senato della Repubblica ha approvato in prima lettura il disegno di
legge costituzionale presentato dal Governo in data 17 ottobre 2003 (d.d.l. n. 2544), recante un'ampia revisione
del testo della Costituzione del 1948, in particolare per quanto concerne le disposizioni riguardanti il Senato
della Repubblica, il Presidente del Consiglio, le competenze delle Regioni e la Corte costituzionale.
Nello specifico, la riforma riguarda gli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80,
81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della
Costituzione.
In primo luogo, il disegno di legge costituzionale si pone l’obiettivo di emendare la riforma del 2001,
accrescendo il numero di materie devolute alle Regioni.
Il d.d.l.c. assegna alle Regioni ulteriori condizioni di autonomia, prevedendo che le Regioni, ordinarie e
speciali, attivino la competenza legislativa esclusiva nelle materie della sanità (assistenza e organizzazione
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sanitaria), dell’istruzione (organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, fatta salva
l’autonomia delle istituzioni scolastiche e definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse
specifico della regione) e della polizia locale. Viene contestualmente inserita una norma che prevede la possibilità
per il Governo di bloccare una legge regionale che pregiudichi l’interesse nazionale.
Il completamento della riforma avviene mediante la modifica del bicameralismo, che viene caratterizzato
da un profilo più compiutamente federale.
Nelle intenzioni del legislatore, il nuovo Parlamento sarà formato dalla Camera dei Deputati e dal
Senato federale della Repubblica. Esso si occuperà delle leggi che riguardano le materie su cui Stato e Regioni
hanno competenze comuni (materie concorrenti).
Il Senato federale sarà eletto contestualmente ai Consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di
una Giunta regionale, i senatori resteranno al loro posto e sarà eletto un nuovo Consiglio che resterà in carica sino
alla fine della legislatura del Senato in modo da assicurare la contestualità.
La riforma entrerà in vigore già dalla prossima legislatura, ma sarà a pieno regime solamente a partire
dal 2011, con la riduzione del numero dei parlamentari e la contestualità di Senato e Consigli regionali.
Focus 3 - Le risorse per il federalismo fiscale

Entro l’anno 2003
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Nel corso degli ultimi anni, con l’attuazione della l. 59/1997 e della riforma costituzionale n. 3/2001,
sono state conferite alle Regioni nuove funzioni.
Il decentramento amministrativo in attuazione della l. 59/1997 ha talvolta condotto ad una
quantificazione delle risorse da assegnare alle Regioni inidonea rispetto all’entità delle funzioni conferite. Nel
corso del quadriennio 2000-2003 tali funzioni sono state finanziate attraverso trasferimenti statali vincolati.
In base alla previsione dell’art. 6 del d.lgs. 56/2000, a partire dal 2004 i trasferimenti “Bassanini”
dovevano confluire nel sistema di finanziamento attraverso la fiscalità. Tale compensazione avrebbe garantito alle
Regioni una maggiore flessibilità della politica fiscale, attraverso la facoltà di ridefinire l’articolazione e la
destinazione delle risorse tra le diverse funzioni regionali.
Poiché entro l’anno 2003 non è stato possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse
fiscali del decreto legislativo 56/2000, le Regioni hanno chiesto che il sistema dei trasferimenti venga prorogato
per tutto l’anno 2004. Tale richiesta è stata accolta con l’articolo 11 bis della l. 355/2003.
La riforma costituzionale n. 3/2001 ed il ddlc sulla “devolution” hanno ampliato le funzioni decentrate
alle Regioni ed agli Enti locali.
Sulla base delle analisi condotte dall’ISAE, la dimensione finanziaria del decentramento alle Regioni
stimato sui dati dell’anno 2001 ammonta a 157 miliardi di euro, da compensare con nuove entrate autonome.
Per il Veneto la stima delle risorse attribuibili è valutabile in 8.701 milioni di euro (vedi distribuzione per
Regioni fig. 3.1).
Fig. 3.1 – Dimensione finanziaria del decentramento- RSO anno 2001
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L’articolazione per funzioni del decentramento nel Veneto viene rappresentata nella fig. 3.2.
Secondo le stime ISAE, la spesa statale da decentrare al Veneto in base al ddlc sulla “devolution”
(assistenza e organizzazione sanitaria, istruzione e polizia locale ) ammonta nel 2001 a circa cinque miliardi di
euro.
Fig.3.2 – Stima della spesa statale da decentrare nel Veneto nel 2001 in milioni di euro
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Focus 4 - Lo stato di attuazione del d.lgs. 56/2000 sulla riforma della finanza regionale
Gli obiettivi
Il d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 ha definito, prima ancora della riforma costituzionale del 2001, un
nuovo sistema di finanziamento delle Regioni a statuto ordinario, con l’obiettivo di accrescere l’autonomia
impositiva, di realizzare una perequazione interregionale delle risorse fondata su criteri più razionali e diversi da
quelli della spesa storicamente realizzata nel passato, e di introdurre incentivi per le Regioni alla tenuta di
comportamenti virtuosi sul fronte del prelievo e su quello della spesa. Il d.lgs. 56/2000 ha rappresentato anche il
tentativo di:
− superare, a Costituzione invariata, il finanziamento dei trasferimenti vincolati;
− agganciare la dinamica di crescita dei tributi regionali a quella dei tributi nazionali, più sensibili al
trend di crescita dell’economia (compartecipazione all’IVA);
− responsabilizzare maggiormente le Regioni sul tema della gestione sanitaria.
Le caratteristiche
I principali elementi innovativi della riforma introdotta con il d.lgs. 56/2000 sono stati tre:
1) l'abolizione, a decorrere dall’anno 2001, dei trasferimenti erariali vincolati a favore delle Regioni a statuto
ordinario (in particolare del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente), ad esclusione di quelli destinati a
finanziare interventi nel settore delle calamità naturali e di quelli a specifica destinazione per i quali sussista un
rilevante interesse nazionale;
2) l’accrescimento del grado di autonomia impositiva attraverso:
− l'aumento dallo 0,5% allo 0,9% dell'aliquota di compartecipazione alla base imponibile IRPEF
(addizionale regionale all’IRPEF), con riduzione delle aliquote erariali in modo da mantenere il gettito
complessivo dell'IRPEF inalterato;
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Addizionale
regionale all’IRPEF

Accisa sulla benzina

Compartecipazione
regionale all’IVA

Nuovo meccanismo di
perequazione regionale

Perequazione
orizzontale

Popolazione residente

Capacità fiscale

−

l'aumento di 8 lire dell'aliquota della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, da lire 242
a lire 250 (pari a 12,9 centesimi di euro) al litro;
− l'istituzione di una compartecipazione regionale all'IVA, in una percentuale del gettito nazionale tale
da compensare nel 2001 la spesa storica, cioè l’importo dei trasferimenti soppressi, che risulta non
coperto dai citati aumenti di addizionale regionale IRPEF e dell’accisa sulla benzina. Tale percentuale
è stata fissata dapprima al 25,7% del gettito IVA complessivo; successivamente con il d.p.c.m. del 17
maggio 2001 è stata portata al 38,55%, per effetto della rideterminazione in aumento del fabbisogno
sanitario per l’anno 2001. L’IVA è ripartita tra le Regioni in base alle quote percentuali dei consumi
delle famiglie sul totale dei consumi delle RSO.
3) l’istituzione di un nuovo meccanismo di perequazione regionale. La compartecipazione regionale all’IVA
rappresenta lo strumento sia per colmare lo squilibrio verticale (differenza tra i fabbisogni delle RSO per i
trasferimenti soppressi e i gettiti derivanti dalle nuove risorse addizionale IRPEF ed accisa) sia per perequare lo
squilibrio orizzontale tra le Regioni.
La compartecipazione IVA infatti non è attribuita direttamente alle Regioni, ma subisce una correzione
preliminare che consente di realizzare la perequazione tra le Regioni. Le Regioni “ricche”, per le quali i consumi
regionali danno un’IVA più alta dell’Iva spettante in base ai parametri di perequazione, ricevono la loro quota
di compartecipazione all’IVA ripartita in base ai consumi diminuita dell’importo derivante dalla perequazione.
Le Regioni “povere” per le quali i consumi regionali danno un’IVA più bassa dell’Iva spettante in base
all’applicazione dei criteri di perequazione, ricevono la loro quota di compartecipazione all’IVA ripartita in
base ai consumi aumentata dell’importo derivante dalla perequazione. Dal punto di vista formale, le Regioni
“ricche” riversano ognuna un contributo alla solidarietà interregionale, la cui somma a sua volta alimenta il fondo
perequativo nazionale destinato alle Regioni “povere”. Il saldo complessivo è nullo.
Il meccanismo ha connotati di perequazione “orizzontale”, perché si rende esplicito e trasparente lo sforzo
di solidarietà che alcune Regioni fanno, “devolvendo” ad altre una quota della compartecipazione loro spettante.
Tuttavia formalmente la perequazione è di natura verticale, perché è lo Stato che effettua la regolazione
finanziaria ed eroga a ciascuna regione il saldo netto di IVA spettante a ognuna.
La perequazione è avvenuta nel 2001 sulla base di una formula che riflette, per il primo anno, l’esigenza
di coprire la spesa storica. In altri termini, compensa esattamente i trasferimenti soppressi. Questo termine della
formula perde progressivamente importanza e si azzera nel 2013.
Ad esempio nel 2003 la ripartizione dell’IVA netta avviene per il 90% in base alle quote storiche
regionali di fabbisogno per i trasferimenti soppressi e per il 10% in base ai nuovi parametri che sono:
− la quota di popolazione residente;
− la capacità fiscale, definita come differenza tra il gettito pro-capite regionale dei tributi propri, calcolati
applicando un’aliquota standard alle basi imponibile teoriche, e il gettito medio pro-capite su scala
nazionale;
− i fabbisogni sanitari, definiti come differenza tra la spesa pro-capite regionale (quota capitaria stabilita
dal piano sanitario nazionale) e il fabbisogno medio nazionale (spesa pro-capite nazionale);
− la dimensione, stimata sulla base del rapporto tra la spesa regionale non sanitaria pro-capite
standardizzata e quella media nazionale.
Il primo termine (popolazione residente) semplicemente redistribuisce la compartecipazione IVA
complessiva in modo omogeneo tra le Regioni, in base alla popolazione residente. Questo sarebbe il giusto criterio
di ripartizione se non vi fossero differenze interregionali di reddito (e quindi di gettito), o di fabbisogni o costi di
prestazione dei servizi pubblici.
La correzione della capacità fiscale ha la finalità di rendere più omogenea la dotazione delle risorse
tributarie per abitante, rispetto a quella originata dal diverso livello di ricchezza regionale. Il parametro di
perequazione o di equalizzazione delle differenze fiscali è stato assunto pari al 90%, cioè le differenze pro-capite
non sono annullate per intero. Questo per incentivare il recupero di base imponibile e il sostegno delle politiche di
spesa che inducono alla crescita del gettito tributario. Perciò le Regioni che hanno entrate tributarie (derivanti da
Irap, addizionale IRPEF, accisa benzina e tassa auto) superiori alla media nazionale, cedono il 90% del
proprio surplus pro-capite, rispetto alla stessa media, a favore del fondo di perequazione. Corrispondentemente le
Regioni che hanno entrate tributarie inferiori alla media nazionale, ricevono il 90% del proprio deficit pro-capite
rispetto alla stessa media. Il gettito di riferimento pro-capite è calcolato ad aliquota standard. Questo per evitare
che alcune Regioni ricevano maggiori benefici dal Fondo di perequazione, in presenza di un loro basso livello di
sforzo fiscale (aliquote applicate sotto lo standard). Alternativamente, le Regioni che si sforzano di a pplicare

338

aliquote superiori rispetto a quella standard, conservano il gettito aggiuntivo, senza perciò conferirlo nel sistema di
perequazione.
PEREQUAZIONE NEL D.LGS. 56/2000: LA GRADUALITA' DEL SUPERAMENTO DEL CRITERIO FONDATO SULLA SPESA
STORICA
Anno

Quota della compartecipazione IVA da Quota della compartecipazione IVA da
ripartire tra le regioni in base alla
ripartire tra le regioni in base ai nuovi
spesa storica
parametri di perequazione

2001

100%

0%

2002

95%

5%

2003

90%

10%

2004

81%

19%

2005

72%

28%

2006

63%

37%

2007

54%

46%

2008

45%

55%

2009

36%

64%

2010

27%

73%

2011

18%

82%

2012

9%

91%

2013

0%

100%

Il meccanismo del d.lgs. 56/2000 dovrebbe anche utilizzare, nel calcolo del gettito standardizzato, le basi
imponibili potenziali, cioè quelle al lordo dell’evasione, ma in fase di prima applicazione non si è proceduto in tal
senso.
La correzione dei fabbisogni sanitari si preoccupa di garantire il livello di fabbisogno sanitario pro-capite
deciso nei riparti regionali sui livelli essenziali di assistenza. Le Regioni che presentano un fabbisogno di spesa
sanitaria pro-capite superiore (inferiore) rispetto a quello medio nazionale, ricevono (perdono) più risorse dal
riparto dell’Iva.
Il parametro di correzione delle dimensioni geografiche ha la finalità di compensare le diseconomie di scala
che le Regioni di minore dimensione affrontano nella produzione di servizi correnti extra-sanitari. Le Regioni che
presentano un fabbisogno di spesa corrente pro-capite superiore (inferiore) rispetto a quello medio nazionale,
ricevono (perdono) più risorse dal riparto dell’Iva. Questo criterio in realtà, facendo riferimento alla spesa storica
media pro-capite sostenuta nel triennio consuntivo più recente, dà risultati parzialmente contraddittori rispetto alla
sua finalità, perché influenzato dai comportamenti e dall’efficienza di spesa dimostrata dalle singole Regioni. Il
parametro delle dimensioni geografiche è stato assunto pari al 70%. Si è stimato che le residue differenze di
spesa extra-sanitaria siano dovute ad inefficienze addebitabili al comportamento delle Regioni.
Nell’anno 2003 si è sviluppato un intenso dibattito tra le Regioni sulla corretta applicazione dei d.p.c.m.
relativi agli anni 2002 e 2003 di determinazione dell’aliquota Iva di compartecipazione regionale e di riparto
dell’IVA tra le stesse Regioni.
Gli sviluppi recenti
In base alla proposta governativa di d.p.c.m. sulla ripartizione della compartecipazione IVA, l’aliquota
di compartecipazione delle Regioni al gettito Iva nazionale è stata determinata per l’anno 2002 nella misura del
37,39%, inferiore al 38,55% del 2001, e per il 2003 nel 38,69%. Su questo le Regioni hanno concordato con
lo Stato. Sul d.p.c.m. di riparto per gli anni 2002-2003dell’IVA tra le Regioni, quest’ultime non hanno trovato
l’intesa perché l’applicazione, anche se con peso graduale, del nuovo modello di perequazione conduce, rispetto alla
situazione pre-riforma, ad una redistribuzione delle risorse a favore delle Regioni con maggiore capacità fiscale e/o
con maggiori fabbisogni di spesa sanitaria o extra-sanitaria.
La direzione degli effetti redistributivi era nota sin dall’emanazione della riforma. Tuttavia, le Regioni
che “perdono” da questa nuova ripartizione delle risorse, prevalentemente le Regioni del Sud, hanno chiesto la
sospensione o la correzione dei nuovi criteri previsti dal d.lgs. 56/2000, dichiarando l’insostenibilità delle minori
entrate per i propri equilibri di bilancio e la non copertura dei livelli essenziali di assistenza che, ai sensi
dell’articolo 7 comma 2 del d.lgs. 56/2000 deve comunque essere assicurata dopo la perequazione.
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Fabbisogni sanitari

Dimensioni geografiche

Schema DPCM IVA 2003: le regioni che concorrono alla
solidarietà interregionale
8.000
Ripartizio ne IVA 2003

7.000

IVA no zio nale 2003 in base ai co nsumi delle famiglie

6.000

Co nco rso alla so lidarietà

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
Piemonte

Lombardia

Veneto

Emilia Romagna

Toscana

Lazio

Schema DPCM IVA 2003: le regioni che beneficiano della
solidarietà interregionale
6.000
Ripartizio ne IVA 2003

5.000

IVA no zio nale 2003 in base ai co nsumi
delle famiglie
Fo ndo perequativo

4.000
3.000
2.000
1.000
Liguria

Dal 2004 cessa il
vincolo per la sanità

M arche

Umbria

Abruzzo

M olise

Campania

Basilicata

Puglia

Calabria

Alcune Regioni hanno preannunciato la volontà di ricorrere contro i d.p.c.m. che il Governo comunque
non ha ancora emanato e sui quali la Conferenza dei Presidenti ha sollecitato l’atto statale sostitutivo.
Molto attivo è stato l’impegno della Regione Veneto per una applicazione maggiormente coerente del
d.p.c.m. rispetto alle disposizioni dell’allegato tecnico del d.lgs. 56/2000.
Nel 2003 il Veneto fruisce di un surplus di risorse, derivante dall’introduzione graduale della quota a
regime nel meccanismo di perequazione e dalla riduzione della quota storica, pari a 13 milioni di euro (nel 2002
erano stati 14,3 milioni di euro). Tali somme però non sono state ancora iscritte in bilancio in attesa degli
sviluppi dei citati ricorsi.
Il Veneto riversa al Fondo perequativo nazionale, a titolo di solidarietà interregionale, 894 milioni di
euro, pari al 27% dell’IVA relativa ai consumi regionali.
È attualmente allo studio del gruppo di lavoro Stato-Regioni sul d.lgs. 56/2000 lo schema di d.p.c.m.
sulla ripartizione della compartecipazione IVA 2004. Nella volontà del legislatore, il 2004 avrebbe dovuto
costituire un anno di svolta nel sistema di federalismo fiscale disegnato dal d.lgs. 56/2000.
In primis, il 2004 doveva rappresentare il primo anno di vigenza dell’aliquota definitiva di
compartecipazione all’IVA. Le Regioni avrebbero quindi dovuto assumersi il rischio che la dinamica delle risorse
complessive (in particolare provenienti da Irap, addizionale IRPEF e compartecipazione IVA) si rivelasse
insufficiente alla copertura del trend recente della variazione della spesa sanitaria rilevata a consuntivo (in media
6% all’anno) o al fabbisogno determinato e garantito dallo Stato (+3,5% annuo). Alternativamente le Regioni,
in caso di crescita tributaria più sostenuta della dinamica della spesa sanitaria, avrebbero potuto beneficiare di
risorse aggiuntive per finalità extrasanitarie.
In ogni caso, dal 2004 cessa per le Regioni il vincolo di impegnare per la sanità risorse non inferiori a
quanto deliberato in sede di riparto del fabbisogno sanitario, a patto che si dimostri di aver conseguito i livelli
essenziali di assistenza sanitaria.
Tuttavia in assenza di un quadro certo sull’attuazione del federalismo fiscale e dell’art. 119 della
Costituzione le Regioni hanno richiesto:
− la proroga della definita rideterminazione dell’aliquota IVA all’anno 2005;
− la proroga per il 2004 dei trasferimenti del decentramento amministrativo, accolto nella l. 355/2003.
340

L’art. 6, comma 1 del d.lgs. 56/2000 prevedeva la confluenza dei trasferimenti del decentramento
amministrativo (cd. “Bassanini”) nel sistema di finanziamento attraverso la fiscalità.
Poiché entro l’anno 2003 non pare possibile assicurare la sostituzione dei trasferimenti con le risorse
fiscali del decreto legislativo 56/00, le Regioni hanno chiesto che il sistema dei trasferimenti venga
prorogato per tutto l’anno 2004.
− la proroga per il 2004 del fondo di garanzia.
L’art. 13, comma 3 del d.lgs. 56/2000 limitava al triennio 2001-2003 l’applicazione del fondo di
garanzia per il ristoro di minori entrate Irap e Addizionale IRPEF 0,5%. Tale limitazione si basava
sull’assunto che a decorrere dal 2004 fosse pienamente a regime l’impianto del d.lgs. 56/2000. Dal momento che
questa prospettiva non si è realizzata le Regioni hanno chiesto con specifico emendamento la proroga del fondo di
garanzia per il 2004.
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4.3 “CURRICULUM FINANZIARIO” DELLA REGIONE E
INDIRIZZI PER IL 2005

Risanamento della
finanza pubblica

Risanamento delle
gestioni sanitarie

Controllo
dell’indebitamento
regionale

Prospettiva

La Regione Veneto non sottovaluta le difficoltà insite nella realizzazione del
cambiamento istituzionale e finanziario e non nega il suo impegno per la soluzione dei problemi
del Paese. Lo dimostrano:
1) il concorso alle politiche di risanamento della finanza pubblica ed il rispetto degli obiettivi del
Patto di stabilità interno (v. Focus 5), ottenuto attraverso il contenimento delle spese
correnti, con una spesa pro-capite per amministrazione generale che risulta la seconda più
bassa a livello regionale nonostante un quadro di finanziamento di entrate a libera
destinazione scarsamente dinamico;
2) l’azione di risanamento delle gestioni sanitarie attraverso politiche strutturali di rientro,
colmando responsabilmente ed in maniera non certo indolore i residui deficit con manovre
tributarie (v. Focus 6) rispettose tuttavia dei ceti meno abbienti e delle categorie deboli;
3) il pieno controllo dell’indebitamento regionale, con un tasso medio di finanziamento, tra i
più bassi in Italia, ottenuto attraverso una prudente ed efficiente gestione manageriale, senza
adesione acritica a strumenti di finanza non ordinaria, come i derivati di copertura, che
presentano per la Pubblica Amministrazione una elevata componente di rischio.
Questi risultati finanziari, così tenacemente perseguiti in passato, non possono che far
parte integralmente della strategia finanziaria della Regione dell’anno 2005.
Pur tuttavia qualcosa si può e si deve fare. Qualcosa si può e si deve chiedere. E questo
non può che riguardare:
1) la rapida ripresa e attuazione del federalismo fiscale, in un’ottica di valorizzazione delle
specificità dei territori e della solidarietà interregionale collegata all’incentivo della maggiore
efficienza;
2) un sistema di finanziamento fortemente caratterizzato da tributi propri, al fine di sostenere
una reale autonomia impositiva delle Regioni;
3) lo sblocco dei finanziamenti pregressi sulla sanità, per evitare il perpetuarsi di pericolose
tensioni di cassa;
4) l’adeguamento con un nuovo accordo Stato-Regioni delle risorse annuali destinate alla sanità,
che tenga conto dei costi effettivamente sostenuti a garanzia delle prestazioni riconosciute
come essenziali e, come affermato dalla Corte dei Conti, dei costi endogeni legati
all’invecchiamento della popolazione ed alle nuove cure che conducono a problemi di
sostenibilità prospettica della spesa sanitaria (v. Focus 7);
5) l’attuazione, in attesa della sua riforma, del decreto legislativo 56/2000 di finanziamento delle
Regioni e la ripartizione della compartecipazione all’IVA;
6) la rivisitazione delle norme che limitano l’indebitamento delle Regioni (v. Focus 8).
La Regione inoltre si sta già impegnando al contenimento della spesa corrente, a favore delle
spese di investimento, mantenendo negli anni l’adeguato sostegno ai settori trainanti dello
sviluppo economico della Regione.
Focus 5 – Il Patto di Stabilità interno:
i risultati della Regione Veneto nel triennio 2001-2003
Le Regioni e gli Enti locali concorrono, a partire dal 1999, al rispetto degli obblighi comunitari della
Repubblica e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, attraverso il miglioramento dei
propri saldi di bilancio (art. 28 della l. 448/1998).
La disciplina originaria è stata integrata dai seguenti provvedimenti:
− art. 53, l. 388/2000 (legge finanziaria dello Stato per il 2001). Esso dispone per le Regioni e per il
sistema delle Autonomie rigide norme per la formazione dei propri bilanci 2001, configurando un
“nuovo” Patto di stabilità interno. Si stabilisce che per l’anno 2001 il disavanzo, computato ai sensi
del comma 1 dell’articolo 28 della legge 488 del 1998 e successive modificazioni, non potrà essere
superiore a quello del 1999, al netto delle spese per interessi passivi e di quelle per l’assistenza sanitaria
(come disposto dall’art. 5 del d.m. Tesoro del 1 agosto 2000), aumentato del 3%;
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−

l’articolo 1 del d.l. 347/2001, convertito in modificazioni in l. 405/2001, stabilisce che “per il
triennio 2002-2004 il complesso delle spese correnti per l'esercizio 2002, al netto delle spese per
interessi passivi, delle spese finanziate da programmi comunitari e delle spese relative all'assistenza
sanitaria delle Regioni a statuto ordinario non può superare l'ammontare degli impegni a tale titolo
relativi all'esercizio 2000, aumentati del 4,5%. Per gli esercizi 2003 e 2004 si applica un incremento
pari al tasso di inflazione programmato indicato dal documento di programmazione economico
finanziaria”.
Il saldo programmatico, ossia l’obiettivo da raggiungere nel 2001, è stato fissato, sulla base delle regole
fissate dall’art. 53 della l. 388/2000, in un avanzo di competenza pari a 205,51 milioni di euro e in un
avanzo di cassa di 193,63 milioni di euro (vedi Tav. 5.1). Al termine della gestione di bilancio 2001, la
Regione Veneto ha rilevato il saldo finanziario 2001. A consuntivo il risultato è stato raggiunto, con il
conseguimento di un avanzo di +235,77 milioni di euro nella gestione di competenza e di +303,46 milioni di
euro nella gestione di cassa.
Tav. 5.1 - Patto di Stabilità interno – Obiettivi e risultati anno 2001 per la Regione Veneto
VOCI
BILANCIO REGIONE
Saldo 1999
Limite massimo 2001
consentito dal Patto
Saldo consuntivo 2001
Differenza:
(+) = obiettivo raggiunto,
(-) = obiettivo non raggiunto

1999
Accertamenti
impegni
211,87

2001
Accertamenti
impegni
205,51

(valori in milioni di euro)
1999
2001
Riscossioni
Riscossioni
impegni
impegni
199,62
193,63

235,77
30,26

303,46
109,83

La Tav. 5.2 evidenzia il pieno rispetto da parte della Regione Veneto dei vincoli arrecati dal Patto di
Stabilità per l’anno 2002.
Tav. 5.2 - Patto di Stabilità interno - Obiettivi e risultati anno 2002 per la Regione Veneto

Saldo 2000
Saldo 2002
Limite massimo 2002 consentito
dal Patto
Differenza:
(+) = obiettivo raggiunto,
(-) = obiettivo non raggiunto

Impegni su spese correnti
soggette al Patto
923,3
867,3
964,8
97,5

(valori in milioni di euro)
Pagamenti su spese correnti
soggette al Patto
1157,9
810,3
1.259,5
399,7

Anche dall’analisi della Tav. 5.3, relativa ai risultati del Patto di Stabilità interno per il 2003, si
evince il conseguimento degli obiettivi del Patto sia sotto il profilo della competenza (impegni) che sotto il profilo
della cassa (pagamenti). Si ricorda che, con riferimento all’anno 2003, il Patto vincolava la Regione al
contenimento della crescita di impegni e pagamenti 2003 di una percentuale non superiore al 5,9% rispetto ad
impegni e pagamenti relativi all’anno 2000.
Tav. 5.3 - Patto di Stabilità interno – Obiettivi e risultati anno 2003 per la Regione Veneto

Saldo 2000
Saldo 2003
Limite massimo 2003 consentito dal Patto
Differenza: (+) = obiettivo raggiunto,
(-) = obiettivo non raggiunto

Impegni su spese correnti
soggette al Patto
967,7
936,1
1.024,8
88,7
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(valori in milioni di euro)
Pagamenti su spese correnti
soggette al Patto
1.205,2
842,6
1.276,3
433,7

Fig. 5.4 - Patto di stabilità 2002-2003 – rispetto vincoli su impegni e pagamenti

(valori in milioni di euro)
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Focus 6 - Le manovre tributarie della Regione Veneto

La manovra
tributaria 2002

La manovra 2003

La manovra 2004

A partire dal 2001 (con effetti che si sono dispiegati dal 2002), la Regione Veneto ha introdotto ogni
anno una manovra tributaria finalizzata a rendere strutturale la copertura del deficit del settore sanitario ed a
supportare il finanziamento delle infrastrutture viarie.
La manovra tributaria 2002, realizzata attraverso la l.r. 40/2001 e la l.r. 2/2002 (legge finanziaria
regionale per il 2002), ha previsto interventi sull’addizionale IRPEF (effetti solo per l’anno 2002), sulla tassa
auto e sull’addizionale gas metano (effetti a regime).
L’introito previsto dalla manovra sull’addizionale IRPEF è stato stimato in 195,2 milioni di euro.
La manovra (strutturale) sulla Tassa automobilistica regionale ha comportato un aumento delle tariffe
della stessa del 10% a partire dall’anno 2002, con un introito aggiuntivo annuo previsto in 43,4 milioni di euro.
La manovra sull’addizionale gas metano ha previsto la riduzione a 10 e a 25 £/mc (nel 2001 erano
rispettivamente pari a 38,50 e 50 £/mc) delle due tariffe T2 ad uso domestico dell’addizionale regionale
all’imposta erariale sul gas metano e la determinazione della tariffa per uso industriale al 50% della
corrispondente imposta erariale. I minori gettiti sono stati quantificati in 34,1 milioni di euro.
La manovra 2003, approvata con l.r. 34/2002, ha previsto interventi sull’addizionale IRPEF e
sull’IRAP.
Con riferimento all’addizionale IRPEF, l’aliquota è fissata per scaglioni di reddito imponibile in una
misura non superiore a quella determinata per l’anno 2002 con l.r. 40/2001.
Il gettito previsto nel 2003 dalla manovra sull’IRPEF, al netto delle fattispecie agevolative, è di 167,4
milioni di euro.
Per quanto riguarda l’IRAP, essa viene aumentata di un punto percentuale (0,5% in più rispetto al
2002) l’aliquota per i contribuenti dei settori “banche, altri enti e società finanziarie” e “imprese di
assicurazione”, mentre viene ridotta dell’1% l’aliquota per le imprese giovanili e femminili, e le cooperative sociali
di nuova costituzione.
L’introito netto atteso dalla manovra sull’IRAP ammonta a 46,4 milioni di euro.
La manovra 2004, approvata con l.r. 38/2003, ha previsto interventi sull’addizionale IRPEF e
sull’IRAP.
Con riferimento all’addizionale regionale all’IRPEF, non è stato introdotto alcun incremento
dell’aliquota rispetto alla precedente manovra. Sono stati inoltre esclusi dalla manovra, ottenendo in tal modo una
riduzione dello 0,3% rispetto al 2003:
− tutti i soggetti aventi reddito imponibile inferiore a 14.500 euro;
− tutti i pensionati aventi reddito imponibile inferiore a 15.000 euro.
Il gettito previsto nel 2004 dalla manovra sull’IRPEF è di 145,4 milioni di euro.
Per quanto riguarda l’IRAP, è stata prorogata l’aliquota maggiorata al 5,25% fissata nel 2003 per il
settore finanziario (banche – assicurazioni).
L’introito atteso dalla manovra sull’IRAP è valutabile in 42,9 milioni di euro.
Come desumibile dalla fig. 6.1, il numero di contribuenti assoggettato alla manovra sull’addizionale
IRPEF è sostanzialmente diminuito nel corso del triennio. Nel 2004 i contribuenti tenuti al versamento
dell’addizionale regionale sono circa la metà rispetto al 2002.
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Fig. 6.1 - Numero di residenti in Veneto assoggettati alle manovre IRPEF 2002-2003-2004
Numero di residenti in Veneto assoggettati alla manovra
addizionale IRPEF - manovre 2002, 2003 e 2004
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Focus 7 - La sostenibilità della spesa sanitaria nei bilanci regionali
Il settore sanitario assume un ruolo di preminenza nell’ambito dei bilanci regionali, sia per l’elevata
incidenza della spesa sanitaria sul totale (circa il 60%), sia per la caratteristica di bene pubblico che esso riveste.
L’evoluzione del sistema di finanziamento del SSN può essere scandita in quattro fasi:
1) 1980-1992 - centralizzazione delle risorse nel bilancio dello Stato ed esclusività del finanziamento statale
alle ULSS;
2) 1993-1997 – attribuzione delle responsabilità alle Regioni di copertura dei livelli sanitari non essenziali
con la facoltà di aumentare i contributi sanitari, le tasse locali e le compartecipazioni alla spesa;
3) 1998-2000 – avvio del federalismo fiscale, con l’introduzione dell’IRAP e dell’addizionale regionale
all’IRPEF (d.lgs. 446/1997);
4) 2001-2004 – attuazione del federalismo fiscale con l’introduzione del d.lgs. 56/2000.
Il modello adottato fino al 2000, basato sull’accentramento nel reperimento delle risorse e sul
decentramento della spesa, ha creato ingenti disavanzi, determinati della sottostima del fabbisogno sanitario
operata centralmente e dalla carente identificazione delle aree di responsabilità gestionale e finanziarie in capo allo
Stato e alle Regioni. I disavanzi sono stati coperti con trasferimenti specifici dallo Stato o dalle Regioni attraverso
l’accensione di mutui.
L’accordo dell’8 agosto 2001 ha costituito un importante passo in avanti nell’impostazione del quadro
federalista della sanità pubblica. Esso assegna alle Regioni risorse a ripiano disavanzi pregressi e integrazioni al
finanziamento riconosciuto, indicando nel 6%, in termini di PiL, un ragionevole obiettivo cui rapportare le risorse
annuali destinate alla sanità. Nello stesso tempo l’accordo attribuisce alle Regioni la responsabilità della
copertura di nuovi disavanzi, attraverso l’introduzione di strumenti di controllo della domanda, la riduzione della
spesa, sanitaria o in altri settori, ovvero l’applicazione di un’addizionale all’IRPEF o di altri strumenti fiscali
previsti dalla normativa vigente.
Con esso il Governo ha tentato di rendere realistica l’entità del finanziamento statale, eliminando gli
inconvenienti derivanti dalle precedenti sottostime. Nel contempo, le Regioni si sono impegnate a far fronte alle
ulteriori esigenze finanziarie con mezzi propri.
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L’evoluzione del
sistema di
finanziamento del SSN

Accordo dell’8 agosto
2001

Fig.7.1 – Evoluzione finanziamento e spesa sanitaria 1992-2004: tassi di crescita
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Come desumibile dalla fig.7.1, nel corso periodo 1992-2000 la spesa sanitaria ha registrato un tasso di
crescita quasi sempre superiore a quello del finanziamento. Conseguenza di tale disallineamento è stato la
progressiva lievitazione del deficit sanitario delle Regioni.
A seguito dell’Accordo dell’8 agosto 2001, il finanziamento e la spesa sanitaria hanno realizzato un
trend di crescita pressoché analogo. Tuttavia, in termini assoluti permane un divario tra spesa e finanziamento che
oscilla tra i 3 e i 4 miliardi di euro all’anno (fig.7.2).
Fig.7.2 - Evoluzione finanziamento e spesa sanitaria 1992-2004: valori assoluti
Spesa e finanziam ento SSN 1992-2000
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Focus 8 - I nuovi limiti all’indebitamento regionale
La legge finanziaria
2004 definisce quali
spese possono essere
considerate di
“investimento”

L’art. 3, commi 17, 18 e 20 della l. 350/2003 (legge finanziaria 2004), pone alcune norme di
attuazione della regola introdotta dal nuovo testo dell’art. 119 sesto comma della Costituzione, secondo il quale le
Regioni possono ricorrere all’indebitamento solamente per finanziare spese di investimento.
Il c. 17, in particolare, stabilisce quali operazioni vanno considerate come “indebitamento”. Il c. 18
definisce invece quali spese possono essere considerate di “investimento” e per tale motivo finanziate con
indebitamento.
La norma pone rilevanti problemi per i bilanci regionali, in quanto non prevede tra gli investimenti
finanziabili con mutuo i trasferimenti a favore delle imprese, famiglie, associazioni compresi gli interventi a
cofinanziamento di programmi di investimento attuati con i fondi strutturali dell’Unione Europea. Si tratta di
spese che per il complesso delle Regioni ammontano a 2,5 miliardi di euro nel 2004 e per il Veneto a circa 250
milioni di euro.
L’operare una specificazione che va contro un concetto economicamente e storicamente consolidato, e
includere nella categoria “investimenti” solamente i trasferimenti in conto capitale effettuati a favore di determinati
soggetti pubblici, limitando la possibilità regionale di indebitamento per effettuare trasferimenti in conto capitale ai
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privati per operazioni di investimento, comporta quindi un rilevante restringimento dell’azione di sviluppo della
Regioni.
In deroga al divieto posto dalla legge finanziaria 2004, il Decreto Legge 168/2004, contenente misure di
correzione dei conti pubblici, autorizza (art. 3 c. 1) la possibilità di finanziare con l’indebitamento regionale le
spese di investimento destinate a soggetti privati. La deroga al divieto è limitata agli impegni assunti fino al
2004, in particolare vale per:
1) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese,
derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da
apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
2) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti
dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di
bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata
successivamente.
Il testo specifica che gli istituti finanziatori possono concedere finanziamenti destinati a contributi agli
investimenti a soggetti privati solo nel rispetto di tali limiti e sono tenuti ad avere apposita attestazione dell’ente
territoriale in tal senso.
Con le modifiche di cui sopra vengono parzialmente accolte le istanze delle Regioni e Province autonome
sostenute in sede di Conferenza Stato-Regioni, che, oltre ai punti suddetti, comprendevano anche la richiesta di
deroga per le spese di investimento già autorizzate con leggi regionali di spesa pluriennali, leggi di bilancio e leggi
finanziarie regionali precedenti alla legge finanziaria 2004 le cui previsioni di spesa sono presenti nei bilanci
pluriennali 2004-2006 e 2005-2007, nonché Cofinanziamenti di programmi comunitari, di Accordi di
Programma Quadro e Cofinanziamenti regionali previsti dalle leggi statali e/o Accordi Stato - Regioni fino alla
completa attuazione degli stessi.
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Deroghe contenute nel
decreto legge
168/2004

4.4 IL QUADRO TENDENZIALE
ENTRATE PER IL 2005
Quadro previsionale
delle entrate 2005

DI

PREVISIONE

DELLE

Nella tav. 5.1 viene rappresentato il quadro previsionale delle entrate 2005 a legislazione
vigente.
Tav. 5.1 – Regione Veneto – Quadro tendenziale delle entrate 2005 a legislazione vigente
REGIONE VENETO: QUADRO TENDENZIALE DELLE ENTRATE 2005 A LEGISLAZIONE VIGENTE (milioni di euro)

ENTRATA
Entrate tributarie a libera destinazione
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio
e del patrimonio indisponibile
Tasse sulle concessioni regionali
Tasse di concessione regionale in materia venatoria
Tasse di concessione regionale in materia di pesca
Tassa automobilistica regionale
- di cui dovuti alla manovra Lr 40/2001
Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano
Tasse di abilitazione all'esercizio professionale
Tassa regionale per il diritto allo studio universitario
Tassa regionale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi urbani
Quota regionale dell'accisa sulla benzina per autotrazione
- di cui 242 Lire al litro
- di cui 8 Lire al litro
Compartecipazione all'IVA quota libera
Trasferimenti statali a libera destinazione
Altre entrate libere ricorrenti
Vendita di beni e servizi
Rendite patrimoniali e proventi del demanio
Proventi derivanti da sanzioni amministrative
Recuperi, rimborsi ed introiti diversi
Totale entrate a libera destinazione (A)
Entrate tributarie a destinazione vincolata
Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)
- di cui IRAP privata
- (della quale dovuta a legge regionale)
- di cui IRAP pubblica
Addizionale regionale all'IRPEF
- di cui 0,5%
- di cui 0,4%
- di cui dovuta a manovre regionali
Compartecipazione all'IVA quota vincolata
Totale entrate libere (A) + entrate tributarie a destinazione
vincolata (B)

I tributi propri
liberamente destinabili

2002 consuntivo

2003 consuntivo

2004 tendenziale
aggiornato

2005
previsionale

Var. 2005/2004
assolute

Var. 2005/2004
percentuali

809,7

824,9

839,7

848,1

8,4

1,0%

0,1

0,3

0,0

0,1

0,1

1,4

1,3

1,4

1,5

0,1

7,1%

4,5

4,5

4,5

4,5

0,0

0,0%

2,0

2,0

2,0

2,0

0,0

0,0%

471,0
42,8

484,6
44,1

486,0
44,2

486,8
44,3

0,8
0,1

0,2%
0,2%

37,0

55,0

39,2

44,0

4,8

12,2%

0,3

0,3

0,3

0,3

0,0

0,0%

9,5

10,1

9,5

10,2

0,7

7,4%

0,0

0,0

0,0

19,8

16,7

-3,1

-15,7%

0,0
15,0

19,6

250,0

228,1

225,0

220,0

-5,0

-2,2%

242,0
8,0
18,9
47,3
66,8
1,4
18,8
16,6
30,0
923,8
5.842,0
2.959,0
2.426,4
0,0
532,6
636,0
245,0
196,0
195,0
2.247,0

220,8
7,3
19,2
49,5
89,3
1,3
42,2
10,3
35,6
967,6
6.116,1
3.137,5
2.597,5
46,5
540,0
581,7
230,2
184,1
167,4
2.397,0

217,8
7,2
52,0
65,7
36,8
1,4
18,8
16,6
30,0
942,2
6.028,0
3.181,0
2.602,0
0,0
579,0
472,8
262,7
210,1
0,0
2.374,2

213,0
7,0
62,0
65,7
38,1
1,5
27,4
9,2
25,3
951,9
6.292,0
3.366,0
2.705,6
0,0
660,4
496,1
275,6
220,5
0,0
2.429,9

-4,8
-0,2
10,0
0,0
1,3
0,1
8,6
-7,4
-4,7
9,7
264,1
185,0
103,6
0,0
81,4
23,3
12,9
10,4
0,0
55,8

-2,2%
-2,2%
19,2%
0,0%
3,5%
7,1%
45,7%
-44,6%
-15,7%
1,0%
4,4%
5,8%
4,0%

6.765,8

7.083,7

6.970,2

7.243,9

273,8

3,9%

14,1%
4,9%
4,9%
4,9%
2,3%

Per la previsione dei tributi è stato utilizzato anche il modello SAPER Regione Veneto
(Sistema di Analisi per la Politica Economico-fiscale Regionale).
Per il 2005 si prevede di acquisire entrate complessive (al netto dei trasferimenti statali e
delle entrate da indebitamento) per 7.244 milioni di euro, con una crescita del 3,9%, trainata
dall’adeguamento dell’Iva al fabbisogno sanitario riconosciuto, stimato in crescita del 3,5%. Le
entrate a libera destinazione, disponibili per l’effettiva manovra di bilancio, sono previste per un
importo complessivo pari a 951,9 milioni di euro, con una crescita del 1,0% rispetto al
tendenziale aggiornato 2004.
I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 848,1 milioni di euro, in crescita del
1,0% rispetto al tendenziale aggiornato 2004.
Tra essi i principali riguardano:
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−

Tassa automobilistica regionale: (486,8 milioni di euro) con un aumento dello 0,2%
rispetto all’esercizio precedente. Le previsioni solo calibrate sulla base dell’andamento
delle riscossioni della tassa auto nei primi mesi del 2004, che presentano dimensioni
pressoché identiche a quelle dell’analogo periodo del 2002 e 2003.
− Il lieve incremento di gettito previsto nel 2005 è determinato dall’ipotesi di crescita,
lenta ma costante, del parco veicolare.
− Quota regionale dell’accisa per autotrazione: (220,0 milioni di euro) con una
diminuzione del 2,2% rispetto all’esercizio precedente. Le motivazioni del calo
“strutturale” del gettito di questo tributo sono esposte nel Focus 9 a fine capitolo.
Addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas metano come combustibile e imposta
sostitutiva per le utenze esenti: (44,0 milioni di euro) con un aumento del 12,2% rispetto
all’esercizio precedente. L’incremento rispetto al tendenziale aggiornato 2004 è da ascrivere alla
previsione di un gettito 2005 che, in base alle nostre previsioni, dovrebbe beneficiare di un
consistente saldo relativo all’anno precedente.
Le esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente sono soddisfatte dal gettito,
totale o parziale, dei seguenti tributi:
1) IRAP (3.366 milioni di euro): l’incremento del gettito di questo tributo è determinata
principalmente da:
− prospettiva di ripresa dell’economia a partire dal 2004, che garantirebbe la lievitazione
del valore aggiunto delle imprese venete, con conseguente crescita della base imponibile;
− assenza di provvedimenti contenuti nella legge finanziaria statale per il 2004 volti
all’erosione della base imponibile dell’IRAP, che avrebbero comportato una caduta di
gettito nel 2005.
Si rileva che la manovra tributaria sull’IRAP disposta dalla l.r. 38/2003 è in vigore solamente
fino al 31 dicembre 2004.
2) Addizionale regionale all’IRPEF (pari a 496,1 milioni di euro), con una crescita del 4,9%
rispetto al tendenziale aggiornato 2004. Come per l’IRAP, anche la manovra tributaria
sull’addizionale regionale IRPEF disposta dalla l.r. 38/2003 è in vigore solamente fino al 31
dicembre 2004.
3) Compartecipazione regionale all’IVA (2.429 milioni di euro), calcolata al netto della quota
libera. Nella previsione 2005 non sono stati inseriti i trasferimenti derivanti dall’attuazione
della l. 59/1997 (“riforma Bassanini”).

Finanziamento della
spesa sanitaria

Focus 9 – La dinamica della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina
Alle Regioni è attribuita una quota di compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine per
autotrazione relativamente ai consumi avvenuti sul proprio territorio. La misura dell’aliquota di
compartecipazione, inizialmente fissata in 350 lire al litro dalla l. 549/1995, è stata ridotta a 242 lire per litro
erogato nel territorio della Regione con la l. 449/1997, ed è stata successivamente innalzata a 250 lire al litro
(d.lgs. 56/2000).
Tale compartecipazione costituisce una importante voce di entrata nei bilanci delle Regioni e presenta una
distribuzione tra le più omogenee nel complesso delle risorse regionali o regionalizzabili.
La problematica di maggiore rilievo che riguarda tale tributo consta nel suo decadimento “strutturale” nel
tempo, dovuto alla riduzione generalizzata dei consumi attesa (e in parte già realizzatasi) nei prossimi anni.
Infatti, sulla base delle stime del Bollettino Petrolifero del Ministero delle attività produttive, i consumi
nazionali, già calati nel 2003 di quattro punti percentuali rispetto al 2002, continueranno a calare nel biennio
2004-2005 con ritmi pari al 3% annuo. Si crea pertanto nei bilanci regionali una minore entrata che costituisce
un credito che lo Stato ha finora compensato solo parzialmente e con ritardo medio di due anni. Come desumibile
dalla tav.9.1, il Veneto ha registrato nel triennio 1999-2001 la perdita di gettito derivante dall’accisa sulla
benzina tra le più consistenti, in termini percentuali, fra tutte le RSO.
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Compartecipazione
regionale all’accisa
sulle benzine

Tav. 9.1- Accertamenti accisa benzina 1996-2001
Accisa sulla benzina (dati proporzionati a 250 lire al litro)
1996
Regione
Piemonte
236.463
Lombardia
506.128
Veneto
265.725
Liguria
88.167
Emilia Romagna
250.482
Toscana
228.348
Umbria
47.219
Marche
76.423
Lazio
303.234
Abruzzo
65.921
Molise
11.805
Campania
201.787
Puglia
155.675
Basilicata
18.544
Calabria
77.469
Totale
2.533.388
Fonte: elaborazioni su dati Corte dei Conti.

1997
250.482
426.561
264.911
102.940
254.428
189.786
48.695
78.528
296.963
64.508
12.214
203.263
155.306
21.483
75.255
2.445.322

1998 *
285.536
509.637
280.044
88.032
254.428
235.970
50.652
88.032
307.585
68.268
13.036
206.654
157.690
22.259
76.295
2.644.119

1999
304.112
514.630
282.290
95.949
254.428
268.920
51.598
89.633
326.970
68.263
12.996
206.654
166.215
22.828
82.329
2.747.814

2000
304.112
490.138
254.233
91.767
240.874
250.083
47.135
90.700
302.999
71.361
11.666
206.476
155.607
24.391
82.329
2.623.871

Accertamenti in migliaia di euro
2001
Var 2001-1999
294.380
-3%
463.341
-10%
243.884
-14%
91.413
-5%
231.538
-9%
215.214
-20%
45.266
-12%
75.854
-15%
221.473
-32%
66.106
-3%
10.020
-23%
179.860
-13%
150.547
-9%
20.428
-11%
82.277
0%
2.391.602
-13%

L’andamento del gettito della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine nella regione è
determinato dal consumo della benzina nella stessa.
Come desumibile dalla tav. 9.2, nell’ultimo quinquennio i consumi di benzina sono diminuiti dell’11% a
livello nazionale. Nel Veneto si è registrato il calo più consistente (17%).
Il calo strutturale dei consumi di benzina è determinato dalla combinazione di molteplici fattori:
− la progressiva crescita dei consumi di gasolio, che nella fattispecie assume la natura di bene sostituto (si
veda tav. 9.3);
− il progressivo calo del parco veicolare alimentato a benzina (si veda tav. 9.4);
− il progressivo miglioramento delle prestazioni delle automobili nell’ultimo quinquennio, misurato come
rapporto tra consumi di benzina e parco veicolare (si veda tav. 9.4). Tale trend, più rilevante nel
Veneto rispetto alla media nazionale, è determinato dal numero sempre maggiore di auto alimentate a
benzina diesel presenti sul mercato, che garantiscono una minore dispendiosità nei consumi.

Tav. 9.2 – Consumi di benzina – ripartizione regionale 1998-2002
Consumi benzina in tonnellate - ripartizione regionale 1998-2002
1998
1.408.193
Piemonte
3.014.945
Lombardia
1.566.588
Veneto
544.050
Liguria
1.506.020
Emilia Romagna
1.369.512
Toscana
275.370
Umbria
470.051
Marche
1.861.321
Lazio
396.049
Abruzzo
68.320
Molise
1.208.345
Campania
952.058
Puglia
128.219
Basilicata
473.566
Calabria
15.244.605
Totale
Ministero Attività produttive

1999
1.374.819
2.931.405
1.532.882
527.965
1.465.851
1.346.033
272.986
459.210
1.858.995
385.166
67.014
1.227.094
959.977
128.024
433.476
14.972.896

2000
1.293.945
2.770.297
1.437.002
500.632
1.370.869
1.283.417
258.739
434.759
1.777.077
366.495
63.957
1.171.687
917.173
121.680
448.801
14.218.530
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2001
1.258.158
2.766.481
1.375.630
494.126
1.328.893
1.249.065
248.891
425.068
1.768.137
359.200
62.512
1.133.540
897.999
117.663
438.166
13.925.530

2002
1.192.732
2.710.382
1.300.720
479.430
1.287.536
1.200.885
239.274
434.350
1.761.879
331.983
60.757
1.131.187
888.838
115.252
431.261
13.568.468

Var 2002/1998
-15%
-10%
-17%
-12%
-15%
-12%
-13%
-8%
-5%
-16%
-11%
-6%
-7%
-10%
-9%
-11%

Tav. 9.3 – Consumi di gasolio – ripartizione regionale 1998-2002
Consumi gasolio in tonnellate - ripartizione regionale 1998-2002
1998

1999

Piemonte

1.341.758

1.388.661

1.431.001

1.553.987

1.570.570

17%

Lombardia

2.862.847

2.909.854

2.983.469

3.322.408

3.536.311

24%

Veneto

1.583.315

1.706.923

1.716.260

1.811.440

1.882.906

19%

515.159

532.179

530.250

585.937

510.617

-1%

Emilia Romagna

1.536.448

1.730.683

1.792.917

2.013.652

2.240.924

46%

Toscana

28%

Liguria

2000

2001

2002

Var 2002/1998

1.023.198

1.077.534

1.108.962

1.222.019

1.306.084

Umbria

337.594

361.416

399.244

429.220

415.668

23%

Marche

508.540

554.558

575.741

601.572

712.096

40%

1.601.036

1.618.146

1.570.287

1.929.704

2.302.784

44%

419.980

442.139

484.336

508.341

543.600

29%

94.063

97.557

106.316

111.074

120.180

28%

Lazio
Abruzzo
Molise
Campania

1.319.571

1.373.984

1.373.914

1.474.562

1.558.188

18%

Puglia

1.028.292

1.062.726

1.137.097

1.238.005

1.247.727

21%

Basilicata

148.974

155.040

168.380

177.588

199.012

34%

Calabria

423.567

423.535

430.799

457.388

536.386

27%

14.744.342

15.434.935

15.808.973

17.436.897

18.683.053

27%

Totale

Ministero Attività produttive

Tav. 9.4 – Parco veicolare alimentato a benzina – ripartizione regionale
CONSISTENZA DEL PARCO VEICOLARE AUTOVETTURE A BENZINA NELLE REGIONI

REGIONI

1998

1999

2000

2001

2002

Var 2002/1998

Rapporto tonnellate Rapporto tonnellate Var % consumi in
consumate/parco
consumate/parco tonnellate per auto
auto 1998
auto 2002
2002/1998

Piemonte

2.213.930

2.231.734

2.188.121

2.159.019

2.122.483

-4%

0,64

0,56

Lombardia

4.486.812

4.527.237

4.460.011

4.421.895

4.349.917

-3%

0,67

0,62

-7%

Veneto

2.076.789

2.088.497

2.049.935

2.022.037

1.989.210

-4%

0,75

0,65

-13%

Liguria

-12%

732.510

732.476

716.648

704.946

690.757

-6%

0,74

0,69

-7%

Emilia Romagna

1.909.106

1.910.968

1.871.619

1.846.332

1.816.387

-5%

0,79

0,71

-10%

Toscana

1.791.197

1.810.756

1.787.561

1.773.027

1.744.879

-3%

0,76

0,69

-10%

394.548

397.256

391.578

386.963

382.525

-3%

0,70

0,63

-10%

Umbria
Marche
Lazio

651.755

650.632

639.542

630.521

621.268

-5%

0,72

0,70

-3%

2.616.008

2.706.985

2.714.634

2.744.655

2.687.785

3%

0,71

0,66

-8%

Abruzzo

525.108

532.046

527.167

526.394

522.545

0%

0,75

0,64

-16%

Molise

111.074

113.568

112.041

111.590

111.058

0%

0,62

0,55

-11%
-11%

Campania

2.178.632

2.232.310

2.263.172

2.280.752

2.301.003

6%

0,55

0,49

Puglia

1.386.412

1.433.123

1.436.668

1.432.046

1.423.311

3%

0,69

0,62

-9%

200.654

205.724

205.240

204.969

204.576

2%

0,64

0,56

-12%

5%

0,66

0,57

-13%

Basilicata
Calabria

720.302

744.350

750.545

755.915

756.334

ITALIA

21.994.837

22.317.662

22.114.482

22.001.061

21.724.038

Fonte: A.C.I. - Statistiche automobilistiche
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Cap. 5

STRUMENTI
A
SOSTEGNO
DELLA GOVERNANCE

353

QUADRO DI SINTESI DEGLI OBIETTIVI

5.1

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA: NUOVI
SCENARI

L’azione regionale prevede i seguenti obiettivi:
− avvio del processo di programmazione degli interventi finanziati con le risorse del Fondo “Risorse
Aree Sottoutilizzate” (RAS), mediante Accordi di programma quadro o atti integrativi di quelli già
sottoscritti;
− attuazione dei programmi di interventi previsti all’interno degli Accordi sottoscritti;
− messa a regime del sistema di monitoraggio dell’Intesa con l’invio di rapporti semestrali;
− completamento del “processo di regionalizzazione” dei Patti territoriali e dei Contratti di
Programma;
− definizione e regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area (IPA);
− coordinamento di tutti i soggetti coinvolti nella selezione degli interventi e concertazione con le
Amministrazioni centrali; comunicazioni al territorio e momenti di partenariato;
− azioni di monitoraggio e di verifica dello stato di avanzamento degli interventi.

5.2

IL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E LA SUSSIDIARIETÀ

Oltre a quello già presentato, per completare l'esame sull'attuazione del processo di decentramento, il
Commissario Straordinario si propone di realizzare altri tre monitoraggi:
− monitoraggio dei provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 11/2001;
− monitoraggio dell’attuale assetto delle competenze e della ripartizione delle funzioni amministrative;
− monitoraggio delle risorse strumentali trasferite a seguito del decentramento amministrativo.

5.3

I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Gli obiettivi principali sono:
− monitoraggio e supporto nel processo di cambiamento per assicurare la congruenza delle soluzioni
e la sincronizzazione dei tempi;
− condivisione di nuovi modelli, metodologie di implementazione e strumenti di programmazione e
controllo per l’individuazione di un “minimo comune denominatore” nell’analisi di gestione;
− promozione dello sviluppo di nuovi modelli di cooperazione fra i diversi livelli istituzionali.

5.4

LE STRATEGIE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
−

−

−

−

servizio idrico integrato: avvio dei lavori dell’anello Venezia – Padova – Cavarzere – Chioggia per il
sistema di approvvigionamento idrico del Polesine – Basso Veneto; entrata in esercizio della tratta
Venezia – Chioggia; avvio della progettazione definitiva del “secondo anello” nella zona di Padova;
valutazione ambientale e progettazione preliminare del serbatoio di Monselice; progettazione
definitiva delle opere di adduzione; progettazione ed avvio dell’appalto per la realizzazione
dell’impianto taratura processi di Fusina; interventi volti alla bonifica del sito di Porto Marghera;
sistema infrastrutturale per la mobilità: realizzazione degli interventi previsti nel Piano Triennale per
l’adeguamento della rete viaria; realizzazione delle opere complementari al Passante di Mestre ed
alla A28; monitoraggio sull’efficienza qualitativa del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte
ferroviarie locali; creazione e gestione di una banca dati informatizzata per le imbarcazioni censite
presso gli Ispettorati di Porto; contabilità e misura del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale;
innovazione: acquisto di una partecipazione in Veneto Nanotech s.c.p.a.; supporto alla ricerca ed
all’innovazione; parchi scientifici e tecnologici; diffusione delle innovazioni nelle PMI; progetti di
internazionalizzazione del “modello veneto”; progetti di elevato livello innovativo e di networking;
promozione dell’innovazione avanzata e della collaborazione fra ricerca e imprese;
finanza innovativa: promozione del ricorso ai fondi di rotazione tra le PMI, favorendo un maggiore
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−

−
−
−

5.5

utilizzo dei conferimenti e dei fondi di garanzia; realizzazione di un prototipo del Progetto
Integrato di Agevolazioni per le Imprese Venete (PIAV) nel settore Turismo; creazione di fondi per
partecipazioni nelle PMI; partecipazione in enti che forniscono servizi;
internazionalizzazione: diversificazione degli investimenti tipici, dedicando una quota delle risorse a
grandi progetti; sviluppo di servizi all’estero per le imprese del Nord-Est; consolidamento
dell’attività di supporto informativo e di consulenza alle imprese e alle istituzioni che operano con
l’estero;
servizi pubblici locali: predisposizione di un d.d.l. che favorisca i processi di aggregazione delle
aziende e società che attualmente operano nella gestione dei Servizi pubblici locali del Veneto;
turismo: realizzazione di un progetto di recupero e ammodernamento del comprensorio turistico
termale gestito dalla società Terme di Recoaro S.p.A;
valorizzazione del patrimonio storico: interventi di restauro e promozione di visite ai beni
monumentali e di iniziative culturali nel complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice.

LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

L’obiettivo strategico consiste nell’attuare un coordinamento formale e sostanziale tra tutti gli organi di
informazione e comunicazione della Giunta regionale, tale da consentire una comunicazione integrata; esso
si concretizza in:
− utilizzo di strumenti tradizionali (quali affissionistica) e potenziamento del sito Internet;
− miglioramento e gestione più coordinata dei mezzi di comunicazione esistenti.

5.6

LE INFORMAZIONI STATISTICHE

Gli obiettivi possono essere distinti in:
− realizzazione delle attività ordinarie per adempiere ai compiti derivanti dall’appartenenza al
SISTAN, per effettuare analisi ed elaborazioni di dati per le funzioni di programmazione ed a
supporto di altre Strutture regionali e per consentire la diffusione della statistica ufficiale;
− attuazione del SISTAR, che dovrà svilupparsi in due direzioni: verso l'interno dell'Ente Regione e
verso gli Enti esterni rappresentativi delle realtà territoriali e socio-economiche del Veneto;
risultano fondamentali la predisposizione di standard concordati per la raccolta dei dati da parte
delle strutture regionali, la nomina di referenti presso ogni struttura regionale e la rete informatica
come strumento tecnico indispensabile per la veicolazione dei flussi; si intende realizzare un portale
della comunicazione statistica rivolto sia ai vari soggetti della rete sia all’utenza.

5.7

LA GESTIONE EFFICIENTE DELL’ORGANIZZAZIONE:
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

LA

Si possono definire tre obiettivi primari:
− progettazione e realizzazione del Piano Formativo Pluriennale ed attivazione dei formatori interni:
conclusione dei corsi di formazione in svolgimento e programmazione di quelli futuri sulla base dei
gap formativi in termini di capacità e conoscenze;
− razionalizzazione ed ottimizzazione nel processo di assunzione del personale: predisposizione del
piano assunzioni per il 2004 e di quello di fabbisogno del personale per il periodo 2004/2006;
− attività di analisi e supporto alle singole strutture per l’ottimizzazione delle risorse ad esse assegnate.

5.8

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI VIGILANZA NEL SETTORE SOCIOSANITARIO

Aree di intervento che costituiranno oggetto di specifiche indagini:
− monitoraggio dell’esercizio dell’attività libero professionale della dirigenza medica del SSN per
migliorare l’efficienza della rete dei servizi e degli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e
ricerca nel settore amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie;
− verifica e monitoraggio dell’attività svolta dai Centri Educativi Occupazionali Diurni all'interno
delle Aziende sanitarie e nell’ambito del Servizio Prevenzione delle devianze.
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5.1

GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA:
NUOVI SCENARI

Strumenti di programmazione e normativa
La programmazione negoziata è stata introdotta in Italia con la legge 341/1995 ed è
finalizzata alla promozione e valorizzazione del "partenariato sociale" come fattore in grado di
stimolare i processi di sviluppo locale, attraverso la cooperazione di imprese, Enti locali,
associazioni industriali e del lavoro, banche, fondazioni.
La legge 662/1996 amplia il campo di applicazione e l’uso delle procedure negoziali.
La programmazione negoziata e i suoi strumenti risultano avere una portata più estesa, sia
fisicamente all'intero territorio nazionale e non più solo ai territori individuati come
economicamente depressi, sia concettualmente a tutti “gli interventi che coinvolgono una
molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie
a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli Enti
locali”.
Con la medesima legge ed il successivo provvedimento del CIPE del 21 marzo 1997, gli
strumenti di programmazione negoziata, di interesse della nostra regione, sono individuati e
definiti come di seguito riportato:
− l’Intesa istituzionale di programma consiste nell’accordo tra amministrazione
centrale ed amministrazione regionale o delle province autonome. La fase successiva
all’intesa è data dall’Accordo di programma quadro. Si tratta di un accordo promosso
dai sottoscrittori dell’intesa e stipulato con Enti locali ed altri soggetti pubblici e privati,
al fine di definire il programma esecutivo degli interventi oggetto dell’intesa;
− il Contratto di programma è un contratto stipulato tra amministrazione statale, grandi
imprese, consorzi di piccole e medie imprese, e rappresentanze di distretti industriali,
per la realizzazione di iniziative atte a generare significative ricadute occupazionali,
anche riferibili ad attività di ricerca e di servizio a gestione consortile;
− il Patto territoriale è l'accordo, promosso da Enti locali, parti sociali, o da altri soggetti
pubblici o privati relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzati da
specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale. Questo accordo è il risultato
della concertazione e tocca in maniera trasversale diversi segmenti socio-economici,
con un'attenzione costante ai bisogni ed alle esigenze delle parti interessate.
Per quanto attiene ai Patti territoriali, in data 11 novembre 1998 il CIPE ha poi adottato
una nuova deliberazione, intitolata “Estensione degli strumenti previsti dalla programmazione
negoziata all’agricoltura e alla pesca”, con la quale ha integrato la precedente disciplina
estendendola alle iniziative proposte dalle imprese agricole e della pesca.
Sempre in quest’ultima materia l’adesione regionale ai Patti territoriali, nonché specifici
interventi e modalità di sostegno e di finanziamento regionale degli stessi (promozione di
attività di animazione economica, diffusione di reti e sistemi informativi, finanziamento della
progettazione di opere, nonché cofinanziamento diretto o tramite attribuzione di priorità degli
interventi infrastrutturali o imprenditoriali previsti) sono disciplinati dalla l.r. 6 aprile 1999, n.
13 “Interventi regionali per i patti territoriali”.
Con la legge regionale “finanziaria 2003”, art. 29, sono state introdotte modifiche alla
legge regionale 13/1999, al fine di favorire l’adeguamento delle forme di organizzazione dei patti
territoriali, già costituiti o da costituire, alle modalità della Programmazione regionale, attraverso
l’attuazione in tali aree, qualora ve ne fossero le condizioni, di Intese Programmatiche d’Area
(previste dall’art. 25 della l.r. 35/2001).
A tal fine, nell’ambito del Bando per l’esercizio 2003 (l.r. 13/1999), è stata finanziata e
attivata una specifica misura di “animazione istituzionale” volta a sostenere nei Patti territoriali la
formazione di “piani o programmi di azioni settoriali o plurisettoriali di sviluppo locale”, che avrà termine
con specifica relazione finale il 31 marzo 2005.
Nell’ambito del summenzionato contesto normativo la Regione Veneto ha sottoscritto e
aderito ad una serie di strumenti di programmazione negoziata, attualmente attivi nella nostra
Regione.
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Provvedimento del
CIPE del 21 marzo
1997: gli strumenti di
programmazione
negoziata

Misura di
“animazione
istituzionale”

La Regione del Veneto in data 09 maggio 2001 ha sottoscritto con il Governo un’Intesa
Istituzionale di Programma, che prevede una nutrita serie di azioni per lo sviluppo regionale, di
rilevanza strategica e prioritaria nel quadro della programmazione statale e regionale.
In attuazione della predetta Intesa sono sottoscritti o in corso di sottoscrizione una serie
di Accordi di Programma Quadro (APQ) relativi ai seguenti settori: Mobilità, Ciclo integrato
dell’acqua, Difesa del suolo e della costa, Beni culturali e sviluppo locale, Ricerca e Società
dell’informazione.
Con i predetti accordi si sono programmati, o sono in corso di programmazione,
interventi finanziati con risorse regionali, statali, in qualche caso anche comunitarie, ivi comprese
le assegnazioni CIPE alla Regione Veneto delle seguenti deliberazioni: n. 142/1999, n. 84/2000,
n. 138/2000, n. 36/2002 e n. 17/2003.
Inoltre, sono stati sottoscritti dalla Regione Veneto e approvati dal Ministero del Tesoro,
Bilancio e Programmazione Economica, i seguenti patti territoriali:
“generalisti”
PATTO TERRITORIALE
Progetto Impresa Rovigo Europa
Comprensorio Feltrino
Cadore Centrale
Bassa Padovana
Basso Veronese e Colognese
Montagna Veronese
Chioggia Cavarzere Cona
Venezia Orientale
Agno Chiampo

SOGGETTO RESPONSABILE
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
Comunità Montana Feltrina
Comunità Montana Centro Cadore
Provincia di Padova
Provincia di Verona
Provincia di Verona
Provincia di Venezia
Comune di Fossalta di Piave
Comune di Chiampo

“specializzati in agricoltura e pesca”
PATTO TERRITORIALE
Rovigo
Bassa Padovana
Basso Veronese e Colognese
Montagna Veronese
Area centro-sud della Provincia di Venezia

SOGGETTO RESPONSABILE
Consorzio per lo Sviluppo del Polesine
Provincia di Padova
Provincia di Verona
Provincia di Verona
Provincia di Venezia

“non approvati dal Ministero”
PATTO TERRITORIALE
Altopiano dei Sette Comuni
Area Berica
Sviluppo rurale dell’area dall’Astico al Brenta
Comprensorio Comelico-Sappada Ambitus
Dolomiti Venete
Sviluppo turistico-ambientale dell’Astico-Leogra
Riviera del Brenta
Pedemontana del Grappa e Asolano
Durata del patto

SOGGETTO RESPONSABILE
Comunità Montana dei Sette Comuni
Comune di Noventa Vicentina
Comunità Montana Dall’Astico al Brenta
Comunità Montana Comelico e Sappada
Comunità Montana Agordina
Provincia di Vicenza
Provincia di Venezia
Comunità Montana del Grappa

La normativa di base del patto territoriale prevede che i programmi ivi inclusi debbano
essere conclusi entro 48 mesi dalla data di avvio dell’istruttoria (salvi i casi di proroga, su singoli
interventi, non superiore a 12 mesi). La durata ordinaria di un patto territoriale, dunque, è di 4
anni.
Le risorse finanziarie derivanti da eventuali rinunce, revoche o economie, riscontrabili in
corso di attuazione degli interventi, possono essere riutilizzate nella medesima area del patto
previa proposta di rimodulazione presentata dal soggetto responsabile entro 48 mesi dalla data
di approvazione del patto territoriale.
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A seguito del decreto ministeriale di autorizzazione alla rimodulazione, la durata del patto
viene allungata di ulteriori 24 mesi dalla data di avvio delle relative istruttorie bancarie, con
eventuale proroga, per gli interventi che ne abbiano i requisiti, di 12 mesi.
Il mancato raggiungimento di determinati parametri di realizzazione dei programmi,
determina il definanziamento del patto territoriale.
Nell’ambito del processo di regionalizzazione dei patti territoriali, conseguente al
decentramento di funzioni e compiti avviato con i “decreti Bassanini”, il CIPE con la delibera n.
26 del 25 luglio 2003 ha stabilito che ogni Regione e Provincia autonoma assuma la
responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei Patti territoriali di
propria competenza.
A tal fine, il provvedimento stabilisce le modalità di esercizio di tale funzione, con
particolare riferimento alla gestione dei Patti territoriali già approvati ed in corso di
realizzazione.
Su questo punto ogni Regione può optare per due forme di gestione: “diretta” o “in
service al Ministero Attività Produttive”.
L’azione regionale potrà così articolarsi con le risorse del Fondo aree sottoutilizzate, fino
ad ora di esclusiva competenza del Ministero delle Attività Produttive.
Le risorse finanziarie a disposizione della Regione, in base alla suddetta delibera, sono
ricavabili:
− dal definanziamento dei patti che non hanno raggiunto le performances previste dalla
delibera stessa entro due anni dalla disponibilità delle risorse (avvio del 50% delle
iniziative previste o avvenuta erogazione del 25% delle risorse assegnate dalla finanza di
patto);
− dall’utilizzo delle “ulteriori risorse” assegnate alle Regioni con delibere CIPE.

Obiettivi
Il ricorso regionale agli strumenti di programmazione negoziata è da tempo finalizzato ed
orientato al più generale obiettivo di sostenere lo sviluppo locale, in particolar modo nelle “aree
sottoutilizzate” della regione, attraverso l’attivazione di sinergie tra l’amministrazione regionale e
l’amministrazione statale, da un lato, gli enti e attori locali dall’altro.
I principi informatori di tale azione sono: la concertazione, la partecipazione del territorio
ai processi programmatori, l’efficiente allocazione delle risorse, secondo criteri di qualità della
programmazione, coerenza programmatica e avanzamento progettuale degli interventi prescelti e
conseguimento dei risultati secondo tempi prestabiliti.
Dal punto di vista operativo, sulla base di procedure e processi in corso e messi a punto
con le amministrazioni centrali e/o le stesse realtà locali, l’azione regionale in materia di
programmazione negoziata prevede i seguenti obiettivi:
1) avvio del processo di programmazione delle risorse del Fondo “Risorse Aree Sottoutilizzate
(RAS) in corso di assegnazione da parte del CIPE per il periodo 2004 – 2007 (scadenza
intermedia febbraio 2005 – termine finale dicembre 2005);
2) programmazione degli interventi finanziati con le risorse assegnate dal CIPE a valere sul
Fondo “Risorse Aree Sottoutilizzate” per il triennio 2003 – 2005 in Accordi di programma
quadro o atti integrativi di quelli già sottoscritti nei settori Difesa del suolo (30 giugno
2004), Ricerca e Società dell’Informazione (30 settembre 2004), Beni culturali e Sviluppo
locale (30 novembre 2004), Mobilità (31 dicembre 2004);
3) attuazione, nel rispetto dei cronoprogrammi e degli obiettivi procedurali e di spesa stabiliti
dalle delibere CIPE 36/2002 e 17/2003, dei programmi di interventi previsti all’interno degli
Accordi sottoscritti. In particolare deve essere conseguito il risultato di aggiudicare entro il
31 dicembre 2004 tutti gli interventi finanziati con risorse della delibera CIPE 36/2004 e
conseguite le “performace” di spesa comunicate al CIPE per le medesime opere;
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Processo di
regionalizzazione dei
patti territoriali

4) a tal fine, messa a regime del sistema di monitoraggio dell’Intesa, con l’invio entro le
scadenze stabilite dal CIPE di rapporti semestrali, condizione per il trasferimento delle
quote annuali delle risorse assegnate, attraverso anche la definizione e l’avvio di un apposito
programma di assistenza tecnica finanziato con risorse statali;
5) completamento del “processo di regionalizzazione” dei Patti territoriali e dei Contratti di
Programma, con la sottoscrizione delle previste convenzioni con il Ministero delle Attività
produttive e l’attivazione degli strumenti e dell’organizzazione necessari al monitoraggio ed
alla partecipazione dei procedimenti di gestione in atto;
6) definizione e regolamentazione delle Intese Programmatiche d’Area (IPA) e del loro ruolo
all’interno del Piano di Attuazione della Spesa (PAS) previsto dalla l.r. 35/2001, nonché
accompagnamento dei Patti territoriali nella fase di passaggio all’IPA, al fine di ricondurre gli
strumenti di sviluppo locale all’interno dello scenario condiviso previsto dal PRS e farli
diventare articolazioni coerenti della programmazione regionale (sviluppo e conclusione nel
2004 e nel 2005).
Azioni

−
−
−
−
−
−
−

Gli obiettivi sopra riportati saranno conseguiti con il seguente set di azioni:
coordinamento delle strutture di settore interne e dei soggetti esterni coinvolti nella
selezione degli interventi;
comunicazioni al territorio e momenti di partenariato;
riparto di risorse tra settori e selezione degli interventi, nonché definizione dei
programmi di interventi e predisposizione dei relativi Accordi;
concertazione con le Amministrazioni centrali;
azioni di monitoraggio e di verifica dello stato di avanzamento degli interventi;
azioni di assistenza tecnica per il miglioramento delle attività di monitoraggio;
definizione ed implementazione di azioni di sostegno ai Patti territoriali nell’ambito
delle misure previste dalla l.r. 13/1999.

Il periodo di riferimento per raggiungere risultati significativi negli obiettivi sopra
menzionati è il biennio 2004 – 2005, tenuto conto dello stadio finora raggiunto nel ciclo di
programmazione regionale, del processo di ri-definizione degli assetti istituzionali in atto e della
platea di soggetti e attori e strutture, esterni ed intermi all’amministrazione, coinvolti.
Quadro finanziario
Gli stanziamenti di spesa per il 2004, per quanto riguarda le risorse proprie della Regione
Veneto, sono attualmente i seguenti:
− 2,5 milioni di euro per gli interventi regionali a favore dei Patti territoriali ex l.r.
13/1999;
− 7,5 milioni di euro quale cofinanziamento di interventi previsti nei Patti territoriali ed in
altri strumenti di programmazione negoziata e decentrata.
Tali importi confermano sostanzialmente il trend della spesa utilmente impegnata negli
esercizi precedenti, mentre potrebbero essere insufficienti per sostenere gli obiettivi ed i
programmi di sviluppo locale in corso di definizione da parte dei Tavoli di concertazione dei
Patti territoriali.
Ammonta, attualmente, a circa 725 milioni di euro il Programma complessivo di
investimenti ricondotto in APQ con il quale completare la programmazione e garantire il
monitoraggio degli interventi, comprendente le seguenti assegnazioni del Fondo RAS del CIPE
alla Regione Veneto:
− delibera 142/1999: 26,03 milioni di euro;
− delibera 84/2000: 31,94 milioni di euro;
− delibera 138/2000: 31,94 milioni di euro;
− delibera 36/2002: 28,59 milioni di euro, oltre a 6,8 milioni di euro destinati alla ricerca e
alla formazione;
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−

delibera 17/2003: 43,06 milioni di euro, oltre a 11,9 milioni di euro per la ricerca e la
società dell’informazione.
La previsione di assegnazione per il periodo 2004 – 2007, per la quale espletare le
procedure e rispettare i tempi di programmazione tra il 2004 ed il 2005 potrebbe confermare il
volume di risorse degli anni precedenti, con destinazioni alle infrastrutture ed ai settori ricerca e
società dell’informazione.
Un ruolo significativo nell’intero processo di governo del sistema può essere svolto dai
programmi di assistenza tecnica rivolti all’interno ed all’esterno delle strutture regionali con una
previsione di spesa ad hoc (previsione attuale nel triennio di 1 milione di euro).

Criticità
La Programmazione Negoziata si trova, da qualche anno, in uno stadio di ridefinizione
della sua funzione e dei ruoli dei diversi attori, conseguente alla riforma costituzionale ed al
decentramento delle funzioni amministrative e dei poteri, da un lato, ed agli effetti del Patto di
stabilità, dall’altro.
Si registrano, così, situazioni di:
− incertezza nei rapporti tra i diversi attori: Stato, Regioni e Autonomie locali;
− contrazione delle risorse e accentuazione delle procedure e dei meccanismi di controllo
dell’allocazione e dell’utilizzo delle risorse.
Alcuni processi sono, ormai da qualche anno, in atto a livello nazionale:
la “regionalizzazione” dei Patti territoriali ed, in generale, degli strumenti di sviluppo
locale della programmazione negoziata, che potrà comportare una minore attenzione
nella destinazione delle risorse CIPE a tali strumenti;
− la riflessione sul ruolo delle Intese Istituzionali di Programma, al fine di modificare le
modalità di governo delle stesse.
−

La Programmazione delle risorse statali è destinata ad essere sempre più negoziata con le
Amministrazioni centrali e l’utilizzo delle stesse è destinato ad essere governato da definiti e,
talvolta, rigidi sistemi di monitoraggio e di controllo dell’avanzamento della spesa e di
raggiungimento dei risultati, che si accompagnano a meccanismi di premio – punizione.
Il rischio in questo caso è di perdere in attendibilità degli obiettivi realizzati presentati al
CIPE e di perdita di risorse delle assegnazioni effettuate o delle quote premiali accantonate.
Lo sviluppo locale, tende a rientrare sempre di più all’interno della programmazione
regionale, gravando sulla finanza propria o derivata della Regione medesima, mentre si
mantengono alte le esigenze e le aspettative dei diversi sistemi locali, sempre più attivi nel ruolo
di programmatori dello sviluppo territoriale.
La risposta, in questo caso, rischia di essere episodica, insufficiente, e non legata a
valutazione delle reali priorità e delle alternative migliori.

Criticità - Proposte
Tali criticità vanno affrontate sicuramente a livello sia organizzativo che di qualità della
strategia, puntando su:
− un sistema di priorità degli obiettivi e degli interventi di sviluppo locale;
− migliori strategie d’investimento e di azione, migliorando la capacità di valutazione delle
politiche e degli interventi;
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−
−
−

un coordinamento e un accompagnamento dei tavoli di concertazione locale;
un miglioramento delle capacità di programmazione degli interventi al fine di dimostrare
l’attendibilità dei piani e dei programmi presentati, conseguire i risultati previsti dai
sistemi premiali ed evitare le sanzioni collegate alle assegnazioni delle risorse;
un potenziamento delle capacità di risposta agli adempimenti previsti per il
monitoraggio e sulla riduzione dei tempi di esecuzione degli stessi previsti dal CIPE.
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5.2

IL
DECENTRAMENTO
SUSSIDIARIETÀ

AMMINISTRATIVO

E

LA

Quadro normativo
l'emanazione della legge regionale n. 11 del
2001, sia mediante l'approvazione di ulteriori
provvedimenti legislativi e amministrativi in
attuazione della stessa, sia mediante il
trasferimento agli Enti titolari delle nuove
funzioni delle risorse umane e finanziarie
necessarie per l'esercizio delle stesse.
Al fine di garantire l’attuazione e il
completamento dell’articolato processo del
trasferimento “in entrata” e “in uscita” delle
funzioni amministrative, nonché delle risorse
umane,
finanziarie,
strumentali
ed
organizzative necessarie per l’esercizio delle
funzioni stesse, la Giunta regionale - a
conferma della scelta organizzativa già
compiuta nel 2001 - ha nominato, con
deliberazione n. 2840 del 4 ottobre 2002, un
Commissario
Straordinario
per
l’accelerazione dei processi di trasferimento
di funzioni.

Il decentramento amministrativo
avviato dallo Stato con la legge 15 marzo
1997, n. 59 (cd. Riforma Bassanini) e con i
relativi decreti di attuazione, tra i quali il
decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 è
ormai giunto ad una avanzata fase di
attuazione.
In attuazione della Riforma, la
Regione del Veneto ha previsto, con la legge
regionale 11/2001, di mantenere il ruolo
solo
di
soggetto
primario
di
programmazione, di pianificazione e di
indirizzo, conferendo agli Enti locali tutte le
funzioni amministrative non attinenti ad
esigenze unitarie per la collettività ed il
territorio regionale, sulla base dei principi di
sussidiarietà,
differenziazione
ed
adeguatezza.
Nei tre anni trascorsi dall'avvio nella
Regione della Riforma Bassanini, si è
proseguito nel percorso iniziato con
Obiettivi

Tra i principali compiti del Commissario, in particolare, vi è quello di condurre una
continua attività di monitoraggio volta a verificare il grado di attuazione dei trasferimenti in atto
nelle varie materie oggetto di decentramento. I primi mesi del 2004, pertanto, sono stati dedicati
all'elaborazione di un Rapporto sullo stato di attuazione del processo di decentramento
amministrativo, presentato alla Giunta regionale nella seduta del 19 marzo 2004.
Scopo del Rapporto, in cui sono stati presi in esame e distinti per anno di competenza i
trasferimenti effettuati in ciascuno dei tre anni trascorsi dall'entrata in vigore della legge
regionale 11/2001 (2001, 2002 e 2003), è stato essenzialmente quello di informare la Giunta
regionale in ordine:
1) ai trasferimenti delle risorse umane, e delle relative risorse finanziarie, effettuati sia dallo
Stato alla Regione del Veneto che dalla Regione agli Enti locali e agli altri Enti coinvolti dal
processo di decentramento. In particolare, sono stati aggiornati i dati forniti nel Primo
Rapporto elaborato sullo stato di attuazione del processo di mobilità del personale,
presentato alla Giunta regionale nella seduta del 18 aprile 2003 (INF n. 7/03);
2) ai trasferimenti delle risorse finanziarie dallo Stato alla Regione del Veneto per l’esercizio
delle funzioni conferite, con riguardo sia alle risorse cosiddette “a regime”, da trasferire
anno per anno in quanto relative a spese a carattere continuativo, sia alle cosiddette risorse
“una tantum”, assegnate con riferimento ad un determinato esercizio e vincolate alla
realizzazione di specifici interventi previsti, in genere, da leggi speciali;
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Rapporto sullo stato
di attuazione del
processo di
decentramento
amministrativo

3) ai trasferimenti di risorse finanziarie dalla Regione del Veneto agli Enti locali e agli altri Enti
coinvolti dal processo di decentramento, per l’esercizio delle funzioni conferite agli stessi
dalla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 e dalle altre leggi regionali di attuazione dei decreti
legislativi delegati dalla legge 15 marzo 1997, n. 59.
Al fine di dare un quadro il più esaustivo possibile in ordine alle risorse trasferite, l'analisi
è stata estesa a tutte le materie in cui si è verificato un decentramento di funzioni in attuazione
della legge 59/1997, anche se non rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs. 112/1998 e
della l.r. 11/2001: sono stati pertanto presi in esame nel Rapporto anche i trasferimenti effettuati
nel settore del mercato del lavoro (cui si applicano il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 e la legge
regionale 16 dicembre 1998, n. 31), in quello del trasporto pubblico locale (cui si applicano il
d.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e la l.r. 30 ottobre 1998, n. 25), ed infine in quello
dell'agricoltura (disciplinato dal d.lgs. 4 giugno 1997, n. 143 e dalla l.r. 10 luglio 1998, n. 23).
Oltre a quello già presentato, per completare l'esame sull'attuazione del processo di
decentramento, il Commissario Straordinario si propone di realizzare, nel corso del 2004 e nei
primi mesi del 2005, altri tre monitoraggi.
Monitoraggi

1) Un monitoraggio dei provvedimenti adottati in attuazione della l.r. 11/2001, volto alla

ricognizione dell’attuazione complessiva delle previsioni contenute nella l.r. 11/2001 in
ordine al decentramento di funzioni.
In particolare, appare opportuno effettuare una ricognizione finalizzata ad evidenziare:
− quali provvedimenti normativi ed amministrativi dovevano essere adottati dalla Regione,
e in che tempi, per espressa previsione contenuta nella l.r. 11/2001;
− quali provvedimenti siano stati già adottati e quali risultano ancora in corso di
approvazione.

2) Un monitoraggio dell’attuale assetto delle competenze.

In particolare dovrà essere elaborato un documento unitario che, materia per materia,
evidenzi, alla luce della vigente legislazione ordinaria statale e regionale, l'attuale ripartizione
di funzioni amministrative.
Tale lavoro non solo sarà essenziale per una più efficiente collaborazione tra i diversi livelli
di governo del Veneto, in un contesto di maggiore chiarezza circa le rispettive competenze,
ma costituirà un insostituibile punto di partenza in vista dell'attuazione, nel prossimo futuro,
della riforma del Titolo V della Costituzione.
In particolare, il lavoro si renderà molto utile al fine della realizzazione di un progetto di
azione comune per l'attuazione delle riforme condivisa dai vari livelli istituzionali del Veneto
(v. infra).
3) Un monitoraggio delle risorse strumentali trasferite a seguito del decentramento
amministrativo.
In tale settore si intende svolgere un’analisi approfondita al fine di determinare:
− quanti e quali beni, mobili ed immobili, dovevano passare dallo Stato alla Regione del
Veneto (secondo le previsioni dei d.p.c.m., settore per settore);
− quali beni, mobili e immobili, siano effettivamente passati in proprietà della Regione
(essendo già stato effettuato il verbale di consegna).
A questo riguardo va sottolineata l'esistenza di notevoli ritardi nei trasferimenti dallo
Stato alla Regione dei beni mobili ed immobili: i beni strumentali connessi all’esercizio delle
funzioni conferite alla Regione risultano infatti consegnati solo in parte e lo stato degli stessi
spesso è tale da richiedere rilevanti interventi manutentori.
Un preciso censimento dei beni effettivamente trasferiti (posti a confronto con quelli da
trasferire) appare quindi strumento indispensabile al fine di inventariare i beni e di accelerare la
definizione dei procedimenti di consegna ancora in corso.
Al fine di realizzare le attività di cui sopra, il Commissario Straordinario dovrà tenere
proficui rapporti di collaborazione con tutte le strutture regionali coinvolte dal processo di
decentramento nonché con i rappresentanti degli Enti locali e con gli uffici dell’amministrazione
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statale, quali il Commissario Straordinario per il Governo e l’ufficio per il federalismo.
Si renderà infine necessaria, anche nel prosieguo dell'anno in corso, un'attenta azione di
controllo volta ad assicurare l’effettivo trasferimento delle risorse umane e finanziarie necessarie
per l’esercizio delle funzioni decentrate, con riferimento sia alle risorse trasferite dallo Stato alla
Regione del Veneto, sia alle risorse trasferite dalla Regione Veneto agli Enti locali.
La situazione relativa ai trasferimenti continuerà quindi ad essere monitorata, ed i dati
raccolti ed elaborati nel Rapporto presentato il 19 marzo saranno oggetto di continuo
aggiornamento, al fine di garantire, alla data del 31 dicembre 2004, un quadro esauriente dei
trasferimenti eseguiti in attuazione del decentramento.
Il 2004 infatti dovrebbe essere l'ultimo anno in cui continuerà a operare il sistema dei
trasferimenti delle risorse individuate dai d.p.c.m. di cui all'articolo 7 della legge Bassanini, in
quanto l'articolo 11bis del D.L. 24 dicembre 2003, n.355 come convertito dalla legge 27 febbraio
2004, n. 47, ha fissato alla data del 1° gennaio 2005 la cessazione dei trasferimenti e l'avvio del
finanziamento delle funzioni decentrate tramite i meccanismi previsti dal d.lgs. 56/2000
(Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della l. 13 maggio 1999,
n. 133).
La conoscenza dell'effettivo stato e del grado di attuazione dei trasferimenti nel corso del
2004 consentirà al Commissario di attivarsi nelle competenti sedi istituzionali affinché le
problematiche ancora esistenti siano risolte e possa essere avviata l'attuazione delle riforme
costituzionali.

Dal 1° gennaio 2005
la cessazione dei
trasferimenti

Criticità
Dall'analisi finora compiuta in ordine ai trasferimenti effettuati dallo Stato, con
riferimento sia alle risorse umane che alle risorse finanziarie, emerge che in alcuni settori ancora
permangono delle criticità per la definizione dei trasferimenti dallo Stato alla Regione.
In particolare, con riferimento ai trasferimenti di risorse umane, è risultato che:
1) la conclusione dei procedimenti di mobilità solo in alcuni settori (mercato del lavoro, opere
pubbliche, servizio idrografico e mareografico e demanio idrico) ha portato al trasferimento
di un numero di persone pari a quello assegnato alla Regione del Veneto dai d.p.c.m..
In relazione alle risorse umane non trasferite, le Stato avrebbe dovuto trasferire alla Regione
almeno corrispondenti risorse compensative (cosiddetta monetizzazione), al fine di
consentire a quest’ultima l’assunzione di proprio personale, in sostituzione del personale
non transitato, da destinare all’esercizio delle relative funzioni.
Ma, a tutt’oggi, solo relativamente ad alcuni settori e ad un esiguo numero di unità di
personale (n. 17 unità) lo Stato ha dato corso alla monetizzazione.
Nelle materie in cui risulta più evidente la differenza tra il personale assegnato e quello
effettivamente trasferito (invalidi civili, trasporti e protezione civile), ed è quindi maggiore la
difficoltà della Regione a garantire un adeguato esercizio delle funzioni conferite, non si è
ancora disposto il trasferimento delle risorse sostitutive.
Questo problema è particolarmente grave con riferimento all’esercizio delle funzioni
conferite in materia di INVALIDI CIVILI, dove solo 4 delle 35 persone assegnate alla
Regione del Veneto sono state effettivamente trasferite.
Il mancato trasferimento ad oggi delle risorse relative alla monetizzazione delle 31 unità
assegnate alla Regione ma non trasferite, ha causato, a cascata, problemi per il trasferimento
delle risorse dalla Regione alle Aziende ULSS aventi sede nei capoluoghi di provincia, cui le
funzioni sono state trasferite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 19/2000;
2) ancora oggi sono sospesi i trasferimenti relativi al personale docente ed ausiliario dei due
istituti professionali (era previsto da due d.p.c.m. del 2000 il passaggio alla Regione Veneto
di 82 unità), con sede a Vicenza e a Breganze, tuttora gestiti dallo Stato, in base ad un
Accordo quadro sancito in sede di Conferenza Unificata e ad un’intesa stipulata in sede
locale;
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Trasferimenti di
risorse umane

3) in materia di AGRICOLTURA, il d.p.c.m. 11 maggio 2001 - emanato in attuazione del d.lgs.
4 giugno 1997, n. 143 che prevedeva il trasferimento alle Regioni di una quota pari al 70%
del personale del Corpo Forestale dello Stato - è stato annullato dal TAR Lazio (sentenza 11
luglio 2002, n. 6269) proprio nella parte relativa all’individuazione delle percentuali di riparto
del personale appartenente al Corpo Forestale dello Stato oggetto di trasferimento.
Peraltro, va evidenziato, che con la recente legge 6 febbraio 2004, n. 36 (Nuovo
ordinamento del Corpo forestale dello Stato), successivamente modificata dalla legge 27
marzo 2004, n. 77 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio
2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca),
lo Stato ha previsto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della stessa (quindi entro il 29 agosto
2004):
− l'emanazione, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, di un apposito d.p.c.m. di
trasferimento alle Regioni e agli Enti locali (in presenza delle specifiche condizioni
richieste) di riserve naturali e beni non ritenuti necessari ai fini dello svolgimento delle
attività istituzionali del Corpo Forestale dello Stato;
− il trasferimento alle Regioni, con il medesimo d.p.c.m., del personale necessario alla
gestione dei beni trasferiti;
− il trasferimento, a richiesta, del personale del Corpo Forestale dello Stato nei ruoli dei
servizi tecnici forestali delle Regioni, ove consentito dalla normativa regionale (e per un
numero di unità corrispondenti ad una spesa massima complessiva di 9 milioni di euro).
Trasferimenti di
risorse finanziarie

Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse finanziarie, sono da segnalare, quali
principali criticità ancora irrisolte:
− i trasferimenti di risorse finanziarie in materia di istruzione scolastica che non sono mai
stati attivati, in quanto non si è ancora dato inizio all’attuazione del decentramento. Fino
ad oggi, pertanto, le funzioni conferite ai sensi del citato articolo 138, ed in particolare
l’erogazione dei contributi alle scuole non statali, è stata svolta dal Ministero
dell’Istruzione;
− l’inadeguatezza in molte materie delle risorse finanziarie trasferite con i d.p.c.m. rispetto
alle spese da sostenere per l’esercizio delle funzioni conferite.
Problema che ha toccato tutte le Regioni che, tramite la Conferenza dei Presidenti,
hanno rivolto al Governo la richiesta di risorse aggiuntive, soprattutto con riguardo ad
alcuni settori.
In particolare, per la Regione del Veneto i settori in cui è stata evidenziata una sorta di
sofferenza finanziaria sono stati i seguenti:
1)

INVALIDI CIVILI
Le risorse finanziarie quantificate nei d.p.c.m. del 2000 si sono rivelate gravemente
insufficienti a coprire le spese derivanti dall’esercizio delle funzioni conferite dall’articolo 130 del
d.lgs. n. 112/1998. Ciò è dipeso essenzialmente dalla mancata previsione, da parte dello Stato, di
risorse per la copertura economica dei costi derivanti dalla gestione dell'altissimo contenzioso in
materia.
2) SALUTE UMANA
Anche in tale settore, le risorse finanziarie che lo Stato con i d.p.c.m. del 2000 aveva
determinato di trasferire si sono rivelate del tutto inadeguate rispetto alle spese da sostenere per
l’esercizio delle funzioni di concessione degli indennizzi di cui alla legge n. 210/1992, a favore di
soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie ed emoderivati, anche a causa delle numerose
pratiche arretrate ereditate dal Ministero della Salute e inizialmente non conteggiate nell’importo
assegnato.
La definitiva quantificazione delle risorse da trasferire annualmente alle Regioni non è
stata finora possibile, a causa sia delle numerose pratiche ancora in corso di accertamento
sanitario presso le Commissioni Medico Ospedaliere, sia del considerevole numero di ricorsi
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amministrativi pendenti avanti al Ministero della Salute per domande di indennizzo precedenti al
22 febbraio 2001.
3) DEMANIO IDRICO
In tale settore lo Stato ha sovrastimato le entrate che la Regione avrebbe dovuto percepire
a titolo di canoni di concessione dei beni del demanio idrico, ai sensi dell’articolo 89, comma 1,
lett. i) del d.lgs. 112/1998, prevedendo che tali entrate avrebbero comportato, per
compensazione, una diminuzione nei trasferimenti in materia di Ambiente, Opere Pubbliche,
Protezione Civile, Trasporti e Viabilità.
Lo Stato, che aveva indebitamente incassato parte dei canoni, a seguito di specifico
accordo, ha proceduto alla restituzione alla Regione del Veneto di parte di quanto riscosso.
4) TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
Sono sorte in materia notevoli criticità in relazione all’integrale rimborso, da parte dello
Stato, dell'IVA versata dalle Regioni e dagli Enti locali per la stipulazione dei contratti di servizio
di cui agli articoli 18 e 19 del d.lgs. 422/1997.
Con l’articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004)
è stata data una soluzione al problema per gli anni passati, anche stanziando gli importi per il
ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle Regioni nel triennio 2001-2003 rispetto a quanto finora
rimborsato. Poiché nulla è invece previsto in ordine al metodo da utilizzare per calcolare quanto
dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2004, sarà necessario nel corso dell'anno promuovere nelle
competenti sedi una soluzione della questione sia per l'anno in corso che per gli anni a venire.
Da quanto sopra risulta evidente la necessità di monitorare attentamente la situazione
relativa ai trasferimenti dallo Stato alla Regione del Veneto anche nel corso di quest'anno, per
chiudere le problematiche ancora aperte.
Criticità – Proposte
Nel prossimo triennio si porrà, oltre all'esigenza di portare a definitivo compimento i
trasferimenti avviati dalla legge 59/1997 e, a livello regionale, dalla l.r. 11/2001, la necessità,
contemporaneamente, di dare attuazione all'articolo 118 della Costituzione ed all'articolo 7 della
legge “La Loggia”, dando avvio ad un nuovo, rilevante, processo di trasferimento di funzioni e
delle risorse occorrenti per l'esercizio delle stesse.
Stato e Regioni dovranno infatti "secondo le rispettive competenze" conferire tutte le
funzioni amministrative ancora esercitate - e che non richiedano un unitario esercizio a livello
statale o regionale - agli Enti locali, "sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e
adeguatezza".
A ciò andrà a sovrapporsi la nuova fase di revisione costituzionale.
Per l'individuazione delle nuove funzioni amministrative e delle relative risorse umane,
finanziarie e strumentali che dovranno essere oggetto di conferimento da parte dello Stato, è
prevista, sia nella procedura ordinaria di cui all'articolo 7, comma 2, della legge “La Loggia”
(disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale ), sia nella procedura transitoria di cui
all'art. 7, comma 3 (d.p.c.m., nelle more dell’approvazione dei disegni di legge), la previa
conclusione di accordi tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali in sede di Conferenza
Unificata.
Da un lato, sarà quindi necessario, nel corso del prossimo anno, che il Commissario, forte
della conoscenza e dell'esperienza di quanto avvenuto nel corso dei trasferimenti previsti dalla
Riforma Bassanini, partecipi attivamente agli incontri tecnici ed alle attività propedeutiche alla
formazione di tali accordi, al fine di giungere ad una corretta individuazione delle risorse che
dovranno essere trasferite dallo Stato alla Regione del Veneto.
Ciò al duplice scopo:
− di evitare che la Regione sia costretta a "subire" quantificazioni di risorse compiute
esclusivamente dagli apparati burocratici delle Amministrazioni statali, spesso assai restii
ai cambiamenti, o da rappresentanti delle altre regioni;
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−

di pervenire quanto più possibile a soluzioni condivise in relazione alle inevitabili
problematiche che si porranno all'atto dell'effettivo trasferimento delle risorse.
A tale proposito, va evidenziato che recentemente l'Ufficio per il Federalismo
amministrativo del Governo ha consegnato alle regioni una bozza contenente uno schema di
Accordo Generale per il trasferimento delle funzioni amministrative e delle relative risorse ai
sensi dell'articolo 7 della legge 131/2003, secondo cui il trasferimento delle risorse strumentali,
umane e finanziarie, dovrà essere avviato partendo dalle materie di competenza legislativa
esclusiva delle regioni.
Nello svolgere questa attività sarà necessario porsi in continuo confronto con l'Ufficio
per il Federalismo amministrativo e con le singole Amministrazioni dello Stato, nonché attivare
proficui rapporti con le altre regioni, anche in seno alla Segreteria della Conferenza dei
Presidenti.
Dall'altro lato, al fine di giungere alla realizzazione di un modello di governo pienamente
orientato alla sussidiarietà ed al federalismo, e nel contempo caratterizzato dall'efficienza e
dall'efficacia dell'azione amministrativa, sarà necessaria la creazione di un sistema Regione Autonomie locali del Veneto funzionante per obiettivi e non per vincoli e modalità di
organizzazione dei singoli enti istituzionali.
Il nuovo assetto delle competenze che risulterà a processo concluso, richiederà di
perseguire una maggiore efficienza ed efficacia dell’attività legislativa anche al fine di evitare la
produzione di norme contraddittorie o sovrapposte a quelle già esistenti. Ciò richiederà un
maggiore impegno anche sul versante della semplificazione delle procedure e degli strumenti
amministrativi, anche attraverso l’utile strumento dei Testi Unici.
Sarà quindi assolutamente indispensabile un progressivo rafforzamento dei momenti di
confronto e di cooperazione interistituzionale, oltre che a livello politico (con la creazione del
Consiglio delle Autonomie), anche a livello tecnico.
Un progetto per
l’attuazione del
federalismo nel
Veneto

Team di
coordinamento

Un progetto per l'attuazione del federalismo nel Veneto: la creazione di un team di
coordinamento per un'azione comune di governo del cambiamento
Il progetto che si vuole realizzare mira ad incentivare un continuo confronto tra la
Regione e gli Enti locali del Veneto in materia di decentramento e di federalismo
amministrativo, nell'ottica di dare avvio ad un analisi congiunta:
– delle azioni ancora da intraprendere, a livello centrale e regionale, per il completamento
dell'attuazione della Riforma Bassanini.
In particolare, per la Regione sarà essenziale il raccordo con gli Enti locali al fine di
conoscere lo stato dei cosiddetti "trasferimenti indiretti", ossia dei trasferimenti di
risorse che lo Stato doveva porre in essere per consentire agli Enti locali l'esercizio delle
funzioni conferite con legge dalla Regione (in base ad Accordi sanciti in Conferenza
Unificata si è infatti evitato un doppio passaggio di risorse - dallo Stato alla Regione e
dalla Regione agli Enti locali - prevedendo il trasferimento delle stesse dallo Stato agli
Enti locali sulla base di d.p.c.m. predisposti su proposta delle singole Regioni);
– dell'impatto sul territorio dell'attuazione della Riforma Bassanini, mediante la
valutazione delle ricadute delle azioni già svolte in attuazione del decentramento, in
termini di efficacia, efficienza, semplificazione e celerità nello svolgimento delle
funzioni oggetto di conferimento;
– delle proposte da formulare, anche sulla base delle analisi compiute per definire in
modo efficiente il processo di decentramento amministrativo, per una definizione
condivisa tra Regione e Autonomie locali di criteri utili ad individuare il livello di
governo subregionale più adeguato per l'esercizio delle diverse funzioni amministrative
da conferire con legge regionale in attuazione dell'articolo 7 della legge “La Loggia”,
anche mediante la predisposizione di disegni di legge.
Realizzazione del progetto: fasi
1) Costituzione di una team di coordinamento per l'attuazione del federalismo amministrativo.
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2)

3)

3)

4)

Per l'attuazione del progetto dovrà essere costituito un gruppo di lavoro composto sia da
rappresentanti della Regione che da rappresentanti delle Autonomie locali (designati dalle
Associazioni rappresentative degli Enti locali).
La composizione del gruppo dovrà essere caratterizzata da una particolare dinamicità e
pertanto dovrà essere prevista, accanto alla presenza di alcuni membri permanenti, la
partecipazione ai lavori di esperti nei vari settori coinvolti dal processo di attuazione del
federalismo che di volta in volta saranno oggetto di analisi.
Predisposizione, distribuzione e raccolta di una scheda per acquisire informazioni in ordine
all'impatto dell'attuazione della Riforma Bassanini sulle Autonomie del Veneto.
La scheda dovrà essere volta a consentire la rilevazione da parte del gruppo di lavoro dei
dati maggiormente significativi in ordine alla situazione dei trasferimenti ed alle difficoltà
incontrate dagli Enti locali nell'esercizio delle funzioni conferite.
Una volta raccolte le informazioni richieste, l'elaborazione dei dati dovrà essere svolta da un
esperto in materia, al fine di una valutazione obiettiva dei risultati dell'indagine.
Al gruppo di lavoro spetterà poi l'esame congiunto dei risultati, al fine, in particolare, di
individuare e formulare proposte condivise per dare soluzione alle problematiche ancora
aperte.
Creazione di un portale sul federalismo amministrativo.
Al fine di rendere possibile la creazione nel Veneto di un sistema integrato ed avanzato di
multilevel governance, migliorando l'efficienza e l'efficacia dell'azione della Pubblica
Amministrazione nel suo insieme all'interno del territorio regionale, sarà necessario
agevolare la possibilità di interconnessione telematica tra gli Enti.
Particolarmente utile al fine di garantire un continuo dialogo tra le Autonomie territoriali e
la Regione sui temi legati all'attuazione del federalismo, sarà la creazione di un portale che,
da un lato, garantisca la massima diffusione di tutte le informazioni raccolte ed analizzate dal
gruppo di lavoro su tali temi, dall'altro costituisca un punto di aggregazione che stimoli una
maggiore interazione tra i vari livelli istituzionali, instaurando una comunicazione a due vie
tra Regione ed Enti locali.
Sotto questo profilo, il progetto si inserisce nel complesso delle iniziative poste in essere
dalla Regione Veneto al fine di sviluppare l'e-government veneto tramite network telematici
aperti e condivisi tra i diversi Enti locali, al fine di semplificare i procedimenti amministrativi
e di favorire un'azione coerente nel Veneto della Pubblica Amministrazione nel suo
complesso, assicurando un alto livello di efficienza nei confronti degli utenti finali, i
cittadini.
Formulazione di proposte per il conferimento delle nuove funzioni amministrative agli Enti
locali in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione e dell'articolo 7 della Legge “La
Loggia”.
In particolare, le proposte, partendo dai risultati delle analisi svolte sulle dinamiche
territoriali derivate dall'attuazione del decentramento amministrativo e dal potenziato
dialogo con le Autonomie, potranno essere caratterizzate da una particolare concretezza, e
potranno essere formulate anche mediante la redazione di disegni di legge per la
riorganizzazione dell'Amministrazione regionale e per il conferimento delle nuove funzioni
amministrative alle Autonomie.
Creazione delle premesse per la stipulazione di un Patto per l'attuazione del federalismo tra
Regione ed Enti locali, per la condivisione degli obiettivi e per la formulazione di proposte
comuni al Governo per una piena valorizzazione delle potenzialità del Veneto.
Con il Patto le Istituzioni del Veneto, in base all'analisi svolta sui mutamenti essenziali
conseguenti alle riforme costituzionali, potranno inoltre concordare iniziative comuni al fine
di cogliere tutte le opportunità offerte dal cambiamento e dai nuovi spazi di autonomia
riconosciute a Regione e ad Enti locali, e di garantire la massima promozione dello sviluppo
sociale ed economico del Veneto.
Tra i contenuti del Patto potrà ad esempio essere inserita, al fine di superare le criticità
causate nel primo impatto dai nuovi conferimenti agli Enti locali e di fornire un supporto
all'integrazione tra i vari Enti, la previsione di interventi formativi volti a diffondere a livello
locale le conoscenze necessarie per la gestione delle nuove funzioni conferite, mediante la
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progettazione e l'erogazione di azioni formative mirate a supportare la professionalità degli
operatori degli Enti destinatari di nuove e complesse funzioni.
L'azione di impulso e di coordinamento svolto dal gruppo di lavoro per favorire una celere
ed integrata attuazione delle riforme nel Veneto potrà quindi costituire il primo passo verso
un impegno di tutti i soggetti istituzionali del governo locale alla realizzazione di un
percorso comune e condiviso nell'attuazione del federalismo.
Risorse necessarie
− Creazione di un team di coordinamento per l'attuazione del federalismo amministrativo;
sede, segreteria e strumentazione necessaria per l'attività;
− spese relative alla predisposizione e spedizione delle schede agli Enti locali;
− spese relative all'elaborazione dei dati, con necessità di incarico a personale esperto;
− spese relative alla creazione di un portale per il decentramento;
− spese per il personale necessario per la creazione e gestione del portale;
− spese per l'organizzazione di eventuali corsi volti alla formazione del personale degli
Enti locali assegnato allo svolgimento delle nuove funzioni trasferite.

370
352

5.3

I RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI

Il quadro di riferimento
La riforma del Titolo V della Costituzione e la devoluzione di poteri e funzioni, orientate
al nuovo assetto federale dello Stato, hanno implicato una rivisitazione dei rapporti tra i diversi
livelli istituzionali, secondo nuove logiche di cooperazione che salvaguardino, maggiormente, sia
le rispettive autonomie che l’operatività delle politiche della “cosa pubblica”.
La riforma del sistema dei controlli, operata dal nuovo Titolo V della Costituzione,
coerente con il disegno di spostare l’oggetto del controllo sui risultati dell’attività anziché sulla
legittimità degli atti, ha condotto ad un accrescimento della rilevanza del sistema dei controlli
interni nelle pubbliche amministrazioni in armonia con le efficaci logiche della “governance”
nazionale.
L’attuazione del principio di sussidiarietà verticale ha d’altro canto, operato uno
spostamento dell’esercizio delle funzioni amministrative per titolarità diretta o per delega verso i
livelli di governo regionale e locale, mentre l’attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale
ha ravvivato l’attribuzione di funzioni a soggetti esterni. Non dimentichiamo che nuovi
organismi istituzionali hanno assunto configurazioni giuridiche uguali ai Comuni e alle Province:
le Comunità Montane e le Unioni di Comuni definite oggi dal d.lgs. 267/2000 “Enti locali” alla
pari delle classiche figure e accanto alle nuove ulteriori forme ordinamentali della Città
Metropolitana, della Comunità Isolana o di arcipelago.
Assistiamo nella nostra società ad un processo e ad una rincorsa sempre più spinta verso
forme di esternalizzazione dei servizi che mira a concentrare le attività e le risorse delle
amministrazioni pubbliche di maggior estensione territoriale su funzioni di regolazione,
programmazione e controllo.
Sotto altro profilo la delega delle funzioni di gestione da parte dell’autorità politica alla
macchina amministrativa implica una forte responsabilizzazione sui risultati della dirigenza
pubblica.
Tali fattori hanno avviato, nelle singole amministrazioni, processi di trasformazione per
garantire la governabilità dei propri apparati secondo le nuove logiche.
I processi di trasformazione in atto del sistema istituzionale ed amministrativo e le
crescenti responsabilità assunte, in primo luogo dalle Regioni, ma anche dagli altri livelli di
governo, nella programmazione, gestione e controllo di ingenti risorse finanziarie, stanno
determinando una sempre più elevata consapevolezza, da parte delle stesse amministrazioni,
della necessità di dotarsi di strumenti per migliorare l’efficienza del sistema e per controllare e
gestire l’efficacia delle azioni.
In tale contesto socio-istituzionale sono diventati vitali gli obiettivi tesi a:
monitorare ed indirizzare il cambiamento per assicurare la congruenza delle soluzioni e
la sincronizzazione dei tempi, ferma restando la titolarità delle singole amministrazioni a
compiere le proprie scelte, compresi gli strumenti di cui dotarsi. Ciò ha potuto
consentire la realizzazione di rilevanti benefici in termini di riduzione dei costi
complessivi e dei tempi di introduzione degli strumenti stessi;
− condividere nuovi possibili modelli, metodologie di implementazione e strumenti di
programmazione e controllo per l’individuazione di un “minimo comune
denominatore” sull’analisi dell’attività gestionale;
− promuovere lo sviluppo di nuovi modelli di cooperazione fra i diversi livelli istituzionali
dell’Ordinamento pubblico per assicurare la congruenza delle politiche e dei programmi
di intervento e la circolarità delle informazioni e dei controlli;
− favorire l’individuazione di soluzioni congruenti tra le amministrazioni Centrali dello
Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le altre forme di autonomia locale nell’ottica
della cooperazione interistituzionale.
−
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In sintesi, contribuire alla crescita della cultura del risultato e alla responsabilizzazione
degli amministratori e dei dirigenti, in funzione del miglioramento delle “performance” della
Pubblica Amministrazione.
Le recenti normative in materia di funzioni e competenze affidate agli Enti locali
territoriali e funzionali hanno condotto a dare maggiore rilievo alla promozione
dell'associazionismo tra Enti locali e privilegiarne il consenso attraverso lo strumento della
Conferenza Permanente Regione – Autonomie locali di cui alla l.r. 20/1997.
L'associazionismo fra Enti locali è un fenomeno che dal 1999 ad oggi ha conosciuto un
notevole sviluppo, soprattutto come risposta al problema dimensionale dei piccoli comuni alla
ricerca di economie di scala nello svolgimento delle funzioni e servizi pubblici di loro
competenza.
Lo sviluppo dell'associazionismo comunale è senz'altro destinato ad assumere ancora più
importanza e centralità nell'attuale fase di riassetto istituzionale dei vari livelli di governance e di
riallocazione delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione.
Il PRS della Regione Veneto, proposto all'approvazione del Consiglio regionale,
sottolinea l'impegno programmatico della Regione nel favorire i processi di associazionismo
degli Enti locali, in continuità con una politica di incentivazione e sostegno alle forme di
aggregazione tra Enti locali che persegue da oltre un decennio.
I principi dell'associazionismo erano già presenti nella l.r. 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni provinciali e comunali”, che sulla scorta della l. 142/90,
prevedeva strumenti di riordino territoriale (modifiche delle circoscrizioni comunali e unioni di
comuni finalizzate alla fusione), di fatto inattuati, nonostante gli incentivi. L'insuccesso è da
mettere in relazione al percorso associativo programmato e obbligatorio, non gradito alle
Amministrazioni locali, disegnato dal legislatore della l. 142/90, finalizzato alla fusione dei
Comuni associati in Unione.
Con le modifiche intervenute alla l. 142/90 per effetto della l. 265/99, poi trasfuse nel
Testo Unico approvato con il d.lgs. 267/2000, è stato affermato il principio della volontarietà
dell'associazionismo tra Enti e della scelta tra le varie forme di gestione associata (Convenzione,
Consorzio, Unione, ecc.), sempre supportando il processo con meccanismi di incentivazione.
Ciò ha consentito, a partire dal 1999, un notevole fiorire di forme associative, anche
stabili, come le Unioni di Comuni. Risultano attualmente attive nel Veneto 31 Unioni di Comuni
che associano 107 comuni di complessivi 373.750 abitanti. Lo sviluppo è stato rapido e
consistente dal punto di vista quantitativo e sarà necessario un adeguato monitoraggio per
valutarne gli aspetti qualitativi (entità delle funzioni, grado di aggregazione, livelli di economicità
ed efficacia, ecc). La Regione ha concorso a promuovere lo sviluppo del fenomeno associativo
con contributi annuali destinati a sostenere la fase di avvio e di riorganizzazione delle gestioni e
progetti di investimento per miglioramento dei servizi .
La promozione all'associazionismo è stata, in questi ultimi anni, anche il tentativo di dare
una risposta alla frammentazione territoriale e alle difficoltà dei piccoli comuni, a salvaguardia
del patrimonio di culture, tradizioni, economie delle piccole comunità e per evitare fenomeni di
spopolamento.
Nel contesto globalizzato attuale, con i processi di federalismo amministrativo e fiscale in
corso di attuazione, la presenza e la creazione di livelli intermedi e differenziati di governance
basati sull'aggregazione volontaria e sulla cooperazione interistituzionale, assume un rilievo
particolare.
Gli Enti locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. I vincoli
di spesa, imposti dal patto di stabilità e crescita, che si traducono a livello locale nella
contrazione delle spese correnti di maggior impatto sul territorio come i servizi pubblici e i
trasferimenti a terzi, impongono un ripensamento della spesa e della dimensione media delle
Autonomie locali al fine di evitare che i processi di autonomia portino a inefficienze.
L'obiettivo è svolgere funzioni amministrative su dimensioni critiche ottimali per
garantire i servizi pubblici indispensabili in condizioni di equilibrio finanziario.
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La l. 5 giugno 2003, n. 131 (detta legge “La Loggia”) nel definire, all'art. 2, i principi e i
criteri ai quali il Governo dovrà attenersi nella delega per l'attuazione dell'art. 117, c. 2, lett. p)
della Costituzione (individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città
Metropolitane) e per la revisione delle disposizioni in materia di Enti locali, dà il giusto rilievo
alle forme associative.
In particolare, all'art. 2, c. 4, lett. c) si prevede che nell'attuazione della delega vengano
valorizzati i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione nell’allocazione delle
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane, in modo da assicurare
l'esercizio da parte del livello di Ente Locale che, per le caratteristiche dimensionali e strutturali,
ne garantisca l'ottimale gestione, anche mediante l'indicazione dei criteri per la gestione associata
tra i Comuni.
L'obiettivo da raggiungere è la gestione ottimale, che dipende da caratteristiche
dimensionali e strutturali e dal livello dell'Ente, nella distribuzione delle funzioni amministrative.
Tale impostazione organizzativa mette chiaramente in discussione quella esistente ormai datata
(risale al 1948) che prevede l'eguaglianza di Comuni e Province e un'identica impostazione
giuridica e di funzioni per Enti con dimensioni ed esigenze molto diverse.
Sempre al comma 4 dell'art. 2, alla lett. n) si prevede infine la valorizzazione delle forme
associative anche per la gestione dei servizi di competenza statale affidati ai Comuni. È
un'indicazione generale, che riguarda tutte le forme associative e l'estensione ai servizi di
competenza statale affidati ai Comuni ne accresce la valenza .
Per quanto riguarda la competenza a disciplinare le forme associative, ricomprendendovi
anche le comunità montane, la situazione potrà meglio definirsi con l'emanazione dei decreti
delegati previsti dalla citata legge “La Loggia”, dato che non mancano aree di incertezza. Sono
state prospettate dal Comitato di indirizzo e coordinamento scientifico per l'attuazione della
delega ex art. 2 della legge 131/2003 diverse soluzioni:
1) lasciare la scelta delle soluzioni associative e di cooperazione, nonchè di individuazione degli
ambiti territoriali delle comunità, all'autonomia normativa degli Enti locali e alle Regioni le
disposizioni di principio;
2) riservare alle Regioni il potere di individuare le regole e le tipologie delle forme associative,
salvaguardando l'autonomia normativa dell'ente locale, per la parte concernente
l'organizzazione interna;
3) riservare allo Stato l'individuazione del livello ottimale per la gestione anche associata delle
funzioni in forza della previsione dell'art. 2, c. 4, lett c) della l. 131/2003.
La politica di promozione dell'associazionismo tra Enti locali, in particolare per quanto
riguarda gli incentivi, dovrà comunque essere armonizzata con una nuova disciplina delle forme
associative e con l'individuazione degli ambiti ottimali di esercizio.
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Quadro normativo
I riferimenti attuali, che possono
rappresentare dei validi punti di partenza
sono:
− legge regionale 3 luglio 1992, n. 19
“Norme
sull'istituzione
ed
il
funzionamento
delle
Comunità
Montane”;
− legge regionale 24 dicembre 1992, n. 25
“Norme in materia di variazioni
provinciali e comunali”;
− art. 8 della legge regionale 13 aprile
2001, n. 11 “Conferimento di funzioni e
compiti amministrativi alle Autonomie
locali in attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112”, che
individua una gamma di criteri ed
elementi
fondamentali
per
la
realizzazione dei livelli ottimali per
l'esercizio delle funzioni;
− l'art. 4 della legge regionale 30 gennaio
2004, n. 1 “Legge finanziaria regionale
per l’esercizio 2004”, che disciplina gli
interventi
regionali
per
favorire

PROVINCIA UNIONI
BELLUNO
PADOVA
ROVIGO
VENEZIA
VERONA
VICENZA
TOTALE

2
12
1
2
7
7
31

COMUNI

l'esercizio associato di funzioni e servizi
comunali.
Quest'ultima
normativa contiene
l'attuale disciplina degli incentivi che, in linea
con gli anni precedenti, si rivolge ai Comuni
che svolgono la gestione associata tramite o
la Comunità montana o con utilizzo delle
forme previste dagli art. 30 e 31 del d.lgs.
267/2000 della Convenzione o del
Consorzio, o con la costituzione di una
Unione di Comuni. I contributi privilegiano
la fase di avvio e di riorganizzazione delle
funzioni in gestione associata ed i progetti di
investimento per un ulteriore miglioramento
dei servizi trasferiti.
Un fenomeno che ha avuto un rapido
e consistente sviluppo è stato quello delle
Unioni di Comuni. Si riporta nella
sottostante tabella la situazione al 31
dicembre 2003 per quanto riguarda la
ripartizione territoriale, la dimensione
demografica e gli incentivi regionali.

ABITANTI

5
43
5
4
28
22
107

4.409
174.744
10.130
28.315
86.783
69.369
373.750

MEDIA AB.
2.204
14.562
10.130
14.147
12.397
9.767
12.056

(valori espressi in euro)
CONTRIBUTI
472.000,00
993.000,00
258.000,00
184.000,00
2.163.000,00
1.139.000,00
5.209.000,00

detto sopra, andrà attentamente monitorata
anche per quanto riguarda gli aspetti
qualitativi, sarà necessario ricondurre il
fenomeno stesso (e conseguentemente la
politiche di incentivazione) a logiche
condivise di cooperazione interistituzionale
nell'ambito dell'attuazione dei processi di
federalismo amministrativo e fiscale.

Per quanto riguarda il 2004 con il
citato art. 4 della legge finanziaria regionale il
Consiglio regionale ha stanziato 3 milioni di
euro per gli incentivi alle forme associative
comunali e la Conferenza Regione Autonomie locali ha già approvato i criteri
per la loro assegnazione.
Per il 2005, tenuto conto della realtà
attuale dell'associazionismo che, come si è
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Costruzione del nuovo sistema di finanza locale in attuazione dell'art. 119 della
Costituzione
Le difficoltà degli Enti locali a far quadrare i bilanci di previsione 2004, ampiamente
evidenziate dalle loro Associazioni di rappresentanza, per effetto della diminuzione dei
trasferimenti erariali, hanno reso drammaticamente evidenti i limiti e i disallineamenti rispetto
alle preferenze di spesa delle comunità territoriali, del sistema di finanza derivata. Nel contempo,
gli stessi Enti locali chiedono una rapida attuazione del federalismo fiscale previsto dall'art. 119
Costituzione.
Il nuovo sistema di finanza locale disegnato dal legislatore costituzionale è basato sui
principi di autonomia di entrata e di spesa: le entrate di cui dovranno disporre gli Enti locali
attraverso il gettito dei tributi loro riconosciuti, delle compartecipazioni ai tributi statali e dei
trasferimenti perequativi loro assegnati dovranno essere sufficienti a finanziare le funzioni
pubbliche loro attribuite.
La traduzione pratica del disegno costituzionale si è peraltro rivelata alquanto complessa.
In primo luogo non è stato chiaramente esplicitato dal legislatore costituzionale quali
potestà legislative operino e con quali modalità, ovvero se debba essere lo Stato o la Regione a
disciplinare la materia dei tributi locali. L'art.119, comma 2 prevede che Regioni ed Enti locali
“stabiliscono ed applicano tributi ed entrate propri in armonia con la Costituzione e secondo i
principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”. La materia
“coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario” rientra tra quelle di potestà
concorrente ex art. 117, comma 3 della Costituzione, per cui allo Stato spetta fissare i principi
fondamentali e alla Regione il coordinamento dei rapporti finanziari con gli Enti locali, nel
rispetto dei principi posti dallo Stato.
In tal modo è ipotizzabile che la Regione approvi le leggi istitutive dei tributi locali e i
relativi criteri generali di applicazione mentre gli Enti locali, in forza della loro potestà normativa
e regolamentare, stabiliscano le aliquote tributarie, nell'ambito dei limiti minimi e massimi,
definiscano le condizioni e le modalità di riscossione.
Vanno tenute presenti, ai fini dell'attuazione dell'art. 119, le indicazioni che saranno
formulate e proposte al Governo sui principi generali del coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario da parte dell'Alta Commissione di Studio istituita con la l. 289/2002. La
legge finanziaria per il 2004 ha fissato all'art. 2, comma 20, lett. c) il termine dei lavori della
Commissione al 30 Settembre 2004.
Una difficoltà non trascurabile nella costruzione del nuovo sistema di finanza locale è
rappresentata dal principio di autosufficienza finanziaria sancito dal comma 4 dell'art. 119, per
effetto del quale le risorse provenienti dai tributi ed entrate proprie, dalle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali e dal fondo perequativo devono consentire di finanziare integralmente
le funzioni pubbliche attribuite agli Enti locali.
Ciò comporta necessariamente che nella costruzione del sistema, oltre al versante delle
entrate e relativi equilibri strutturali e territoriali connessi, bisogna considerare il costo delle
funzioni amministrative: spetterà allo Stato e alla Regione, su base regionale e locale, disciplinare
le aree di prelievo, le quote di compartecipazione come pure il costo complessivo delle funzioni
amministrative
Un'altra criticità è rappresentata dall'attivazione dei meccanismi perequativi previsti dai
commi 3 e 5 dell'art. 119 Costituzione. Infatti come indicato nell’art. 2, c. 4, lett. f) della l.
131/2003 (detta “La Loggia”) si dovrà “prevedere una disciplina di principi fondamentali idonea
a garantire un ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali che consenta, sulla base di
parametri obiettivi e uniformi, la rilevazione delle situazioni economiche e finanziarie degli Enti
locali ai fini della attivazione degli interventi previsti dall’articolo 119, terzo e quinto comma,
della Costituzione”.
Nel 2004, in particolare con la produzione delle indicazioni dell'Alta Commissione di
Studio e con l'emanazione dei decreti legislativi delegati di cui alla l. 131/2003, sarà senz'altro
possibile fare ulteriori passi in avanti nella costruzione del nuovo sistema di finanza locale, che la
Regione pone come suo obiettivo strategico, da realizzare con il metodo della concertazione con
il sistema delle Autonomie locali.
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Principi di autonomia
di entrata e di spesa

Non è stato
esplicitato dal
legislatore
costituzionale quali
potestà legislative
operino e con quali
modalità

Principio di
autosufficienza
finanziaria

Una ciriticità è
l’attivazione dei
meccanismi
perequativi

Le attività di monitoraggio sulla finanza locale avviate nel 2004 dovranno essere pertanto
ulteriormente rafforzate e strutturate in modo permanente, al fine da costituire delle basi
conoscitive utili al sistema delle autonomie, di supporto alle politiche e alle valutazioni d'impatto
organizzativo, economico e finanziario delle funzioni amministrative conferite.
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5.4 LE STRATEGIE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
La Regione persegue i suoi obiettivi, oltre che con le proprie strutture amministrative,
anche attraverso lo strumento della società, previsto all’art. 9, c.1, lett. g) e all’art. 50 dello statuto
regionale, e che garantisce modalità di intervento più snelle ed immediate.
Attualmente, gli ambiti operativi delle società partecipate riguardano il Servizio idrico
integrato, le Infrastrutture e i Trasporti, la Ricerca e l’Innovazione, l’Economia, il Turismo e la
Valorizzazione del patrimonio storico.
Occorre ricordare che la partecipazione regionale è in alcuni casi maggioritaria, e
conseguentemente la Regione può operare in modo più autonomo, mentre in altri è minoritaria,
con il risultato di una limitazione del potere decisionale, anche se in tale ultima ipotesi spesso gli
interessi della Regione coincidono con quelli degli altri soci pubblici, circostanza che consente il
raggiungimento degli obiettivi regionali.
Con riferimento agli obiettivi delle società, si ricorda che il comma 1 dell’articolo 49 della
legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 interamente riprodotto dal comma 4 dell’art. 58 della legge
regionale 29 novembre 2001, n. 39 dispone che la Giunta regionale presenti al Consiglio
regionale una relazione dimostrativa del raggiungimento degli obiettivi indicati nei programmi
aziendali delle società a partecipazione regionale maggioritaria, mentre il secondo comma dello
stesso articolo attribuisce alla Commissione consiliare competente la facoltà di presentare al
Consiglio regionale una risoluzione diretta a manifestare gli orientamenti od a definire gli
indirizzi del Consiglio riguardo ai programmi aziendali ed alla loro realizzazione, con ciò
consentendo alla Regione di intervenire direttamente nella scelta degli obiettivi societari e nelle
modalità di raggiungimento degli stessi.
Le società a partecipazione regionale, come in precedenza illustrato, operano, soprattutto,
nel settore dell’Ambiente e Territorio e, in misura diversa, nell’ambito della Valorizzazione della
persona e del patrimonio culturale e storico.
Gli obiettivi strategici dei vari settori si rinvengono nel Programma Regionale di Sviluppo,
presentato al Consiglio regionale il 12 dicembre 2003 e nei relativi piani di settore.

Ambiti operativi delle
società partecipate
Partecipazione
regionale in taluni casi
maggioritaria, in altri
minoritaria

Servizio Idrico Integrato
Quadro normativo
− Legge regionale 10 aprile 1998, n. 12 “Acquisizione della Delta Po S.p.A.”
Obiettivi
La Regione, nel corso del 2004, predisporrà un disegno di legge finalizzato alla disciplina
dei Servizi Pubblici Locali, con specifico riferimento anche ai settori dell’acqua e dei rifiuti. Tale
obiettivo rientra nella parte specifica riguardante i servizi pubblici locali.
Per quel che riguarda il sistema di approvvigionamento idrico del Polesine – Basso
Veneto, ambito dove opera la società Delta Po S.p.A. (società interamente partecipata dalla
Regione Veneto), il 2004 vedrà l’avvio lavori dell’anello Venezia – Padova – Cavarzere Chioggia che certamente rappresenterà l’attività più importante.
Sono previste, inoltre: l’entrata in esercizio della tratta Venezia - Chioggia; l’avvio della
progettazione definitiva del “secondo anello”, Padova (Brentelle – Albignasego - Strada Vivai –
Monselice - Boara Polesine e collegamento Monselice – Conselve - Villa del Bosco); la
valutazione ambientale e la progettazione preliminare del serbatoio di Monselice; la
progettazione definitiva delle opere di adduzione (dopo l’approvazione del progetto preliminare
da parte della CTRA); la progettazione e l’avvio dell’appalto per la realizzazione dell’impianto
taratura processi di Fusina; la costituzione della Società di progetto, come evoluzione del
raggruppamento temporaneo d’imprese, per la realizzazione del “Progetto Integrato Fusina”
sempreché la proposta presentata sia, dopo le necessarie procedure di legge, accolta ed
approvata dalla Regione.
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Disegno di legge per
disciplinare i Servizi
Pubblici Locali

Nell’ambito degli interventi per il recupero e risanamento ambientale, si sottolinea
l’effettuazione delle prime azioni attuative dell’art. 19 della legge regionale 30 gennaio 2004,
n. 1 (legge finanziaria) che prevede la costituzione di una società al fine di promuovere la
bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera.

Sistema Infrastrutturale per la mobilità
Quadro normativo
−

−

rifinanziamento e di modifica di leggi
regionali per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione
(legge finanziaria 1998)” (Sistemi
Territoriali S.p.A.).

Legge regionale 25 ottobre 2001, n. 29
“Costituzione di una società di capitali
per la progettazione, esecuzione,
manutenzione, gestione e vigilanza delle
reti stradali” (Veneto Strade S.p.A.);
art. 7 della legge regionale 3 febbraio
1998, n. 3 “Provvedimento generale di

Obiettivi
Veneto Strade S.p.A.

Sistemi Territoriali
S.p.A.

A livello attuativo, da parte della società Veneto Strade S.p.A. saranno intraprese nel
corso del 2004 le seguenti azioni:
− realizzazione degli interventi previsti nel Piano Triennale per l’adeguamento della rete
viaria, approvato dalla Regione nel luglio 2002;
− realizzazione delle opere complementari al Passante di Mestre e delle opere
complementari alla A 28;
− pronto intervento e somma urgenza sulle strade in concessione.
La società Sistemi Territoriali S.p.A. realizzerà, invece, le seguenti azioni:
− monitoraggio sull’efficienza qualitativa del servizio di trasporto passeggeri sulle tratte
ferroviarie locali della Regione del Veneto;
− creazione e gestione di una banca dati informatizzata per le imbarcazioni censite presso
gli Ispettorati di Porto;
− contabilità e misura del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (S.F.M.R.).

Innovazione
Quadro normativo
−

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45
“Costituzione di una società a
partecipazione regionale per lo sviluppo
dell'innovazione e collaborazione con il
CNR per studi e ricerche in materia di

−
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interesse
regionale”
(Veneto
Innovazione S.p.A.);
legge regionale 20 novembre 2003, n. 32
“Partecipazione della Regione alla
società Veneto Nanotech società
consortile per azioni (s.c.p.a.)”.

Obiettivi
In tale ambito la Regione nell’anno in corso acquisterà una partecipazione in Veneto
Nanotech s.c.p.a., costituitasi l’anno scorso, la cui attività consentirà di sostenere azioni orientate
sia alle attività di formazione (corsi post - universitari dedicati), sia alle attività di ricerca e
sperimentazione industriale applicata, coordinando le operazioni per l’attivazione e la gestione di
infrastrutture per la ricerca e la sperimentazione industriale delle nanotecnologie nonché per le
iniziative di promozione delle opportunità offerte dalle nanotecnologie per l’innovazione dei
processi industriali di aziende esistenti e per la creazione di nuove imprese.
Nel dicembre 2002 la Giunta regionale ha approvato il Protocollo d’intesa, sottoscritto il
17 dicembre 2002, tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Veneto,
Università di Padova e di Ca’ Foscari di Venezia, Enti locali, Federazione Industriali del Veneto,
Istituzioni finanziarie e singole imprese, finalizzato alla realizzazione di un distretto di ricerca e
imprenditorialità tecnologica (“Distretto veneto per le nanotecnologie”).
Nell’ambito del Distretto, è stata costituita il 31 luglio 2003 la società Veneto Nanotech
s.c.p.a., che ha come oggetto sociale l’istituzione di una organizzazione comune tra i partecipanti
finalizzata al coordinamento, la promozione e lo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo
nel settore delle nanotecnologie e delle attività connesse e funzionali alle applicazioni industriali
di tali tecnologie.
Per dare attuazione ai principi ed agli impegni affermati nel Protocollo d’intesa del 17
dicembre 2002 e per programmare l’attività delle comuni strutture organizzative del distretto
tecnologico, è stato sottoscritto l’accordo di programmazione negoziata tra il Ministero stesso e
la Regione del Veneto del 17 marzo 2004.
Nel corso del 2004 saranno, inoltre, poste in essere, tramite la società Veneto
Innovazione S.p.A., attività nei seguenti ambiti:
1) gestione di misure/bandi regionali per il supporto alla ricerca e all’innovazione e di
progetti/incarichi per l’esecuzione di particolari servizi;
2) Parchi Scientifici e Tecnologici, società partecipate e sistema NEST (Network for Science and
Technology);
3) rafforzamento attraverso l’innovazione dei settori regionali tipici e delle PMI esistenti, del
trasferimento tecnologico e della valorizzazione economica dei risultati della ricerca;
4) progetti di internazionalizzazione del “modello veneto”;
5) progetti di elevato livello innovativo e di networking;
6) promozione dell’innovazione avanzata e della collaborazione fra ricerca e imprese.

Quadro finanziario
Il totale delle risorse destinate al settore della nanotecnologie dalla Regione del Veneto
sarà di oltre 20 milioni di euro (anni 2002-2006), mentre il Ministero ha previsto 26 milioni di
euro (anni 2004-2006).
La Regione Veneto, infine, in base alla legge regionale 20 novembre 2003, n. 32, entrerà a
far parte della compagine sociale della citata società Veneto Nanotech s.c.p.a. con un
conferimento di 10.000,00 euro.
Finanza Innovativa
Quadro normativo
−

Legge regionale 3 maggio 1975, n. 47 “Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A.”

379

Veneto Nanotech
s.c.p.a.

Protocollo d’intesa
del 17 dicembre
2002

Attività di ricerca e
sviluppo nel settore
delle nanotecnologie

Applicazioni
industriali di tali
tecnologie

Veneto Innovazione
S.p.A.

Obiettivi
Veneto Sviluppo
S.p.A.

Progetto integrato di
Agevolazioni per le
Imprese Venete

Ingegneria
finanziaria

Attraverso la Veneto Sviluppo S.p.A., la Regione intende promuovere ulteriormente, tra
le PMI venete, il ricorso ai fondi di rotazione, favorendo un maggiore utilizzo dei conferimenti
(attualmente il tasso di utilizzo medio annuo si attesta all’85% circa, soprattutto a causa delle
difficoltà relative all’avvio del Fondo di Rotazione Turismo), e ai fondi di garanzia e
controgaranzia in via di costituzione.
Per il 2004, il settore del Turismo si presenta come ambito ideale per la realizzazione di
un prototipo di quello che viene definito Progetto Integrato di Agevolazioni per le Imprese
Venete (PIAV): è un progetto di integrazione degli strumenti agevolativi volto ad unire gli
interventi di facilitazione dell’accesso al credito a quelli di abbattimento del costo dei
finanziamenti.
Nell’ottica del rafforzamento patrimoniale delle PMI, la Regione, sempre tramite Veneto
Sviluppo S.p.A., prevede la creazione di fondi per partecipazioni nelle PMI, individuabili nei pdl
presentati dalla Giunta regionale aventi ad oggetto la cosiddetta “Ingegneria finanziaria”, la
successione di impresa e l’industria agro - alimentare.
È prevista, inoltre, la partecipazione in enti che forniscono servizi e che sono in fase di
privatizzazione o costituzione (fiere, multiutility, trasporti).
A seguito dell’approvazione della l.r. 31/2003 e della l.r. 1/2004, la Giunta regionale è
stata autorizzata a procedere alla ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A., che consentirà
lo sviluppo di attività consolidate nell’esperienza societaria e di nuove iniziative anche all’estero a
sostegno delle imprese venete.

Internazionalizzazione
Quadro normativo
–

della cooperazione internazionale della
regione Friuli-Venezia Giulia, della
provincia di Belluno e delle aree
limitrofe” (Finest S.p.A. e Informest).

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 38
“Provvedimenti in attuazione della legge
9 gennaio 1991, n. 19 - Norme per lo
sviluppo delle attività economiche e

Obiettivi
Finest S.p.A.

In tale settore strategico, la Regione, tramite la società Finest S.p.A., intende agire
secondo questi indirizzi:
− diversificare gli investimenti tipici, dedicando una quota delle risorse a grandi progetti;
− sviluppare mirate operazioni strumentali, industriali e finanziarie;
− investire e sviluppare servizi all’estero per le imprese del Nord-Est distinguendole tra i
Paesi in pre - adesione e quelli extra, sviluppando ricerche di mercato per indirizzare
meglio l’attività di promozione e sviluppo.
Nell’ambito, invece, dell’attività di supporto informativo e di consulenza alle imprese e
alle istituzioni che operano con l’estero, e soprattutto con l’Est europeo, la Regione Veneto,
tramite le azioni dell’associazione Informest, opererà per:
− il consolidamento del Portale Informest, il rinnovo della Business Guide di Informest,
la finalizzazione dei Portali “Balcani Online” e “Corridoio 5”;
− il rafforzamento della presenza sul territorio (utilizzando e promuovendo l’ufficio
territoriale di Padova di Informest), l’attuazione dell’accordo stipulato tra Informest con
la Federazione degli Industriali del Veneto attraverso la definizione di accordi operativi
con le singole Associazioni;
− la realizzazione di progetti a valere sui fondi della legge n. 84/01 – Balcani, di progetti di
cooperazione e di assistenza tecnica a valere sui fondi regionali, nazionali e comunitari e
di progetti di assistenza tecnica a valere sui fondi gestiti dall’Ufficio di Cooperazione
dell’Unione Europea “EuropAid”.
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Servizi Pubblici Locali
Quadro normativo
−

−

Legge 28 dicembre 2001, n. 448
“Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Finanziaria 2002)”;
legge 24 novembre 2003, n. 326
“Conversione
in
legge,
con
modificazioni, del decreto legge 30
settembre 2003, n. 269 recante

−

disposizioni urgenti per favorire lo
sviluppo
e
per
la
correzione
dell'andamento dei conti pubblici";
art. 9 della legge regionale 17 gennaio
2002, n. 2 “Legge finanziaria regionale
per l'esercizio 2002”

Obiettivi
Nell’ambito del nuovo scenario normativo, introdotto in particolare dal d. l. n. 269 del 30
settembre 2003, si sta predisponendo uno specifico disegno di legge volto alla disciplina dei
Servizi Pubblici Locali, che favorisca i processi di aggregazione delle aziende e società che
attualmente operano nella gestione dei Servizi pubblici locali del Veneto.
Turismo
Quadro normativo
−

amministrazione e per la semplificazione
amministrativa” (Terme di Recoaro
S.p.A.).

Art. 22 della legge 15 marzo 1997, n. 59
“Delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle Regioni ed
Enti Locali, per la riforma della pubblica

Obiettivi
A livello di strumenti attuativi la Regione, con riferimento all’area di Recoaro Terme,
prevede la realizzazione di un progetto di recupero e ammodernamento del comprensorio
turistico termale gestito dalla società Terme di Recoaro S.p.A.. Progetto di recupero realizzato in
base ad uno studio del CUOA - Centro Universitario di Organizzazione Aziendale.
Valorizzazione del Patrimonio Storico
Quadro normativo
−

beni siti sulla Rocca di Monselice,
denominata “Rocca di Monselice
S.r.l.”.

Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 43
“Costituzione di una società a
responsabilità limitata per la gestione dei

Obiettivi
La Regione è proprietaria del complesso dei beni siti sulla Rocca di Monselice, gestito dalla
società Rocca di Monselice S.r.l., partecipata dalla Regione stessa.
A riguardo le azioni attuative per il 2004 consisteranno in:
− interventi di restauro;
− promozione di visite ai beni monumentali e di iniziative culturali.
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Disegno di legge dei
Servizi Pubblici
Locali

Quadro finanziario
Tab. - Spesa prevista 2004

valori espressi in euro

SPESE CORRENTI
Descrizione
Contributo straordinario agli Enti Locali fideiussori delle società che hanno
stipulato contratti di finanziamento con la Società Veneziana Edilizia
Canalgrande S.p.A. (art. 11 della l.r. 17 gennaio 2002, n.2)
Concorso annuale regionale negli oneri della S.p.A. Veneto Sviluppo (l.r. 03
maggio 1975, n. 47)
Spese per il funzionamento della "Veneto Innovazione S.p.A." (l.r. 06 settembre
1988, n. 45)
Contributo ordinario di gestione alla società "Rocca di Monselice S.r.l." (art. 53
della l.r. 09 settembre 1999, n. 46)
SPESE D’INVESTIMENTO
Descrizione
Assegnazione alla Veneto Sviluppo S.p.A. per partecipazioni azionarie (art. 16
della l.r. 6/1996, art. 7 della l.r. 3/1998, art. 51 l.r. 5/2000, art. 4 della l.r. 5/2001)
Ricapitalizzazione della Veneto Sviluppo S.p.A. (l.r. 47/1975, l.r. 59/1987, art. 50
della l.r. 1/2004)
Sottoscrizione aumento capitale società a partecipazione regionale (art. 14 della
l.r. 34/1986)
Aumento di capitale della società per azioni “Terme di Recoaro” (art. 49 della l.r.
5/2000)

Competenza 2004
350.000,00
800.000,00
385.000,00
52.000,00
Competenza 2004
500.000,00
3.000.000,00
500.000,00
250.000,00

Criticità - Proposte
Le principali criticità del settore riguardano la complessità e la molteplicità degli ambiti di
azione delle singole società, che hanno normative di settore articolate e sono connotate da
aspetti tecnici specifici. Per far fronte a questi problemi le strutture di settore provvedono ad un
continuo aggiornamento delle conoscenze e del proprio supporto tecnico.
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5.5

LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

Quadro normativo
identificare e rendere visibile la Regione,
soprattutto all’esterno.
Un ulteriore significativo sviluppo
del
progetto
di
Strategia
della
Comunicazione si è avuto con la
deliberazione della Giunta regionale n. 3276
del 31 ottobre 2003, con la quale il
coordinamento di tutte le
attività di
comunicazione e informazione è stato
attribuito alla Direzione Comunicazione e
Informazione.
Tale provvedimento, e la successiva
direttiva attuativa, hanno disciplinato in
modo analitico le procedure cui devono
attenersi le strutture in caso di proposte di
attività di comunicazione, in caso di
adozione di piani di comunicazione, di
allestimento di stand fieristici, in caso di
commissionamento o realizzazione di
programmi televisivi, etc, in modo che ogni
attività afferente il settore sia previamente
concordata con la Direzione Comunicazione
e Informazione, che ha il compito di
verificare l’adeguatezza dei messaggi
comunicativi, l’uniforme utilizzo dei mezzi
di comunicazione, il budget previsto, etc.

La Direzione Comunicazione e
Informazione, sin dalla sua istituzione, ha
inteso avviare una nuova "Strategia della
Comunicazione", finalizzata a uniformare e
potenziare l’immagine della Regione,
particolarmente sotto il profilo della visibilità
esterna.
A tale riguardo, l’emanazione delle
“Direttive
in
ordine
all’Immagine
Coordinata”, approvate dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 3462 del 10
dicembre 2002 per uniformare anche dal
punto di vista grafico, l’immagine esterna
della Regione, hanno certamente contribuito
a pubblicizzare in maniera più efficace eventi
ed iniziative promosse dall’Ente.
Con tale provvedimento e nel più
generale contesto del menzionato progetto
di Strategia della Comunicazione, sono state
esplicitate le disposizioni sull’utilizzo degli
standard stabiliti in conformità alle pagine
del sito Internet, ed invitata ogni struttura
partecipante ad attività di promozione di
iniziative ed eventi,
ad attenersi –
nell’ambito della predetta attività - ai criteri
di omogeneità grafica necessari per
Obiettivi

Per l’anno in corso, proprio a seguito dell’adozione da parte della Giunta regionale del
provvedimento summenzionato, l’obiettivo strategico è quello di attuare un coordinamento
formale e sostanziale tra tutti gli organi di informazione e comunicazione della Giunta
regionale – Ufficio Stampa, redazione Videoinformazione, Portavoce del Presidente, Ufficio
Coordinamento Internet, Uffici Relazioni con il Pubblico - e ciò in conformità a quanto previsto
dalla l. 150/2000 che, nel disciplinare ruoli e funzioni di tali organi, prevede in capo ad
un’apposita struttura il relativo ruolo di coordinamento tra gli stessi.
Tale coordinamento, che si attuerà successivamente all’approvazione da parte della
Giunta regionale di un apposito documento di riorganizzazione e ottimizzazione delle risorse e
dei mezzi deputati alla particolare attività, dovrà consentire una comunicazione integrata, in
modo che i singoli eventi ed iniziative regionali trovino i “canali” più efficaci di diffusione
dell’informazione e della più capillare comunicazione e in modo che sia utilizzato al meglio il
consistente complesso di strumenti a disposizione dell’Amministrazione.
Si tratta di un obiettivo di grande spessore, perché, attraverso i mezzi più significativi – Internet,
sistema radiotelevisivo, affissionistica, inserzionistica promozionale, Stand fieristici, etc…le informazioni veicolate dall’Ufficio Stampa attraverso i comunicati, le interviste e
conferenze stampa, saranno implementate e approfondite con le relative specificità al fine di
fornire al cittadino ogni elemento utile su iniziative e progetti regionali da cui direttamente o
indirettamente possa trarre un’utilità o semplicemente una conoscenza.
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Coordinamento
informativo

Il progetto in parola, che dovrà essere approvato dalla Giunta regionale e prendere avvio
già prima dell’estate 2004, non potrà prescindere, oltre che dal necessario raccordo tra gli organi
di cui innanzi, anche da un razionale e più coordinato utilizzo dei mezzi, che per certi aspetti,
andranno potenziati, come il sito Internet che dovrà essere reso più usabile e accessibile agli
utenti; ma per altri versi andranno anche contrattualmente revisionati e migliorati, come le
attuali prestazioni fornite dalle Agenzie Giornalistiche o il sistema dell’emittenza televisiva e
radiofonica.
In tale contesto e nel quadro degli obiettivi di comunicazione integrata, non può
sottacersi il crescente ruolo del Co.Re.Com., che dopo l’approvazione della legge regionale
istitutiva 18/2001 sta assumendo nuovi compiti e funzioni, a seguito delle deleghe statali alle
regioni sulla particolare materia.

Quadro finanziario
Allo scopo di fronteggiare proprio i costi connessi alle nuove funzioni: personale, mezzi,
potenziamento delle attività istituzionali, etc., di tale importante Organo di garanzia, nel
Bilancio di previsione 2004 è stato istituito un apposito capitolo, con uno stanziamento di
100.000,00 euro.
Le attività di comunicazione istituzionale sono finanziate principalmente con le risorse di
cui ai capitoli 3426, concernente proprio le spese per attività di informazione della Giunta
regionale, 5192 relativo alle spese per l’attività di inserzionistica legale e 3400 relativo a
manifestazioni di interesse regionale, stand fieristici etc.
La somma globale a disposizione, escluse le attività che hanno fondi specifici per la
comunicazione, è di circa 5.000.000,00 euro.
Peraltro, come si evince dai prospetti riepilogativi delle spese pubblicitarie che ogni anno
vengono mandati all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, sono altrettanti i costi
sostenuti dall’insieme delle Direzioni, con esclusione dei fondi per la promozione turistica, per le
proprie attività di comunicazione.
Una eccezione è data dall’attività di comunicazione del DOCUP obiettivo 2 2000 - 2006,
per cui, dopo la redazione dell’apposito Piano di comunicazione, i singoli interventi attuativi
hanno trovato e troveranno il proprio finanziamento nei fondi dell’Assistenza Tecnica.
Criticità
Le criticità nella gestione della materia sono riconducibili sostanzialmente a due aspetti: il
primo è la difficoltà di coordinare le attività di comunicazione e informazione, tenuto conto che
in alcuni settori continua ad essere radicato il convincimento che una comunicazione settoriale
e parziale sia più efficace rispetto alla comunicazione unitaria ed incanalata per tematiche e
progetti “della Regione”. Il secondo aspetto è connesso alle difficoltà di prevedere sistemi di
reclutamento di nuove specifiche professionalità, diversi dai tradizionali profili amministrativi e
tecnici, di cui dotare il settore (es. web system, web design, grafici, esperti di relazioni pubbliche, etc).
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5.6

LE INFORMAZIONI STATISTICHE

Strumenti di programmazione
Obiettivo generale della legge regionale 29 marzo 2002, n. 8 è garantire la disponibilità
delle informazioni statistiche necessarie al processo di programmazione, controllo e valutazione
delle politiche regionali, coordinando il Sistema Statistico Regionale e concorrendo altresì
all’attività del Sistema Statistico Nazionale.
Tale legge prevede come principale strumento di programmazione per l’attività statistica
sul territorio regionale il Programma Statistico Regionale, di cui è in corso la prima
progettazione. Una volta adottato, esso indicherà le diverse azioni che nell’arco di un triennio
Regione ed Enti appartenenti al SISTAR dovranno compiere per soddisfare da un lato le
esigenze informative di governo locale, dall’altro le richieste di dati provenienti dallo Stato. Nel
frattempo, la Struttura di statistica regionale è chiamata a svolgere nell’anno in corso e nel
prossimo tutte le funzioni definite nella legge, ottemperando a quanto stabilito nel Programma
Statistico Nazionale, collaborando trasversalmente con le Strutture regionali nelle diverse aree
istituzionali, fornendo il supporto informativo all’attività di programmazione generale dell’Ente
e curando la diffusione dei dati statistici ufficiali.
Quadro normativo
La produzione di statistiche ufficiali
trova fonte normativa nei seguenti atti:
− regolamento (CE) n. 322/1997 della
Commissione del 17 febbraio 1997:
“Regolamento del Consiglio relativo
alle statistiche comunitarie”;
− art. 117, comma 2, lettera r) e comma 4
della Costituzione;
− decreto legislativo 6 settembre 1989, n.
322 “Norme sul sistema statistico
nazionale e sulla riorganizzazione
dell’ISTAT”;
− legge regionale 29 marzo 2002, n. 8
“Norme
sul
sistema
statistico
regionale”.

evince che la potestà legislativa esclusiva
dello Stato investe ora solo la parte relativa
al coordinamento dei dati, il cui significato
va ricondotto all’esigenza di avere
uniformità di codici e nomenclature per
permettere lo scambio e l'elaborazione di
dati provenienti da tutto il territorio
nazionale, e di porre una comunanza di
obiettivi minimi da cui i sistemi statistici
regionali non possono prescindere.
La competenza legislativa residuale
spetta invece alla Regione ai sensi del quarto
comma del medesimo articolo. Per quanto
concerne le funzioni amministrative, norma
di riferimento è ovviamente l’art. 118 Cost.,
applicazione del principio di sussidiarietà.
La l.r. 8/2002 rispetta pienamente il
nuovo dettato costituzionale, garantendo il
rispetto
della
funzione
statale
di
coordinamento attualmente fondata ancora
sul d.lgs. 322/1989, e le attribuzioni degli
Enti locali, in quanto prevede la creazione di
un sistema a rete – SISTAR – di cui essi
fanno parte.

In particolare, per quanto riguarda la
norma costituzionale, è da sottolineare che
in seguito alla modifica del Titolo V°
realizzata con l. cost. 3/2001, ai sensi
dell’art. 117, c. 2, lettera r) “…lo Stato ha
legislazione esclusiva… in materia di
coordinamento informativo statistico e
informatico dei dati dell’amministrazione
statale, regionale e locale…”. Dal testo si
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Programma
Statistico Regionale

Obiettivi
SISTAN

SISTAR

Gli obiettivi per gli anni 2004 e 2005 possono essere distinti in:
− realizzazione delle attività ordinarie per adempiere ai compiti derivanti dall’appartenenza
al SISTAN (Sistema Statistico Nazionale), per effettuare analisi ed elaborazioni di dati
per le funzioni di programmazione ed a supporto di altre Strutture regionali e per
consentire la diffusione della statistica ufficiale;
− attuazione del SISTAR, che dovrà svilupparsi in due direzioni: verso l'interno dell'Ente
Regione e verso gli Enti esterni rappresentativi delle realtà territoriali e socioeconomiche del Veneto.
All'interno dell'Amministrazione Regionale
Attività da porre in essere al fine di acquisire in modo coordinato tutti i flussi informativi
di interesse raccolti dalle strutture regionali e dagli Enti strumentali nello svolgimento delle
proprie funzioni. Sarà così possibile realizzare il Sistema Informativo Regionale, utilizzando
anche studi ed elaborazioni effettuati nell'ambito di progetti precedenti (es. SIRV Sanità).
Tre sono i fattori d'importanza fondamentale nella realizzazione dell'obiettivo in parola: la
predisposizione di standard concordati per la raccolta dei dati da parte delle strutture regionali; i
referenti nominati presso ogni struttura regionale come articolazioni organizzative per l'attività
statistica; la rete informatica, come strumento tecnico indispensabile per la veicolazione dei
flussi.
In relazione a quest’ultimo fattore, di fondamentale importanza, si prevede per il 2004
un’intensa attività in collaborazione con la Struttura regionale per il sistema informatico, al fine
di sviluppare il sistema informativo statistico, fondamentale strumento per la realizzazione
ottimale di ogni attività statistica.

Portale della
comunicazione
statistica e callcenter

Sportello
informativo rivolto
all’utenza

All'esterno dell'Ente
Per il secondo ambito d'azione, che si rivolge all'esterno e cioè agli Enti che sono presenti
sul territorio regionale ma non costituiscono articolazioni della Regione, risulta preliminarmente
indispensabile un'adeguata informazione sulla struttura e funzionamento del SISTAR. Ciò al fine
di conseguire, attraverso la sensibilizzazione di tutti coloro chiamati a far parte della rete
statistica regionale, un'adesione alle finalità del progetto.
Per il biennio 2004/05 si propone di avviare la progettazione di un portale della
comunicazione statistica e di un call-center attraverso cui fornire informazioni, indicazioni,
standard e parametri per coordinare l'attività degli enti.
Il portale potrà essere utilizzato sia come interfaccia tra i vari soggetti della rete e mezzo
di comunicazione attraverso il quale esercitare la funzione di coordinamento attribuita alla
Regione dall'art. 3 della l.r. 8/2002, sia per consentire alle istituzioni locali la condivisione della
propria progettualità in materia statistica (raccolta delle istanze locali), ed inoltre per la
rilevazione on-line dell'organizzazione della funzione statistica presso le singole amministrazioni.
Il portale potrebbe poi essere impiegato come sportello informativo rivolto all'utenza. Ciò
permetterebbe l'accesso:
– al catalogo informatizzato delle fonti statistiche regionali, alla Banca Dati Statistica e alla
Rubrica Statistica (contenente la sintesi dei dati più aggiornati), già pubblicati sulla rete
intranet regionale;
– alle procedure per l'inoltro di richieste di informazioni non disponibili immediatamente;
– ad un servizio telefonico in grado di indirizzare l'utente nel reperimento delle
informazioni di interesse;
– ad un catalogo delle fonti relativo alla rete delle biblioteche statistiche presenti sul
territorio.
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Vengono di seguito elencate le specifiche azioni programmate per il 2004, con
l’indicazione di quelle già realizzate e di quelle che verranno riproposte nel 2005, ed infine quelle
di massima che si prevede di compiere nel 2005.
1 – Attuazione legge regionale 8/2002 “Norme sul Sistema Statistico Regionale”
Attività finalizzate alla costituzione degli organi regionali per il SISTAR (la nomina è
competenza della Giunta regionale):
−
−

Nomina della Commissione statistica regionale (d.g.r.)
Nomina dei referenti di struttura (d.g.r.)

Giugno 2004
Giugno 2004

Attività successive:
−
−

Predisposizione bozza del Programma Statistico Regionale (per la successiva
approvazione del Consiglio regionale)
Incontri con i rappresentanti degli Enti locali e CCIAA su temi specifici

Dicembre 2004
continuativa

2 - Sistema Informativo Statistico
Per il 2004 si prevedono le seguenti attività, nell’ambito del progetto di ristrutturazione
del sistema informativo statistico:
−
−
−
−
−
−

Aggiornamento Banche Dati settoriali
Acquisizione basi territoriali censuarie per la costruzione di nuove aggregazioni
finalizzate alla programmazione regionale
Implementazione di una sezione dedicata ai documenti realizzati per la
programmazione regionale (PRS - DPEF)
Progettazione DW movimenti pendolari sulla base della registrazione dei movimenti
pendolari verso i comuni capoluogo con i dati censuari del 2001
Acquisizione ed elaborazione delle basi dati censuarie: Censimento generale della
popolazione e delle abitazioni e Censimento generale dell'industria e dei servizi anno
2001 – Studio con Consiglio regionale
Analisi fattibilità dell’implementazione di nuove aree del Sistema informativo
statistico derivanti dai sottosistemi informativi gestionali

continuativo
continuativo
Giugno 2004 e 2005
Dicembre 2004
Dicembre 2004
2004 - 2005

3 - Sistema Statistico Nazionale
−
−
−
−
−

Indagini in agricoltura
Rilevazioni sul movimento turistico
Rilevazione trimestrale delle opere pubbliche e di pubblica utilità
Rilevazioni settore sociale
Rilevazione sulle notifiche di malattie infettive e parassitarie

Mensile 2004/05
Mensile 2004/05
Continuativa 2004/05
2004/05
Continuativa 2004/05

4 - Diffusione e Comunicazione
Un ruolo fondamentale riveste la diffusione e la comunicazione dell'informazione
statistica. Per arrivare alle diverse categorie di utenti vanno utilizzati tutti i possibili canali di
diffusione: internet, cd-rom, pubblicazioni cartacee monografiche o generali, notiziari flash.
Riorganizzazione sito Internet della Regione Veneto, attraverso una sua revisione nonché
implementazione:
−
−

Diffusione di data warehouse dei Censimenti della popolazione e dell'industria
Informazionii di sintesi derivanti dal Sistema Informativo Statistico
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Dicembre 2004
Dicembre 2004

Sito Internet

Pubblicazioni
cartacee

Le pubblicazioni cartacee si possono distinguere tra quelle realizzate già in passato che
verranno riproposte sulla base dei nuovi dati e quelle di nuova progettazione. Il primo gruppo
sarà costituito da:
−
−
−
−
−
−
−
−

Veneto in cifre, l'annuario statistico della Regione Veneto
Sfoglia il Veneto
I numeri del Veneto, il tascabile in due lingue
Statistiche flash, il notiziario mensile
I flussi turistici nazionali nel Veneto
L’incidentalità stradale nel Veneto – Anno 2002
Valore delle produzioni agricolo-zootecniche
Risultati produttivi delle coltivazioni agricole

Giugno 2004 e 2005
Novembre 2004 e 2005
Novembre 2004 e 2005
Mensile 2004/05
Dicembre 2004 e 2005
Giugno 2004
Giugno 2004
Giugno 2004

Le pubblicazioni di nuova progettazione riguardano:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Biblioteca Statistica
Regionale

Andamento demografico attraverso Censimenti della Popolazione
Analisi dei dati del Censimento dell’Industria e dei Servizi
Il Veneto attraverso i censimenti: Agricoltura Popolazione Industria
Infortuni sul lavoro
Agristatistiche
Piano energia
Fascicolo commercio
Grado di senilizzazione in agricoltura
Aree di omogeneità e differenziazione agricola: i distretti rurali ed agroalimentari
Rapporti tra azienda, impresa, territorio e ambiente
Analisi della congiuntura contenuta nel DPEF

Luglio 2004
Novembre 2004
Settembre 2004
Dicembre 2004
Realizzata
Giugno 2004
Dicembre 2004
Giugno 2004
Giugno 2004
Dicembre 2004
Ottobre 2004 e 2005

Biblioteca Statistica Regionale: la biblioteca è a supporto del personale della statistica e di
tutte le strutture regionali, ma è anche un servizio offerto a tutti i cittadini, che possono
consultare il ricco patrimonio informativo statistico della Regione. Per il 2004 si prevede:
−

L'arricchimento del patrimonio informativo tramite l'acquisizione di dati provenienti
da fonti diverse con particolare attenzione a quelle europee e internazionali

continuativo

Un altro strumento di divulgazione dei dati è rappresentato da momenti di
comunicazione pubblica; per il 2004 si prevede di organizzare:
−
−

Ottobre 2004
Dicembre 2004

Concorso scuole
Convegno presentazione studi tematici in agricoltura

e di partecipare a:
−
−
−
−
−

Aprile 2004
Maggio 2004
Novembre 2004
Ottobre 2004
Settembre 2004

Dire fare Nord Est
Forum PA
Conferenza Nazionale di Statistica
Fiera Scuola
COMPA
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5 – Progetti interni
Attività di supporto alle funzioni proprie di altre Strutture (alcune iniziative sono già
previste):
− Direzione Infrastrutture di Trasporto per il progetto sul pendolarismo e l’osservatorio sicurezza
stradale;
− Direzione Programmazione per le elaborazioni relative al Documento di Programmazione economica e
finanziaria;
− Direzione Istruzione – sistema informativo;
− Collaborazione con la Direzione Istruzione per la realizzazione di un campione per il controllo del
contributo Buoni Scuola;
− Volontariato e Presidi Residenziali Socio Sanitari in collaborazione con la Direzione Servizi Sociali
− Malattie infettive e mortalità in collaborazione con la Direzione Prevenzione;
− Collaborazione con l’Unità di Progetto Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie, Segreteria
Ambiente e Lavori Pubblici, Segreteria Attività Produttive e Segreteria Formazione e Lavoro per la
realizzazione di una metodologia statistica di campionamento connessa all’analisi dei rischi finalizzata
all’attività di controllo di secondo livello dei contributi concessi nell’ambito dei fondi strutturali (con
realizzazione di uno specifico software);
− Osservatorio Commercio;
− Supporto all’U.C. Energia per il Piano Energetico;
− Supporto alla Direzione Bilancio con elaborazioni per Moody’s;
− Supporto per la redazione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento per la U.C. PTRC.
6 – Attività transnazionali
−

Collaborazione nella realizzazione del Progetto Mars nell’ambito del Programma
INTERREG III Spazio Alpino

Dicembre 2004/05

Per il 2005 si prevede di svolgere tutte le attività già descritte per il 2004 aventi carattere
continuativo o periodico, in parte già indicate sopra, in relazione alla disponibilità degli
aggiornamenti dei dati. Ciò soprattutto per quanto riguarda la comunicazione e la diffusione dei
dati statistici, e specialmente per le pubblicazioni, con esclusione di quelle dedicate ai risultati
censuari che per loro natura hanno periodicità più ampia.
Si procederà poi alla redazione definitiva del Programma Statistico Regionale, con
approvazione da parte degli organi competenti e successiva attuazione delle attività in esso
previste, ed il coinvolgimento degli Enti locali.
Verrà inoltre portata avanti l’implementazione del sistema informatico statistico, attesa la
complessità dell’operazione e la sua decisiva rilevanza strumentale.
Quadro finanziario
Il limite di spesa stanziato a bilancio per le attività dell’Unità di Progetto Statistica
ammonta per l’esercizio 2004 ad 600.000,00 euro, ed è destinato a coprire tutte le linee di attività
sopra descritte. Il finanziamento è di origine regionale. Ad esso si aggiungono quote di rimborso
relative ad indagini effettuate dalla Regione per conto dell’ISTAT in virtù dell’appartenenza al
SISTAN, erogate a consuntivo e destinate a coprire parzialmente le spese sostenute, e quanto
residua da stanziamenti statali per l’elaborazione e la diffusione dei dati degli ultimi censimenti.
Per il 2004 la consistenza complessiva di esse sarà, in termini di competenza, pari ad 130.000,00
euro.
Per alcune indagini ed elaborazioni statistiche in agricoltura, inoltre, sono stati stanziati
per il biennio 2003/04, con ricaduta sugli esercizi 2004/05, 450.000,00 euro. Tale somma, se
verrà attribuita all’Unità di Progetto Statistica, permetterà l’attuazione del Progetto esecutivo (V
e VI annualità) in esecuzione del 3° Protocollo d’intesa sulle statistiche agrarie – Programmi
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interregionali l. 578/1996. “Ristrutturazione del sistema delle statistiche agricole, nazionali e
regionali”.
Si illustrano di seguito gli stanziamenti in conto competenza attribuiti alla Struttura di
Statistica nel corso degli ultimi esercizi:
2000: 103.291,00 euro (200.000.000 lire)
2001: 167.332,00 euro (324.000.000 lire)
2002: 205.000,00 euro
2003: 380.000,00 euro
2004: 600.000,00 euro
Criticità – Proposte
Le principali criticità sono ravvisabili su due fronti: quello strutturale interno e quello
relativo all’interazione con gli altri soggetti, appartenenti o meno all’Amministrazione regionale.
Gli ostacoli che possono impedire l’ottimale raggiungimento degli obiettivi prefissi sono
riconducibili a fattori esterni legati al reperimento dei dati, atteso che molti di essi devono essere
trasmessi da ISTAT e ciò avviene, molto spesso, con notevole ritardo. Numerosi flussi di dati
sono inoltre gestiti dalle Strutture regionali preposte alle funzioni amministrative cui i dati stessi
si riferiscono, cosa che rende talvolta difficilmente reperibili le informazioni nonostante le
previsioni del d.lgs. 322/1989 e della l.r. 8/2002, che nell’unicità della funzione Statistica
all’interno di ciascun Ente ravvisano garanzia di completezza ed affidabilità dell’informazione.
Tali criticità saranno superabili con la piena realizzazione del SISTAR, in cui ruolo fondamentale
saranno chiamati a svolgere gli Enti pubblici presenti sul territorio regionale, e con l’auspicabile
partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nella costruzione del sistema informativo di governo
regionale.
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5.7

LA GESTIONE EFFICIENTE DELL’ORGANIZZAZIONE: LA
VALORIZZAZIONE DEL PERSONALE

Efficacia della Macchina Amministrativa
La Regione Veneto è coinvolta da molteplici processi di trasformazione, con un notevole
impatto sulla riorganizzazione e razionalizzazione del personale.
I fattori di cambiamento sono:
− di tipo istituzionale (integrazione europea, modifica del Titolo V della Costituzione,
decentramento, federalismo e privatizzazione di prodotti/servizi);
− di tipo organizzativo (per la gestione efficiente dei compiti tradizionali, di quelli
innovativi e per il loro coordinamento);
− di tipo professionale (introduzione di nuove competenze accanto a quelle tradizionali e
trasformazione dei compiti preesistenti).
Questi processi di trasformazione conducono inevitabilmente all’esigenza di adeguamento
dell’assetto organizzativo e alla contestuale modernizzazione dei processi gestionali, al fine di
cogliere tutti quegli elementi di contesto favorevoli all’innovazione sia strutturale che funzionale.
L’obiettivo generale è il miglioramento dell’organizzazione interna tramite progetti
finalizzati alla valorizzazione del personale. Questo obiettivo è enunciato nel PRS come
elemento prioritario sul quale la Regione Veneto intende investire e per il cui conseguimento la
Direzione Risorse Umane ha attivato molteplici progetti ed iniziative.
Strumenti di programmazione
D.g.r. 14 febbraio 2003, n. 358 “Avvio della rilevazione del fabbisogno formativo per il
personale regionale. Linee di indirizzo per il Piano annuale di formazione 2003 e per il triennio
2003-2005”.
Obiettivi:
1. Progettazione e realizzazione del Piano Formativo Pluriennale.
L’obiettivo è quello di rilevare ed analizzare in modo approfondito e sistematico i
fabbisogni formativi individuali, tramite l’analisi dei ruoli presenti in Regione.
Stato di avanzamento:
− è partito ad inizio anno, il progetto di rilevazione e analisi del fabbisogno formativo del
personale, in collaborazione con la Praxi Spa. Il progetto, prevede l’individuazione e
l’analisi dei ruoli regionali, prendendo in considerazione gli aspetti salienti che li
caratterizzano in termini di capacità e conoscenze al fine di creare un modello basato
sulla rilevazione delle competenze necessarie ad “agire” in modo efficiente, creando un
sistema atto ad evidenziare i gap formativi personali in relazione alla posizione
ricoperta. Ad oggi, si è conclusa la fase di selezione del personale per l’attività di
rilevazione e supporto al progetto e si sono tenuti due corsi di formazione per rilevatori;
− entro Agosto 2004, si conta di aver rilevato tutti i ruoli presenti in Regione Veneto con
l’analisi delle competenze in termini di capacità e conoscenze riferite ai ruoli;
− entro la fine dell’anno, si procederà all’implementazione del sistema di gestione dei dati
formativi, alla rilevazione delle capacità e conoscenze personali riferite al ruolo ricoperto
di almeno il 50% dei dipendenti e alla definizione per il personale indagato di un primo
piano formativo per aree di conoscenze e capacità;
− implementazione di un sistema informativo sui curricula formativi che permetterà
d’integrare le informazioni relative alle attività di formazione dei dipendenti.
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Piano Formativo
Pluriennale

Collaborazione con
la Praxi Spa

Entro Agosto:
rilevazione di tutti i
ruoli
Entro fine anno:
definizione di un
primo piano
formativo

Nel 2005:
conclusione del
progetto

Istituzione di un albo
formatori

Prospettive:
La conclusione del progetto nel 2005, permetterà ulteriori interventi di miglioramento
dell’organizzazione interna, che possono essere così esplicitati:
− mappatura dei profili professionali della Regione Veneto. Tramite l’analisi dei ruoli, si
potrà costruire un sistema che consenta l’individuazione dei profili professionali
presenti in Regione Veneto, e quelli necessari ma non ancora presenti in modo da creare
un modello dinamico di programmazione delle assunzioni;
− revisione della disciplina dell’istituto sulle progressioni verticali ed orizzontali. Tramite
l’analisi delle competenze necessarie a ricoprire un determinato ruolo e quelle realmente
possedute dal personale, si riesce ad individuare la persona che presenta le conoscenze e
le capacità, che più si avvicinano a quelle richieste per ricoprire il ruolo efficacemente.
2. Attivazione dei formatori interni, tramite l’istituzione di un albo formatori, con
l’obiettivo d’intervenire nei processi formativi.
L’obiettivo è quello di mettere in relazione aula e lavoro, cercando di fronteggiare
adeguatamente i bisogni di formazione che richiedono elevata specializzazione di contenuto,
riferita a contesti organizzativi specifici e a procedimenti amministrativi correlati alla realtà
operativa dell’Ente.
Stato di avanzamento:
− è stato costituito nei primi mesi del 2004 l’albo dei formatori interni. L’albo è composto da
soggetti con alta specializzazione in una o più materie in ambito regionale. È attualmente in
corso un progetto con la Praxi Spa, riguardante la preparazione dei formatori interni per
dotarli di quegli strumenti, che comprendono la progettazione didattica, la gestione dell’aula
e la valutazione del processo formativo, indispensabili per garantire l’efficacia di tutto il
processo formativo;
− entro la fine dell’anno, si intende completare il percorso di formazione degli esperti inseriti
nell’albo formatori;
− a fine 2004, in relazione alle esigenze formative, inizierà l’attività d’aula tenuta dagli esperti
inseriti nell’albo formatori.
Prospettive:
L’entrata a regime dell’attività formativa erogata da persone preparate metodologicamente
ed esperte del proprio settore consentirà la creazione di percorsi formativi mirati in relazione alle
esigenze riscontrabili, anche attraverso il progetto di rilevazione e analisi del fabbisogno
formativo del personale.
Quadro normativo
Nel vigente quadro normativo la
formazione del personale è leva strategica
per lo sviluppo organizzativo dell’Ente, così
come sottolineato dall’art. 7 del d.lgs.
165/2001 secondo cui “le Amministrazioni
pubbliche curano la formazione e
l’aggiornamento del personale, ivi compreso
quello con qualifiche dirigenziali, garantendo
altresì l’adeguamento dei programmi
formativi”.
Costituisce altresì linea d’indirizzo
sulle politiche di formazione del personale la
“Direttiva in materia di formazione e
valorizzazione del personale delle Pubbliche
Amministrazioni” emanata dal Dipartimento

della Finanza Pubblica il 13 dicembre 2001,
pubblicata sulla G.U. n. 26 del 31 gennaio
2002.
Recentemente la legge 16 febbraio
2003, n. 3 prevede che “Le amministrazioni
di cui all’articolo 1, comma 2, con
l’esclusione delle Università e degli enti di
ricerca, nell’ambito dell’attività di gestione
delle risorse umane e finanziarie,
predispongono annualmente un piano di
formazione del personale, compreso quello
in comando o fuori ruolo, tenendo conto dei
bisogni rilevati, delle competenze necessarie
in relazione agli obiettivi, nonché della
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programmazione delle assunzioni e delle
Obiettivi

innovazioni normative e tecnologiche”.

La contestuale progettazione e realizzazione del Piano Formativo Pluriennale, sulla base
dell’analisi del fabbisogno formativo del personale e l’attivazione dei formatori interni, tramite
l’istituzione di un albo formatori, con l’obiettivo d’intervenire nei processi formativi.
Gli interventi che s’intendono perseguire nel biennio 2004-2005 sono così priorizzati:
1) concludere i corsi di formazioni per il personale con la funzione di rilevatore nel progetto
d’analisi dei ruoli e delle competenze necessarie per il ruolo ricoperto;
i partecipanti ai corsi sono circa 100 persone distribuite su tutte le strutture regionali;
2) composizione della griglia dei ruoli e delle competenze;
la griglia presuppone l’individuazione e analisi dei ruoli riferiti all’intero universo regionale;
3) concludere i corsi di formazione per il personale inserito nell’albo formatori;
i partecipanti ai corsi sono circa 200 persone distribuite su tutte le strutture regionali;
4) analisi delle capacità e delle conoscenze effettivamente possedute dal personale che ricopre i
ruoli individuati;
l’analisi è riferita a tutto il personale regionale circa 3000 persone;
5) programmazione dell’attività formativa, tarata sui gap formativi in termini di capacità e
conoscenze individuate, anche tramite l’ausilio dei formatori inseriti nell’albo;
presentazione di un programma articolato sull’attività formativa da erogare;
6) implementazione definitiva di questo sistema d’analisi e rilevazione, in modo da monitorare
permanentemente i gap formativi del personale, garantendo un sistema di programmazione
ciclica sulle attività formative che consenta di affrontare con prontezza e professionalità le
sfide che il contesto evolutivo in atto comporta;
implementazione di un sistema di gestione dei dati formativi;
predisposizione del modello di valutazione e feed-back della formazione;
implementazione del sistema di valutazione dell’impatto organizzativo.

Criticità
Le criticità per la Progettazione e realizzazione del Piano Formativo Pluriennale, sulla
base dell’analisi del fabbisogno formativo del personale, sono rappresentate dalla:
− numerosità del personale coinvolto, che rappresenta l’intero universo regionale;
− novità del progetto che impatterà fortemente sull’organizzazione;
− necessità di coinvolgere fattivamente il personale, creando una cultura legata alla crescita
e allo sviluppo.
Le criticità per l’attivazione dei formatori interni, tramite l’istituzione di un albo
formatori, con l’obiettivo d’intervenire nei processi formativi, sono rappresentate:
− dal processo formativo: progettazione didattica, attività d’aula e contenuti;
− dalla percezione del ruolo di formatore, quale attività finalizzata alla crescita
professionale e non come mero strumento distributore di nozioni;
− dall’implementazione di piani formativi che partano da esigenze riscontrate tramite
l’analisi del fabbisogno formativo del personale.
Criticità – Proposte
Gli obiettivi posti possono essere raggiunti tramite un forte coinvolgimento di tutte le
strutture, sensibilizzando profondamente il personale coinvolto sui temi di sviluppo
organizzativo. La rilevazione dei fabbisogni formativi, tramite l’analisi dei ruoli in termini di
conoscenze e capacità e l’istituzione dell’albo formatori, costituiscono il supporto indispensabile
per attivare tutti quei processi di revisione organizzativa che consentano di sviluppare le
professionalità necessarie a ricoprire nuovi ruoli, che presuppongono competenze diffuse su
tutte le fasi del processo di lavoro.
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Progettazione e
realizzazione del
Piano Formativo
Pluriennale

Strumenti di programmazione
Piano Assunzioni

Programmazione triennale del fabbisogno di personale – Piano Assunzioni. d.g.r. 31
ottobre 2003, n. 3329 recante disposizioni in materia di programmazione triennale del
fabbisogno di personale e di piano annuale delle assunzioni, alla luce della normativa vigente.
Obiettivi:
Il provvedimento in oggetto ha autorizzato:
− fino all’anno 2005, quale limite massimo, la copertura dei posti previsti dalla dotazione
organica come rideterminata con d.g.r. 3328/2003 , a seguito dei procedimenti di
trasferimento di personale dallo Stato alla Regione e da questa agli Enti locali ai sensi
della legge 59/1997 e dei successivi provvedimenti attuativi, nonché nel rispetto dei
limiti stabiliti dall’art. 34 della legge 289/2002 - legge finanziaria per il 2003 - (invarianza
della spesa e divieto del superamento del numero dei posti in organico vigenti alla data
del 29 novembre 2002);
− per l’anno 2003 le assunzioni di personale con contratto a tempo indeterminato, con
contratto di formazione e lavoro e in esito ai processi di mobilità del personale, nel
rispetto dei limiti individuati con d.p.c.m. del 12 settembre 2003, giusta conferma ex
lege 350/2003, legge finanziaria per il 2003;
− l’indizione di tre procedure concorsuali pubbliche per la copertura di complessivi 8
posti di categoria D, per i profili professionali amministrativo, economico e tecnico, ad
indirizzo ingegneristico;
− l’indizione, limitatamente alla qualifica dirigenziale, a seguito di sopraggiunte cessazioni
di personale e laddove si rendesse necessario, di concorsi pubblici per la copertura dei
Servizi che si rendessero vacanti per professionalità di particolare specificità;
− il ricorso a convenzioni con altri enti per il reciproco utilizzo di graduatorie concorsuali;
− l’attivazione nell’arco del triennio di riferimento del provvedimento in oggetto
(2003/2005) di 45 nuovi contratti di formazione e lavoro.
Stato di avanzamento:
Alla data del 31 dicembre 2003 si è proceduto all’assunzione:
− mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti, di n. 49 unità di
personale appartenente alla categoria B/3, profilo professionale di collaboratore
amministrativo del Comparto;
− mediante ricostituzione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 26 del C.C.N.L. del
14 settembre 2000, di n. 1 unità di categoria D/1 profilo professionale di specialista
agro-forestale e di n. 1 unità di categoria C/1, profilo professionale di assistente
amministrativo.
Alla data del 31 marzo 2004 mediante applicazione dell’istituto della mobilità del
personale delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001 si è proceduto
alla stabilizzazione in entrata di complessive 12 unità di personale (n. 9 di categoria D e n. 3 di
categoria C).
Si è già proceduto all’indizione delle tre procedure concorsuali autorizzate dal succitato
provvedimento. In particolare, si sono conclusi i termini per la presentazione delle domande di
concorso per i profili di specialista amministrativo e di specialista economico e per i due posti di
specialista tecnico, ad indirizzo ingegneristico.
Alla data del 31 marzo 2004 sono state stipulate n. 2 convenzioni con altri enti per il
reciproco utilizzo di graduatorie concorsuali e sono stati attivati n. 40 contratti di formazione e
lavoro di cui n. 20 autorizzati e stipulati in via sperimentale per l’anno 2002 e n. 18 autorizzati
per l’anno 2003.
Alla data del 31 marzo 2004, il Servizio Affari Giuridici, di concerto con il Servizio
Organizzazione, formazione e sviluppo del personale, ha dato avvio ad un processo di
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ottimizzazione del percorso selettivo del personale da assumere a tempo indeterminato presso
l’Amministrazione regionale che prevede l’effettuazione da parte del personale dipendente,
assegnato ai succitati servizi, di incontri di formazione ed orientamento aventi ad oggetto
materie attinenti alle funzioni ed ai compiti d’ufficio del personale neo-assunto, nonché relative
agli istituti tipici del contratto di lavoro.
Analogamente, si è provveduto a dare avvio all’attività di formazione specifica
obbligatoria per il personale assunto con contratto di formazione e lavoro, attraverso la
programmazione dell’attività medesima, con il coinvolgimento, con funzione di formazione e
docenza, del personale dipendente del Servizio Affari Giuridici e del Servizio Organizzazione,
formazione e sviluppo del personale.
Prospettive:
Giugno 2004:
verrà stipulata una nuova convenzione per l’utilizzazione reciproca delle rispettive
graduatorie concorsuali con il Comune di Resana (TV).
È prevista l’attivazione dei contratti di formazione e lavoro già autorizzati per l’anno 2003
e di quelli autorizzati per l’anno 2004 (n. 15), riservando all’anno 2005 l’attivazione dei restanti
c.f.l. (n. 9) autorizzati dalla Giunta regionale (d.g.r. 16 gennaio 2004, n. 39).
Verrà altresì completato il percorso formativo obbligatorio previsto per il personale
assunto con contratto di formazione e lavoro.
Luglio 2004:
si conta di approvare le risultanze delle procedure selettive per la formazione di
graduatorie triennali destinate al reclutamento di personale da assumere a tempo determinato
per i profili professionali di C/1 assistente economico, D/1 specialista economico, D/1
statistico e D/1 econometrico.
Agosto 2004:
si conta di predisporre il piano assunzioni a tempo indeterminato per l’anno 2003,
contemperandolo con la dotazione organica, nonché con i limiti e i criteri del d.p.c.m. che verrà
emanato nel mese di giugno ovvero, in caso di mancata emanazione, dal d.p.c.m. del 12
settembre 2003.
Settembre 2004:
− si prevede la conclusione di due delle tre procedure concorsuali pubbliche (profilo
amministrativo ed economico) mediante approvazione delle risultanze concorsuali;
− si conta di predisporre il provvedimento di programmazione triennale del fabbisogno di
personale per il periodo 2004/2006 unitamente al piano assunzioni a tempo
indeterminato per l’anno 2004, contemperandolo con i criteri ed i limiti stabiliti dalla
legge finanziaria per l’anno 2004;
− saranno attivate le procedure selettive per la formazione di graduatorie triennali
destinate al reclutamento di personale da assumere a tempo determinato per i profili
professionali di C/1 assistente informatico, D/1 specialista agro-forestale ed
amministrativo.
Ottobre 2004:
si prevede la conclusione dell’ulteriore concorso pubblico per specialista tecnico, ad
indirizzo ingegneristico.
Dicembre 2004:
si intende completare il procedimento assuntivo del personale attraverso l’espletamento di
un percorso di formazione ed orientamento, avente ad oggetto materie attinenti alla disciplina
del rapporto di lavoro nonché all’attività amministrativa latu sensu che i dipendenti neo assunti
sono chiamati a svolgere nell’esercizio delle mansioni di loro spettanza.
Quadro normativo
−

−

Legge regionale 8 agosto 1997, n. 31
“Disposizioni in tema di ordinamento
del personale regionale”;
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articolo 39 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449 “Misure per la stabilizzazione
della finanza pubblica”;

−

−

−
−

−

amministrativa regionale rientrano, per
esclusione, nella potestà legislativa esclusiva
regionale.

articoli 6, comma 4, e 35, comma 4 del
d.lgs. 31 marzo 2001, n. 165 “Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze
delle
amministrazioni
pubbliche”;
articolo 34 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289 “Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2003)”;
C.C.N.L. del Comparto Regioni –
Autonomie locali;
decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 12 settembre 2003 “Fissazione,
per le amministrazioni regionali e per gli
enti e le aziende appartenenti al Servizio
sanitario nazionale, di criteri e limiti per
le assunzioni di personale a tempo
indeterminato per l'anno 2003”;
d.g.r. 11 luglio 2003, n. 2144 “Nuova
disciplina di accesso all’impiego
regionale”.

Il processo di delega e di
trasferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi, avviato con la legge 59/1997
e con i relativi decreti di attuazione, tra i
quali il d.lgs. 112/1998, ha comportato il
passaggio di un nuovo insieme di
competenze in capo alla Regione, destinato
ad aumentare con l’attuazione della l.
131/2003.
In molte materie, il decentramento di
funzioni non è stato accompagnato da un
adeguato trasferimento di risorse umane e/o
finanziarie. Da ultimo la legge 36/2004
“Nuovo ordinamento del Corpo forestale
dello Stato” ha previsto l’emanazione di un
apposito d.p.c.m. di trasferimento alle
Regioni e agli Enti locali di riserve naturali e
beni ritenuti necessari ai fini dello
svolgimento delle attività istituzionali del
Corpo Forestale dello Stato, nonché il
trasferimento del personale necessario alla
gestione dei beni trasferiti.

L’art. 117 della Costituzione è stato
completamento rivisto a seguito della
riforma operata con la legge costituzionale
3/2001.
Da questa nuova formulazione risulta
che l’ordinamento e l’organizzazione
Obiettivi
Attuazione delle
forme flessibili del
rapporto di lavoro

Razionalizzare ed ottimizzare i percorsi selettivi del personale da inserire
nell’amministrazione regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato o attraverso
l’attuazione delle forme flessibili del rapporto di lavoro.
Gli interventi che si intendono realizzare nel corso del 2004 sono:
1) predisposizione del piano assunzioni per l’anno 2004;
2) completamento delle procedure selettive concorsuali pubbliche bandite e già autorizzate;
3) attivazione delle procedure di assunzione, nel rispetto dei criteri di legge e dei vincoli di
bilancio, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti ovvero mediante
procedure di stabilizzazione delle situazioni di comando in entrata, attraverso l’istituto della
mobilità;
4) completamento delle procedure di attivazione dei contratti di formazione e lavoro previsti
per l’anno 2004;
5) predisposizione del programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo
2004/2006;
6) razionalizzazione delle procedure assuntive, mediante il miglioramento del processo di
inserimento nei ruoli regionali del personale neo assunto e il completamento del percorso
formativo obbligatorio del personale assunto con contratto di formazione e lavoro.
La spesa per il personale che verrà assunto ex novo seguirà le linee evolutive degli ultimi
anni, in considerazione dei limiti introdotti dalle leggi finanziarie, con particolare riferimento al
principio dell’invarianza della spesa.
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Criticità
Le criticità che si rilevano nell’attuazione del programma triennale del fabbisogno di
personale sono legate ai “blocchi” ed ai limiti alle assunzioni che da alcuni anni le leggi
finanziarie impongono alle pubbliche amministrazioni per ciò che concerne i percorsi di
selezione. Tali interventi normativi, infatti, incidono in modo determinante sulla piena tutela
riconosciuta dall’ordinamento all’autonomia amministrativa, organizzativa e gestionale degli enti
territoriali.
Il sistema dei “blocchi”, se da un lato permette di contenere entro certi limiti la spesa per
le nuove assunzioni, dall’altro non “garantisce” il grado di efficienza di un ente, il quale si fonda
anche su altri parametri, quali la soddisfazione dei bisogni e delle attese dei cittadini, l’aumento
di produttività, il recupero delle risorse da reinvestire in servizi e la valorizzazione del proprio
personale.
Un altro tipo di criticità, è data dalla difficoltà di contemperare le sempre crescenti
esigenze di nuovo personale, legate anche al trasferimento di compiti e funzioni dallo Stato alle
Regioni, con la tempistica necessaria all’espletamento delle procedure selettive pubbliche. In
particolare, va ricordato l’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, aggiunto dall’art. 7 della legge 3/2003
(collegato alla finanziaria).
Detto articolo prevede, a pena di nullità di diritto delle assunzioni effettuate in violazione
del suo disposto, che le amministrazioni pubbliche prima di avviare le procedure di assunzione
di personale sono tenute a comunicare agli organi regionali e provinciali competenti l’area, il
livello e la sede di destinazione per i quali si intende bandire il concorso. Le amministrazioni,
decorsi due mesi dalla comunicazione, possono procedere all’avvio della procedura concorsuali
per quelle posizioni per le quali non sia intervenuta da parte del Dipartimento della Funzione
Pubblica l’assegnazione di personale collocato in disponibilità ovvero interessato dai processi di
mobilità di cui agli articoli 33 e 34 del d.lgs. 165/2001.

Le leggi finanziarie
impongono “blocchi”
e limiti alle
assunzioni

Crescenti esigenze
di nuovo personale

Criticità - Proposte
A fronte delle problematiche che emergono e che sono state sopra descritte, si intende
procedere con le cosiddette forme flessibili di rapporto di lavoro, privilegiando l’utilizzo di
strumenti quali il contratto di formazione lavoro, che consente un eventuale inserimento di
personale proficuo e mirato, quanto alle modalità di selezione e di successiva formazione, nelle
strutture che ne facciano richiesta, nonché del personale da assumere a tempo determinato per
fronteggiare le esigenze straordinarie e temporanee legate a particolari carichi di lavoro non
fronteggiabili con il personale in servizio di ruolo.
Quanto alla criticità emergente dall’applicazione dell’art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, si è
cercato di contemperare la programmazione delle procedure concorsuali con gli obblighi
temporali previsti al fine di assicurare nel più breve tempo possibile la disponibilità di
graduatorie concorsuali da utilizzare per l’assunzione di personale da assegnare alle strutture
regionali, in ragione delle esigenze da queste segnalate.

Nell’ambito delle politiche di razionalizzazione dei costi e di miglioramento dell’efficacia
delle risorse umane secondo consolidati orientamenti dottrinali e legislativi (fra tutti, il d.lgs.
29/1993, ora d.lgs. 165/2001), la Regione è impegnata da tempo nello sviluppo delle metodiche
di budget nel settore delle risorse umane, in linea anche con quanto previsto dalla legge regionale
29 novembre 2001, n. 39 in particolare laddove, all’articolo 28, si evidenzia la necessità di
pervenire alla formulazione di previsioni articolate per centri di responsabilità relativamente alle
risorse finanziarie da impiegare.
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Privilegiare strumenti
flessibili

Sviluppo delle
metodiche di budget

Budget per la spesa
di ore straordinarie

Budget per le spese
sostenute per le
trasferte

Obiettivi:
1. Consolidamento delle metodiche di budget nella gestione della parte variabile della
spesa per il personale.
Da alcuni anni, la Giunta regionale assegna annualmente ad ogni struttura un budget per
la spesa di ore di straordinario, incentivati anche dal fatto che dal 1999, ai sensi del Contratto
Nazionale di Lavoro, l’importo in termini finanziari non è suscettibile di incrementi. Ciò si
traduce in una riduzione de facto del numero di ore di straordinario a disposizione (a seguito degli
incrementi retributivi cui la maggiorazione per lavoro straordinario è collegata), ragion per cui
questa voce di spesa assume connotazioni di particolare criticità.
Stato di avanzamento:
Per il 2004, si è ritenuto opportuno estendere alle Segreterie regionali la metodica di
budget per il lavoro straordinario anche alle spese sostenute per le trasferte (e, quindi, diaria,
rimborso spese, indennità chilometrica, ed altre voci nei limiti previsti dai Contratti Collettivi
Nazionali di Lavoro e dai Contratti Decentrati vigenti).
È questo, infatti, un canale di spesa che, seppur ancora contenuto, è potenzialmente
soggetto ad incrementi non in linea con gli sforzi di questa Amministrazione nel contenimento
delle spese correnti, anche alla luce delle problematiche connesse con il patto di stabilità.
Inoltre, si ritiene che la suddetta iniziativa possa avere positive ricadute in termini di
responsabilizzazione e di attenzione all’efficienza da parte della dirigenza sulla gestione delle
risorse umane assegnate alle strutture.
Prospettive:
In una seconda fase, a decorrere da gennaio 2005, e quindi a regime, si procederà ad un
livello di maggior dettaglio, con assegnazione di un budget a livello di singola struttura regionale
(Direzione Regionale, Unità di Progetto, etc.).
2. Stabilizzazione fondo per le “risorse decentrate” per il personale del comparto
Ai sensi dell’articolo 31 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il quadriennio 20022005 relativo al personale non avente qualifica dirigenziale, viene confermata l’importanza
strategica delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle
risorse umane e della produttività.
Stato di avanzamento:
A tal fine, nell’ambito dei percorsi necessari di carattere sindacale, per il 2004 si procederà
all’individuazione di forme di stabilizzazione dei fondi, con riferimento anche alle realtà di altre
Regioni.
Prospettive:
In questo senso, la Regione Veneto è capofila di un gruppo di lavoro tecnico fra le Regioni sullo
stato di avanzamento della contrattazione integrativa e della determinazione dei fondi per la
produttività che terminerà i propri lavori orientativamente entro il 2004.
Quadro normativo
−

−

Con d.g.r. 20 febbraio 2004, n. 54 è
stato assegnato, in via sperimentale, il
budget alle Segreterie Generale e
Regionali della Giunta regionale.
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Articolo 31 del Contratto Collettivo
Nazionale di Lavoro per il quadriennio
2002-2005.

Obiettivi
In tale contesto, l’attività sarà focalizzata verso compiti di analisi e di supporto alle singole
strutture per l’ottimizzazione delle risorse ad esse assegnate.
Nel corso del 2004 si individueranno forme di stabilizzazione dei fondi, con riferimento
anche alle realtà di altre Regioni.
Quadro finanziario (generale)
I finanziamenti dei tre filoni di attività descritti sono di tipo regionale.
L’evoluzione della spesa nei settori d’intervento seguirà il trend storico degli ultimi anni.
La spesa per il personale che verrà assunto ex novo seguirà le linee evolutive degli ultimi
anni, in considerazione dei limiti introdotti dalle leggi finanziarie, con particolare riferimento al
principio dell’invarianza della spesa.
La tabella di seguito riportata indica la previsione sull’evoluzione della spesa, basata sia
sull’incremento dovuto al prossimo rinnovo contrattuale che ad alcuni degli interventi sopra
esposti.
In particolare:
− incremento medio retributivo dovuto alla probabile stipula del nuovo CCNL;
− progressioni orizzontali;
− compensi ai formatori interni (albo formatori).
L’incremento complessivo previsto è di circa 2,30 punti percentuali.

Oneri per il
personale
Gestione e
formazione del
personale
TOTALE

Spesa
2000
102,018

102,018

Spesa
2001
112,641

112,641
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Spesa
2002
116,070

valori espressi in milioni di euro
Spesa
Previsioni
2003
2004
118,090
120,800

4,349

4,637

4,767

120,409

122,727

125,567

5.8

L’ATTIVITÀ ISPETTIVA E DI VIGILANZA NEL SETTORE
SOCIO-SANITARIO

Strumenti di programmazione
Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni prevede che
spettino alla Regione le funzioni di programmazione, indirizzo, vigilanza e controllo sul settore
sanitario e sociale.

Regolarità,
correttezza,
efficienza ed
efficacia dell’azione
amministrativa

Nell’ambito di tali compiti istituzionali e del processo di programmazione previsto dal
PRS la Regione Veneto ha inteso dotarsi di una adeguata Struttura, la Direzione Attività
Ispettiva e Vigilanza, incardinata presso la Segreteria Regionale della Programmazione,
specificatamente dedicata alla vigilanza delle attività delle Aziende sanitarie e degli Enti che
operano nel settore socio-sanitario al fine di verificare il rispetto della regolarità, correttezza,
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.
La Direzione Attività Ispettiva e di Vigilanza rappresenta pertanto una sorta di
osservatorio privilegiato sul settore socio sanitario il quale, attraverso le informazioni acquisite
mediante le attività di monitoraggio e ispezione, può fornire agli organi di indirizzo politico e
amministrativo della Regione elementi di valutazione e verifica sull’effettiva attuazione delle
scelte compiute nonché formulare indicazioni e suggerimenti per l’individuazione di eventuali
nuove strategie volte ad ottimizzare le forme e i modi degli interventi regionali.
L’ambito di intervento della struttura ispettiva si esplica in concreto attraverso le seguenti
principali attività:
− attività ispettiva, propriamente detta, volta ad accertare la conformità e regolarità dei
procedimenti alle norme di legge vigenti allo scopo di correggere e/o prevenire
eventuali situazioni patologiche.
− attività di vigilanza, intesa nella sua connotazione positiva di vera e propria azione di
sostegno dell’attività amministrativa, in grado di inserirsi nel “ciclo della
programmazione” regionale in materia socio-sanitaria, mediante la predisposizione di
indagini conoscitive, finalizzate ad acquisire maggiori conoscenze ed informazioni su
problematiche particolari, in modo da poter fornire agli organi competenti elementi di
riflessione e di analisi per la successiva attività di indirizzo.

Rapporto
collaborativo con i
Collegi Sindacali
delle Aziende
sanitarie

Nell’ambito dell’attività istituzionale si colloca il rapporto collaborativo con i Collegi
Sindacali delle Aziende sanitarie attraverso la promozione di incontri e momenti di confronto
finalizzati a stabilire una metodologia di lavoro comune ed uniforme.
Ed invero l’analisi sistematica e puntuale dei verbali dei Collegi Sindacali costituisce
occasione per individuare eventuali nuovi ambiti di indagine e suggerire percorsi migliorativi dei
processi di indirizzo e controllo.
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Obiettivi
Il crescente livello di attenzione per la qualità dei servizi e delle prestazioni socio-sanitarie
ha indotto la Direzione Attività Ispettiva e Vigilanza, sulla scorta ed in un rapporto di continuità
con l’attività svolta nell’anno 2003, ad individuare alcune aree di intervento che, per la
particolare rilevanza, costituiranno oggetto di specifiche indagini nel corso dell’anno 2004:
− monitoraggio dell’esercizio dell’attività libero professionale della dirigenza medica del
SSN, intesa come apporto professionale diretto a migliorare l’efficienza della rete dei
servizi. In particolare l’indagine conoscitiva focalizzerà l’attenzione sulle iniziative
adottate dalle aziende per rafforzare la competitività delle aziende stesse con le strutture
private e per conseguire l’abbattimento delle liste d’attesa nonché l’acquisto di
prestazioni aggiuntive nei settori che presentano le maggior criticità;
− monitoraggio degli incarichi di consulenza, collaborazione, studio e ricerca nel settore
amministrativo-contabile delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al fine di individuare le
aree tecnico-giuridiche in cui è avvertita maggiormente la necessità di ricorrere a
professionalità esterne non reperibili all’interno dell’organizzazione aziendale;
− verifica e monitoraggio dell’attività svolta dai Centri Educativi Occupazionali Diurni
all'interno delle Aziende sanitarie, attesa la rilevanza assistenziale, psicologica ed
educativa che tali strutture assumono per la completa integrazione sociale delle persone
disabili;
− verifica e monitoraggio nell’ambito del Servizio Prevenzione delle devianze, con
particolare attenzione all’attività delle unità operative ed al loro costo.
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5.9

LA CARTOLARIZZAZIONE

Strumenti di programmazione
In relazione al tema della cartolarizzazione deve preliminarmente affermarsi l’assenza in
materia dei “normali strumenti di programmazione”.
Tale assunto è motivato dal fatto che il tema della cartolarizzazione è stato solo di recente
affrontato in Regione con la legge regionale 27 febbraio 2004, n. 5.
Di tale argomento si può parlare quindi solo in prospettiva e cioè con riferimento
soprattutto alla possibilità di avere un patrimonio totalmente inventariato e censito con valori
peritali di mercato; alla possibilità di costituire un fondo ove conferire gli immobili e gestirli in
maniera professionale realizzando una valorizzazione degli stessi; alla possibilità di individuare
gli immobili da conferire e quelli da dismettere; alla possibilità, attraverso la cartolarizzazione, di
incassare anticipatamente un controvalore che la Regione potrà da subito utilizzare per i propri
investimenti sul territorio.
Quadro normativo

In relazione al quadro di riferimento
normativo va evidenziato come a livello
europeo non è rintracciabile alcunchè,
mentre sul piano nazionale è stata
promulgata la legge 30 aprile 1999, n. 130
che detta disposizione sulla cartolarizzazione
dei crediti ed ancora l’art. 84 della legge
289/2002 co n cui viene creata la “società
veicolo”, avente per oggetto esclusivo la
realizzazione di uno o più operazioni di
cartolarizzazione.

Sul piano regionale è stata promulgata
la legge 27 febbraio 2004, n. 5 in materia di
“Valorizzazione dei beni immobili della
Regione Veneto ed utilizzazione delle risorse
mediante cartolarizzazione”.
In relazione alle competenze regionali
intervenute con la modifica del Titolo V°
della Costituzione, la cartolarizzazione è uno
degli strumenti che si inseriscono nel sistema
della finanza pubblica al fine di conseguire
l’attuale utilizzo delle risorse e lo sviluppo
economico.

Obiettivi
Poiché per individuare i beni oggetto di cartolarizzazione occorre procedere
preliminarmente alla loro inventariazione ed alla stima col suddetto ordine di priorità, la legge
stanzia per il 2004 la somma complessiva di 465.000,00 euro sull’u.p.b. U0021 “Gestione dei
beni mobili” a livello di spese correnti; per quanto riguarda invece le spese di investimento (vedi
art. 6 della legge “Società di gestione del risparmio”) stanzia 465.000,00 euro sull’u.p.b. U0025
“Beni e opere immobiliari”. Il finanziamento è regionale e non si ravvedono nella fattispecie
linee di evoluzione della spesa regionale nei settori di intervento.

Criticità
Circa i problemi più rilevanti che riguardano il settore va evidenziato come tutto il sistema
di cartolarizzazione sia accentrato sull’individuazione dei beni immobili oggetto della stessa e
sulla natura giuridica dei medesimi: come noto il regime dei beni pubblici fondato sulla
tricotomia “Demanio, Patrimonio indisponibile e Patrimonio disponibile” rende vana una
generale assunzione di tutti i beni.
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Tale problematica deve comunque esser inquadrata anche territorialmente su tutto il
territorio regionale con l’individuazione sistematica dei beni che possono rientrare nelle
categorie prescelte.
Criticità – Proposte
Al fine di superare le problematiche sopra esposte, appare necessario l’affidamento in appalto
esterno di un incarico di censimento del patrimonio regionale unitamente alla stima dello stesso
con valori di mercato e non con i valori storici risultanti a bilancio. Tra le criticità rilevate , vista
l’entità del patrimonio e la non programmata attività, risulta essere quella di provvedere alla
emanazione di un bando così come richiesto.
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