


Anche quest’anno, come in passato, la copertina del DPEF vuole richiamare l’attenzione su un tema di grande 
interesse internazionale.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 2010 “Anno internazionale della biodiversità”.

La Regione del Veneto è impegnata in vari progetti contro l'impoverimento della diversità biologica ed anche 
attraverso la copertina del DPEF intende testimoniare questo impegno, riportandone il logo ufficiale.
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IV Introduzione 

 I Introduzione
L’edizione 2010 del DPEF è la prima della nona legislatura e presenta, rispetto al passato, 
alcuni elementi di novità, pur mantenendo l’impostazione ormai consolidata negli anni.
Gli elementi di continuità sono connessi alla struttura generale del documento, alle modali-
tà operative e di indagine, mentre le novità riguardano principalmente i contenuti.
Due sono gli obiettivi che ci si è posti nella stesura del documento 2010:

realizzare uno strumento snello, di facile comprensione ed agevole utilizzo, che possa  �
fornire informazioni sintetiche ma chiare, e che comunichi al lettore in modo incisivo 
“come” si sviluppa l’attività regionale, a partire dalla dichiarazione e descrizione degli 
obiettivi programmati per i prossimi 12 mesi;
fornire contemporaneamente al lettore la  quantificazione del grado di realizzazione degli  �
obiettivi prospettati l’anno precedente.

Il DPEF 2010, dopo un breve passaggio introduttivo sull’andamento della spesa regionale 
(dove l’attenzione si focalizza principalmente sulla spesa di investimento), delinea una sin-
tesi della congiuntura in atto e descrive schematicamente il contesto economico e i riflessi 
sulla finanza pubblica.
Segue poi l’enunciazione delle principali politiche regionali, declinate ciascuna per obietti-
vi.
Tre le tipologie degli obiettivi considerati: correnti, strutturali, normativi.
I primi sono generalmente correlati alla spesa corrente, i secondi alla spesa d’investimento, 
gli altri si riferiscono all’intenzione o alla necessità di proporre nuove leggi (o di abrogarne) 
o di regolamentare il settore attraverso un’attività pianificatoria.
Il DPEF 2010, pur continuando a svolgere la sua attività programmatoria, intende dar conto 
anche dei risultati prodotti rispetto all’attività programmata nell’anno precedente: il peso e 
la qualità del monitoraggio è elemento di novità nell’economia del Documento.
Per ciascuna politica si traccia un rendiconto dell’attività svolta attraverso dei report di mo-
nitoraggio che riguardano, di volta in volta, i programmi operativi, i piani di settore, la spesa 
d’investimento, o comunque le attività che, nel corso dell’anno precedente, hanno caratte-
rizzato l’agire regionale. Tale monitoraggio, oltre a raccontare il valore dell’azione regionale, 
è presupposto cardine per provvedere alla programmazione dell’anno successivo, per preve-
dere il completamento delle attività ancora in essere,  per valorizzare quelle che sono state 
completate: per valutare cosa è stato fatto e cosa si potrebbe ancora fare. 
In questi termini trova compimento il ciclo della programmazione.
In particolare, nel Documento, pur in assenza del Piano Attuazione e Spesa (PAS), viene 
monitorata la spesa d’investimento riferita all’intero anno 2009, politica per politica, con 
riferimento a ciascuna delle tre fasi della spesa: la disponibilità finale di bilancio, gli impegni 
e le liquidazioni. Di tali attività si dirà in dettaglio nel successivo paragrafo.

 I.I La spesa strutturale
Uno dei compiti principali del DPEF è la valutazione dello stato di attuazione della spesa 
strutturale, attraverso una specifica attività di monitoraggio, così come prevista nella legge 
di programmazione (l.r. 35/2001).
Questo approccio, che vede l’attività di monitoraggio quale elemento strategico nel ciclo 
della programmazione si fonda, tra l’altro, sulla necessità di fornire al Decisore specifici 
elementi di valutazione in merito all’adeguatezza della spesa, al fine di provvedere con ac-
cortezza alla sua riprogrammazione.
È bene definire con chiarezza il concetto di spesa strutturale precisando che ai fini dell’ana-
lisi effettuata, ritenendo importante mantenere un saldo ancoraggio con i criteri di bilancio, 
si assume come “spesa strutturale” quella effettuata su capitoli di spesa “d’investimento”. 
Tale definizione viene comunemente accettata, pur nella consapevolezza che con questo cri-
terio alcune azioni o obiettivi regionali, ancorché strategici per lo sviluppo e la competitività 
verranno escluse dall’analisi, in quanto classificati come “correnti”.
Ne sono chiari esempi le spese collegate all’istruzione e alla formazione e quelle connesse 
con il mantenimento e la crescita dei servizi sociali e sanitari che, come noto, rientrano nella 
spesa corrente regionale.
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L’assunzione tuttavia risulta particolarmente utile per il fatto che la Regione qualifica ogni 
risorsa del bilancio distinguendone la natura in “corrente” o “investimento”. Utilizzando 
tale distinzione, risulta altrettanto chiaro quali debbano essere considerate le azioni “strut-
turali”.
Nel seguito quindi, e per i fini connessi con i documenti della Programmazione Generale, si 
tratteranno i due termini “strutturale” e “d’investimento”, come sinonimi.

 I.II La dimensione della spesa strutturale della Regione 
del Veneto
Definita la spesa strutturale, può essere interessante valutarne la dimensione, cercando di 
rispondere a domande del tipo:

A quanto ammonta la spesa strutturale della Regione del Veneto? �
Qual è il rapporto tra la spesa totale e la spesa per gli investimenti? �
A quanto ammontano pro capite, con riferimento alla popolazione residente, gli  �
investimenti regionali?
Qual è l’importo degli investimenti per settore/politica regionale di competenza? �

Sulla base dei dati di bilancio, sono state predisposte alcune elaborazioni di carattere ge-
nerale, con riferimento agli ultimi 5 anni, corrispondenti all’attività dell’ottava legislatura 
(2005-2009) ed altre più specifiche, riferite all’esercizio finanziario 2009.
I dati sono tutti riferiti alla fase dell’impegno, che più d’ogni altro ben rappresenta il mo-
mento di concretizzazione della programmazione della spesa.
Osservando gli andamenti della spesa regionale della VIII legislatura, si riscontra che il li-
vello medio annuo di spesa complessiva si attesta attorno a 10.738 milioni di euro, mentre 
nello stesso periodo l’ammontare della spesa strutturale è rappresenta da una media annua 
di circa 1.291 milioni di euro. In termini percentuali, quindi la spesa d’investimento ha inci-
so sul totale, per circa il 12% della spesa totale del bilancio regionale.
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Esaminando l’andamento della spesa complessiva regionale per abitante1 , si può affermare 
che la spesa totale, nel corso della VIII legislatura, si è attestata intorno ad un importo an-
nuo medio di 2.232 € per residente, la spesa d’investimento invece, si attesta su un valore 
di 268 € pro capite.

1 Sono stati utilizzati i dati sulla popolazione media per ciascun anno con un dato di previsione per il 2009.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat.
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Spesa media regionale (impegni) per abitante
periodo 2005-2009
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Confrontando la spesa totale della Regione con il PIL regionale2 , con riferimento al periodo 
2005-2009, emerge che la spesa regionale corrisponde a quasi il 7,55% del PIL mentre la 
sola spesa strutturale regionale si attesta di pochissimo al di sotto dell’1%.

Spesa annua regionale (impegni) in rapporto al PIL regionale
periodo 2005-2009
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 I.III I settori di intervento 
Uno degli argomenti più interessanti nei quali la Programmazione generale si cimenta è 
quello di dare una lettura della spesa (ed in particolare della spesa d’investimento) per “po-
litiche”.
Confermando l’impostazione degli schemi di programmazione regionale le politiche sono 
state riaggregate nelle quattro macro-aree così definite:

A: la persona e la famiglia, �
B: il territorio, l’ambiente e le infrastrutture, �
C: l’internazionalizzazione e lo sviluppo dell’economia, �
D: l’assetto istituzionale e la governance. �

Di seguito viene riportato il grafico sulla spesa d’investimento per macroarea, con riferi-
mento all’esercizio 2009.

2 Sono stati utilizzati i dati sul PIL regionale a prezzi correnti per ciascun anno con un dato di previsione dell’Istituto 
Prometeia per il 2009.
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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Sulla macroarea “ambiente ed il territorio” è stata indirizzata quasi la metà (48%) della 
spesa strutturale regionale; la macroarea “la persona e la famiglia” ha usufruito di circa il 
29% della spesa d’investimento del Veneto; le attività produttive ed il turismo si sono potute 
avvalere di circa il 18% degli investimenti regionali; mentre alle attività di funzionamento 
della macchina regionale e di governance è stato riservato circa il 5%.
Solitamente siamo abituati, per la generale dimestichezza con l’utilizzo dei documenti di 
bilancio, a leggere la spesa regionale per linee di spesa: Unità Previsionale di Base (UPB) 
e capitoli di spesa. In questa sede invece, si vuole privilegiare  una lettura della spesa per 
“politiche”. 
Quindi, tutta la spesa d’investimento regionale è stata scomposta in azioni, e queste rag-
gruppate per politica, indipendentemente dalle Strutture operative che le attuano e dalle 
varie linee di finanziamento che contribuiscono a sostanziarle.
Ne emerge un quadro del tutto originale, in cui viene evidenziata l’unitarietà delle politiche 
regionali ed a ciascuna viene attribuita la quota delle relative risorse impegnate.

Spesa strutturale regionale (impegni) per politica per l’anno 2009
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L’analisi è condotta indagando l’andamento della spesa d’investimento nell’esercizio 2009.
A livello di aggregazione per settore funzionale, si individuano nove “politiche” ove la spesa 
d’investimento raggiunge valori piuttosto consistenti (superiori al 5% della spesa d’investi-
mento totale);  queste costituiscono circa il 93% dell’intera spesa d’investimento regionale.
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POLITICA TOTALE IMPEGNI 2009 PESO %

1 SANITÀ E SOCIALE 280.333.338 19,86%

2 INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ 243.255.049 17,24%

3 LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE 172.866.745 12,25%

4 ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SVILUPPO ECONOMICO 144.465.936 10,24%

5 SETTORE PRIMARIO 100.891.301 7,15%

6 DIFESA DEL SUOLO 99.665.683 7,06%

7 PROGETTO VENEZIA 98.922.736 7,01%

8 TUTELA TERRITORIO E AMBIENTE 87.815.357 6,22%

9 EDILIZIA PUBBLICA 85.637.053 6,07%

ALTRE POLITICHE 97.348.435 6,90%

TOTALE 1.411.201.633 100%

Nel seguito del documento, politica per politica, verrà presentata l’incidenza di ciascuna 
azione che ne concorre alla realizzazione.

 I.IV Nota metodologica al monitoraggio

Prima di entrare nel merito del documento, è opportuno precisare quali siano le tipologie e 
le caratteristiche del monitoraggio, quali le regole ed i confini che lo caratterizzano.
Si tratta di un monitoraggio esteso all’intera azione regionale, dove ogni settore di attività 
trova un proprio spazio ed una propria collocazione.
Le analisi condotte riguardano la spesa regionale, con particolare approfondimento sulla 
spesa d’investimento, lo stato di avanzamento fisico e procedurale di piani e programmi, il 
monitoraggio fisico connesso alla spesa strutturale, gli aggiornamenti normativi e le abroga-
zioni di norme di legge, il livello di raggiungimento degli obiettivi dell’anno precedente.
Nelle pagine che seguono vengono sinteticamente esposte le principali caratteristiche di 
ciascun tipo di monitoraggio presente nel documento.

Considerazioni generali sui dati di monitoraggio
I dati presentati sono riferiti all’esercizio 2009, sono stati resi disponibili a partire dal  �
31.03.2010 e dove possibile aggiornati al 31 maggio, gli stessi non hanno valenza contabile 
ma devono essere letti in un’ottica programmatoria;
alcuni dati, modificati a seguito di revisioni contabili, possono evidenziare differenze  �
rispetto ai dati presentati nella scorsa edizione del DPEF;
in alcuni casi, dove le informazioni non sono sintetizzabili sotto forma di grafico, i dati  �
sono stati rappresentati in tabella, in pochi altri casi la qualità del dato fornito non ha 
permesso alcuna rappresentazione.

Monitoraggio finanziario per politica o settore
Per ogni politica o settore di attività regionale, che comporti spesa sia corrente che d’inve-
stimento, vengono rilevati e rappresentati graficamente alcuni indicatori finanziari classici, 
quali:

Capacità d’impegno [Impegni / Competenza finale]; �
Velocità di cassa [Totale mandati /(Residui passivi iniziali effettivi + Competenza  �
finale)];
Capacità di spesa [Totale mandati/(Residui passivi iniziali effettivi + Impegni)]. �

Tale tipo di monitoraggio fornisce un’indicazione della tempestività nell’attuazione della 
spesa regionale, evidenziando contemporaneamente la diversità dei ritmi procedurali tipici 
di taluni settori di attività.

Monitoraggio dell’attività per piani e programmi
I piani e programmi sono monitorati in termini finanziari, procedurali e fisici; viene inoltre 
data una rappresentazione grafica delle fonti di finanziamento. Il monitoraggio dei piani 
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di settore pluriennali, ove possibile, è effettuato attraverso l’analisi dei piani annuali che li 
esplicitano.
L’analisi interessa la seguente programmazione:

Programmi operativi quali POR FSE Ob.3 2000-2006, POR FSE 2007-2013, DOCUP Ob.2  �
2000-2006, POR FESR 2007-2013, PSR 2007-2013, PO FEP 2007-2013, Programmi 
Interreg III 2000-2006, Programmi Cooperazione territoriale europea 2007-2013, 
Leader +, APQ. Tali programmi, dispongono di un consolidato e articolato sistema di 
monitoraggio. 
Piani di settore. In generale, viene monitorato e rappresentato graficamente l’avanzamento  �
dei piani di settore che hanno dotazione finanziaria. Non sono monitorati i piani che 
presentano una pura funzione regolatrice.

Monitoraggio della spesa strutturale
Viene effettuato un monitoraggio finanziario e fisico della spesa d’investimento, strutturata 
per “politica” e per “azione”.
Con il monitoraggio finanziario si osserva l’andamento della spesa nel corso dell’esercizio 
2009, in termini di: stanziamento finale di bilancio (cioè le somme che il bilancio regionale 
ha riservato a ciascuna azione), impegni (registrazione contabile con valenza programmato-
ria della spesa) e liquidazioni (determinazione dell’esatto ammontare della spesa, che pre-
lude al pagamento).
I dati riguardano la spesa d’investimento, al netto di:

poste tecniche (quali ad esempio: partite di giro, mutui, altri capitoli tecnici); �
quota parte delle poste non attribuibili a priori a specifiche politiche (quali capitoli fondo,  �
overbooking, assistenza tecnica, altri trasferimenti alle amministrazioni pubbliche, 
investimenti del Consiglio regionale);
poste attribuibili a politiche ad esaurimento. �

In particolare, la spesa esclusa dall’analisi – che incide per un 4,51% sulla competenza totale 
– è imputabile in buona parte ad alcuni capitoli fondo le cui risorse troveranno collocazione 
in specifiche politiche in esercizi successivi a quello preso in esame.

Incidono, invece, di uno 0,51% gli impegni esclusi dall’analisi sugli impegni totali.

Con il monitoraggio fisico si raccolgono informazioni circa le “quantità” fisiche realizzate 
nel corso d’anno, sulla base di indicatori prestabiliti, al fine di dare una rappresentazione del 
livello di attuazione di azioni e politiche.

Monitoraggio degli obiettivi normativi
Da alcuni anni, vengono monitorati anche gli obiettivi normativi, relativi all’attività norma-
tiva e pianificatoria.
In questa sezione si dà conto dello stato di approvazione di disegni di legge proposti nel 
DPEF precedente e delle norme eventualmente abrogate; analogamente per i Piani di Setto-
re viene accertato l’iter di approvazione rispetto a quanto programmato l’anno precedente.
Le disposizioni di legge ed i Piani approvati  vengono inseriti in un apposito data base for-
nendo al lettore/utente un utile strumento di consultazione per quanto riguarda l’impianto 
normativo che è alla base dell’attività programmatoria della Regione.

Monitoraggio degli obiettivi
Per alcuni settori regionali, la cui attività non è sufficientemente rappresentata da program-
mi operativi o piani di settore, il DPEF presenta un monitoraggio di tipo descrittivo. Per 
ogni obiettivo, dichiarato nell’edizione dell’anno precedente, viene fornita una descrizione 
dell’attività svolta e vengono esposti i risultati conseguiti nel corso del 2009.

Fonti del monitoraggio
Per il monitoraggio finanziario per politica o settore, gli indicatori sono stati estratti at-
traverso il software Business Intelligence Bilancio e Contabilità (BiBiCo), secondo i criteri 
forniti dalla Direzione Bilancio.
Per i programmi operativi, i grafici e le tabelle sono stati elaborati dalla Direzione Program-
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mazione – Servizio Piani e Programmi, sulla base dei dati forniti dalle seguenti strutture:
Segreteria Regionale Attività Produttive, Istruzione e Formazione (POR FSE Ob.3 2000- �
2006, POR FSE 2007-2013);
Direzione Programmi Comunitari (DOCUP Ob.2 2000-2006, POR FESR 2007-2013,  �
Leader +);
Piani e Programmi del Settore Primario (PSR 2007-2013); �
Unità di Progetto Caccia e Pesca (PO FEP 2007-2013); �
Unità di Progetto Cooperazione Transfrontaliera (Programmi Interreg III 2000-2006,  �
Programmi Cooperazione territoriale europea 2007-2013);
Direzione Programmazione (APQ). �

In tutti gli altri casi, i dati sono stati forniti dalle Strutture competenti per materia e rielabo-
rati a cura del Servizio Piani e Programmi della Direzione Programmazione.

 II L’analisi sintetica  
  della Congiuntura in Atto3

 II.I I segnali della ripresa internazionale

Soltanto verso la metà del 2009 cominciano ad intravedersi i primi segnali di ripresa econo-
mica, dopo le profonde flessioni registrate tra la fine del 2008 e l’inizio del 2009. Nei mesi 
estivi il PIL mondiale ha rallentato il ritmo di contrazione per mostrare una stabilizzazione 
dell’attività economica. Negli ultimi mesi dell’anno le misure di stimolo fiscale, monetario 
o di sostegno sociale adottate dai vari governi hanno cominciato a dare i propri frutti: nelle 
economie emergenti hanno consentito un rapido ritorno ai ritmi di sviluppo pre-crisi e nelle 
economie avanzate hanno accelerato il recupero. 
Il 2009 alla fine si chiude con un ridimensionamento di 0,8 punti percentuali della ricchez-
za mondiale, del 2,4% del PIL statunitense, del 4,1% del PIL nell’area euro.

Tab. 1 - Indicatori economici nei principali paesi industrializzati - Anni 2008:2011

PIL (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione Tasso di disoccupazione

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Stati Uniti 0,4 -2,4 1,6 2,0 -0,7 -3,5 1,7 1,9 3,8 -0,3 3,0 2,7 5,8 9,5 10,2 9,8

Giappone -0,7 -5,0 1,0 1,1 -0,9 -3,2 0,5 0,9 1,4 -0,8 -0,3 0,4 4,4 5,2 5,3 5,2

Area dell’euro 0,6 -4,1 1,0 1,2 0,6 -2,8 0,9 1,3 3,3 0,3 1,4 1,5 7,5 9,4 10,5 10,4

Regno Unito 0,7 -4,8 0,4 1,3 0,4 -5,2 -0,1 1,0 3,6 2,0 1,6 2,0 5,7 7,6 8,3 8,0

UE27 0,9 -4,2 0,9 1,3 0,9 -3,3 0,7 1,3 3,7 0,6 1,5 1,7 7,0 8,9 - -

Fonte:	Elaborazioni	Regione	Veneto	-	Direzione	Sistema	Statistico	Regionale	su	dati	e	previsioni,	su	sfondo	grigio,	Eurostat,	FMI,	Bureau	of	Economic	Analysis	U.S.	Department	of	Commerce	e	Prometeia

3 Dati e previsioni disponibili a metà marzo 2010
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Tab. 2 - Indicatori economici nei maggiori paesi dell’area dell’euro - Anni 2008:2011

PIL (Var. %) Domanda interna (Var. %) Inflazione Tassi di disoccupazione

2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011

Germania 1,0 -5,0 1,5 1,3 1,6 -1,6 1,1 0,9 2,8 0,2 1,4 1,3 7,3 7,5 8,3 8,2

Francia 0,3 -2,2 1,3 1,4 0,4 -1,5 1,8 1,8 3,2 0,1 1,4 1,5 7,8 9,5 10,3 10,2

Spagna 0,9 -3,6 -0,4 0,4 -0,5 -6,6 -0,5 0,9 4,1 -0,3 0,9 1,4 11,4 18,2 20,0 19,7

Italia -1,0 -5,1 0,8 1,1 -1,3 -3,7 0,7 1,2 3,3 0,8 1,5 1,7 6,7 7,8 9,0 9,3

Fonte:	Elaborazioni	Regione	Veneto	-	Direzione	sistema	statistico	regionale	su	dati	e	previsioni,	su	sfondo	grigio,	Eurostat	e	Prometeia

  L’evoluzione recente dell’economia italiana
In Italia le tendenze sono moderatamente favorevoli, si intravede la ripresa, ma appare mol-
to lenta e disc1ontinua: dopo i segnali positivi del terzo trimestre, l’ultimo scorcio dell’anno 
chiude in flessione. L’analisi del ciclo economico italiano evidenzia una recessione non par-
ticolarmente lunga rispetto alle crisi dei primi anni ’80 e dei primi anni 2000, ma intensa: 
la flessione è stata ampia non soltanto in termini di Prodotto Interno Lordo e le sue com-
ponenti di domanda e offerta, ma anche rispetto alla produzione industriale e le vendite. 
L’Italia chiude il 2009 con un -5,1% di PIL; come la Germania, ha registrato forti perdite 
produttive causate dal calo degli scambi internazionali per la forte presenza dell’industria 
manifatturiera che la caratterizza.

Fig. 1 - Variazioni percentuali di PIL, consumi finali e investimenti sul rispettivo periodo dell’anno precedente. Italia - I trim 05:IV trim 09
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Fonte:	Elaborazioni	Regione	Veneto	-	Direzione	Sistema	Statistico	Regionale	su	dati	Istat

Il picco negativo è stato raggiunto sicuramente nel primo trimestre 2009 evidenziato dalla 
caduta di tutti gli indicatori economici, ma da marzo l’economia italiana sta seguendo un 
sentiero volto al miglioramento. La flessione nel primo trimestre 2009 di 2,7 punti percen-
tuali rispetto al periodo precedente è stata sicuramente il frutto della caduta degli investi-
menti e dei consumi delle famiglie, incoraggiate al risparmio dalle ripercussioni ritardate 
della crisi sul mercato del lavoro. Da allora si assiste ad una situazione inerziale fino alla 
ripresa nel terzo trimestre 2009 delle principali voci del conto economico. Gli ultimi tre 
mesi non hanno poi contribuito positivamente alla crescita, soprattutto a causa del crollo 
degli investimenti.
L’indice della produzione industriale italiana ha mostrato un andamento altalenante negli 
ultimi periodi: dopo la flessione nei primi mesi dell’anno, c’è stata una svolta positiva dap-
prima lenta che si è velocizzata nel periodo estivo, per poi tornare ad arretrare.  Il risultato 
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complessivo per il 2009 è stato di una riduzione di 17,5 punti percentuali della produzione 
industriale rispetto all’anno precedente. La tendenza di fondo dell’attività manifatturiera 
rimane comunque favorevole supportata anche dalle variazioni congiunturali positive degli 
indici del fatturato e degli ordinativi industriali.

Tab. 3 - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento 2000). Veneto e Italia - Anni 2007:2010

2007 2008 2009 2010

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto

Prodotto interno lordo 1,4 1,9 -1,3 -0,8 -5,1 -4,8 0,8 1,3

Spesa	per	consumi	finali	delle	famiglie 1,1 3,3 -0,8 -0,9 -1,8 -1,6 0,4 0,7

Spese	per	consumi	finali	AA.	PP.	e	delle	Isp 0,9 1,0 0,8 0,7 0,6 1,3 0,4 0,6

Investimenti	fissi	lordi 1,3 0,2 -4,0 -3,1 -12,2 -13,0 0,6 0,9

Importazioni (a) 5,9 7,7 2,3 -0,9 -22,0 -20,4 10,4 9,9

Esportazioni (a) 9,9 9,2 1,2 -1,1 -20,7 -20,6 7,4 8,1

(a) Valori correnti. La variazione 2009/08 è calcolata su dati provvisori.

Fonte:	Elaborazioni	Regione	Veneto	-	Direzione	Sistema	Statistico	Regionale	su	dati	Istat	e	previsioni,	su	sfondo	grigio,	Prometeia

  L’economia veneta
I dati ufficiali di contabilità regionale si fermano all’anno 2008, quindi all’inizio della reces-
sione internazionale, quando il Prodotto Interno Lordo del Veneto ha avuto una riduzione 
dello 0,8%. Nel contesto nazionale l’economia veneta ha tenuto maggiormente rispetto alla 
media (-1,3%) e ai territori considerati suoi competitor, Lombardia, Piemonte. Anche nel 
2008 il Veneto si è confermata la terza regione italiana nel contributo al PIL nazionale: la 
quota del PIL veneto sul totale nazionale è stata 9,4%, superata dal Lazio (10,9%) e dalla 
Lombardia (20,7%). 
A tale risultato si è arrivati grazie allo sviluppo dell’agricoltura e alla solidità del comparto 
dei servizi, al contrario il contributo dell’industria è stato negativo.
La spesa delle famiglie si è ridotta in modo piuttosto lieve, -0,9%, mentre il PIL per abitante, 
pari a 30.456 euro contro i 26.278 euro a livello nazionale, è cresciuto dello 0,7%. 
Per il 2009 l’Istituto di ricerca Prometeia stima una contrazione del PIL veneto in linea con 
l’andamento nazionale, -4,8% ed una prospettiva di sviluppo di +1,3%  per fine 2010. 
Il risultato del 2009 sarebbe attribuibile soprattutto alla crisi dell’industria manifatturiera, 
il cui valore aggiunto perderebbe circa 13 punti percentuali e alla fase discendente del set-
tore delle costruzioni.

Fig. 2 - Variazione % 2008/07 del prodotto interno lordo (prezzi 2000)   Fig. 3 - Prodotto Interno Lordo pro capite per regione (euro   
        correnti) - Anno 2008
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  L’interscambio commerciale
A livello globale, la contrazione degli scambi internazionali, circa tredici punti percentuali, 
è stata più grave rispetto alle precedenti recessioni (1990-1993 e 2001-2002), sia in termini 
di caduta dei volumi sia di tempistica della ripresa. 

  In Italia4 
Nel 2009 il saldo commerciale nazionale è negativo per 4,1 miliardi di euro, notevolmente 
inferiore al disavanzo di circa 13 miliardi di euro registrato nel 2008. Il saldo commerciale 
con i paesi Ue, dopo il surplus di 8,5 miliardi del 2008, torna negativo (-1,8 miliardi di 
euro). Anche gli scambi verso i paesi extra UE registrano un saldo negativo, pari a -2,3 
miliardi di euro, ma in deciso miglioramento rispetto al deficit (-21,5 miliardi di euro) re-
gistrato nel 2008. Il valore delle esportazioni nazionali registra una flessione annua pari al 
-20,7 %, dovuta a consistenti riduzioni dei flussi sia verso i paesi Ue (-22,5%) sia, in misura 
più contenuta, verso i paesi extra Ue (-18,1%). 

Tab.4 - L’interscambio commerciale. Valori espressi in milioni di euro e variazione % annua. Veneto e Italia - anni 2008:2009(*)

Esportazioni Importazioni

2009 mln. 
euro

Quota %

Var. % 2009/08
2009 mln. 

euro
Quota %

Var. % 2009/08

dato diffuso 
Istat(a)

dato 
anallizzato(b)

dato diffuso 
Istat(a)

dato 
anallizzato(b)

Veneto 38.256 13,2 -23,5 -20,6 29.705 10,1 -24,8 -20,4

Italia 290.113 100,0 -21,4 -20,7 294.213 100,0 -23,0 -22,0

(a)	var.	%	annua	tra	dato	provvisorio	2009	e	dato	definitivo	2008

(b)	var.	%	annua	tra	dato	provvisorio	2009	e	dato	provvisorio	2008

(*) dati provvisori

Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

  In Veneto
Nel 2009 il Veneto si conferma la seconda regione italiana per valore complessivo di export 
(38,3 miliardi di euro), con una quota del 13,2% sul totale nazionale. La dinamica congiun-
turale degli ultimi trimestri evidenzia una rilevante contrazione dell’export regionale nel 
primo trimestre, cui è seguito, sulla scia della ripresa del commercio mondiale, un periodo 
di moderata crescita: +1,7% nel secondo trimestre rispetto al precedente, una situazione di 
stabilità nel terzo e +9,3% nel quarto trimestre. 
La maggiore apertura verso i mercati esteri rende l’economia veneta più sensibile alle dina-
miche del commercio mondiale e ciò spiega il forte rallentamento dell’export subito nell’ul-
timo anno: nel 2009 la regione subisce una perdita del 20,6% rispetto all’anno precedente, 
in linea con la dinamica nazionale e delle altre principali regioni (Lombardia -20,9%, Emi-
lia Romagna -23,3%, Piemonte -21,6%). Il saldo commerciale regionale continua ad essere 
positivo, oltre 8 miliardi e 500 milioni di euro nell’ultimo anno, e presenta valori estrema-
mente positivi nei comparti della meccanica (5,4 miliardi in attivo), delle altre produzioni 
manifatturiere  - mobili, gioielli, articoli sportivi e forniture mediche - (+3,9 miliardi),  della 

4 È importante ricordare che i dati relativi all’interscambio commerciale dell’anno 2009 sono provvisori e che i  valori 
definitivi vengono pubblicati dall’Istat a distanza di circa un anno dalla loro prima diffusione. Dal monitoraggio di tali 
valori nel corso degli anni, si è osservato che le variazioni tra i primi ed i secondi, soprattutto nel caso dell’export veneto, 
risultano sottostimate in misura non trascurabile.
Non potendo disporre dei dati definitivi del 2009, nell’analisi dei dati del commercio estero si è ritenuto opportuno 
affiancare al dato pubblicato dall’Istat anche la variazione percentuale 2009/08 calcolata confrontando i due dati 
provvisori, ciò per rappresentare una più corretta previsione dell’andamento dell’interscambio commerciale regionale. 
L’analisi congiunturale (trimestrale e annuale) verrà dunque effettuata sulla dinamica provvisoria.
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moda (+2,1 miliardi) e degli apparecchi elettrici (+1,9 miliardi), mentre risulta fortemente 
in passivo il settore dei mezzi di trasporto (-3,9 miliardi). Il saldo commerciale per area 
geografica presenta dati positivi sia per l’UE (+4,6 miliardi) che per i paesi extra UE (+3,9 
miliardi). Rimane rilevante il deficit verso l’Asia orientale (-1,6 miliardi).
La struttura geografica delle esportazioni regionali si è leggermente modificata a favore 
dell’area Ue 27, in controtendenza rispetto alle dinamiche degli anni precedenti, che ha 
assorbito il 60% delle esportazioni, rispetto al 59,6% dell’anno precedente. Crescono anche 
le quote di export verso l’Asia orientale (da 6,3% nel 2008 a 7% nel  2009) e l’Africa setten-
trionale (da 2,4% a 3%).
La flessione delle esportazioni venete deriva da tendenze omogenee dei flussi verso le due 
principali aree di sbocco: i flussi diretti verso i paesi Ue (-20%) segnano diminuzioni par-
ticolarmente rilevanti per Regno Unito (-24,9%), Spagna (-26%), Romania (-26,2%) e Po-
lonia (-28%). L’export diretto verso i paesi extra Ue (-21,5%), registra diminuzioni partico-
larmente significative verso Russia (-37,7%), Stati Uniti (-28,5%) e Turchia (-27,1%); i flussi 
diretti verso la Cina registrano, invece, un sensibile aumento in valore (+7,8%).
Il decremento generalizzato verso tutti i mercati è frutto del crollo avvenuto nel primo tri-
mestre 2009, solo in parte recuperato nei trimestri successivi. La ripresa più forte nel secon-
do semestre ha interessato i flussi verso la Russia, Cina e Regno Unito. 
L’analisi dell’andamento delle esportazioni per settore economico, mette in evidenza come 
la flessione del fatturato estero regionale abbia interessato gran parte dei principali settori, 
con riduzioni superiori al 20% per le produzioni in metallo (10,7% dell’export regionale), la 
meccanica (18,6% dell’export regionale), gli apparecchi elettrici (8,1% dell’export regionale) 
e i mezzi di trasporto. I settori che hanno risentito meno della crisi economica sono l’indu-
stria alimentare (-2,2%, rappresenta il 7,1% del totale regionale di settore) e il comparto 
dell’elettronica (-3,1%). Il comparto moda, primo settore dell’export veneto (19% dell’export 
regionale) ha registrato una riduzione del fatturato estero di circa diciassette punti percen-
tuali.
Nel secondo semestre si evidenzia la stabilità del trend dei due principali settori dell’export 
regionale: Moda, -0,1% rispetto al primo semestre 2009, e Meccanica (+0,1%). In ripresa, 
invece, il fatturato estero degli altri principali comparti, con punte per i prodotti chimici 
(+17,3% rispetto al primo semestre 2009), gli apparecchi elettrici (+16,1%) e l’industria ali-
mentare (+15,5%).
Il volume delle importazioni del 2009 è stato pari a circa trenta miliardi di euro (circa il 10% 
delle importazioni nazionali), con un decremento rispetto al 2008 del 20,4%. I prodotti 
maggiormente importati sono stati quelli dei mezzi di trasporto (18,9% dell’import regiona-
le), del settore moda (17,4% dell’import regionale), dei metalli (10,2% dell’import regionale) 
e dell’industria alimentare (9,1% dell’import regionale). La contrazione ha interessato tutti 
i principali settori dell’import regionale e il rallentamento risulta particolarmente intenso 
per i prodotti in metallo (-41,6% rispetto al 2008), le produzioni meccaniche (-29,3%) e i 
mezzi di trasporto (-22,2%).

  I settori produttivi

L’agricoltura
Il valore della produzione lorda agricola del Veneto nel 2009 è stimato in 4.375 milioni di 
euro, con una flessione di circa 7,5 punti percentuali rispetto al 2008. Tale contrazione è in 
gran parte dovuta alla diminuzione dei prezzi dei prodotti agricoli, che ha interessato molte 
colture e allevamenti, dato che la variazione calcolata a prezzi costanti, cioè dovuta sola-
mente alla quantità prodotta e non alle quotazioni di mercato, è molto più esigua (-1,4%). 
In effetti, anche l’agricoltura veneta ha risentito della crisi economica internazionale che ha 
caratterizzato il 2009, sebbene la flessione sia stata meno evidente rispetto ad altri settori 
dell’economia regionale.
Continua la diminuzione del numero delle imprese attive venete del comparto agricoltura e 
silvicoltura: alla fine del 2009 le imprese agricole erano quasi 79.500, in flessione del 3,2% 
rispetto al 2008. La flessione è rilevante in termini relativi, se confrontata con quella del 
numero totale delle imprese in Veneto, diminuite solo dello 0,9%.
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La flessione del numero di occupati nel settore agricolo italiano, rispetto al 2008, è pari al 
-2,3%: i dati relativi al Veneto divergono da quelli nazionali, infatti la flessione appare meno 
rilevante (-1,6%).  
I nuovi riconoscimenti a DOCG del Prosecco nelle zone di produzione storica e a DOC in tut-
to il Veneto, hanno modificato la mappa della produzione vinicola per l’ultima vendemmia, 
apportando una significativa ridistribuzione nelle denominazioni: se infatti la produzione 
vinicola totale del 2009, attestandosi su quasi 8 milioni di ettolitri, rivela una sostanziale 
stabilità rispetto all’anno precedente, è notevole l’incremento del vino DOP (DOCG e DOC 
per il 2008) che sfora il tetto del +25% ed un calo quasi speculare del vino a IGP (IGT per 
il 2008) che accusa una diminuzione di quasi il 23%. Il calo dei prezzi registrato in tutte le 
borse merci del Veneto, e per quasi tutte le tipologie di uva da vino commercializzate, si è 
manifestato con quotazioni inferiori mediamente del 10-20% rispetto a quelle dell’annata 
2008 - che pure presentavano significative flessioni rispetto al 2007 - con punte di ribasso 
fino al 30-40%. 
Il Veneto rimane la regione leader nella produzione di carne bovina: il fatturato alla produ-
zione è calcolato in circa 460 milioni di euro, in diminuzione di circa il 6% rispetto all’anno 
precedente, a causa soprattutto del calo dei prezzi. Anche questo comparto presenta proble-
mi di redditività, in bilico tra andamento dei costi di produzione, quotazioni di mercato e il 
rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione ambientale e sul benessere animale. 
Nel 2009 la produzione avicola ha registrato un ulteriore lieve recupero sulle annate prece-
denti, fortemente condizionate dagli effetti negativi derivanti dall’influenza aviaria. La pro-
duzione complessiva di carne di questo comparto nel 2009 si avvicina alle 500.000 tonnel-
late per un fatturato superiore ai 700 milioni di euro, in leggero calo sull’anno precedente 
per la diminuzione dei prezzi degli animali da macello. Va inoltre considerata la produzione 
di uova, pari a circa 2 miliardi di pezzi per un fatturato dell’ordine di 170 milioni di euro. 

Le imprese
Lo sviluppo demografico imprenditoriale del Veneto nel 2009 si è chiuso con un numero di 
imprese attive a fine anno pari a 458.352, -0,9% rispetto al volume dell’anno precedente, 
-0,4% senza considerare il settore agricolo. Il saldo imprenditoriale veneto che chiude il 
2009 è stato negativo, -0,78%, a causa di un tasso di natalità imprenditoriale inferiore a 
quello di mortalità. Le imprese attive venete continuano a coprire l’8,7% delle imprese na-
zionali, occupando assieme al Lazio il terzo posto nella graduatoria delle regioni.

Fig. 4 - Quota e variazione percentuale annua delle imprese attive per regione - Anno 2009
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Le difficoltà congiunturali hanno acuito la contrazione già in atto delle ditte individuali 
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(-1,7% annuo), che in ogni caso coprono ancora, a fine 2009, il 59,9% delle imprese venete; 
si difende la vitalità delle società di capitali, che durante il 2009 crescono ancora del 2,2% 
sull’anno precedente.A risentire maggiormente della stagnazione dei mercati sono due tra i 
settori con quota maggiore nell’impianto produttivo veneto, il settore primario e l’industria 
manifatturiera: le imprese attive di tali settori diminuiscono, nel corso del 2009, rispetti-
vamente del 3,2% e del 2,5%. Una variazione negativa è stata registrata anche per il setto-
re delle costruzioni, che in un anno ha visto diminuire dell’1,4% le proprie imprese attive. 
Tiene il terziario, comparto in cui nel 2009 le imprese attive sono aumentate dello 0,5%. 
All’interno del ramo manifatturiero veneto sono due i settori a concludere il 2009 con una 
variazione positiva, entrambi importanti in termini di quota sul totale manifatturiero: le 
imprese della meccanica crescono nell’ultimo anno dell’1,3%, così come l’industria alimen-
tare aumenta dell’1,1% rispetto all’anno precedente. Tra gli altri settori importanti dell’eco-
nomia veneta, registrano una contrazione l’industria dei metalli, -4,1%, e il settore moda, 
che chiude il 2009 con una diminuzione media annua del 4,5% per le imprese che lavorano 
la pelle e il cuoio e del 3,8% per quanto riguarda le aziende del tessile e dell’abbigliamento. 
L’industria del legno riporta una diminuzione del 2,7% rispetto all’anno precedente e i set-
tori “gioielli, mobili e articoli sportivi”, ottica ed elettronica e minerali diminuiscono tutti di 
oltre tre punti percentuali. La flessione è stata più lieve per alcuni settori di minor rilevanza 
per l’industria veneta: le imprese venete appartenenti ai settori della chimica, coke, gomma 
e plastica, della produzione dei mezzi di trasporto e della stampa e carta. 
L’imprenditoria artigiana, dopo anni di crescita più o meno consistente fino al 2007, vede 
concludersi il 2009 con un chiaro inasprimento delle difficoltà già iniziate nel 2008: le im-
prese artigiane attive al 31 dicembre sono 143.330, -2,2% rispetto all’anno precedente.

Il turismo
Nel 2009 il sistema turistico veneto ha saputo reagire e ha subìto un arresto dei flussi turi-
stici meno pesante di quello registrato nel resto d’Italia e da altri nostri competitors europei: 
il numero di arrivi è diminuito dell’1,3%, mentre le presenze si confermano superiori alla 
considerevole cifra di 60 milioni (-0,3%). Le spiagge venete, i cui esercizi ricettivi totaliz-
zano quasi la metà dei pernottamenti dell’intera regione, nel 2009 vedono un incremento 
dei flussi dello 0,6%, con cospicui aumenti di stranieri. Il maggior incremento di presenze 
turistiche è stato però registrato dalle località del lago di Garda il (+5,7%). Le città d’arte 
hanno incontrato, invece, le maggiori difficoltà (-5,1% delle presenze), dopo un trend in for-
te crescita fino al 2007. Le vacanze sulle nostre montagne risultano in lieve aumento (+0,3% 
delle presenze), mentre alle terme si registrano perdite dell’1,7%.

Fig. 5 - Numero indice (*) delle presenze di turisti per comprensorio (anno base = 2000). Veneto - Anni 2000:2009
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  Il contesto sociale
Anche nel 2008 la popolazione nel Veneto è cresciuta, raggiungendo 4.885.548 abitanti, 
l’1,1% in più rispetto all’anno precedente e si stima che supererà i 5 milioni entro il 2012. La 
popolazione si concentra in prevalenza nelle province di Padova (18,8%), Verona (18,6%) 
e Treviso (18,0%), province che registrano anche l’incremento demografico più sostenuto. 
La densità di popolazione per l’intera regione arriva a 265,5 abitanti per kmq, ma è Padova 
ad aggiudicarsi il primato con 430 abitanti per kmq, Belluno invece si situa in fondo alla 
graduatoria (58,2).
Gli ingressi dall’estero rappresentano un’insostituibile risorsa per la crescita demografica 
totale. Gli ultimi tre anni sono eccezionali per il fenomeno migratorio e si contano tra il 
2006 e il 2008 oltre 100 mila stranieri in più, una delle variazioni più alte dell’ultimo perio-
do. Circa l’11,7% degli immigrati nel nostro Paese ha scelto il Veneto per stabilire la propria 
dimora e infatti secondo le previsioni Istat saranno nel 2020 quasi 800 mila, ossia oltre il 
15% della popolazione complessiva.
Oggi rappresentano il 9,3% dell’intera popolazione (circa 454 mila stranieri), quota sensi-
bilmente più rilevante rispetto all’intero territorio nazionale (6,5%) e che colloca la nostra 
regione al terzo posto, nella graduatoria regionale per incidenza sulla popolazione. Vista la 
natura prevalentemente economica dei flussi migratori in entrata, gli immigrati si concen-
trano in prevalenza nelle aree in grado di offrire maggiori opportunità occupazionali, vale a 
dire nelle zone a vocazione più industriale come Treviso, Vicenza e Verona.

  Il lavoro: tra domanda e offerta
Nonostante non si possano trascurare e sottovalutare i risultati ottenuti in questi anni nel 
nostro Paese, molti degli obiettivi fissati a Lisbona per il 2010 sono lontani dall’essere stati 
raggiunti e con la crisi dell’ultimo periodo le possibilità si riducono ancor di più. Secondo 
i più recenti dati Istat, nel 2009 il numero di occupati diminuisce in maniera significativa 
e aumentano con forza le persone in cerca di lavoro. Rispetto al 2008, infatti, in Italia nel 
2009 il numero di lavoratori diminuisce dell’1,6% mentre quello delle persone che restano 
fuori dal mercato e sono in cerca di un’occupazione cresce del 15%; in particolare, aumen-
tano del 20% le persone con precedenti esperienze lavorative. In Veneto, a fronte di una 
riduzione del numero degli occupati del 2,2% rispetto al 2008, le persone in cerca di lavoro 
sono oltre 105.000, ossia quasi il 34% in più dell’anno precedente. Maggiormente in crescita 
anche nella nostra regione gli ex occupati che restano fuori dal sistema e cercano nuova-
mente lavoro (+40% rispetto al 2008).
Dalla fine del 2008 la disoccupazione ha iniziato a crescere ovunque: nell’UE27 il tasso di 
disoccupazione, diminuito nel 2008 di oltre due punti percentuali rispetto al dato del 2004, 
è ritornato nel 2009 a crescere registrando un valore pari all’8,9%. I Paesi più in difficoltà 
sono la Spagna e gli Stati Baltici con, rispettivamente, un tasso di disoccupazione per la pri-
ma pari al 18%, quasi sette punti percentuali in più dell’anno precedente, e tra circa il 14% e 
il 17,6% per i secondi, tra gli otto e i dieci punti percentuali in più del dato del 2008. Migliore 
la situazione dell’Italia dove le persone in cerca di lavoro nel 2009 sono il 7,8% delle forze 
lavoro, poco più di un punto percentuale al di sopra del dato dell’anno prima e ancora lon-
tano dai livelli più alti dell’inizio del secolo. Viceversa, il Veneto ritorna ai valori registrati 
all’inizio del duemila e registra un tasso pari al 4,8%, contro il 3,5% del 2008, comunque il 
terzo valore più basso tra le regioni italiane, a pari merito con l’Emilia Romagna. 
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Fig. 6 - Tasso di disoccupazione (*). Veneto e Italia - Anni 2000:2009
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Fonte:	Elaborazione	Regione	Veneto	-	Direzione	Sistema	Statistico	Regionale	su	dati	Istat

Diminuiscono poi i tassi di occupazione: in Italia appena 57,5% nel 2009 contro il 58,7% 
registrato nel 2008, mentre in Veneto è pari al 64,6%, 1,8 punti percentuali in meno del 
dato dell’anno precedente. E’ da notare che nell’ultimo trimestre del 2009 nella nostra re-
gione l’occupazione torna a salire registrando un tasso pari al 64,5% contro il 63,9% del III 
trimestre.

La rete dei servizi per il lavoro
Alla luce della delicata crisi economica che il Paese sta attraversando, nel 2009 il Governo 
italiano è intervenuto con un consistente pacchetto anticrisi contenente misure finalizzate 
a sostenere le famiglie, i soggetti più bisognosi, i lavoratori e le imprese. Tra le politiche 
passive uno degli strumenti più importanti di sostegno al reddito e tutela del lavoratore 
è sicuramente dato dalla cassa integrazione. Nel 2009 le ore autorizzate di cassa integra-
zione guadagni (cig) in Italia sono risultate 918 milioni, oltre quattro volte al di sopra del 
dato dell’anno precedente e di gran lunga più elevato anche del valore registrato durante 
la crisi del ’93 (circa 550 milioni). Tra gennaio e dicembre del 2009 è evidente la pressante 
ascesa del ricorso alla cassa integrazione straordinaria, connessa a crisi e ristrutturazioni 
aziendali, a seguito dell’effetto congiunto dell’attivazione della cassa integrazione in deroga 
e del passaggio di alcune aziende dalla ordinaria a quella straordinaria; ciononostante, a 
determinare la crescita complessivamente nell’anno è stato soprattutto l’aumento di ore di 
integrazione salariale a gestione ordinaria, più strettamente legata al ciclo economico, che 
ha quintuplicato il suo valore rispetto al 2008.
Anche in Veneto l’uso della cig nel 2009 è stato sfruttato considerevolmente: complessiva-
mente nell’anno le ore autorizzate sono state quasi 82 milioni, oltre cinque volte al di sopra 
di quelle concesse nell’anno precedente e, come per l’Italia, quelle autorizzate di cig ordina-
ria sono risultate superiori (il 56% del totale monte ore per il Veneto e il 63% per l’Italia) a 
quelle di gestione straordinaria. 
C’è da dire che anche nella nostra regione la crescita maggiore nell’anno l’ha subita la cig 
ordinaria, +567% rispetto al 2008, mentre quella straordinaria è aumentata del 313%, seb-
bene nel corso del 2009 è evidente la maggiore impennata della richiesta per quest’ultima 
forma di intervento tanto che da novembre supera anche quella ordinaria.
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 III  Il contesto economico e i  
  riflessi sulla finanza pubblica 

 III.I  I risultati del 2009

Verso la fine del 2009 il quadro economico del Paese ha registrato i primi segnali di ripresa. 
Nel terzo trimestre il PIL è tornato a crescere (+0,6 per cento rispetto al trimestre prece-
dente), dopo cinque trimestri consecutivi di contrazione, per effetto di una ripresa sia dei 
consumi interni che delle esportazioni.
La stima di variazione complessiva del PIL nel 2009 è -4,8 per cento, mentre l’inversione di 
tendenza che si è osservata verso la fine dell’anno darà il suo contributo positivo nel 2010.
Secondo il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 l’indebita-
mento netto nel 2009 si è attestato al 5,3 per cento del PIL. 
Il deterioramento dei principali rapporti di finanza pubblica (deficit/PIL e debito/PIL) re-
alizzatosi a partire dal 2008 è riconducibile in primo luogo alla caduta del gettito fiscale 
correlata alla crisi economica. Inoltre, il fronte delle spese ha risentito delle manovre di 
bilancio espansive con cui il Governo ha attuato misure anticrisi.
Il rapporto debito/PIL nel 2009 è pari al 115,1 per cento. 
 

 III.II Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2010-2012 e 
gli indirizzi per le Regioni

Dopo la lieve ripresa iniziata negli ultimi mesi del 2009, le stime di crescita tornano ad esse-
re positive nel 2010. Il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-2013 
prevede un tasso di crescita del PIL dell’1,1 per cento, che dovrebbe ulteriormente consoli-
darsi negli anni successivi (+2,0 per cento nel 2011 e nel 2012).
Le previsioni dei principali saldi di finanza pubblica per il 2010 sono sostanzialmente in 
linea con quelle per il 2009. Il percorso di risanamento finanziario si intensificherà a partire 
dagli anni successivi, in sintonia con il miglioramento della fase congiunturale. 
Il rapporto indebitamento/PIL per il 2010 è atteso al -5,0 per cento, mentre gli obiettivi per 
gli anni successivi vengono fissati secondo un profilo decrescente, al -3,9 per il 2011 e al -2,7 
per il 2012.
Il saldo primario aumenta progressivamente, passando dal -0,1 per cento sul PIL del 2010 
al 2,7 per cento sul PIL del 2012.
Il rapporto debito/PIL, che negli anni 2009-2011 resta pressoché costante, riprenderà a 
scendere a partire dal 2012.
Per quanto riguarda le prossime manovre di finanza pubblica, dato che gli obiettivi restano 
quelli di una convergenza verso il pareggio di bilancio in termini strutturali e di una gradua-
le ma costante riduzione del rapporto debito/PIL, è ragionevole attendersi una politica di 
controllo del disavanzo attraverso una rigorosa azione di contenimento e di riqualificazione 
della spesa pubblica. 
In tale contesto, la riforma del federalismo fiscale rappresenta un’occasione importante per 
recuperare efficienza nella prestazione dei servizi pubblici, superando il criterio della spesa 
storica e ponendo al centro del processo di allocazione delle risorse criteri basati su costi e 
fabbisogni di spesa standard.
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Fig. 7 - Italia: indicatori di finanza pubblica 2008-2012 
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Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2010-
2013 e relativa nota di aggiornamento presentata con il Programma di Stabilità, gennaio 2010

 III.III Il quadro tendenziale di previsione delle entrate 
per il 2011
Nella tav. 1 viene rappresentato il quadro previsionale delle entrate della Regione Vene-
to per l’anno 2011, aggiornato in relazione alle disposizioni contenute nel Decreto Legge 
31 maggio 2010, n.78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica”. 
Le entrate totali effettive per il 2011 sono complessivamente stimate in 10.136,6 milioni di 
euro, in riduzione del 2,3% rispetto al 2010.
I tributi propri liberamente destinabili ammontano a 1.045,8 milioni di euro, in diminuzio-
ne dell’1,7% rispetto alle previsioni 2010. Stabili si prevedono le altre entrate libere ricorren-
ti e non ricorrenti (rispettivamente pari a 111 e 99 milioni).
I trasferimenti statali sono complessivamente stimati per il 2011 in 757,1 milioni di euro, in 
calo del 31,7% rispetto al 2010. Tale riduzione di risorse è in larga parte riconducibile alle 
misure previste dal D.L. 78/2010, che determinano un taglio delle risorse trasferite quan-
tificabile per il Veneto per l’anno 2011 in  351 milioni di euro, di cui 273,6 con riferimento 
all’area dell’autonomia e 77,1 relativi all’area del vincolo. 
Le risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale sono stimate per il 
2011 in 8.123,4 milioni di euro, in crescita dell’1,6% rispetto al 2010.  Le esigenze di finan-
ziamento della spesa sanitaria corrente 2011 sono soddisfatte dal gettito, totale o parziale, 
dei seguenti tributi:
- IRAP – quota destinata alla sanità (2.900 milioni di euro);
- Addizionale regionale all’IRPEF (pari a 530 milioni di euro);
- Compartecipazione regionale all’IVA: quota destinata alla sanità (4.693,4 milioni di 
euro).
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2010: previsioni di competenza iniziale Milioni di euro

2010 2011
variazioni 
assolute 

2011-2010

variazioni %    
2011-2010

ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE 1.063,5 1.045,8 -17,6 -1,7%

TRASFERIMENTI STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE 273,6 0,0 -273,6 -100,0%

ALTRE ENTRATE LIBERE RICORRENTI 111,2 111,2 0,0 0,0%

ENTRATE LIBERE NON RICORRENTI 99,1 99,1 0,0 0,0%

RISORSE PER LA MANOVRA DI BILANCIO 1.547,4 1.256,1 -291,3 -18,8%

ENTRATE FINALIZZATE ALLA SANITA' CORRENTE 7.996,4 8.123,4 126,9 1,6%

  - IRAP (BASE) 3.050,0 2.900,0 -150,0 -4,9%

  - ADDIZIONALE IRPEF (BASE) 530,0 530,0 0,0 0,0%

  - COMPARTECIPAZIONE IVA 4.416,4 4.693,4 276,9 6,3%

TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI 834,2 757,1 -77,1 -9,2%

RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA 8.830,6 8.880,5 49,9 0,6%

TOTALE ENTRATE 10.378,0 10.136,6 -241,4 -2,3%

ENTRATE PREVISTE PER IL 2011 A LEGISLAZIONE VIGENTE 

AREA DELL'AUTONOMIA

AREA DEL VINCOLO 

 III.IV Il percorso di attuazione del Federalismo Fiscale in 
attuazione della Legge delega 42/2009
L’approvazione definitiva della legge delega sul federalismo fiscale (L. 5 maggio 2009, n. 42) 
rappresenta l’avvio di un processo di rilevante riassetto e riforma della struttura finanziaria 
del nostro Paese. Su tale provvedimento si concentrano grandi speranze: un’amministra-
zione pubblica più vicina ai cittadini e maggiormente efficiente, l’eliminazione degli sprechi 
nei programmi di spesa e, di conseguenza, la riduzione della pressione fiscale complessiva. 
Per il Veneto, ancor di più, la legge delega appena approvata dovrebbe costituire l’avvio di 
un percorso verso una maggiore autonomia fiscale, un riequilibrio favorevole di condizioni 
finanziarie storicamente penalizzanti, la possibilità di fare scelte più adatte al proprio terri-
torio nell’ambito del rafforzamento della trasparenza e della responsabilità.
Il nuovo assetto di rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali mira 
al superamento del sistema di finanza derivata e all’attribuzione di una maggiore autono-
mia di entrata e di spesa a Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane, nel rispetto 
dei principi di solidarietà e di coesione sociale. In questo quadro, tra gli obiettivi principali 
della legge delega vi è il passaggio dal sistema dei trasferimenti fondato sulla spesa stori-
ca a quello dell’attribuzione di risorse basate sull’individuazione dei costi e dei fabbisogni 
standard necessari a garantire sull’intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei 
livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali degli Enti locali.
A tal fine la legge delega definisce la struttura fondamentale delle entrate di Regioni ed Enti 
locali, stabilisce i principi che regoleranno l’assegnazione di risorse perequative agli enti 
dotati di minore capacità fiscale e delinea gli strumenti attraverso cui sarà garantito il coor-
dinamento tra i diversi livelli di governo in materia di finanza pubblica.
Sul versante del sistema di finanziamento, la legge delega distingue le spese connesse alle 
funzioni corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni (art. 117, comma 2, lettera m) 
della Costituzione) e alle funzioni fondamentali degli Enti locali (art. 117, comma 2, lettera 
p) della Costituzione), per le quali si prevede l’integrale copertura del fabbisogno, dalle altre 
spese associate a funzioni per le quali si prevede la perequazione delle capacità fiscali.
Tra le funzioni riconducibili al vincolo costituzionale dell’articolo 117, secondo comma, let-
tera m) della Costituzione sono comprese la sanità, l’assistenza e l’istruzione, quest’ultima 
limitatamente alle spese per lo svolgimento delle funzioni amministrative attribuite alle 
Regioni dalle norme vigenti. Per tali funzioni, concernenti diritti civili e sociali, spetta allo 
Stato definire il livello essenziale delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il ter-
ritorio nazionale in condizioni di efficienza ed appropriatezza; ad essi sono associati i costi 
standard necessari alla definizione dei relativi fabbisogni.
Per le funzioni fondamentali degli Enti locali, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera 
p) della Costituzione, la legge delega demanda la definizione ad una legge statale, limitan-
dosi a stabilire norme transitorie. Per quanto riguarda le modalità di finanziamento delle 
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funzioni, la legge delega afferma, quale principio generale, che il normale esercizio di esse 
dovrà essere finanziato dalle risorse derivanti dai tributi e dalle entrate proprie di Regioni 
ed Enti locali, dalle compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal fondo perequativo. 
Conseguentemente, è prevista l’eliminazione dal bilancio statale delle previsioni di spesa 
per il finanziamento delle funzioni attribuite agli enti territoriali, ad eccezione dei fondi 
perequativi e delle risorse per gli interventi speciali. La legge delega reca i criteri direttivi 
volti a individuare il paniere di tributi propri e compartecipazioni da assegnare ai diversi 
livelli di governo secondo il principio della territorialità e nel rispetto dei principi di sussi-
diarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’articolo 118 della Costituzione, definendo 
un quadro diretto a consentire l’esercizio concreto dell’autonomia tributaria da parte dei 
governi decentrati, nonché un adeguato livello di flessibilità fiscale. Alle Regioni, con ri-
guardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da parte dello Stato, viene attribuito 
un complesso di poteri, quali: istituire tributi regionali e locali, determinare variazioni delle 
aliquote e variazioni che gli Enti locali possono applicare nell’esercizio della loro autonomia, 
nonché istituire a favore di Enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e delle com-
partecipazioni regionali. Per la regia dell’attuazione della delega e per il coordinamento a 
regime del sistema tributario e della stabilità di finanza pubblica, uniti alla necessità di far 
fronte alla attuale lacunosità dei meccanismi di raccordo tra Governo Centrale ed Autono-
mie Regionali, la legge delega prevede l’istituzione di due Commissioni, una temporanea ed 
una permanente, quale luogo istituzionale nel quale condividere il percorso di costruzione 
dei decreti delegati, le basi informative finanziarie e tributarie a supporto del riordino del 
sistema finanziario delle Regioni e definire le principali grandezze di finanza pubblica. 
Inoltre, il legislatore prevede un nuovo istituto, denominato “Patto di convergenza”, volto 
a garantire un coordinamento dinamico della finanza pubblica. Il Governo, previa valuta-
zione in sede di Conferenza unificata e in coerenza con gli obiettivi e gli interventi enunciati 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, è tenuto a proporre, nell’ambito 
del disegno di legge finanziaria, norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica 
finalizzate ad agevolare il riallineamento dei costi e dei fabbisogni standard dei vari livelli 
di governo.La legge delega delinea, infine, un sistema di relazioni finanziarie tra Regioni ed 
Enti locali radicalmente modificato rispetto alla situazione attuale. A differenza del prece-
dente assetto, che prevedeva due differenti canali di regolazione Stato-Regioni e Stato-Enti 
locali, il sistema di relazioni finanziarie delineato dal provvedimento assegna alle Regioni 
un importante ruolo di mediazione sulle principali scelte che attengono alla programmazio-
ne finanziaria delle Autonomie locali del territorio regionale. Alle Regioni spetta la gestione 
dei due fondi perequativi, uno a favore dei Comuni, l’altro a favore delle Province e delle 
Città metropolitane, ricadenti nel territorio regionale; tali fondi vengono iscritti nel bilancio 
delle singole Regioni ed alimentati attraverso un apposito fondo perequativo dello Stato 
alimentato con risorse provenienti dalla fiscalità generale. Ora la parola passa ai decreti 
delegati, nei quali dovranno essere specificati gli elementi di dettaglio che toccheranno gli 
equilibri interni di ogni Regione in base alle scelte sul posizionamento della barra relativa 
al quantum di autonomia e solidarietà da realizzare. E qui la partita sarà sicuramente più 
difficile. Intanto, constatiamo che il treno del federalismo fiscale è partito. Ma la strada da 
fare è ancora lunga.
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 1. La persona e la famiglia

 1.1 Lo sviluppo del capitale umano
La cultura costituisce uno degli elementi strategici per lo sviluppo del sistema economico 
di un territorio e la creatività, connaturata alle attività culturali, rappresenta un fattore di 
competitività capace di produrre insieme innovazione e valorizzazione del patrimonio sto-
rico artistico, che caratterizza la società veneta in un forte radicamento alla propria storia e 
alle proprie tradizioni. Tali sensibilità e abilità costituiscono elementi chiave di sviluppo in 
un contesto socio-economico-culturale caratterizzato da cambiamenti endogeni ed esogeni, 
che vanno valutati e affrontati con attenzione. In tale senso la cultura crea valore e costitui-
sce un forte elemento di sviluppo da cui partire per la crescita di un approccio innovativo e 
per la valorizzazione dei giovani e dei talenti. Investire sul patrimonio culturale materiale e 
immateriale, con attenzione al paesaggio, alle industrie creative, al capitale umano, è obiet-
tivo primario dell’azione regionale che assume, in un contesto di crisi economica, il cittadi-
no quale elemento centrale del proprio agire. A tale scelta risponde anche la valorizzazione 
e la diffusione di reti tra istituzioni, tra operatori culturali, privati e pubblici, professionisti 
e volontari della cultura, per meglio diffondere e rendere accessibile l’offerta culturale e per 
ottimizzare e razionalizzare gli investimenti nel settore.
Ugualmente strategiche devono essere considerate le politiche legate all’istruzione e alla 
formazione, ambiti in cui la Regione continuerà a sostenere la scuola nello sviluppare in 
tutti le capacità logiche, operative, euristiche e generative del pensiero,  nel promuovere 
l’interesse per la cultura scientifica e nell’essere vicina alla comunità di riferimento. Inoltre 
stimolerà l’università e l’alta formazione perchè ci sia attenzione verso la scuola e i bisogni 
di sviluppo del sistema produttivo del territorio. Sosterrà gli interventi volti a diminuire 
la dispersione scolastica e a trasformare i pesanti sacrifici che la crisi ha imposto anche 
all’istruzione in un’opportunità, elaborando un nuovo modello di sistema educativo regio-
nale connotato da un utilizzo delle risorse disponibili efficiente ed efficace. Infine prevede di 
intervenire sui processi di selezione dei docenti in senso regionale e di promuovere la nuova 
legge regionale sull’istruzione.
Due gli elementi che caratterizzano profondamente la politica regionale relativa all’offerta 
formativa. Da una parte la necessità di dare garanzia di prosecuzione della programmazione 
dell’offerta formativa, al fine di venire incontro ai bisogni del territorio (dei cittadini/utenti 
e delle proprie aspettative di vita e professionali, delle imprese al fine di mettere in atto 
interventi che ne sostengano la competitività) dall’altra l’urgenza relativa a un profondo 
riallineamento di strumenti e modelli al fine di garantire risposte efficaci alla situazione 
contingente, non prevedibile in fase di definizione dei diversi documenti di programmazio-
ne, anche comunitaria. Le modalità di intervento rispetto alla situazione devono raccordarsi 
a quanto definito in sede nazionale, il che necessariamente impone una ridefinizione delle 
azioni previste.
Il 13 marzo 2009 è stata approvata la l.r. n. 3 in materia di occupazione e mercato del lavoro. 
In tale ambito normativo si inseriscono anche le nuove misure di sostegno al reddito dei 
lavoratori coinvolti in processi di crisi. L’autorizzazione agli ammortizzatori è stabilmente 
trasferita dal Ministero alla Regione, la quale organizza parallelamente le misure di politica 
attiva. Proseguono, in tale contesto, le politiche di orientamento per i giovani in uscita dal 
mondo scolastico e per gli adulti in situazione di svantaggio sociale e lavorativo. Sono inol-
tre in svolgimento percorsi a finanziamento FSE in ambito transnazionale ed in materia di 
riconoscimento e certificazione di competenze.
Anche alla pratica sportiva va riconosciuta un’indubbia funzione di rilievo sociale, educati-
va nonché di tutela della salute pubblica collettiva. Ne consegue la rilevanza delle politiche 
regionali mirate ad incentivarne la pratica e favorire un’adeguata dotazione di impianti. In 
particolare, si ritiene essenziale promuovere lo sport tra i giovani e tra le persone anziane 
mettendo a disposizione idonee strutture sportive.
Infine, la Regione del Veneto ha da tempo avviato un articolato percorso in tema di promo-
zione delle Pari Opportunità tra donne e uomini, al fine di rimuovere discriminazioni ed 
ostacoli legati alla differenza di genere in ambito sociale ed economico. Il percorso ha coin-
volto sia Amministrazioni locali sia scuole, avendo come filo conduttore la valorizzazione 
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e il consolidamento della rete e delle relazioni sia in Veneto - ai diversi livelli provinciale e 
comunale -  sia in ambito nazionale ed europeo, in sinergia con le altre azioni regionali nel 
settore dei diritti umani. È stato anche avviato un programma di informazione/formazione 
e sensibilizzazione finalizzato a prevenire il fenomeno della violenza a danno delle donne e 
di attivazione di misure idonee a contrastarlo.

 1.1.01 I beni e le attività culturali
 Obiettivi correnti 

Partecipare direttamente alla ideazione e realizzazione di iniziative culturali 
per il territorio e sostenere quelle proposte da enti e realtà associative 
territoriali 
Prosegue anche nel 2010 l’impegno sinergico della Regione del Veneto con le Amministra-
zioni locali, le Associazioni, i Comitati, le parrocchie e tutte le formazioni di natura culturale 
al fine di costruire occasioni di crescita ed aggregazione sociale. Nel rispetto del principio di 
sussidiarietà, la collaborazione nella gestione di alcune manifestazioni vede un intervento 
diretto dell’Amministrazione regionale (sia nella pianificazione che nella realizzazione), che 
mette a disposizione il proprio sapere, la propria organizzazione ed esperienza nel raggiun-
gimento di obiettivi di interesse comune, con erogazione di fondi di partecipazione diretta. 
Inoltre la Regione eroga contributi alle diverse realtà (dalle Università alle piccole Associa-
zioni, Comitati, Comuni ed altri) che si rivolgono alla nostra Amministrazione per cercare un 
supporto teso alla realizzazione di alcune iniziative di carattere culturale ed aggregativo. 

Innovare gli strumenti di analisi e programmazione culturale
Prosecuzione e sviluppo del progetto di ricerca volto alla creazione e pubblicazione di infor-
mazioni sul patrimonio culturale del Veneto nella forma del Sistema informativo semantico 
della Cultura, applicato ai musei veneti. Trattasi di un progetto innovativo con l’obiettivo 
della mappatura semantica delle risorse culturali mediante l’impiego delle più moderne 
tecnologie di organizzazione dei dati sul web e di comunicazione dell’informazione (web 
semantico) della conoscenza sull’offerta culturale degli operatori del Veneto.

Costituire un punto informativo sulle occasioni di finanziamento nel settore 
culturale veneto
L’obiettivo regionale è quello di garantire la perfetta circolazione delle informazioni, con 
particolare riferimento ai bandi e alle attività connesse. Pertanto anche per quest’anno pro-
seguirà la redazione di una newsletter mensile da inviare agli operatori culturali iscritti in 
un’apposita mailing list, periodicamente aggiornata. Nell’ambito del sito regionale, verran-
no implementate le pagine web dedicate ai programmi comunitari del settore.

Valorizzare le risorse culturali possedute da musei, biblioteche e archivi
L’azione regionale è volta a favorire la catalogazione dei patrimoni culturali; l’aggiornamen-
to professionale del personale degli istituti culturali anche con l’organizzazione di giornate 
regionali di settore; lo sviluppo delle reti informatiche e professionali e la promozione dei 
servizi all’utenza. Prosegue l’impegno regionale per promuovere la conoscenza dell’arte del 
Novecento e la sperimentazione artistica contemporanea, con attività formative, espositive 
e performative.

Implementare l’informatizzazione del settore culturale
Lo sviluppo delle banche dati regionali on-line generali e di settore (Banca Dati Beni Cul-
turali, Nuova Biblioteca Manoscritta e Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi 
bibliotecari) prevede il coinvolgimento dei musei e quindi il progetto elaborato per le bi-
blioteche dovrà essere adattato a un diverso target. Quest’azione di informatizzazione si 
sviluppa avvalendosi anche della collaborazione con i sistemi nazionali.
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Valorizzare il patrimonio culturale regionale
La conoscenza e la comunicazione a livello nazionale e internazionale del patrimonio cul-
turale regionale viene ulteriormente sviluppata anche in un turismo culturale di qualità, 
attivando fra l’altro accordi con soggetti pubblici e privati operanti nel settore dei beni cul-
turali. Rilevante sarà l’attività redazionale e tecnica per la gestione di tutti gli strumenti 
multimediali, e in particolare della sezione del portale www.veneto.to dedicata alla cultura. 
Sono previsti inoltre interventi a sostegno delle attività di promozione e gestione delle Ville 
Venete, del patrimonio paleontologico di Bolca (VR) e della Fondazione Museo di Storia 
della Medicina e della Salute di Padova.

Promuovere e sostenere la cultura e la produzione cinematografica e 
valorizzare le imprese e le professionalità venete operanti nel settore
Si procede, in esecuzione alla l.r. 25/2009, alla gestione del Fondo regionale per il cinema 
e l’audiovisivo e all’applicazione del Piano di attività di film-commission, al sostegno del 
settore produttivo cinematografico e audiovisivo con sede in Veneto e alla realizzazione di 
iniziative dirette ad attrarre nella regione produzioni cinematografiche nazionali e inter-
nazionali, anche al fine di promuovere il territorio veneto come un “set cinematografico”. 
La programmazione prevede inoltre il sostegno e la condivisione di progetti da attuare in 
collaborazione con le Istituzioni locali e le Associazioni di settore nonché la realizzazione 
di iniziative finalizzate a promuovere una diversificata e qualificata offerta di opere cine-
matografiche e audiovisive d’autore, riservando particolare attenzione a quelle realizzate in 
Veneto o da autori veneti e a quelle che concorrono in modo rilevante all’educazione delle 
giovani generazioni. 

Sostenere lo spettacolo dal vivo favorendone la circuitazione nel territorio 
regionale
Si prosegue con la promozione di grandi eventi di rilevanza regionale, consolidando le colla-
borazioni già avviate e assicurando un decentramento, anche con la collaborazione del circu-
ito regionale, della cultura teatrale, musicale e coreutica nel territorio. Saranno sostenute le 
progettazioni concordate con gli Enti locali del territorio attraverso la sottoscrizione di accordi 
di programma, nonché con le maggiori Associazioni della regione. Si prosegue con il sostegno 
rivolto alle grandi Istituzioni del territorio (Fondazioni la Fenice di Venezia e Arena di Verona, 
Fondazione La Biennale di Venezia, Teatro Stabile, ecc.), per l’implementazione del sistema 
dello spettacolo regionale, incoraggiando la progettualità del territorio e promuovendo le ec-
cellenze venete in questo settore, con particolare attenzione ai settori della danza e del teatro, 
anche mediante un’attività di monitoraggio.

Sviluppare le attività e il patrimonio della mediateca regionale
La mediateca, che si occupa dell’acquisizione, conservazione, riproduzione e circuitazione del 
patrimonio audio-video e della conservazione e promozione della documentazione fotogra-
fica e di materiali a stampa prodotti, commissionati e acquisiti dalla Regione, svolge anche 
attività di promozione della Biblioteca di storia locale realizzate nell’ambito degli accordi già 
sottoscritti con la Biblioteca civica di Mestre e relativi ad iniziative di invito alla conoscenza 
della storia locale oltre alla organizzazione del Premio Settembrini e con le iniziative ad esso 
collegate.
Saranno avviati progetti di promozione del patrimonio documentario fotografico e audiovisi-
vo della Regione, in collaborazione con Enti ed Associazioni operanti nel settore.

Sostenere le attività culturali ed editoriali venete
Oltre al finanziamento per la pubblicazione di opere editoriali e all’espletamento delle fun-
zioni di coordinamento per il deposito legale delle pubblicazioni regionali, sarà incentivato il 
sostegno alle attività di promozione dell’editoria veneta, anche all’estero, mediante incontri e 
convegni in collaborazione con le case editrici venete, coinvolgendo anche le istituzioni cultu-
rali italiane all’estero.
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Sostenere le attività culturali e le culture locali, i progetti di studio, ricerca ed 
iniziative culturali per la valorizzazione dell’identità e della lingua veneta
Si prosegue con il sostegno alle attività e ai progetti delle grandi Istituzioni culturali della 
Regione anche con l’organizzazione di mostre, convegni e di Premi letterari regionali non-
ché di progetti di valorizzazione degli archivi degli scrittori veneti. Nell’ambito delle attività 
di promozione e valorizzazione della lingua e dell’identità veneta, nel corso del 2010 verran-
no previste iniziative di studio e ricerca che mirano alla riscoperta e alla valorizzazione dei 
temi identitari, con particolare attenzione al mondo della scuola.

Sostenere la celebrazione di personalità di grande rilevanza per la storia e la 
civiltà veneta
Si prosegue con l’attività di promozione di manifestazioni e studi per commemorare eventi 
di grande rilevanza per la storia e la civiltà veneta e per celebrare personalità che hanno con-
tribuito, con la loro opera, ad elevare il prestigio e l’immagine del Veneto a livello nazionale 
e internazionale. Sono previsti tredici importanti celebrazioni per i quali sono stati nominati 
altrettanti Comitati regionali (l.r. 4/2006), di cui undici si realizzeranno nel corso del 2010 
e due nell’anno 2011.

Promuovere la cultura veneta all’estero
Si prosegue con l’attività di promozione della cultura veneta e di circuitazione all’estero di 
eventi che valorizzano il patrimonio storico, artistico, architettonico del Veneto, la produ-
zione e il design mediante la collaborazione con gli Istituti italiani di cultura e le rappresen-
tanze diplomatiche.

 Obiettivi strutturali

 A.1.01.01  Tutelare e valorizzare i beni mobili d’interesse culturale
La competenza diretta della Regione in materia di beni librari impone attività di tutela e sal-
vaguardia tramite la sovrintendenza regionale ai beni librari. Sono quindi previsti interventi 
urgenti di prevenzione, restauro, digitalizzazione conservativa, individuazione catalografica 
dei beni librari veneti. Al fine di definire le priorità dell’intervento regionale si promuovono 
azioni di catalogazione e conoscenza. In funzione inoltre di supporto collaborativo con le 
competenti sovrintendenze statali vengono avviate campagne di catalogazione e restauro 
degli organi musicali e di rinvenimento e conservazione di beni archeologici e paleontolo-
gici. Partecipa inoltre agli eventuali Accordi di Programma Quadro per interventi con ana-
loghi obiettivi.

 A.1.01.02  Tutelare e valorizzare i beni immobili d’interesse culturale
Sulla base di leggi regionali di sostegno al patrimonio culturale vengono predisposti piani 
annuali di riparto o interventi specifici, per casi di particolare rilievo, per restauri di im-
mobili di particolare pregio artistico e/o funzionali all’esercizio di servizi culturali e per il 
recupero e la valorizzazione di siti archeologici e paleontologici e delle vestigia della Grande 
Guerra. Partecipa inoltre agli eventuali Accordi di Programma Quadro per interventi con 
analoghi obiettivi.

 A.1.01.03  Promuovere e sostenere l’archivio “Carlo Scarpa”
Sulla base delle indicazioni di un comitato paritetico Stato – Regione del Veneto per la valo-
rizzazione dell’opera di Carlo Scarpa, costituito con decreto ministeriale nel 2001, vengono 
elaborati, in collaborazione con le istituzioni culturali e gli Enti veneti, progetti per la cono-
scenza e le valorizzazioni dell’opera dell’artista attraverso la conservazione e l’implementa-
zione dell’archivio “C. Scarpa”,il restauro di edifici e di allestimenti realizzati dall’architetto 
Scarpa nel Veneto e la valorizzazione del suo lavoro nell’ambito dell’architettura contempo-
ranea a livello internazionale. 
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 A.1.01.04  Incentivare e sostenere le produzioni cinematografiche, televisive e musicali
Si attivano le procedure necessarie alla realizzazione di un Centro di produzione Veneto 
con le finalità di favorire lo sviluppo e la qualificazione delle professioni del mondo dello 
spettacolo, di promuovere e sostenere la valorizzazione, il potenziamento e lo sviluppo delle 
attività cinematografiche, televisive e musicali e di incentivare la realizzazione di prodotti 
multimediali e audiovisivi.

 A.1.01.05  Valorizzare il patrimonio culturale
Saranno sviluppati il progetto Interreg IV A Italia-Austria “Transmuseum – Rete museale 
transfrontaliera per la promozione dello sviluppo sostenibile”, per la costruzione ed orga-
nizzazione di una rete di piccoli e medi istituti museali, sull’area della Provincia di Bellu-
no; il progetto di completamento del Museo Archeologico Nazionale di Altino costituito da 
strutture espositive, ricreative e tecnico funzionali al fine di permettere l’esposizione de-
gli innumerevoli reperti archeologici trovati nell’area. Si prevede inoltre l’istituzione di un 
Centro per lo svolgimento di attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione 
ed attuazione di interventi di conservazione e restauro di beni culturali di particolare com-
plessità, oltre che di valorizzazione degli stessi, anche ai fini di una promozione turistica del 
territorio attraverso il suo collegamento via acqua con la laguna di Venezia.

 A.1.01.06  Sostenere l’espressione artistica e culturale attraverso la musica giovanile
La Regione intende intervenire sia mediante la realizzazione di iniziative dirette sia attra-
verso l’erogazione di contributi per attività e progetti legati all’ambito della musica giovanile 
promossi da Enti locali, istituzioni scolastiche e universitarie, enti, istituzioni ed altri sog-
getti operanti nel settore musicale. 

 
Obiettivi normativi  
  Leggi

Norme in materia di beni, servizi e attività culturali
Il disegno di legge andrà a sostituire la precedente normativa regionale in materia che risale, 
almeno nella parte più consistente ed organica, agli anni ottanta. Si intende caratterizzare 
l’azione culturale della Regione per programmazione e coordinamento di attività progettua-
li di lungo periodo, nonché aderire ai più recenti orientamenti tendenti alla semplificazione 
legislativa e procedurale e al ricorso a strumenti pattizi nei rapporti tra amministrazioni e 
con soggetti privati. 

Disegno di legge istitutiva di un Centro regionale per il restauro e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e annessa Scuola di Alta Formazione
Si provvederà all’elaborazione di un disegno di legge che risponda a quanto previsto dal Co-
dice dei Beni Culturali (comma 11 dell’art. 29 del d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004). Il testo 
sarà delineato anche sulla base delle indicazioni contenute in un apposito progetto scientifi-
co già predisposto ed elaborato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia in collaborazione con 
la Regione del Veneto.

Norme in materia di beni, servizi e attività culturali
Il disegno di legge andrà a sostituire la precedente normativa regionale in materia che risale, 
almeno nella parte più consistente ed organica, agli anni ottanta. Si intende caratterizzare 
l’azione culturale della Regione per programmazione e coordinamento di attività progettua-
li di lungo periodo, nonché aderire ai più recenti orientamenti tendenti alla semplificazione 
legislativa e procedurale e al ricorso a strumenti pattizi nei rapporti tra amministrazioni e 
con soggetti privati. 
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   Piani

Piano triennale cinema
Atto istitutivo: l.r. 25/2009 - Adottato in Giunta con d.g.r./c.r. n. 56 del 18 maggio 2010 - 
Anni di validità: 2010-2012

A questa politica fa riferimento l’Istituto Regionale Ville Venete (IRVV).

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Capacità	d'impegno

98,4%

Velocità	di	cassa

40,5%

Capacità	di	spesa

40,2%

Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Nel corso del 2009 il numero 
complessivo degli interventi è rimasto 
invariato, ma è stato concluso un 
ulteriore intervento dal costo di 5,1 
milioni di euro, mentre sono stati 
avviati ulteriori 3 interventi. Restano 
quindi da avviare 4 interventi di 
importo	medio-basso	(tra	1	e	5	milioni	
di euro).
Nel complesso la spesa realizzata è 
aumentata del 14% arrivando al 38% 
del costo totale degli interventi.

8,5 27,0

13,4 22,1

0 10 20 30 40

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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Stato avanzamento interventi
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 Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 3  € 1.790.902 4  € 2.857.266 0 	€	-	 7  € 4.648.168 

tra 1 e 2,5 1  € 1.100.000 4  € 6.529.798 2  € 4.687.940 7  € 12.317.738 

tra 2,5 e 5 0 	€	-	 0 	€	-	 2  € 6.363.300 2  € 6.363.300 

tra 5 e 10 1  € 5.112.123 1  € 7.000.000 0 	€	-	 2  € 12.112.123 

TOTALE 5  € 8.003.025 9  € 16.387.064 4  € 11.051.240 18  € 35.441.329 
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Milioni di euro

In questo settore vengono attivati 
interventi sulle azioni 1 e 2 della linea 
3.2 “Valorizzazione e promozione del 
patrimonio culturale e naturale”. Nel 
2009	è	stato	finanziato	1	intervento	che	
non ha ancora preso avvio, l’impegno 
corrispondente è di 4,8 milioni di 
euro	 mentre	 la	 dotazione	 finanziaria	
assegnata	 complessivamente	 a	 fine	
2009 è pari a 10,8 milioni di euro.

Monitoraggio POR FESR 2007-2013

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

10,8

4,8

0,0

0 2 4 6 8 10 12

Milioni di euro

Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Stato avanzamento della spesa

Fonti di finanziamento

€ 5.199.872

€ 4.960.922€ 639.206

 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.1.01.01 Tutelare e valorizzare i 
beni	mobili	d’interesse	culturale

 € 845.405 7,00%  € 845.405 7,03%  € 1.204.063 10,76%

A.1.01.02 Tutelare e valorizzare 
i	beni	immobili	d’interesse	
culturale

 € 5.626.439 46,61%  € 5.604.595 46,57%  € 9.557.576 85,52%

A.1.01.03 Promuovere e 
sostenere l’archivio “C. Scarpa”

 € 430.000 3,56%  € 430.000 3,57%  € 729.146 3,71%

A.1.01.04 Incentivare e 
sostenere le produzioni 
cinematografiche,	televisive	e	
musicali

	€-	 0,00% €-	 0,00% €-	 0,00%

A.1.01.05 Valorizzare il 
patrimonio culturale

 € 4.869.179 40,34%  € 4.853.600 40,33%  € 1.800 0,02%

A.1.01.06 Sostenere 
l’espressione artistica e culturale 
attraverso la musica giovanile

 € 300.000 2,49%  € 300.000 2,49% 	€-	 0,00%

TOTALE € 12.071.023 100% € 12.033.600 100% € 11.492.585 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

anno 2009

eu
ro

Per quanto riguarda le prime tre azioni 
le liquidazioni fanno riferimento anche 
a impegni degli esercizi precedenti.
Per	quel	che	concerne	l'azione	1.01.05	
gli impegni assunti fanno riferimento al 
Transmuseum (in misura minore) e al 
Parco Archeologico dell’Alto Adriatico 
(4.800.000 euro).
Per	 quanto	 riguarda	 l'azione	 1.01.06	
(musica giovanile) si tratta di una spesa 
nuova, derivante da una legge del 
2009. I relativi criteri di applicazione 
sono stati assunti con d.g.r. n. 4064 
del	29	dicemebre	2009,	pertanto	non	
è	 stato	 possibile	 effettuare	 nessuna	
liquidazione	nell'anno	2009.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.1.01.01	-	Tutelare	e	valorizzare	i	beni	mobili	d’interesse	culturale

N. di interventi per tipologia Sono stati effettuati:
12 trasferimenti ad AA. PP. per archeologia �
6 interventi a favore di privati per archeologia �
11	trasferimenti	ad	Amministrazioni	pubbliche	 �
per	tutela	libraria
9 interventi a favore di privati per tutela  �
libraria
9 interventi per il restauro di organi musicali �

Sono stati impegnati 845.405 euro, di cui 245.405 euro per 
interventi archeologici, 200.000 euro per interventi di tutela 
libraria	e	400.000	euro	per	il	restauro	di	organi.

A.1.01.02	-	Tutelare	e	valorizzare	i	beni	immobili	d’interesse	culturale

N. di interventi per tipologia Sono stati effettuati:
27 trasferimenti ad AA. PP per archeologia �
2 interventi a favore di privati per archeologia �
8	interventi	per	il	recupero	di	beni	della	 �
Grande Guerra
25	contributi	in	conto	capitale	a	EE.	LL.	per	 �
edifici	di	istituti	e	centri	servizi
23	contributi	in	conto	capitale	a	privati	per	 �
edifici	di	istituti	e	centri	servizi
2 interventi sul patrimonio paleontologico di  �
Bolca
1 intervento conservativo ai SS. Giovanni e  �
Paolo a Venezia
1	contributo	ad	Abano	Terme	per	il	museo �

Sono stati impegnati 5.604.594 euro, di cui 3.900.000 
euro per l’edilizia culturale, 434.594 euro per gli interventi 
archeologici,	420.000	euro	per	i	beni	della	Grande	Guerra,	
100.000 euro per il patrimonio di Bolca, 500.000 euro per il 
museo	di	Abano	e	250.000	euro	per	i	SS.	Giovanni	e	Paolo	
a Venezia.

A.1.01.03	-	Promuovere	e	sostenere	l’archivio	“C.	Scarpa”

N. di opere restaurate 0 L’approvazione	del	piano	attività	2009	è	stata	deliberata	
dalla	Giunta	regionale	in	data	29	dicembre	2009.

A.1.01.04	-	Incentivare	e	sostenere	le	produzioni	cinematografiche,	televisive	e	musicali

N. di prodotti multimediali e audiovisivi 
realizzati

0 Le	attività	previste	in	capo	al	Centro	Produzione	Veneto	
non	sono	state	realizzate	a	causa	di	difficoltà	di	procedura	
riscontrate in sede di applicazione della legge regionale di 
riferimento.

A.1.01.05	-	Valorizzare	il	patrimonio	culturale

N. di visitatori nelle aree oggetto di intervento 6.619.713 Indubbiamente	rispetto	agli	anni	passati	il	numero	di	
visitatori è diminuito (2007: 7.076.726; 2008: 6.944.692) 
ma	nonostante	la	crisi	economica	mondiale	la	capacità	
attrattiva del Veneto rimane molto elevata.

 Monitoraggio degli obiettivi 2009
Innovare gli strumenti di analisi e programmazione culturale
Nel corso del 2009 si è proceduto alla progettazione in via sperimentale di un primo nucleo 
di rete informatica delle risorse culturali regionali che, oltre a essere state georeferenziate al 
territorio	tramite	coordinate	sono	state	organizzate	sulla	rete	del	Web	mediante	l’applicazione	
di un modello ontologico. 
È	stato	portato	a	termine	dall’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	lo	“Sviluppo	del	progetto	scien-
tifico	a	supporto	della	realizzazione	del	Centro	regionale	per	il	restauro	e	la	valorizzazione	del	
patrimonio culturale e annessa Scuola di Alta Formazione”.

Costituire un punto informativo sulle occasioni di finanziamento nel settore 
culturale veneto
Attraverso	il	sistema	di	newsletter	di	informazione	su	bandi	e	attività	connesse	con	il	settore	
cultura,	sono	state	coinvolti	nell’attività	di	informazione	aggiornata	sulle	occasioni	di	finanzia-
menti	comunitari	per	la	cultura	circa	800	operatori	pubblici	e	privati;	tali	soggetti	hanno	con-
tattato	inoltre	la	struttura	per	approfondimenti	sui	bandi.

Approvare e gestire i piani di intervento in materia di istituti culturali e servizi 
cooperativi
Sono	stati	ripartiti	650.000	euro	fra	45	musei,	600.000	euro	fra	19	cooperazioni	bibliotecarie,	
100.000	euro	fra	25	archivi.	Per	progetti	specifici	di	catalogazione	e	valorizzazione	di	enti	e	
istituti	e	collaborazioni	universitarie	sono	stati	impegnati	857.480	euro.

Implementare l’informatizzazione del settore culturale
Con	riferimento	alle	cooperazioni	on	line	(Nuova	Biblioteca	Manoscritta,	Progetto	Misurazione	e	
Valutazione	dei	servizi	bibliotecari	e	Polo	regionale	SBN)	si	è	registrato	un	notevole	incremento	
del	numero	di	biblioteche	passando	da	35	a	185	biblioteche.	Per	il	progetto	di	portale	delle	bi-
blioteche	con	l’Università	sono	stati	impegnati	417.520	euro.
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Valorizzare il patrimonio culturale regionale
Col piano regionale di valorizzazione sono stati decisi 11 interventi di cooperazione e comu-
nicazione audiovisiva e on line per un impegno di 997.332 euro. Inoltre sono stati impegnati 
300.000 euro per IRVV, 50.000 euro per due interventi di valorizzazione di Bolca, 50.000 euro 
per il Museo della Medicina e della Salute di Padova.
È	stato	presentato	e	approvato	dal	Tavolo	di	Partenariato	del	28/10/2009	il	progetto	a	titolarità	
regionale	per	l’istituzione	di	un	Centro	per	lo	svolgimento	di	attività	di	ricerca,	sperimentazione,	
studio,	documentazione	ed	attuazione	di	interventi	di	conservazione	e	restauro	di	beni	culturali	
di	particolare	complessità,	oltre	che	di	valorizzazione	dei	beni	culturali.	 Il	progetto	nasce	 in	
seguito	alla	stipulazione	del	Protocollo	di	intesa	MiBac	-	Regione	del	Veneto	e	in	attuazione	del	
Codice	dei	beni	culturali.

Promuovere la conoscenza dell’arte contemporanea e incentivarne la produzione
Impegnati 380.000 euro per 13 interventi riguardanti: la miglior conoscenza dell’arte del No-
vecento;	la	promozione	di	sperimentazioni	espositive	ed	installative	site	specific;	la	formazione	
degli operatori.

Sostenere la valorizzazione del patrimonio archeologico e monumentale
È stato avviato un progetto da attuarsi nel Comune di Quarto d’Altino, per la realizzazione del 
Museo Archeologico Nazionale di Altino; progetto presentato e approvato al Tavolo di Partena-
riato del 28/10/2009 e successivamente individuato dalla Giunta regionale con d.g.r. n. 3320 
del	3	novembre	2009.

Promuovere e sostenere la cultura e la produzione cinematografica
Nel corso del 2009, sono stati realizzati complessivamente 9 progetti di promozione della cul-
tura	cinematografica	e	del	cinema	d’autore	in	collaborazione	con	istituzioni	scolastiche	e	asso-
ciazioni	del	settore	per	complessivi	270.500	euro.	Nell’ambito	della	produzione	cinematografica	
si è dato seguito alla prosecuzione del progetto di sostegno regionale alla produzione che ha 
riguardato la realizzazione di 2 progetti per complessivi 200.000 euro.

Sostenere lo spettacolo dal vivo favorendone la circuitazione nel territorio regionale
Sono stati stipulati 34 accordi di programma con gli enti locali del territorio (27 Comuni e 7 
Provincie) con una spesa complessiva pari a 2.130.000 euro di cui 1.710.000 euro ai Comuni 
e 420.000 euro alle Provincie. Ai sensi di quanto previsto dalla l.r. 52/1984 in materia di spet-
tacolo, sono state concluse convenzioni con enti e associazioni del territorio per un importo di 
2.045.000 euro con 18 soggetti complessivi e sono stati approvati progetti con 13 soggetti per 
un importo complessivo di 455.000 euro.

Sviluppare le attività e il patrimonio della mediateca regionale
Al	fine	di	promuovere	e	sviluppare	le	attività	della	mediateca	regionale	sono	stati	attivati	27	
progetti	prevalentemente	riferiti	al	recupero	e	alla	valorizzazione	di	filmati	e	fotografie	storiche	
per un importo complessivo di 336.500 euro ed è stata garantita l’apertura della sala conferen-
ze	di	villa	Settembrini	per	109	attività	riferite	ad	attività	di	divulgazione	del	patrimonio	audio-
visivo	della	mediateca,	ad	attività	di	incontro-invito	alla	lettura	collegata	al	Premio	Settembrini	
nonché	ad	attività	di	promozione	dell’editoria	veneta	mediante	presentazione	delle	attività	delle	
case editrici del Veneto.

Sostenere le attività culturali ed editoriali venete
Si	è	data	continuità	alle	collane	editoriali	 in	essere	mediante	 l’edizione	annuale	delle	cinque	
pubblicazioni:	Storia	Architettura	del	Veneto	–	Pittura	nel	Veneto	–	Quaderni	di	Archeologia	–	
Soggetti	rivelati	–	Notiziario	Bibliografico,	con	una	spesa	complessiva	di	415.110	euro.
Si	è	conclusa	l’iniziativa	di	finanziamento	per	la	riproduzione	in	facsimile	del	Breviario	Grima-
ni liquidando l’ultima tranche pari a 120.000euro ed è stata avviata una ricerca sistematica 
sull’editoria	libraria	in	Veneto.
Sono stati realizzati 10 progetti di coedizione con una spesa complessiva di 652.854 euro e 
sono stati acquistati 71 titoli di volumi per una spesa di 427.127 euro.

Sostenere le attività culturali e le culture locali, i progetti di studio, ricerca ed 
iniziative culturali per la valorizzazione dell’identità e della lingua veneta
Sono	state	realizzate	iniziative	dirette	nell’ambito	delle	attività	culturali	ai	sensi	della	l.r.	51/1984	
in	collaborazione	con	29	soggetti	privati	per	euro	1.039.000,00	e	in	collaborazione	con	8	sog-
getti	pubblici	per	160.940	euro.	
Nell’ambito	 della	 l.r.	 3/2003	art.	 22	 (Identità	Veneta)	 sono	 state	 realizzate	 undici	 iniziative	
direttamente attivate dalla Giunta regionale per un importo complessivo di 573.000 euro e 
sono	stati	erogati	contributi	a	98	soggetti	pubblici	per	344.200	euro	e	a	220	soggetti	privati	
per 833.800 euro. 
Sono	state	realizzate	iniziative	dirette	nell’ambito	della	l.r.	8/2007	(Lingua	Veneta)	per	550.000	
euro.
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Sostenere la celebrazione di eventi e personalità di grande rilevanza per la storia e 
la civiltà veneta
Sono stati istituiti nel 2009 dieci Comitati regionali per la realizzazione di altrettanti progetti 
di	celebrazione,	tra	cui	quello	relativo	alla	grande	Mostra	dedicata	a	Giorgione,	per	una	spesa	
complessiva di 1.500.000 euro.

Promuovere la cultura veneta all’estero
Sono	stati	realizzati	13	progetti	in	collaborazione	con	9	Istituti	Italiani	di	Cultura	all’Estero	con	
una spesa complessiva di 70.000 euro.

Celebrazioni dell’anno galileiano
Si	è	dato	seguito,	in	collaborazione	con	la	Fondazione	Scuola	di	San	Giorgio	di	Venezia,	il	Di-
partimento	di	Astronomia	dell’Università	di	Padova	e	 l’Associazione	Astrofili	di	Cortina	d’Am-
pezzo,	ad	un	programma	di	attività	che	ha	visto	la	realizzazione	di	25	iniziative	per	complessivi	
1.040.000 euro.

 1.1.02 L’istruzione, la formazione ed il mercato del lavoro

 Obiettivi correnti 

Programmare la rete scolastica e l’offerta formativa integrata
S’intende programmare la rete scolastica e l’offerta formativa integrata, razionalizzando il 
servizio e considerando i reali fabbisogni del territorio, per realizzare un sistema di percorsi 
- rivolto alla popolazione sia in età scolare sia in età adulta - equilibrato, aderente ai preve-
dibili sviluppi locali, supportato da azioni di orientamento formativo e informativo, diretto 
ad ottenere l’eccellenza e la diminuzione della dispersione scolastica. Si intende inoltre ac-
compagnare l’avvio della riforma della scuola secondaria di II grado, con azioni di sostegno 
all’organizzazione e alla didattica legata agli ordinamenti, promuovendo la costruzione di 
competenze meta-disciplinari.

Intervenire sul sistema scuola in modo diretto e indiretto
Saranno sostenuti alcuni aspetti strategici per la formazione della persona lungo tutto l’arco 
della vita: la cultura scientifica, la promozione di una didattica orientativa e la diffusione 
dell’alternanza scuola lavoro. Si ritiene importante rinforzare i contenuti curricolari non 
sufficientemente sviluppati: la formazione musicale, l’approccio precoce alle produzioni ar-
tistiche, l’approfondimento scientifico di aspetti di storia sociale, artistica e culturale della 
Regione. Si continueranno a garantire gli interventi a sostegno di allievi con disabilità fisi-
che o psichiche, con difficoltà di apprendimento. Infine è stato stabilito un intervento per la 
fruibilità dell’ambiente scuola.

Garantire il diritto allo studio
S’intende continuare ad assicurare il diritto allo studio ordinario (DSO) ed universitario 
(DSU) agli studenti più bisognosi e, in particolare, a quelli diversamente abili, attraverso l’as-
segnazione di contributi regionali (circa 27.000.000 di euro per il DSO e circa 37.000.000 
di euro per il DSU) alle famiglie (circa 100.000 per il DSO e 12.000 per il DSU) ed agli Enti 
di settore (circa 400 Istituzioni scolastiche/formative e 3 ESU). Si desidera implementare il 
processo di informatizzazione dell’accesso ai contributi per il diritto allo studio ordinario, al 
fine di rendere più celere ed efficiente l’assegnazione dei predetti benefici.

Razionalizzare ed adeguare l’offerta formativa integrata
S’intende programmare l’offerta formativa integrata, utilizzando le risorse disponibili (circa 
2.000.000 di euro) per sostenere i percorsi formativi risultati più utili al fine della ricerca 
del lavoro.
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Sviluppare azioni di orientamento scolastico – Obiettivo CRO FSE (2007-
2013) - Asse Capitale Umano
Si desidera incentivare azioni di orientamento (giornate informative presso le scuole e le 
università), rivolte o agli studenti che frequentano il III anno della formazione professionale 
iniziale, che vogliano continuare gli studi, o agli studenti che frequentano il IV e V anno delle 
scuole secondarie di II grado, che vogliano accedere agli studi universitari, per informarli 
sulle opportunità post-diploma offerte dal sistema universitario, con il fine di contenere il 
fenomeno degli abbandoni ed aumentare il livello della conoscenza. 

Rafforzare il sistema universitario e della ricerca per favorire la competitività 
del sistema territoriale – Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Capitale 
Umano
S’intende offrire un ulteriore contributo alla ricerca e all’innovazione riproponendo progetti 
individuali di ricerca, tipologia “assegni di ricerca”, a valere sull’asse “Capitale Umano” del 
Programma Operativo FSE 2007 – 2013, con lo scopo di investire sul “sapere”, di capita-
lizzare il potenziamento delle risorse umane, dotando il tessuto produttivo di competenze 
elevate pronte a sostenere le sfide che la ripresa economica porrà. Puntare sulle eccellenze, 
dunque, aggregando le masse critiche necessarie per essere competitivi a livello europeo ed 
internazionale. 

Sviluppare azioni di istruzione e formazione integrate – Obiettivo CRO FSE 
(2007-2013) - Asse Capitale Umano
Si desidera sviluppare il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), per 
formare figure professionali a livello post-secondario, al fine di rispondere alla domanda 
proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riguardo al sistema 
dei servizi, degli Enti locali e dei settori produttivi interessati da innovazioni tecnologiche e 
dalla internazionalizzazione dei mercati, secondo le priorità indicate dalla programmazione 
economica regionale.

Avviare interventi volti a fronteggiare la crisi economica – Obiettivo CRO FSE 
(2007-2013) - Asse Occupabilità
Si prevede di erogare borse di ricerca volte alla valorizzazione di risorse umane di alto pro-
filo, attraverso progetti di ricerca redatti da soggetti accreditati, che promuovano il trasfe-
rimento delle competenze fra mondo della ricerca e sistema produttivo. Un patrimonio di 
know-how che il sistema veneto ha la necessità di non disperdere, ma di recuperare a soste-
gno della crescita e dello sviluppo delle imprese.

Rinforzare le competenze operative degli studenti della scuola secondaria di 
II grado – Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Capitale Umano
S’intende sostenere i progetti di ricerca e/o di approfondimento tematico, individuali o di 
gruppo, per gli studenti delle classi IV e V della scuola secondaria di II grado, al fine di 
perseguire l’obiettivo di creare un modello ed un processo, in cui vengano sviluppate le tre 
dimensioni fondamentali dell’apprendimento: cognitiva, operativa ed emotiva/motivazio-
nale.

Favorire una maggiore integrazione tra i sistemi dell’Istruzione e del Lavoro 
– Obiettivo CRO FSE (2007-2013) - Asse Capitale Umano
S’intende promuovere progetti-quadro tesi a rinforzare il dialogo e l’incontro tra imprese 
e istituti di istruzione secondaria e centri che realizzano i percorsi di formazione triennale 
a qualifica, attraverso percorsi formativi di tipo seminariale rivolti a insegnanti e tecnici, 
nell’ottica di potenziare le competenze operative dei docenti attraverso il confronto con re-
ferenti aziendali e arricchire i programmi scolastici con contenuti aderenti alle dinamiche 
del lavoro e ai processi produttivi; favorendo un più incisivo raccordo tra offerta formativa 
ed esigenze del tessuto economico e produttivo del territorio.
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Rinnovare le azioni di supporto delle imprese venete in funzione anticrisi
In continuità con quanto già realizzato nel Piano regionale delle politiche attive del lavoro 
in contrasto alla crisi (d.g.r. n. 2299 del 28 luglio 2009) si intende emanare un nuovo stru-
mento finalizzato a sostenere l’innovazione e la competitività dei sistemi produttivi veneti. 
Viene confermato l’obiettivo generale finora perseguito: accompagnare le trasformazioni, 
gestire i cambiamenti delle imprese e promuovere lo sviluppo di servizi puntando su risorse 
umane preparate e su investimenti produttivi che rendano possibili il mantenimento e la 
creazione dell’occupazione. Tuttavia, facendo tesoro dell’esperienza maturata, si introdur-
ranno modelli di intervento sempre più coerenti con il fabbisogno di formazione (anche con 
modelli non tradizionali) o con l’esigenza di attività non formative (sportelli per l’erogazione 
di servizi informativi ed assistenziali, seminari informativi, workshop-focus group…).

Adeguare il modello di formazione iniziale ai processi di riforma in atto, 
dando continuità al percorso di innalzamento della qualità dell’offerta
La riforma della scuola secondaria di secondo grado, approvata nello scorso mese di febbra-
io in seconda lettura dal Consiglio dei Ministri, nasce come ulteriore tentativo di giungere 
alla modernizzazione del sistema scolastico italiano, assumendo l’impegno istituzionale di 
assicurare ai giovani il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superio-
re o di una qualifica professionale frequentando, rispettivamente, o un percorso scolastico 
quinquennale o uno di carattere formativo di durata almeno triennale, considerando questo 
secondo traguardo il primo gradino di ulteriori itinerari formativi variamente frequentati 
che sono alla base della occupabilità e dell’apprendimento di ogni persona lungo tutto il 
corso della vita. 
Pur persistendo molti punti ancora da definire nel processo di riforma, la profonda revi-
sione dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale regionale, sempre più 
apprezzata da ragazzi e famiglie al punto da superare i 17.000 utenti all’anno, rappresenta 
un punto fermo dal quale partire per garantire un corretto sviluppo di un sistema che può 
rappresentare tanta parte del successo formativo del nostro territorio. 

Implementare un sistema di lettura degli esiti occupazionali dei percorsi
La conoscenza degli effettivi esiti occupazionali degli interventi formativi, in primis attra-
verso l’incrocio dei dati anagrafici allievi e sistema SIL (Sistema Informativo Lavoro), può 
consentire l’attivazione di strumenti di premialità nei confronti dei soggetti capaci di coglie-
re i fabbisogni del sistema produttivo e che effettivamente si sono tradotti in inserimento 
occupazionale coerente con il percorso formativo. L’obiettivo in termini strumentali è quin-
di quello di innescare una sana competizione tra soggetti del sistema, supportata da una 
raccolta di dati, al fine di premiare le migliori performance in termini di capacità di lettura 
del fabbisogno formativo e di attuazione di percorsi coerenti. 

Incrementare le funzionalità e gli ambiti di utilizzo del sistema gestionale
Sulla scorta di quanto già realizzato in termini di adozione di tecnologie ICT al fine di ve-
locizzare e sburocratizzare i processi di gestione dei rapporti con i soggetti attuatori degli 
interventi formativi, si provvederà da un lato ad implementare le funzionalità gestionali 
con la messa a punto di un sistema informatizzato di acquisizione on line delle proposte 
progettuali che superi l’attuale sistema APFSE, adottato fin dal 2008, dall’altro all’estensio-
ne dell’utilizzo delle attività a cofinanziamento comunitario, delle attività a finanziamento 
regionale ed, infine, delle attività riconosciute (cioè quelle che non prevedono spese a carico 
del bilancio regionale). 

Attuare la riforma del mercato del lavoro per una moderna rete di servizi al 
lavoro e per un mercato del lavoro aperto e trasparente
Nel marzo del 2009 è stata approvata la legge regionale recante disposizioni in materia di 
lavoro e occupazione: nel corso del 2010 si provvederà a adottare, in concertazione con le 
parti sociali e le istituzioni locali, gli atti necessari per la sua piena esecutività. Si provvederà 
inoltre ad armonizzare le disposizioni regionali in materia di collocamento con le novità 
normative intercorse in modo da offrire ai cittadini e agli operatori chiarezza normativa e 
amministrativa. Infine la Regione si adopererà per un governo del sistema dell’accredita-
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mento ai servizi del lavoro più efficiente per una erogazione dei servizi con standard quali-
tativi più elevati.

Sviluppare l’inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone disabili
Nel 2009 si è supplito ai ritardi della decretazione ministeriale adottando un provvedimen-
to per il riconoscimento delle agevolazioni ai datori di lavoro dei benefici previsti dalla legge 
68/1999: nel corso del 2010 si procederà nella medesima direzione. Si affineranno gli stru-
menti per il collocamento dei disabili in cerca di lavoro con più difficoltà di inserimento e 
si continuerà a monitorare le iscrizioni dei disabili, in collegamento con le istituzioni com-
petenti, per la composizione degli elenchi provinciali di persone che effettivamente sono in 
ricerca di occupazione. 

Promuovere la ricollocazione di lavoratori in uscita dal mercato del lavoro
Proseguiranno anche per il 2010 gli interventi di formazione, di orientamento e di rein-
serimento rivolti a lavoratori o lavoratrici in esubero, in cassa integrazione guadagni o in 
mobilità, in coerenza con le indicazioni contenute nella nuova legge regionale sul lavoro 
3/2009 e del nuovo contesto economico creatosi. All’interno del programma operativo FSE 
2007-2013 - Adattabilità sono stati già previsti, e proseguiranno per tutto il 2010, interventi 
di outplacement e di reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. Tali interventi 
non intendono solamente sostenere le iniziative di riconversione, riqualificazione ed ou-
tplacement dei lavoratori, anche a seguito di processi di ristrutturazione aziendali e/o set-
toriali, sempre più numerosi, ma anche stimolare le imprese ad innovazione tecnologiche 
e organizzative, per favorire la loro capacità di “sopravvivenza” nell’attuale contesto di crisi 
economica mondiale. 

Innovare il modello dell’apprendistato professionalizzante e per il diritto/
dovere di istruzione e formazione
La Regione, in applicazione della nuova legge regionale n. 3/2009 e della normativa nazio-
nale di cui alla l. 133/2008 di conversione del d.l. 112/2008, continuerà nel confronto con 
le Parti Sociali al fine di innovare le modalità di realizzazione di attività formative per l’ap-
prendistato professionalizzante e per il diritto/dovere di istruzione e formazione, attraverso 
la modifica del modello gestionale. Nel corso del 2009 infatti si sono concluse le attività 
formative avviate nel corso del 2008 e pertanto nel 2010 vi è la necessità di realizzare una 
nuova direttiva regionale, in accordo con le Parti Sociali. 

Promuovere e potenziare l’orientamento scolastico e lavorativo
Per supportare le principali scelte scolastiche, formative e lavorative, la Regione del Veneto 
prosegue con le di azioni di sistema e a progetto rivolte ai giovani fino ai 18 anni finalizzate 
a garantire l’assolvimento del diritto/dovere all’istruzione e alla formazione, agli adulti in 
situazione di difficoltà sociale e lavorativa e agli studenti universitari. 
Attualmente le Amministrazioni provinciali, 45 reti territoriali di istituti scolastici e CFP 
e 7 coordinamenti provinciali risultano beneficiari di finanziamenti per la realizzazione di 
specifiche attività di orientamento e di stage estivi. Per gli adulti in situazione di svantaggio 
sociale e lavorativo proseguono 23 progetti di orientamento. Infine, è sempre attivo ed in 
continua evoluzione ed aggiornamento, il portale Cicerone, realizzato in collaborazione con 
il sistema universitario veneto, che offre informazioni sui corsi universitari e le professioni 
ad essi collegate. 

Promuovere l’adozione di best practices
La Regione continua a sostenere la realizzazione di attività a carattere transnazionale, alcu-
ne delle quali saranno attivate anche nel corso del 2010, a seguito di una prima significativa 
esperienza maturata nel corso del 2009 con la d.g.r. 4124/2008. 
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Implementare il sistema educativo e la trasparenza dei dispositivi di 
certificazione
Saranno realizzati i progetti che prevedano il rafforzamento dell’analisi della qualità del 
sistema educativo-formativo attraverso l’individuazione di metodi e modelli, coerenti con la 
direttiva di cui alla d.g.r. 1578/2009. La Regione proseguirà nell’azione di condivisione con 
gli stakeholder istituzionali e territoriali degli strumenti utili a rendere trasparenti le com-
petenze formali ed informali acquisite dai cittadini lungo tutto l’arco della vita, favorendo 
l’adozione di dizionari e linguaggi condivisi. 

Sperimentare nuovi modelli di intervento per la gestione della crisi 
economica
La Regione, sulla base di accordi a livello nazionale e regionale, continuerà a fronteggiare 
la crisi del mercato occupazionale attraverso la realizzazione di interventi di politica attiva, 
utilizzando le risorse del FSE per i lavoratori in cassa integrazione e mobilità in deroga. La 
Regione, come nel corso dell’anno 2009, metterà a disposizione dei lavoratori sospesi pac-
chetti di servizi (doti) da spendere presso gli organismi accreditati per i servizi al lavoro. 

Accrescere la competitività e l’innovatività delle imprese
La Regione intende sostenere e migliorare la competitività delle imprese. In particolare, in 
attuazione del programma ministeriale AR.CO, si intende migliorare la competitività dei 
settori artigianato e turismo attraverso azioni innovative sul sistema imprese e dei poten-
ziali network attivabili, aumentando i livelli occupazionali, con specifico riferimento all’oc-
cupazione femminile.

 Obiettivo strutturale
 A.1.02.01  Razionalizzare gli investimenti degli ESU

S’intende ripartire i contributi per gli investimenti, tra gli ESU, in base ai criteri generali di 
ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, individuando il seguente ordine di priorità 
degli interventi: messa a norma degli impianti, dei locali e degli immobili, manutenzione 
straordinaria degli immobili, eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di 
nuovi posti letto, dotazione di arredi e attrezzature per residenze universitarie.

 Obiettivo normativi  
  Leggi 

DDL in materia di istruzione
Presentazione in Giunta regionale prevista entro il 31 dicembre 2010.

  Piani

Programma regionale (triennale) per la formazione, l’istruzione, il lavoro e 
l’orientamento
Atto istitutivo: art. 10 della l.r. 3/2009 – Adozione in Giunta regionale prevista entro il 31 
dicembre 2010 - Validità: 2010-2013

Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio 
universitario A.A. 2010-2011
Atto istitutivo: art. 37, co. 1 della l.r. 8/1998 - Adottato in Giunta regionale con d.g.r. n. 636 
del 9 marzo 2010 - Validità: 2010-2011

A questa politica fanno riferimento l’azienda regionale per il Diritto allo Studio 
Universitario - ESU-ARDSU, Veneto Lavoro, l’Osservatorio sul mercato del lavoro, 
l’Osservatorio regionale Immigrazione, l’Osservatorio Veneto sul lavoro sommer-
so.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009Capacità	d'impegno

54,4%

Velocità	di	cassa
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Capacità	di	spesa

31,1%
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Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani: Istruzione
 

N. interventi

Milioni di euro

Gli	interventi	finanziati	sono	per	l’88%	
sull’asse 4 “Capitale Umano” e il 
rimanente	sull’asse	2	“Occupabilità”.
Nel corso del 2009 sono stati avviati 
504 interventi e conclusi 364, pari al 
70% degli interventi complessivamente 
avviati.
Con l’impegno di 14,1 milioni di euro, 
la	 dotazione	 finanziaria	 attualmente	
assegnata	 nell’ambito	 dell’istruzione	
è stata impegnata per il 91%, i 
pagamenti ammontano invece al 27% 
degli impegni.
Dai	dati	fisici	si	può	notare	che	l’82%	
dei destinatari che hanno preso 
parte	 alle	 iniziative	 finanziate	 hanno	
partecipato	 fino	 alla	 loro	 conclusione	
(15.108 su 18.381).

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009
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Dati al 31/12/2008

2009

Monitoraggio POR FSE 2007-2013
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Monitoraggio del Diritto allo Studio Ordinario

L’attività	 sul	 Diritto	 allo	 Studio	
Ordinario consiste in una serie di 
contributi:
-buono-libri è stato assegnato in 
tutti e tre gli Anni scolastici al 100% 
dei richiedenti aventi diritto e a tutti 
nella misura del 100%;
-buono-borsa è stato assegnato per 
tutti e tre gli Anni Scolastici al 100% 
dei richiedenti aventi diritto, nella 
misura	stabilita;
-trasporto alle scuole è stato 
assegnato al 100% delle scuole 

richiedenti	aventi	diritto,	secondo	una	media	percentuale	del	14,9%	nell’A.S.	2007-08	e	secondo	una	media	percentuale	del	15,6%,	nell’A.S.	2008-09;
-libri in comodato viene assegnato alle scuole;
-buono-scuola	è	stato	assegnato	a	tutti	i	richiedenti	aventi	diritto,	a	tutti	nella	misura	dell’82,7%	per	l’A.S.	2007-08	ed	a	tutti	nella	misura	dell’88,1%	nell’A.S.	
2008-09;
-buono-trasporto	è	stato	assegnato	al	100%	dei	richiedenti	aventi	diritto	in	tutti	e	tre	gli	Anni	Scolastici,	nella	misura	del	33,4%	nell’A.S.	2007-08,	nella	misura	
del	38,5%	nell’A.S.2008-09	e	nella	misura	del	35,4%	nell’A.S.	2009-10.

Anno scolastico  
2007-2008

Anno scolastico  
2008-2009

Anno scolastico  
2009-2010

Buono-Libri																																							 28.370 33.177 37.860

Buono-Borsa	di	studio																					 34.927 43.877 53.222

Trasporto alle Scuole                      281 277 -

Libri	in	comodato																												 - 203 Scuole 263 Scuole                                                              
(11.120	studenti	destinatari	finali)

Buoni Scuola                                    13.078 12.675 -

Buoni Trasporto                             16.855 14.274 15.984

Monitoraggio del Diritto allo Studio Universitario

L’attività	 sul	 Diritto	 allo	 Studio	
Universitario consiste in:
-borse di studio sono state 
assegnate	 per	 l’A.A.	 2007-	 2008	 al	
90,1% degli studenti aventi diritto e 
per	l’A.A.	2008-2009	all’88,2%;
-borse di studio per mobilità sono 
state assegnate a tutti i richiedenti 
aventi	 diritto	 sia	 nell’A.A.	 2007-08,	
che	nell’A.A.	2008-09;
-alloggi sono stati assegnati a tutti 
gli studenti richiedenti aventi diritto 
in tutti e tre gli Anni Accademici 
considerati.

INTERVENTI Anno Accad. 2007-2008 Anno Accad. 2008-2009 Anno Accad. 2009-2010

Borse di studio                                
A.S.	2008-2009

9.973 9.064 4.202 (*)

Borse	di	mobilità																																
A.S.	2008-2009

198 161 nd. (**)

Alloggi                                                 
A.S.	2009-2010

1.437 1.113 1.470

Note:
	(*)	per	l’A.A.	2009-2010	il	dato	relativo	ai	contributi	regionali	statali	e	al	n.	di	borse	erogate		è	riferito	al	31/12/2009	e	
quindi parziale.
(**)	il	dato	sarà	disponibile	al	31/12/2010.

N. interventi

Milioni di euro

I 12 interventi avviati nel corso del 
2008 sono stati tutti conclusi. Di 1,4 
milioni di euro impegnati il 38% è 
stato pagato ancora nel 2008 e un 
altro 52% nel corso del 2009, per 
un totale di 1,3 milioni di euro. Le 
risorse stanziate sono completamente 
regionali.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009
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N. interventi
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Le	43	azioni	finanziate	erano	distribuite	
in tutti e 7 i Distretti formativi e si sono 
concluse nel corso del 2008. Non sono 
stati effettuati ulteriori pagamenti, 
che quindi ammontano all’80% degli 
impegni.
Le risorse stanziate sono 
completamente regionali. 43
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Monitoraggio Distretti formativi

I	 6	 progetti	 dell’A.A.	 2007-08	 non	
conclusi sono stati oggetto di rinuncia 
da parte degli Istituti. Nel corso del 
2009 sono stati completati i relativi 
pagamenti.
Tutti	 gli	 interventi	 dell’A.A.	 2008-
09 sono stati conclusi e sono stati 
effettuati pagamenti per 1,3 milioni di 
euro (pari al 74% degli impegni).
Infine	 per	 l’A.A.	 2009-10	 tutti	 gli	
interventi	finanziati	sono	stati	avviati;	
nel corso dell’anno sono anche stati 
effettuati impegni pari al 100% della 
dotazione	 finanziaria	 e,	 in	 anticipo	
rispetto ai piani precedenti, pagamenti 
pari al 75% degli impegni.
Le risorse stanziate sono 
completamente regionali.
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Monitoraggio dei piani: Formazione

N. interventi

Milioni di euro Milioni di euro

N. realizzazioni fisiche
N. realizzazioni fisiche

La	 programmazione	 2000-2006	 si	 è	
di	 fatto	 conclusa	 a	 settembre	 2009,	
anche	se	i	dati	potranno	ancora	subire	
qualche	modifica	a	seguito	di	revisioni	
contabili-amministrative.	 Da	 rilevare	
che	 il	 91%	 degli	 interventi	 finanziati	
sono arrivati a conclusione e che i 
pagamenti effettuati sono pari all’89% 
della	dotazione	finanziaria	 (incluso	 le	
risorse	regionali	di	overbooking).
Per quanto riguarda la programmazione 
2007-2013	 sono	 stati	 finanziati	
interventi anche nell’asse 5 
“Transnazionalità	 e	 interregionalità”,	
questi	 però	 non	 hanno	 ancora	 preso	
avvio. Nel corso del 2009 il 61% 
degli interventi avviati era sull’asse 
1	 “Adattabilità”,	mentre	 gli	 interventi	
conclusi sono per il 53% sull’asse 2 
“Occupabilità”.
Dal	 punto	 di	 vista	 finanziario	 il	 76%	
degli impegni complessivi e l’89% dei 
pagamenti sono sull’asse 2.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano
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Monitoraggio POR FSE 2000-2006 e 2007-2013  
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N. interventiN. interventi

Milioni di euro
Milioni di euro
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Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione UEStato Altri	contributi Soggetti attuatori

Annualità 2008/09

€ 43.876.216

€ 13.876.784

Il	 piano	 tratta	 l’attività	 formativa	
messa a disposizione dalla Regione ai 
propri	giovani	cittadini	14-17enni	che	
decidono di frequentare, in alternativa 
ad uno dei percorsi scolastici di scuola 
secondaria di secondo grado, un 
percorso di formazione professionale 
triennale	 in	 assolvimento	 del	 diritto-
dovere all’istruzione. I ragazzi che 
fruiscono di tale offerta sono in 
costante crescita e hanno superato 
quota 17.000 (circa il 9,1% rispetto 
alla popolazione scolastica iscritta alla 
scuola secondaria di secondo grado in 
Veneto). Il percorso prevede 3 anni: i 
primi	2	finanziati	da	Stato	e	Regione	
e	 il	 terzo	 co-finanziato	 con	 i	 fondi	
FSE. Per evitare duplicazioni vengono 
forniti i dati solo dei primi 2 anni, 
mentre quelli relativi al terzo sono 
inglobati	 in	 quelli	 forniti	 per	 il	 POR	
FSE sempre all’interno della sezione 
Formazione (si ricorda comunque che 
le	risorse	comunitarie	in	quest’ambito	
per il 2009 ammontano a 29,8 milioni 
di euro e a 28 milioni di euro per il 
2008).
Proprio per la caratteristica di essere 
piani di formazione pluriennali, 
nessuno degli interventi avviati nel 
2008 e 2009 è stato ancora concluso. 
Relativamente ai pagamenti per 
il	 piano	 annualità	 2008/2009	 si	 è	
arrivati complessivamente al 79% 
degli	 impegni,	mentre	per	 l’annualità	
2009/2010 la quota pagamenti 
ammonta al 28%.

Annualità 2009/10

€ 15.009.822

€ 44.119.178
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16.581

17.083

0 5.000 10.000 15.000 20.000

N. realizzazioni

Soggetti
beneficiari

Annualità 2008/09

Stato	di	avanzamento	delle	realizzazioni	fisiche

Realizzazione

Valori attesi



21 DPEF 2010

Annualità 2009

€ 3.531.200

N. interventi N. interventi

Milioni di euro Milioni di euro

Il “Piano annuale 2009” evidenzia le 
attività	realizzatesi	nel	2009	anche	se	
spesso approvate nell’ultimo scorcio 
del 2008. Nel 2009 sono stati realizzati 
quasi 5.000 interventi che hanno 
interessato oltre 107.000 utenti. Il 
Piano	Annuale	2008	può	dirsi	concluso	
da un punto di vista procedurale.
Per quanto riguarda l’aspetto 
finanziario,	 si	 evidenza	 che	 il	 piano	
2009 ha visto una riduzione della 
dotazione	finaziaria	rispetto	al	2008.
In	relazione	al	numero	dei	beneficiari	
(utenti), lo scostamento che si 
evidenzia tra utenti previsti (valori 
attesi) e utenti che hanno completato 
il percorso formativo (realizzazioni), è 
in gran parte spiegata con riferimento 
alle	 attività	 per	 Operatore	 Socio	
Sanitario, che prevedono percorsi 
formativi di molti mesi, che quindi si 
concluderanno nel 2010
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Annualità 2008

€ 4.610.000

€ 2.895.928
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Monitoraggio dei piani: Lavoro

N. interventi
N. interventi

Milioni di euro Milioni di euro

N. realizzazioni fisiche N. realizzazioni fisiche

La	 programmazione	 2000-2006	 si	 è	
di	 fatto	 conclusa	 a	 settembre	 2009,	
anche	se	i	dati	potranno	ancora	subire	
qualche	modifica	a	seguito	di	revisioni	
contabili-amministrative.	 Da	 rilevare	
che	 l’81%	 degli	 interventi	 finanziati	
sono arrivati a conclusione e che i 
pagamenti effettuati sono pari all’86% 
della	dotazione	finanziaria	 (incluso	 le	
risorse	regionali	di	overbooking).
Per quanto riguarda la nuova 
programmazione	 2007-2013,	 con	
riferimento ai cinque assi, è stato 
avviato il 66% degli interventi 
finanziati.	 Il	 49%	 degli	 interventi	
conclusi appartengono all’asse 1 
“Adattabilità”.
Nel	 corso	 del	 2009	 ben	 il	 44%	degli	
impegni è stato sull’asse 1, mentre il 
53% dei pagamenti sull’asse 2 (dove 
nel 2008 si erano concentrati gli 
impegni).
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 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.1.02.01 Razionalizzare gli 
investimenti	degli	ESU	-	ARDSU

 € 1.440.000 100%  € 1.440.000 100%  € 3.064.623 100%

TOTALE  € 1.440.000 100%  € 1.440.000 100%  € 3.064.623 100%
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Le liquidazioni effettuate nel 2009 
si riferiscono ad azioni ancora 
non	 concluse	 finanziate	 negli	 anni	
precedenti (trattasi di liquidazioni 
di acconti, anche sino al 90% dei 
contributi	assegnati).

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.1.02.01	-	Razionalizzare	gli	investimenti	degli	ESU	(DIR.	ISTRUZIONE	)

N.	impianti	e	locali,	degli	immobili	gestiti	dagli	 �
ESU, messi a norma
N. interventi di manutenzione straordinaria degli  �
immobili	degli	ESU 

N. arredi ed attrezzature realizzati �

1	immobile	(Mensa	Nord	Piovego)	messo	 �
a norma gestito dall’Esu di Padova
1 intervento di manutenzione straordi- �
naria	dell’immobile	Mensa	Nord	Piovego	
dell’Esu di Padova
1 arredi e attrezzature realizzati per la  �
Mensa Nord Piovego dell’Esu di Padova

Il risultato raggiunto è importante perché tale mensa 
fornisce mediamente 2.200/2.400 pasti al giorno ( e in 
talune occasioni, anche 2.900 pasti al giorno) e quindi, 
in	definitiva,	l’intervento	contribuisce	in	misura	rilevante	
ad	agevolare	il	diritto	allo	studio	per	la	generalità	degli	
studenti universitari.

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009

“Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” 
Approvato dal Consiglio regionale con l.r. 3/2009.

 1.1.03 La promozione della pratica sportiva

 Obiettivo corrente

Incentivare la pratica sportiva
Tra gli obiettivi primari del 2010 rientrano il sostegno all’organizzazione di manifestazioni 
sportive promosse dagli operatori locali presenti nel territorio; l’organizzazione di convegni, 
seminari, studi e ricerche su temi di attualità in tema di sport, anche in collaborazione con 
le Province, cui sono state delegate alcune delle funzioni regionali in materia di sport. La 
Regione riproporrà inoltre il Progetto Più Sport @ Scuola, con lo scopo di incrementare le 
attività motorie e sportive nelle istituzioni scolastiche. Sarà riconfermata, infine, l’attività 
istituzionale di formazione e aggiornamento dei maestri di sci e guide alpine.

 Obiettivo strutturale

 A.1.03.01  Concorrere alla realizzazione, al completamento ed alla sistemazione degli   
  impianti sportivi

Nel 2010 si punterà sul riequilibrio della domanda e dell’offerta di sport mediante specifi-
che azioni mirate all’adeguamento, al potenziamento ed alla riqualificazione del patrimonio 
impiantistico sportivo con priorità agli interventi di messa in sicurezza degli impianti stessi. 
Proseguirà, inoltre, il programma di riqualificazione del patrimonio impiantistico attivato 
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nel 2006 con la l.r. 2/2006 art. 28, al fine di dotare la Regione di specifiche strutture spor-
tive in grado di ospitare manifestazioni di grande rilevanza agonistica.

 A.1.3.02  Migliorare il sistema degli impianti di risalita e in generale delle aree sciabili
La nuova legge di settore per gli impianti di risalita e le aree sciabili (l.r. 21/2008) disciplina 
l’attribuzione di competenza tra tutti gli Enti pubblici interessati, le procedure per il rilascio 
dei provvedimenti di concessione/autorizzazione, gli obblighi e i doveri in capo ai gestori e 
agli utenti delle aree sciabili, gli aspetti di vigilanza e controllo e i finanziamenti. L’impegno 
per il 2010 sarà quello di dare pieno avvio alla nuova normativa. 
L’obiettivo si articola nei seguenti interventi: realizzazione ed ammodernamento degli im-
pianti di risalita, delle piste da sci, dei sistemi di innevamento programmato e delle attrezza-
ture complementari ed accessorie per la gestione delle aree sciabili mediante finanziamenti 
in conto capitale; predisposizione percorsi formativi per il personale addetto al soccorso e la 
sicurezza delle aree sciabili; messa in sicurezza delle aree sciabili; sostegno del settore degli 
impianti a fune attraverso il fondo di rotazione gestito da Veneto Sviluppo SpA.

 Obiettivi normativi  
 
  Piani 

Piano triennale per lo sport per il triennio 2010-2012
Atto istitutivo: l.r. 12/1993 - Presentazione in Giunta prevista entro ottobre 2010.

Piano neve

Atto istitutivo: art. 7 della l.r. 21/2008 (ex l.r. 18/1990, art. 2 - Il piano è stato adottato con 
d.g.r. n. 3375 del 10 novembre 2009. Sul piano devono esprimere un parere prima la com-

missione VAS e poi la II^ Comm. Consiliare. Il piano, corredato dei pareri acquisiti, verrà 
rivalutato dalla Giunta per l’approvazione finale. - Adozione prevista: entro dicembre 2010 
– Validità: 10 anni dalla data di approvazione. 

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sullo sport.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani
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L’azione regionale programmata dai 
piani prevede sia interventi di tipo 
strutturale (es. impianti) sia iniziative 
finanziate	 con	 spesa	 corrente	 (es.	
manifestazioni).
Nell’ultimo triennio, il numero degli 
interventi/iniziative	 finanziati	 è	
aumentato (4.230 = 3.599 iniziative 
+ 631 interventi) rispetto al triennio 
2004/2006 (2.516 = 2.236 iniziative 
+ 280 interventi) per effetto 
dell’inclusione tra le iniziative previste 
dal piano di quelle relative al Progetto 
Più Sport @ Scuola. Nel 2009 sono 
stati attivati 989 dei 4.230 interventi/
iniziative	 finanziati	 nel	 triennio	
2007/2009, pari al 23%, con una 
netta prevalenza di iniziative di tipo 
corrente. 
Nel 2009, con riferimento al triennio 
2004/2006, sono stati attivati ulteriori 
21 dei 2516 interventi/iniziative 
inizialmente	 finanziati	 e	 che	 sono	 in	
buona	 parte	 già	 stati	 realizzati.	 Si	
segnala che, nel corso degli anni, sono 
stati revocati 483 interventi/iniziative. 
Pertanto restano da attivare soltanto 
72 interventi. 
Nell’ultimo triennio, la Regione 
ha	 aumentato	 sensibilmente	 gli	
investimenti a favore dello sport 
passando da 21 a 32 milioni di euro.  
È aumentata anche la percentuale di 
incidenza dell’intervento regionale 
rispetto al “Totale delle risorse 
finanziarie”	attivate	dagli	enti	sportivi	
e non. Si passa dal 17% del triennio 
2004/2006 al 31% del triennio 
2007/2009.
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 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.1.03.01 Concorrere alla 
realizzazione, al completamento 
ed alla sistemazione degli 
impianti sportivi

 € 28.663.000 87%  € 28.318.000 91%  € 9.372.421 63%

A.1.03.02 Migliorare la sicurezza 
degli impianti di risalita e delle 
aree	sciabili

 € 4.454.308 13%  € 2.700.000 9%  € 6.386.236 37%

TOTALE  € 33.117.308 100%  € 31.018.000 100%  € 15.758.658 100%
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Con riferimento all’azione A.1.03.01 
si è impegnato gran parte dello 
stanziamento. Le liquidazioni fanno 
riferimento prevalentemente ad 
impegni pregressi. La fase della 
liquidazioni di spesa è stata limitata 
dai	vincoli	posti	dal	patto	di	stabilità.
Con riferimento all’azione A.1.03.02 
le somme stanziate risultano superiori 
agli impegni assunti in quanto gli 
stanziamenti comprendono dei 
finanziamenti	 statali	 a	 destinazione	
vincolata per i quali è stata chiesta 
una reiscrizione per l’anno 2010. 
Relativamente alle somme liquidate, le 
stesse risultano di importo superiore 
agli impegni e allo stanziamento in 
quanto	sono	stati	erogati	contributi	in	
conto	residui	 riconducibili	ad	 impegni	
assunti in anni precedenti.

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.1.03.01	-	Concorrere	alla	realizzazione,	al	completamento	ed	alla	sistemazione	degli	impianti	sportivi	(dir	LLPP)

N.	di	interventi	ammissibili/	N.	di	interventi	 �
pervenuti

N.	interventi	finanziati/N.	interventi	ammissibili �

422/512 �

224/422 �

Rispetto alle domande pervenute (512) l’82% delle stes- �
se	sono	state	ritenute	ammissibili	a	finanziamento.	Il	che	
vuol dire, per differenza, che il 18% delle richieste hanno 
presentato vizi di vario genere che non hanno consentito 
di	poter	includere	le	stesse	tra	i	possibili	beneficiari.
Le risorse regionali per il 2009 (29 milioni di euro) hanno  �
consentito	di	finanziare	il	57%	degli	interventi	ammis-
sibili.	Più	di	un	intervento	su	due.	Ciò	sta	a	significare	
che	la	capacità	di	finanziamento	delle	richieste	da	parte	
dell’Amministrazione regionale deve ritenersi più che 
soddisfacente.

A.1.3.02	-	Migliorare	la	sicurezza	degli	impianti	di	risalita	e	in	generale	delle	aree	sciabili

N. interventi di revisione/ N. impianti presenti nelle 
aree	sciabili

41/190 Il	programma	si	basa	su	una	calendarizzazione	prevista	
dal DM 2 gennaio 1985, n. 23. Gli interventi sono in linea 
con le scadenze previste. Sui 190 impianti presenti sul 
territorio, sono state effettuate le 41 revisioni periodiche 
programmate.

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009
Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e 
dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport 
sulla neve
Trattasi	di	un	intervento	normativo	volto	ad	apportare	alcune	modifiche	e	integrazioni	alla	l.r.	
21/2008, con particolare riguardo alle disposizioni contenute agli articoli 3, 22, 24, 40, 47 e 
60.	-	Adottata	in	Giunta	con	d.d.l.	n.	1	del	20	gennaio	2009	-	Approvata	con	l.r.	n.	4	del	22	
gennaio 2010.
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 1.1.04  Le pari opportunità

Obiettivi correnti

Rafforzare una rete territoriale per le pari opportunità
Al fine di sostenere il radicamento della cultura della parità di genere sul territorio regio-
nale, la Regione ha sviluppato e rafforzato collaborazioni con i molteplici attori presenti nel 
suo territorio attraverso la realizzazione di interventi di rete sollecitando la partecipazione 
di partner pubblici e privati. Le azioni regionali sono finalizzate a valorizzare e consolidare 
la rete e le relazioni con gli Organismi di parità europei, nazionali, regionali, provinciali e 
comunali e a favorire il coordinamento di tutti i soggetti attivi, anche mediante iniziative 
finanziate con fondi comunitari in sinergia con le altre azioni regionali attivate nel settore 
dei diritti umani. In particolare sono finanziate le attività di studio e ricerca, gli sportelli 
informativi, i progetti specifici presentati dalle scuole.

Prevenire la violenza a danno delle donne
È stato avviato un percorso informativo, educativo e formativo finalizzato a prevenire la 
violenza a danno delle donne rivolto sia alle vittime, sia agli operatori. Il progetto è realiz-
zato in collaborazione con l’Osservatorio nazionale Violenza Domestica e in raccordo con le 
prefetture, le questure, gli enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto, in 
una prospettiva sia di sensibilizzazione al fenomeno sia di attivazione delle misure preven-
tive più idonee a contrastarlo. Prevede attività di sensibilizzazione e informazione diretta 
alle vittime e interventi di informazione e formazione per operatori. Include la mappatura, 
costantemente aggiornata, delle strutture di accoglienza per le vittime di violenza presenti 
in Veneto, resa disponibile anche sul sito web regionale.

Obiettivi strutturali

 A.1.04.01  Una rete territoriale per le pari opportunità
È in corso di attuazione il progetto Interreg IV C “Gender4Growth”, che mira ad identificare 
degli strumenti politici utili al raggiungimento della parità in ambito sociale ed economico. 
Inoltre, ad ottobre 2009 è stato avviato il progetto Interreg IVC “WRC FTN - Women Re-
source Centre Fast Track Network, finalizzato ad indagare le cause del basso tasso di occu-
pazione femminile, cercando di promuovere politiche che contrastino tale fenomeno.

 A.1.04.02  Tutelare le donne, sole o con figli, vittime di violenza, persecuzione e    
  maltrattamento

Con la l.r. 11/2010 (finanziaria regionale) la Regione ha previsto di sostenere la realizzazione 
o ristrutturazione di strutture di accoglienza per donne vittime di violenza. Al finanziamento 
possono accedere gli Enti locali, anche in partenariato con soggetti del privato sociale con 
specifica competenza in materia.

Obiettivi normativi

  Piani

Programma di attività per la promozione delle pari opportunità tra donna e 
uomo per l’anno 2010 
Atto istitutivo: art. 8 della l.r. 3/2003 e art. 62 della l.r. 1/2004 – Adottato dalla Giunta re-
gionale con d.g.r./c.r. n. 46 del 9 marzo 2010. Approvato dalla VI Commissione Consiliare 
in data 16 marzo 2010. L’iter si concluderà con l’adozione della d.g.r. di attuazione.
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MonitoraggioMonitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.1.04.01 Una rete territoriale 
per	le	pari	opportunità

 € 55.950 100%  € 55.950 100%  € 45.387 100%

TOTALE  € 55.950 100%  € 55.950 100%  € 45.387 100%
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Nel corso del 2009 è stato dato avvio 
alle	 attività	 previste	 dal	 progetto	
comunitario “Gender4Growth” con 
durata triennale. Lo stanziamento 
2009 è stato impegnato per la prima 
annualità	 del	 compenso	 previsto	 a	
favore dell’ente realizzatore, nei cui 
confronti sono state quindi disposte le 
liquidazioni.

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.1.04.01		Una	rete	territoriale	per	le	pari	opportunità

Numero	di	progetti	finanziati 77 Sono	stati	finanziati	50	progetti	a	Enti	locali	ed	istituzioni	
pubbliche	e	27	progetti	alle	scuole.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Rafforzare una rete territoriale per le pari opportunità
Sono state attivate 21 iniziative di studio e ricerca e di informazione e divulgazione con un 
impegno	complessivo	di	389.100	euro.	Sono	stati	finanziati	36	progetti	presentati	da	Enti	locali	
per	favorire	la	nascita	e	l’attività	di	Organismi	di	Parità	e	per	consolidare	la	presenza	di	servizi	
permanenti	a	sostegno	delle	pari	opportunità,	quali	“Sportelli	Donna”	e	“Centri	Risorse”	per	
298.000	euro.	Sono	stati	poi	finanziati	26	progetti	presentati	da	scuole	del	Veneto	per	la	pro-
mozione	della	pari	opportunità	ed	alcune	iniziative	dirette	regionali	per	169.900	euro.

Prevenire la violenza a danno delle donne
Il	progetto	è	stato	affidato	per	la	realizzazione	al	Dipartimento	di	Medicina	e	Sanità	Pubblica	
dell’Università	degli	Studi	di	Verona	e	all’Osservatorio	Nazionale	sulla	Violenza	Domestica	di	
Verona. Il progetto ha visto (e realizzato) il seguente percorso: individuazione, attivazione e 
coordinamento	della	rete	di	soggetti/referenti	(Prefetture,	Questure,	Procure	della	Repubblica	
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e	Tribunali	del	Veneto,	Polizia,	Carabinieri,	Pronti	Soccorso	ospedalieri	e	Medici	di	base),	rea-
lizzazione	e	distribuzione	(in	farmacie,	comuni,	Pronto	soccorso	e	medici	di	base)	di	200.000	
opuscoli informativi rivolti alle vittime; censimento/rilevazione di circa 400 strutture/centri di 
riferimento	sul	territorio	veneto	e	pubblicazione	su	web;	elaborazione	e	stampa	in	circa	5.000	
copie	di	un	vademecum	di	consigli/suggerimenti	distribuiti	ad	operatori,	presso	Prefetture	ed	
Enti	locali,	Questure,	Procure	della	Repubblica,	Polizia,	Carabinieri,	Pronti	Soccorso	ospedalieri	
e	Medici	di	base	di	tutto	il	territorio	veneto.

 1.2  Le politiche sociali e la tutela della salute
Le politiche sociali sono attraversate da profondi e complessi cambiamenti della società le-
gati alla trasformazione strutturale delle soggettività sociali e familiari, alla trasformazione 
del sistema economico e produttivo, all’emergere di nuove povertà derivanti dall’invecchia-
mento, dalle diverse forme di fragilità, dalle difficoltà intergenerazionali. 
In tale quadro di riferimento la Regione del Veneto intende consolidare il modello di inte-
grazione socio-sanitaria, sviluppando livelli di intervento e di prestazioni adeguate ai biso-
gni delle persone non autosufficienti, delle persone con disabilità, delle persone a rischio di 
esclusione sociale.
Obiettivo prioritario delle politiche regionali inoltre è quello di sostenere tutte le forme di 
promozione, sostegno e sviluppo di politiche familiari in grado di favorire il processo di 
formazione delle giovani coppie ed il sostegno delle funzioni genitoriali.
Si tratta di processi e di azioni che richiedono una funzione di governance in grado di ri-
modellare una forte integrazione fra le politiche regionali e le politiche territoriali: lo stru-
mento del piano di zona, che verrà elaborato nel 2010 per la sua IV edizione, costituisce 
un’occasione importante per la valorizzazione della comunità locale, per il raggiungimento 
di obiettivi di uniformità, omogeneità, appropriatezza e risposta certa ai bisogni emergenti 
dei cittadini.
Con la nuova organizzazione della rete ospedaliera, inoltre, va ripensato il ciclo prevenzio-
ne, diagnosi, cura e riabilitazione, in un’ottica d’integrazione ospedale/territorio (continuità 
delle cure) e di presa in carico globale dell’assistito attraverso un programma terapeutico 
che si snodi senza interruzione nella rete assistenziale sia verticale che orizzontale. È, quin-
di, compito della programmazione regionale quello di impartire gli indirizzi necessari e del 
sistema SSR quello di porre in essere tutte le azioni occorrenti. 
Sul fronte dell’immigrazione, va aggiornata e continuata l’esperienza di governance matu-
rata negli ultimi anni per il consolidamento di un sistema regionale coordinato e finalizzato 
più all’integrazione che alla gestione di nuovi ingressi. Il fenomeno immigratorio risulta 
infatti caratterizzato da consolidate dinamiche di crescita ma soprattutto da un consistente 
coinvolgimento nella situazione di crisi e di disoccupazione. Tale situazione può incidere 
anche sulle dinamiche di integrazione che dovranno quindi essere monitorate e accompa-
gnate da politiche atte ad adattarsi al mutato contesto economico sociale.

 1.2.01 I servizi sociali

 Obiettivi correnti

Sostenere la famiglia, in quanto soggetto e capitale sociale, valorizzando le 
specificità dell’infanzia e dell’adolescenza
Nel 2010 vengono implementate le attività volte al miglioramento dei servizi di supporto alle 
famiglie, attraverso il potenziamento dei progetti “Marchio Famiglia” e “Nido in famiglia”, 
le iniziative di abbattimento delle tariffe dei servizi a favore delle famiglie e la realizzazione 
del nuovo progetto “Distretto Famiglia”. Sono inoltre previsti percorsi di formazione per la 
diffusione della conoscenza delle nuove linee guida per il servizio di consultorio familiare 
nonché la continuazione ed il rafforzamento delle azioni a sostegno della neogenitorialità 
e genitorialità e dei “centri per la famiglia”. Si dà prosecuzione al sostegno promosso verso 
famigliari di lavoratrici e lavoratori vittime di incidenti sul lavoro. Si dà inoltre conclusione 
al Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia – PIAF e si dà definizione alla nuova programma-
zione anche per l’area adozioni.
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Favorire il protagonismo giovanile
Nel corso del 2010 si dà prosecuzione all’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia 
di politiche giovanili con l’attuazione delle azioni A, B, C, D, E, F in esso previste, che sono 
finalizzate a promuovere tra i giovani l’espressività creativa, l’interculturalità, la formazio-
ne e l’informazione, la partecipazione e la cittadinanza attiva, la promozione di stili di vita 
sani ed il volontariato, ed a monitorare l’attuazione progettuale per il raggiungimento de-
gli obiettivi di programma. Continua inoltre l’attuazione del Programma U.E. “Gioventù in 
Azione” che mira a sviluppare la cooperazione nel settore della gioventù nell’Unione Euro-
pea. Per quanto riguarda il Servizio Civile regionale (l.r. 18/2005) e nazionale (l. 64/2001), 
saranno indetti i nuovi bandi.

Espandere la capacità di risposta del sistema di servizi per la prima infanzia
Negli ultimi anni si è registrato un significativo incremento nella volontà di promuovere i 
servizi per la prima infanzia che ha visto coinvolti Enti pubblici e privati e ha consentito di 
offrire ai cittadini una risposta sempre più adeguate alle richieste di sostegno nei compiti 
genitoriali. A tal fine, è indetto un bando per la presentazione di progetti per la realizzazio-
ne di nuovi servizi educativi e si prevede la continuazione, anche per il 2010, delle attività 
del progetto sperimentale “nido in famiglia”. Per il 2010, inoltre, la Regione ha stanziato 
32.000.000 di euro per l’assegnazione di contributi destinati alle scuole d’infanzia, agli asili 
nido e ai servizi innovativi. 

Sviluppare i servizi di protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti
Per il 2010 si dà prosecuzione alle attività per la diffusione delle Linee di indirizzo regionali 
per lo sviluppo dei servizi di protezione e tutela del minore (d.g.r. 2416/2008) promuoven-
do lo sviluppo della collaborazione e dell’integrazione fra i servizi, il consolidamento dei 
processi di de-istituzionalizzazione e promozione delle risorse accoglienti, lo sviluppo delle 
forme di contrasto e cura delle situazioni di grave maltrattamento e abuso sessuale con la 
prosecuzione delle attività dei Centri provinciali/interprovinciali di cura e di protezione dei 
bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie, lo sviluppo dei processi di accompagnamento dei 
percorsi adottivi. Continuano, inoltre, le attività volte a favorire i processi di monitoraggio e 
rivisitazione delle diverse linee guida (tutela, affido, adozione, abuso sessuale, rapporti con 
la scuola). 

Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone 
che presentano situazioni di tossico o alcol dipendenza
L’uso di sostanze psicoattive sta assumendo proporzioni sempre più ampie e preoccupanti, 
soprattutto se si considera la forte diffusione di sostanze diverse che vi è stata negli ultimi 
anni. Resta grande, inoltre, la percentuale di persone che presenta tossicodipendenza da 
eroina e che, ad un’analisi tecnica approfondita, appare tutt’altro che ridotta od in via di 
contenimento. Vi è, pertanto, la necessità di continuare la lotta alla droga, definendo ancora 
meglio il modello non solo organizzativo ma anche culturale e valoriale che si vorrebbe stes-
se alla base degli interventi contro le dipendenze. 

Contrastare la marginalità sociale
In occasione dell’Anno Europeo di Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale, la Regione del 
Veneto, confermando  l’attenzione alle fasce di popolazione in condizioni di vulnerabilità, 
marginalità ed esclusione sociale ha approvato il Programma regionale denominato “Reti e 
strategie condivise per l’inclusione sociale”. In termini programmatori, anche per il 2010 si 
conferma l’ investimento regionale rispetto alla promozione di azioni a favore delle persone 
sottoposte ai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria, delle persone in estrema povertà e 
senza dimora e delle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale, sostenendo il model-
lo di partnership tra soggetti pubblici e terzo settore. 
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Sostenere il ruolo degli organismi del Terzo Settore e promuovere sinergie 
collaborative 
L’attività di promozione degli organismi del Terzo settore, quali soggetti erogatori di servizi 
alla collettività, continua nel 2010 attraverso il sostegno a progetti di solidarietà presenta-
ti da organizzazioni di volontariato e da associazioni di promozione sociale. Si dà inoltre 
attuazione all’Accordo di collaborazione con i Centri di servizio del Veneto che prevede la 
costituzione di un tavolo di lavoro permanente, la raccolta e la consegna delle pratiche da 
parte di questi ultimi. Proseguono altresì le attività relative alla tenuta dell’albo delle Co-
operative Sociali e dei registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di 
Promozione Sociale che regolano la diffusione di questi organismi nel territorio regionale.

Sostenere il sistema locale del welfare
Si assicura anche nel 2010 la continuità dell’intervento regionale a sostegno dei servizi socio 
assistenziali e socio-sanitari gestiti dalle Aziende ULSS, sulla base dei programmi decisi in 
sede di Conferenza dei Sindaci, dagli Enti locali nonché degli interventi sociali erogati dalle 
amministrazioni comunali con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti. 

Sostenere le persone disabili e anziane con diversi livelli di autosufficienza
Si persegue il riequilibrio delle responsabilità istituzionali per governare il sistema di wel-
fare regionale in modo più flessibile, differenziato, attento alle comunità locali attraverso i 
Piani Locali della Domiciliarità, della Disabilità e della Non Autosufficienza. Si conferma la 
centralità dei bisogni e delle situazioni della persona e della famiglia, che viene perseguita 
garantendo la valutazione multidimensionale. Inoltre, per l’anno 2010, si mira ad una mag-
giore aderenza al principio della libera scelta del cittadino rispetto alle forme di intervento 
e ai soggetti erogatori, con riguardo in particolare alle strutture di accoglienza residenziale. 
È stata approvata la l.r. n. 30 del 18 dicembre 2009 istitutiva del fondo regionale per la non 
autosufficienza.

Attuare il Servizio Civile degli anziani
La Regione Veneto, al fine di favorire il potenziamento e l’ampliamento dei servizi alle per-
sone e l’impiego degli anziani in attività socialmente utili, con l.r. n. 9 del 22 gennaio 2010, 
ha promosso il servizio civile degli anziani presso le pubbliche amministrazioni. Con tale 
legge viene riconosciuto il ruolo che le persone anziane svolgono nella società e la loro par-
tecipazione alla vita sociale, civile e culturale, a garanzia di una migliore qualità della vita 
nella comunità. I programmi di attività, destinati a persone con più di 60 anni, titolari di 
pensioni, non lavoratori, troveranno avvio nel corso del 2010.

 Obiettivi strutturali

 A.2.01.01  Incrementare la ricettività e la qualità dei servizi e le opportunità per la   
  prima infanzia

Anche nel 2010, al fine di perseguire il conseguimento degli standard europei di qualità 
strutturale, che prevedono la copertura territoriale dei servizi pari al 33% della copertura 
della popolazione nazionale nella fascia di età 0-3 anni, la Regione del Veneto finanzia inter-
venti volti a garantire il pieno utilizzo e sicurezza degli edifici per la prima infanzia.

 A.2.01.02 Favorire l’integrazione dei disabili
La Regione del Veneto promuove iniziative ed interventi finalizzati a garantire la fruibilità 
degli edifici pubblici e privati, nonché degli spazi aperti al pubblico per favorire la vita di 
relazione e la partecipazione alle attività sociali e produttive da parte di persone con di-
sabilità. Con l’approvazione della l.r. n. 16 del 12 luglio 2007, sostitutiva della precedente 
l.r. n. 41 del 30 agosto 1993, si è tenuto conto dei mutati contesti socio-culturali ai fini di 
garantire la possibilità, per chiunque, di utilizzare con pieno godimento spazi aperti, spazi 
costruiti, arredi, servizi informativi, attrezzature ed espletare attività in sicurezza e in modo 
autonomo.
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 A.2.01.03  Sostenere la cooperazione sociale
La Regione del Veneto riconosce il valore e la finalità pubblica delle cooperative sociali nel 
perseguimento della promozione umana e dell’integrazione sociale dei cittadini, nell’inte-
resse generale della comunità. A tal fine, concede alle cooperative sociali contributi per la 
promozione del settore e il sostegno di singole iniziative, fra cui: ammodernamento fun-
zionale e produttivo mediante acquisto, costruzione, ristrutturazione e/o ampliamento di 
immobili e di beni strumentali direttamente impiegati ed attinenti all’attività svolta; inno-
vazioni tecnologiche nei cicli produttivi e nei servizi; iniziative di sostegno alla fase di avvio 
delle cooperative sociali; concessione di mutui agevolati per programmi di investimento e 
sviluppo.

 A.2.01.04 Sviluppare una strategia transfrontaliera per contrastare il disagio giovanile  
  legato al consumo di sostanze alcoliche

Il progetto “Disagio giovanile e problemi alcorrelati: conoscenza, innovazione e sperimen-
tazione” ha durata biennale (con avvio nel mese di marzo 2009) e si pone l’obiettivo di fa-
vorire la valorizzazione e la diffusione delle conoscenze e dei servizi al fine di sviluppare, in 
maniera congiunta, strategie e forme di contrasto del fenomeno di disagio giovanile legati 
al consumo di sostanze alcoliche.

Obiettivi normativi

  Leggi

Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale
L’intervento normativo ha la finalità di disciplinare in modo organico l’associazionismo di 
promozione sociale, previsto dalla l. 383/2000 e dalla l.r. 27/2001, art. 43 – Presentazione 
in Giunta prevista entro 30 settembre 2010.

Disposizioni per la trasformazione delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza 
e Beneficenza e per la disciplina delle Aziende Pubbliche e delle Persone 
giuridiche di diritto privato di servizi alla persona
La proposta di legge prevede la possibilità per le IPAB di privatizzarsi e diventare fondazioni 
di diritto privato, oppure trasformarsi in Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona, tenute a 
svolgere servizi sociali nell’ambito della rete assistenziale regionale.

Istituzione del garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personale
L’affollamento penitenziario, le molteplici problematiche esistenti nell’ambito carcerario, 
le modificazioni sociali in corso, determinano la presentazione di questo progetto di legge 
che prevede l’istituzione della figura del garante delle persone sottoposte a misure restrittive 
della libertà personali, al fine di promuovere e garantire l’esercizio dei diritti/doveri di citta-
dinanza delle stesse. – Presentazione in Giunta prevista per settembre 2010.

A questa politica fanno riferimento l’Osservatorio regionale per l’inclusione 
sociale, l’Osservatorio regionale anziani disabili e l’Osservatorio regionale 
nuove generazioni e famiglia.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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I	6	interventi,	previsti	dall’APQ	firmato	
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complessivo degli interventi.
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Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi
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Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 1 e 2,5 0 	€	-	 3  € 4.155.000 0 	€	-	 3  € 4.155.000 

tra 2,5 e 5 0 	€	-	 1  € 3.820.000 0 	€	-	 1  € 3.820.000 

tra 5 e 10 0 	€	-	 1  € 8.681.600 0 	€	-	 1  € 8.681.600 

> 10 0 	€	-	 1  € 13.907.400 0 	€	-	 1  € 13.907.400 

TOTALE 0  € - 6  € 30.564.000 0  € - 6  € 30.564.000 

 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.2.01.01 Incrementare la 
ricettività	e	la	qualità	dei	servizi	
e	le	opportunità	per	la	prima	
infanzia

 € 13.749.379 84%  € 10.480.867 83%  € 4.693.018 67%

A.2.01.02 Favorire l’integrazione 
dei	disabili	

 € 2.000.000 12%  € 2.000.000 16%  € 2.280.000 33%

A.2.01.03 Sostenere la 
cooperazione sociale

 € 500.000 3% 	€	-			 0% 	€	-			 0%
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Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.2.01.04 Sviluppare una 
strategia transfrontaliera per 
contrastare il disagio giovanile 
legato al consumo di sostanze 
alcoliche

 €  150.000 1%  €  126.860 1%  €  38.058 1%

TOTALE €  16.399.379 100% €  12.607.727 100% €  7.011.076 100%
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Lo	 stanziamento	 finalizzato	 allo	
sviluppo dei servizi per la prima 
infanzia è di tutto rilievo in quanto 
alimentato non solo da risorse 
regionali	 specifiche	 ma	 anche	 da	
un	 finanziamento	 statale	 apposito	
destinato alla realizzazione di un 
piano pluriennale straordinario per lo 
sviluppo del sistema territoriale dei 
servizi socio educativi per l’infanzia. A 
causa	dei	vincoli	del	patto	di	stabilità	
interno	per	il	2009	il	livello	degli	impegni	risulta	inferiore	allo	stanziamento	di	bilancio.
I	pagamenti	effettuati	nell’esercizio	risultano	condizionati	dalla	tipologia	degli	interventi	finanziati:	quelli	relativi	ai	
servizi	per	 la	prima	 infanzia,	che	consistono	nell’adeguamento	delle	strutture	e	nell’attivazione	di	nuove	unità	di	
offerta,	richiedono	tempi	e	procedure	più	lunghe	mentre	le	spese	sostenute	per	l’integrazione	dei	disabili,	in	primis	
quelle	 per	 l’abbattimento	 di	 barriere	 architettoniche	 di	 privati,	 prevedono	 tempi	 strettissimi	 per	 l’erogazione	 dei	
contributi.	Ciò	comporta	che	la	quota	delle	 liquidazioni	afferenti	tali	spese	sia	più	incisiva	rispetto	alle	percentuali	
riscontrate per gli impegni di spesa. Per quanto riguarda l’azione A.2.01.03 si é in presenza di una nuova tipologia di 
intervento	che	ha	richiesto	una	lunga	fase	preliminare	mentre	per	l’azione	A.2.01.04	i	progetti	interessati	a	fine	2009	
erano	già	in	piena	fase	attuativa.

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.2.01.01	-	Favorire	l’integrazione	dei	disabili

Percentuale		di	interventi	ammessi	al	finanziamento	rispetto	al	n.	di	
domande	di	finanziamento	presentate

100% Nel	2009	sono	state	ammesse	a	contributo	1.253	interventi	su	1.253	
domande	di	finanziamento	per	interventi	a	favore	dell’integrazione	
dei	disabili,	per	i	quali	sono	stati	erogati	2	milioni	di	euro.

A.2.01.02	-	Incrementare	la	ricettività	e	la	qualità	dei	servizi	e	le	opportunità	per	la	prima	infanzia

Percentuale	di	posti	bambino	attivati	rispetto	alla	popolazione	infantile	
0-2	anni

19,8% Il dato relativo all’indicatore mostra una tendenza all’incremento. 
Infatti	sono	stati	approvati	21	servizi	alla	prima	infanzia	pubblici	con	
l’assegnazione	di	un	contributo	in	conto	capitale	pari	a	2.000.000	di	
euro e 34 servizi alla prima infanzia privati con l’assegnazione di un 
contributo	in	conto	capitale	pari	ad	2.200.000	di	euro.

A.2.01.04 Sviluppare una strategia transfrontaliera per contrastare il disagio giovanile legato al consumo di sostanze alcoliche

N.	di	studenti	attivamente	coinvolti	nei	percorsi	locali	di	sensibiliz- �
zazione e di accompagnamento realizzati nelle scuole che parteci-
pano al programma di lavoro;
Materiale divulgativo prodotto; �
N.	di	messaggi	informativi	distribuiti	attraverso	i	media	locali; �
N.	di	partecipanti	al	seminario	ed	agli	incontri	pubblici	da	realizzar- �
si sul territorio d’impatto dell’azione progettuale

0 Il progetto è stato avviato nel mese di marzo 2009 ed i numerosi 
interventi previsti sono in fase di implementazione. Al momento non 
è,	pertanto,	possibile,	valorizzare	gli	indicatori.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Rafforzare la personalizzazione degli interventi per le persone in condizioni di non 
autosufficienza 
Nel	2009	per	interventi	legati	alla	residenzialità	di	persone	disabili	sono	stati	spesi	complessi-
vamente	47.150.000	euro	per	un	totale	di	circa	3.164	persone	con	disabilità	ospiti	di	strutture.	
Per	interventi	legati	alla	residenzialità	anziani	sono	stati	spesi	complessivamente	445.875.000	
euro.	Sono	state	attive	circa	25.000	 impegnative	di	residenzialità	per	anziani	non-autosuffi-
cienti.	Complessivamente	per	l’area	della	domiciliarità	sono	stati	erogati	186.975.000	euro	di	
cui:	58.758.357	euro	per	l’assegno	di	cura,	17.425.000	euro	per	la	domiciliarità	dei	disabili,	
75.900.051	euro	per	i	centri	diurni	per	disabili,	25.433.664	euro	per	l’assistenza	domiciliare	
integrata e altri progetti nel territorio. Nel 2009 gli utenti del telesoccorso e telecontrollo erano 
24.295.	Sono	stati	beneficiari	di	assegni	di	cura	26.463	persone	e	sono	stati	finanziati	2.958	
progetti	individuali	rivolti	a	persone	con	disabilità	grave.	
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Sostenere la famiglia, in quanto soggetto e capitale sociale, valorizzando le 
specificità dell’infanzia e dell’adolescenza
Il 2009 è stato caratterizzato dall’attuazione di un pacchetto di iniziative regionali a sostegno 
delle	famiglie.	Ciò	ha	permesso	di	incrementare	del	40%	i	marchi	famiglia,	di	aprire	180	nuovi	
nidi e 27 centri famiglia. Si è inoltre dato avvio alla riorganizzazione dei consultori familiari.

Favorire il protagonismo giovanile
Nell’ambito	dell’APQ	Politiche	Giovanili	sono	state	sviluppate	specificamente	l’azione	A	attra-
verso	la	realizzazione	dei	progetti	del	bando	GPS	che	hanno	visto	coinvolti	in	maniera	attiva	
nell’area dei gruppi informali Junior 700 giovani e l’azione D che ha coinvolto direttamente nella 
sperimentazione dei Forum territoriali 350 ragazzi. In relazione al Servizio Civile hanno preso 
parte attiva a 74 progetti di Servizio Civile Nazionale 650 giovani e a 33 progetti di Servizio 
Civile Regionale 103 volontari.

Espandere la capacità di risposta del sistema di servizi per la prima infanzia
Nel 2009 sono stati assegnati in conto gestione 12.000.000 euro alle 1.196 scuole dell’infan-
zia	non	statali,	per	un	totale	di	93.082	bambini.	Inoltre	sono	stati	assegnati	13.370.782	euro	
ai	277	servizi	alla	prima	infanzia	pubblici	e	11.844.267	euro	ai	407	servizi	alla	prima	infanzia	
privati,	per	un	totale	di	20.432	bimbi	nei	nidi.

Sviluppare i servizi di protezione e tutela dei bambini e degli adolescenti
Si è provveduto al riparto e al trasferimento, a più di 150 Comuni e 21 ULSS, dei fondi (6.000.054 
euro)	per	l’inserimento	in	comunità	e	per	l’affido.	Sono	stati	gestiti	il	PIAF	area	adozioni	e	il	
trasferimento	a	7	ULSS	provinciali	di	 fondi	per	475.000	euro.	Nell’ambito	della	Convenzione	
con	il	Ministero	degli	Interni	sono	stati	finanziati	(654.000	euro)	gli	interventi	attivati	da	privati,	
ULSS e Comuni a favore di minori stranieri non accompagnati.

Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che 
presentano situazioni di tossico o alcol dipendenza
Il Sistema della rete di offerta delle risorse e degli interventi nell’area Dipendenze è rimasto 
invariato	rispetto	al	DPEF	2009.	Per	l’assistenza	riabilitativa,	residenziale	e	sermiresidenziale	
alle persone alcoldipendenti e tossicodipendenti sono stati assegnati 25.000.000 euro. 

Contrastare la marginalità sociale
A	favore	di	persone	vittime	di	abuso	e	sfruttamento	sessuale	e	di	persone	in	povertà	estrema	
e senza dimora sono stati attivati, con complessivi 500.000 euro, 7 Piani di Azione Locale di 
Inclusione	Sociale,	con	capofila	i	comuni	capoluogo	di	provincia.	I	beneficiari	delle	progettazioni	
sono: 1.737 persone senza dimora accolte nei dormitori, 1.728 persone senza dimora in strada, 
101 vittime di tratta in strutture, 1.456 vittime di tratta in strada. Sono stati inoltre avviati 492 
interventi economici straordinali a cittadini con disagio economico.

Favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a pena
Per	la	realizzazione	di	attività	propedeutiche	all’inserimento	sociale	e	lavorativo	delle	persone	
sottoposte	ai	provvedimenti	dell’Autorità	giudiziaria	sono	stati	approvati	e	finanziati,	con	com-
plessivi 400.000 euro, 30 progetti che coinvolgono 1.229 persone.

Sostenere il ruolo degli organismi del Terzo Settore e promuovere sinergie 
collaborative
Nel	2009	sono	stati	finanziati	85	Associazioni	di	Promozione	Sociale	per	l’attività	ordinaria	e	56	
progetti	presentati	dalle	stesse	per	complessivi	500.000	euro.	Sono	inoltre	state	finanziate	389	
organizzazioni	di	volontariato	per	attività	ordinaria	per	500.000	euro		e	281	soggetti	pubblici	e	
privati	per	1.696.264	euro.	Per	la	cooperazione	sociale	sono	state	finanziate	74	cooperative	per	
progetti	sociali	per	716.000	euro,	18	cooperative	per	sostegno	della	fase	di	avvio	attività	per	
54.000 euro, 6 cooperative per inserimenti lavorativi effettuati per 16.800 euro.

Sostenere il sistema locale del welfare
Nel	 2009	per	 la	 gestione	dei	 servizi	 sociali	 e	 socio-sanitari	 gestiti	 dalle	Aziende	ULSS	 sono	
stati assegnati 19 milioni di euro. Sono inoltre state presentate da parte di 78 comuni, con 
popolazione	inferiore	ai	10.000	abitanti,	domande	di	sostegno	ai	servizi	sociali	per	complessivi	
802.000 euro.
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 1.2.02 Il sistema sanitario

Obiettivi correnti

Sviluppare il sistema delle Cure Primarie 
Le strategie regionali per le Cure Primarie sono finalizzate all’avvio di un approccio globale 
alla tutela della salute della popolazione attraverso l’implementazione del Modello di or-
ganizzazione in Rete, per la gestione integrata dei pazienti e la continuità dell’assistenza. 
Lo strumento, già disciplinato con la d.g.r. 1575/2009, è riconducibile alle Aggregazioni 
Funzionali Territoriali, individuate nei rinnovati AACCNN di categoria e prevede la costi-
tuzione di forme di associazionismo  composte da medici di AP, CA, PLS e SAI, personale 
infermieristico e di studio per la presa in carico degli assistiti di riferimento, in un assetto 
organizzativo che sia in grado di garantire l’h12 e h24.

Sviluppare il modello di organizzazione in rete della medicina territoriale 
Nel contesto degli obiettivi regionali generali (gestione integrata del paziente e continuità 
dell’assistenza) le Aziende ULSS  dovranno armonizzazione gli atti programmatori aziendali 
in essere (Piano Attuativo Locale, Piano di Zona, ecc.) con i Patti aziendali al fine di realiz-
zare una specifica programmazione territoriale in tema di integrazione socio-sanitaria con 
i medici convenzionati. I risultati attesi sono: l’individuazione delle strategie, la definizione 
delle risorse e lo sviluppo delle forme associative per la medicina convenzionata. 

Implementare le strategie gestionali nel Settore Farmaceutico Regionale 
Si intende realizzare e razionalizzare le attività di monitoraggio dell’utilizzo delle nuove tec-
nologie (farmaci e dispositivi medici) in relazione alla rete dei centri autorizzati dalla Regio-
ne per la prescrizione delle stesse al fine di ottimizzarne la performance e rendere misurabili 
gli esiti, in un’ottica di miglioramento continuo del governo clinico ed assistenziale nonché 
delle prestazioni rese ai cittadini. È contemporaneamente necessario rendere più efficace 
la rete dei presidi farmaceutici del territorio attraverso la revisione e l’aggiornamento delle 
piante organiche e l’assegnazione delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione 
attraverso la procedura concorsuale regionale.

Razionalizzare i centri regionali di riferimento e i centri regionali 
La Regione prosegue nell’obiettivo di riorganizzazione e razionalizzazione della rete dei 
“centri regionali” al fine di costruire un sistema completo e integrato all’interno del territo-
rio, efficiente, di qualità e maggiormente rispondente alle esigenze della programmazione 
regionale. Nel corso del 2010 procederà nella ridefinizione degli assetti organizzativi e del-
le attività dei centri secondo gli indirizzi ed in attuazione delle deliberazioni 4532/2007, 
448/2009 e 268/2010, alla definizione del procedimento per il riconoscimento dei centri 
regionali specializzati e alla adozione di modalità finalizzate ad una gestione uniforme, co-
ordinata e integrata delle diverse strutture.

Fronteggiare le problematiche psichiche 
A seguito dell’approvazione da parte della Giunta regionale del nuovo Progetto Obiettivo 
Regionale per la tutela della salute mentale della popolazione residente nella nostra Regione 
per il triennio 2010-2021 (d.g.r. n. 651 del 9 marzo 2010) saranno predisposti i provvedi-
menti attuativi con particolare riferimento ai disturbi del comportamento alimentare, alle 
problematiche adolescenziali, all’esordio precoce delle psicosi, ai problemi psicopatologici 
in età geriatrica, alla compresenza di disturbi psicopatologici e disturbi da abuso di sostanze 
e ai problemi legati alla immigrazione.

Contrastare le malattie rare 
Nell’ambito degli obiettivi dell’accordo per la realizzazione dell’area vasta nel campo delle 
malattie rare stipulato nel 2004 con Regione Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di 
Trento e Bolzano, proseguiranno le attività volte a produrre concordate linee guida assi-
stenziali che possano supportare i piani diagnostici e terapeutici e definire l’estensione delle 
esenzioni e dei benefici cui i pazienti hanno diritto. Saranno adottati protocolli diagnostico 
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terapeutici riferiti alle malattie rare ematologiche e dell’apparato genito-urinario nonché un 
protocollo assistenziale per la presa in carico dei malati affetti da sindrome laterale amio-
trofica. Saranno quindi insediati i tavoli di lavoro volti alla definizione di protocolli diagno-
stico-terapeutici per le persone affette dalle malattie rare dermatologiche, oculari e sulle 
malformazioni congenite ad interessamento odontostomatologico di cui al d.m. 279/2001, 
con la partecipazione dei Coordinamenti-Registri regionali-provinciali per le malattie rare 
di area vasta, dei Servizi Farmaceutici, dei responsabili dei centri di riferimento per le ma-
lattie rare prese di volta in volta in esame, dei distretti, dei medici di medicina generale e 
pediatri di libera scelta. 
Si procederà inoltre all’aggiornamento della rete dei centri interregionali di riferimento 
dell’area vasta per le Malattie Rare, individuata nel 2007, per approvare sia le modifiche or-
ganizzative, che quelle sostanziali (ingresso nella rete di strutture/unità operative oggi non 
presenti, ma in possesso dei requisiti di attività richiesti per il riconoscimento). 

Sostenere le cure palliative 
Secondo le indicazioni nazionali (l. 38/2010) e regionali (l.r. 7/2009), in Veneto è sostenuta 
la costituzione di reti per le cure palliative a favore dell’adulto, in collaborazione con i medici 
di medicina generale; per il minore, in collaborazione con i pediatri di libera scelta; per la 
lotta al dolore. Le reti sono costituite da azioni, ambulatori, servizi domiciliari e hospices. 
S’intende promuovere la formazione del personale e la coscienza civile presso la popolazio-
ne e ottenere la contrazione dei ricoveri inappropriati negli ultimi 90 giorni di vita a vantag-
gio della domiciliarità delle cure.

Implementare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, 
specialistiche ed ospedaliere 
Sarà data attuazione al flusso informativo sui consumi in ambito ospedaliero in attuazio-
ne delle disposizioni previste dal d.m. del 4 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro, della 
Salute e delle Politiche Sociali riguardo alle specifiche funzionali del tracciato record per 
il successivo invio al Ministero. Per realizzare tali azioni, saranno utilizzati il personale e 
le banche dati del Coordinamento Regionale del Farmaco. Sarà organizzata la rilevazione 
dei dati di consumo dei Dispositivi Medici e dei dati informativi riguardanti i contratti di 
acquisizione degli stessi secondo le indicazioni ministeriali per l’invio dei dati a partire da 
gennaio 2011. 

Governare la spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera
S’intende organizzare un data base unico di gestione e monitoraggio dei dati relativi alla 
spesa farmaceutica convenzionata, diretta e ospedaliera. Saranno definiti i flussi di monito-
raggio relativamente al rispetto delle decisioni delle Commissioni di assessement per l’HTA 
e delle aggiudicazioni di gara.

Promuovere la ricerca e l’innovazione per una sanità di qualità 
La Regione prosegue l’attività di coordinamento e di pianificazione delle attività affinché 
siano impiegati al meglio i fondi propri e sfruttate pienamente le opportunità e le risor-
se messe a disposizione per la ricerca in ambito sanitario dal Ministero della Salute, dalla 
Commissione Ricerca e Sviluppo dell’AIFA e dall’UE. La Regione promuove, inoltre, le part-
nership pubblico-privato nell’ambito della ricerca, innovazione e formazione attraverso il 
Programma per la Ricerca Innovazione ed Health Technology Assessment (PRIHTA), che 
ha, tra gli altri obiettivi, il coordinamento e la promozione della ricerca  dell’HTA.

Attuare i percorsi gestionali e diagnostico-terapeutici dell’osteoporosi
Il Programma 2009-2011 (d.g.r. 2897/2009) di “Razionalizzazione dei Percorsi Gestionali 
e Diagnostico-Terapeutici dell’Osteoporosi” sarà attuato attraverso 3 progetti: RIRFRAT, 
OSVE (Trattamento dell’osteoporosi Severa nel Veneto) e “Razionalizzazione Percorsi Dia-
gnostici”.
Il programma si prefigge di uniformare il percorso diagnostico (strumentale e laborato-
ristico) delle patologie ossee, che permetterà un approccio standardizzato e accurato del 
paziente con ridotta massa ossea e/o fratture da fragilità, ottimizzando i tempi necessari 
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per un corretto inquadramento dell’osteopatia e consentirà un migliore utilizzo delle risorse 
economiche.

Governare la spesa per i servizi e le prestazioni sanitarie, socio sanitarie e 
sociali 
La Regione del Veneto è da tempo impegnata nella definizione di efficienti ed efficaci metodi 
di finanziamento, in una più equa ripartizione delle risorse, nel rendere concreti i principi di 
vicinanza ai cittadini. Governare la spesa significa lavorare per il miglioramento della quali-
tà della vita di tutti i cittadini. Tale obiettivo si esplicita in una serie articolata di azioni indi-
rizzate all’individuazione delle determinanti reali del fabbisogno di risorse e alla contestuale 
realizzazione di parametri ottimali di riferimento per quanto concerne i costi sostenibili dal 
Sistema Socio Sanitario Regionale.

Monitorare le dinamiche di bilancio 
Nell’ambito del sistema articolato di controllo sulle dinamiche di bilancio delle Aziende Sa-
nitarie realizzato dalla Regione del Veneto i dati di Conto Economico sono soggetti ad un 
monitoraggio trimestrale, in modo da attuare una verifica continua e sistematica sulle dina-
miche dei costi. Dalle verifiche attivate derivano azioni correttive finalizzate a ripristinare le 
condizioni di equilibrio secondo i parametri ed i vincoli stabiliti in sede di Tavolo di verifica 
degli adempimenti. Da segnalare inoltre che tra le attività di monitoraggio riveste una rile-
vanza fondamentale il controllo dei costi relativi al personale per i quali sono state realizzate 
delle tavole ad hoc.

Individuare e determinare il fabbisogno standard e dei costi standard 
L’individuazione e la determinazione del fabbisogno standard e dei costi standard è un obiet-
tivo di grande complessità. La Regione del Veneto ha dato avvio, sin dal 2007, ad azioni che 
dovrebbero consentire la progressiva sostituzione del criterio della spesa storica nel riparto 
delle risorse. Il fine è quello di elaborare e certificare una metodologia di determinazione dei 
costi delle prestazioni ospedaliere e specialistiche che si basi sull’analisi dell’attività svolta 
dalle strutture e dal reale assorbimento delle risorse ad esse associate che sia il più possibile 
condivisa dagli operatori del sistema.

Definire i criteri evoluti di riparto delle risorse 
La Regione del Veneto ha definito nel 2009 un modello di riparto che rafforza, rispetto a 
quelli presentati negli anni precedenti, i criteri legati alla popolazione, al finanziamento del-
le funzioni non remunerate dal sistema dei DRG ed alle specificità aziendali con l’obiettivo 
di abbandonare il più possibile il criterio della spesa storica e di diminuire la forbice fra le 
quote procapite delle singole Aziende. Si tratta ora di elaborare criteri di misurazione dei 
costi dei bisogni, dei costi dei consumi e dei costi di produzione e consumo che caratterizza-
no le attività delle Aziende Sanitarie. Da questo punto di vista è fondamentale individuare 
e valutare i fattori che determinano la variabilità dei bisogni in modo da poter stimare e 
misurare i bisogni stessi.

Realizzare il controllo di gestione in Area regionale 
Tra gli obiettivi connessi alla concreta attuazione del Federalismo fiscale vi è lo sviluppo 
di un processo attraverso il quale il management delle Aziende Sanitarie, in sinergia con le 
strutture regionali, si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate in modo efficace 
ed efficiente per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalla Regione del Veneto. La realiz-
zazione di un sistema di controllo di gestione in Area regionale è legata all’affinamento delle 
procedure di rilevazione dei dati ed al miglioramento del Sistema informativo regionale.

Innovare e migliorare il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale 
Esistono una serie di progetti di altissima valenza (Anagrafe Regionale, CUP on line Rete 
MMG, Riuso Telemed-Escape, FDCOS, Health Optimum, Renewing Health…) che devono 
essere considerati la base su cui costruire, nei prossimi anni, il Sistema Informativo Socio-
Sanitario della Regione del Veneto.
L’obiettivo della Regione è raccordare e sistematizzare questi progetti sotto un’unica regia al 
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fine di prevederne un’implementazione armonica e coordinata in tutte le Aziende Sanitarie. 
A tal fine si avvarrà anche di Arsenàl.IT.

Digitalizzare il ciclo prescrittivo 
La Regione del Veneto, in attuazione a quanto previsto dal DPCM 26 marzo 2008 “Medici in 
rete e e-prescription”, ha predisposto un progetto di rete regionale dei medici convenzionati 
e l’acquisizione, in un sistema di accoglienza regionale (SAR), dei dati informatizzati della 
ricetta e dei certificati di malattia, da trasmettere al MEF secondo i dettami della norma-
tiva vigente. Tale progetto si colloca in una più ampia sperimentazione che si sta attuando 
presso l’Azienda n. 19 di Adria in collaborazione con l’Azienda n. 18 di Rovigo, che prevede 
servizi integrati per l’allineamento informativo tra Medico Convenzionato, Azienda Sanita-
ria e MEF. 

Implementare il Fascicolo Sanitario Elettronico 
La Regione intende sviluppare e concretamente utilizzare quale strumento di supporto alla 
pratica clinica il Fascicolo Sanitario Elettronico, con l’obiettivo di una significativa razio-
nalizzazione della documentazione socio-sanitaria prodotta dal sistema, che ne agevoli la 
consultazione da parte dell’interessato e del “medico che lo ha in cura”. 
In questo ambito saranno quindi definite le specifiche di comunicazione e di consultazione 
delle informazioni prodotte all’interno del sistema Socio-Sanitario regionale, con riferimen-
to agli standard definiti nel contesto nazionale ed internazionale. 

Sviluppare l’empowerment del cittadino
La Regione intende perseguire l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra il sistema 
Socio-Sanitario ed il cittadino/paziente, attraverso una correzione dell’asimmetria infor-
mativa attualmente esistente e la messa a disposizione dell’utenza di strumenti semplici e 
funzionali.
In questo contesto si pongono lo sviluppo del progetto Telemed-Escape e la sua estensione a 
tutto il contesto regionale, nonché l’integrazione con il progetto Reti Amiche, per garantire 
la fruizione di servizi sanitari in un contesto più allargato (accesso via Internet, servizi in 
Farmacia o presso il MMG/PLS…). 

Migliorare e favorire un utilizzo esteso della telemedicina 
Le declinazioni della telemedicina (second opinion, tele refertazione, tele monitoraggio…) 
rappresentano uno scenario all’interno del quale prevedere significative azioni tese al mi-
glioramento dell’erogazione dei servizi socio-sanitari, in un’ottica di continuità di cura tra 
ospedale e territorio. In questo ambito la Regione intende proseguire il cammino già intra-
preso, estendendo progetti di elevato impatto che hanno dato eccellenti risultati (p.es.: He-
alth Optimum, Step…) ed implementando un nuovo progetto europeo (Renewing Health) 
di cui la Regione è capofila.  

Aprire il Data Warehouse alle Aziende Sanitarie 
Risulta particolarmente importante la concreta percezione da parte delle Aziende Sanita-
rie del ruolo e dell’utilità del S.I. Socio-Sanitario Regionale: la raccolta dei dati da tutte le 
Aziende finalizzata alla governante del sistema, deve altresì permettere alle Aziende Sani-
tarie di parametrare i propri risultati con quelli (anonimi) delle altre realtà, di Area Vasta o 
Regionali, oppure con benchmark o gold standard.
Ciò rappresenta un enorme valore aggiunto che il livello regionale deve perseguire e garanti-
re: in questo contesto gli obiettivi del 2010 sono il continuo sviluppo delle fonti di alimenta-
zione del Data Warehouse regionale (in particolare le aree relative ai consumi farmaceutici, 
pronto soccorso e 118, nuovi flussi informativi….) e la messa a disposizione delle Aziende di 
ambienti facilmente consultabili.
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Migliorare la definizione dei programmi di investimento in sanità, la loro 
gestione e la loro valutazione 
La Regione Veneto prosegue nella sua politica di valorizzazione del patrimonio immobiliare 
sanitario attraverso interventi di ristrutturazione e adeguamento dei presidi ospedalieri. 
Gli investimenti riguarderanno sia le grandi nuove opere, sia il rinnovo e l’adeguamento 
del patrimonio edilizio esistente. La Regione continuerà inoltre nella sua attività di coordi-
namento e monitoraggio dei programmi di investimento attraverso le Strutture competenti 
svolgendo un importante e costante ruolo nella gestione e nell’utilizzo delle limitate risorse 
disponibili, dati i vincoli di natura finanziaria. Si tratta oggi di migliorare i criteri di scelta 
tra le diverse tipologie di investimenti (ristrutturazioni, adeguamenti, potenziamenti, riqua-
lificazioni) individuando gli strumenti gestionali più adeguati. Ciò avviene anche attraverso 
la stipula di accordi di programma in ambito nazionale.

Supportare gli investimenti con risorse regionali 
La Regione del Veneto si trova ad operare in una situazione particolarmente complessa. 
Nell’attuale contesto, caratterizzato fortemente da scarsità di risorse, gli enti del Servizio 
Sanitario Regionale devono effettuare le proprie scelte di investimento secondo gradi di 
priorità di intervento. Per questo motivo la Regione supporta i processi di investimento 
anche con proprie risorse, stanziando annualmente una quota del bilancio regionale (Fondo 
Sanitario regionale in conto capitale) per gli interventi di edilizia sanitaria.

Promuovere un processo di miglioramento continuo 
Attraverso l’attuazione della l.r. 22/2002 prosegue la promozione del miglioramento con-
tinuo delle strutture del sistema sanitario regionale. In particolare, al fine di garantire la 
continuità assistenziale da parte delle strutture che erogano prestazioni di ricovero e am-
bulatoriale, ora in regime di provvisorio accreditamento, concluso il processo di conferma 
dell’autorizzazione all’esercizio, viene dato compimento al processo di accreditamento defi-
nitivo, nel rispetto delle previsioni di cui alle leggi finanziarie. Inoltre, prosegue il processo 
di autorizzazione all’esercizio per le strutture che erogano prestazioni di ricovero e per le 
strutture di trasporto e soccorso con ambulanza, nonché per le unità di raccolta del sistema 
trasfusionale. 

Riqualificare la rete ospedaliera 
Si intensifica l’impegno regionale nella riorganizzazione della rete ospedaliera. Procede la 
costruzione di nuovi ospedali centralizzati in sostituzione di altri, più numerosi, che vengo-
no riconvertiti o dismessi. Viene posta particolare attenzione alla riorganizzazione dell’atti-
vità riabilitativa ospedaliera. Vengono, inoltre, ulteriormente sviluppati i “sistemi di rete”, 
in particolare per le attività sanitarie legate all’emergenza ed all’urgenza, sia dell’adulto che 
del bambino.

Potenziare il sistema dei controlli dell’attività sanitaria 
Viene completato e messo a regime il sistema istituito dalla d.g.r. 938/2009. Tutte le azien-
de sanitarie armonizzano la loro attività, pur nella difficoltà di esaminare l’elevato campione 
previsto dalla normativa vigente. Viene ripresa l’attività di formazione dei componenti dei 
nuclei di controllo, al fine di creare un solido nucleo di esperti che possano garantire conti-
nuità nel tempo ai controlli stessi. Viene focalizzata l’attenzione sulle prestazioni ambula-
toriali, per verificare sia la loro appropriatezza sia l’osservanza delle d.g.r. volte al rispetto 
dei tempi di attesa.

Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie 
Nel corso del 2010 si incentiveranno i controlli per verificare l’effettivo stato applicativo 
delle azioni individuate dalle Aziende ULSS per la piena attuazione degli obiettivi della d.g.r. 
600/2007 e verrà potenziato il monitoraggio del rispetto dei tempi di attesa per le presta-
zioni c.d. garantite. A seguito del completamento, da parte delle Aziende sanitarie, dell’in-
serimento a CUP di tutte le prestazioni del Nomenclatore Tariffario Regionale si continua 
nel progressivo processo di inserimento dell’offerta anche da parte degli erogatori privati 
preaccreditati. Si completerà la definizione del profilo, delle attività e delle competenze della 
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figura professionale denominata Coordinatore dei processi di prenotazione delle prestazio-
ni ambulatoriali e si darà avvio ad un ulteriore corso di formazione nella prospettiva della 
effettiva operatività di queste figure a seguito di nomina da parte dei Direttori Generali delle 
Aziende ULSS.

Tutelare la salute pubblica
La Regione interviene per ridurre l’incidenza delle neoplasie attraverso programmi di scre-
ening per il cancro del seno, della cervice uterina e del color retto; per mantenere elevati 
livelli di copertura vaccinale mediante una efficace informazione ed un monitoraggio co-
stante, considerato che con l.r. 7/2007 è stato sospeso l’obbligo vaccinale; per promuovere 
stili di vita corretti volti a diminuire la mortalità, la disabilità e le malattie croniche correlate 
anche mediante il rafforzamento e l’integrazione dei sistemi di sorveglianza; per prevenire 
la diffusione di nuove malattie infettive tramite lo sviluppo di protocolli operativi ed il mo-
nitoraggio delle malattie emergenti.

Pianificare le attività di prevenzione negli ambienti di lavoro
La Regione, in rete con le parti istituzionali e sociali, opera attraverso un piano di promo-
zione e prevenzione della salute condiviso  a livello regionale e provinciale dai Comitati di 
Coordinamento per promuovere la cultura della sicurezza del lavoro e contrastare i rischi 
gravi per la salute attraverso interventi diffusi di informazione, formazione e assistenza ri-
volti alle imprese. La Regione persegue l’obiettivo posto a livello comunitario di riduzione 
degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, in coerenza con le strategie del Patto 
per la Tutela della Salute nei luoghi di lavoro attraverso la programmazione degli interventi 
di vigilanza, formazione e promozione. Per il 2010 la Regione intende promuovere una cam-
pagna informativa sui rischi di caduta dall’alto e sui sistemi di prevenzione dei medesimi 
nei lavori di manutenzione in quota. Infine, la Regione sosterrà i percorsi di formazione ed 
aggiornamento degli operatori che utilizzano gli impianti di sollevamento e gli automezzi 
dotati di bracci aerei (l.r. 28/2004).

Sviluppare l’integrazione tra enti su sicurezza e salute negli ambienti di 
lavoro
In attuazione dell’art. 8 del d.lgs. 81/2008, si intende sviluppare il sistema informativo re-
gionale della prevenzione negli ambienti di lavoro integrando gli archivi presenti nei sistemi 
informativi già in uso nell’ambito regionale con riferimento ai dati utili al “sistema salute” e 
al “sistema lavoro” (eventi infortunistici, malattie professionali, archivio aziende, anagrafica 
lavoratori di Veneto Lavoro, attività di vigilanza delle ULSS, DRL, INAIL, INPS, ARPAV, 
VV.F, ISPESL, anagrafiche lavoratori esposti o ex esposti a cancerogeni, schede di dimissio-
ne ospedaliera, certificazioni di  infortunio dei Pronto Soccorsi, …). 

Assicurare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti ed ex esposti 
all’amianto e al CVM 
La Regione Veneto, unica in Italia a disciplinare con legge regionale l’ambito della sorve-
glianza sanitaria sui lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto tramite protocolli sanitari, 
assicura nel rispetto del protocollo, condiviso con le parti sociali, la diagnosi precoce e la 
sorveglianza sanitaria dei lavoratori con pregresse esposizioni. La sorveglianza sanitaria de-
gli ex esposti è assicurata presso le aziende ULSS.

Garantire la sicurezza sanitaria nelle attività di tatuaggio e piercing 
È importante continuare l’attività formativa per i tatuatori ed i piercers e promuovere ini-
ziative informative  volte a diffondere presso i giovani la cultura per prevenire la diffusione 
di malattie infettive quali HIV ed Epatite.

Contrastare il fenomeno mobbing e tutelare la salute psico-sociale della 
persona sul luogo di lavoro
In attuazione della l.r. 8/2010 si intende promuovere la costituzione degli sportelli infor-
mativi presso ciascuna ULSS e dei centri di riferimento anti-mobbing presso le ULSS capo-
luogo di provincia; partecipare alla costituzione dell’osservatorio regionale; sostenere ogni 
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altra iniziativa di assistenza, formazione ed informazione prevista.

Ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti degli infortuni stradali e domestici
Si intende promuovere e sostenere programmi per la prevenzione degli esiti di inciden-
ti stradali, con particolare riguardo a quelli determinati da mancato utilizzo di protezioni 
passive (corretto uso di casco, cinture e utilizzo dei seggiolini per bambini). Saranno inoltre 
diffusi programmi per la prevenzione degli infortuni domestici rivolti ai bambini e agli an-
ziani.

Rafforzare la radioprotezione in ambito sanitario
S’intende assicurare nell’ambito radioprotezionistico iniziative rivolte a garantire una mag-
giore protezione dei pazienti dall’esposizione alle radiazioni; acquisire informazioni sugli 
standard di qualità raggiunti nel settore radiologico; aggiornare le banche dati in merito 
alla consistenza e alla distribuzione spaziale delle apparecchiature e sorgenti radiogene e 
delle apparecchiature a risonanza magnetica nonché dei rifiuti radioattivi prodotti dal ciclo 
sanitario.

Garantire la qualità degli ambienti di vita
La Regione continuerà ad attivare interventi di monitoraggio dei campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici generati da impianti per comunicazioni elettroniche e da elettrodotti 
e cabine di trasformazione. Verrà assicurato il controllo sanitario su vendita ed impiego 
di prodotti fitosanitari tramite le Aziende Sanitarie e sarà attuato il sistema dei controlli e 
delle autorizzazioni nel campo della chimica. Si cercherà di mitigare gli effetti dannosi del 
gas radon tramite l’individuazione delle aree regionali ad alta concentrazione di radon, le 
misurazioni del livello di gas radon con particolare attenzione alle scuole (dalla materna 
fino alla media inferiore), l’informazione e la definizione di accorgimenti edilizi e tecnologici 
per la mitigazione del gas naturale. Infine troverà continuità l’attività di monitoraggio sugli 
ambienti indoor, con particolare riferimento a piscine e ambienti scolastici.

Adeguare l’Ente alle nuove sfide internazionali in materia di sanità
La Regione consoliderà la collaborazione con l’Ufficio Europeo per gli Investimenti per la 
Salute e lo Sviluppo dell’OMS e la partecipazione alle reti europee di regioni. Inoltre parteci-
pa alle attività  dell’Osservatorio Europeo sui Sistemi Sanitari e sulle Politiche Sanitarie, con 
il quale collabora oltre alle pubblicazioni scientifiche, all’organizzazione a San Servolo della 
Summer School europea, che nel 2010 verterà su “EU integration and health systems: chal-
lenges and opportunities for patients, professionals and policy-makers”. In collaborazione 
con la sede di Bruxelles della Regione Veneto proseguirà l’attività di progettazione europea 
in ambito sanitario, sociale e sulla ricerca biomedica, in collaborazione con le Aziende Sa-
nitarie venete.

Assicurare la formazione transfrontaliera degli operatori sanitari 
La Regione del Veneto, in seguito alla promulgazione della l.r. n. 14 del 12 luglio 2007, 
partecipa al Gruppo Europeo d’Interesse Economico (G.E.I.E.) denominato “Sanicademia - 
Accademia Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV”. 
Sanicademia mira ad eliminare le difficoltà che sussistono nel contesto della cooperazione 
transfrontaliera alla formazione e mobilità degli operatori sanitari, realizzando progetti in-
ternazionali, scambiando informazioni sulle buone pratiche nel settore della formazione 
e organizzando congressi, seminari e summer school per i membri, gli associati e le altre 
istituzioni richiedenti le attività di formazione. Le attività programmate comprendono: 2^ 
Convegno Internazionale di Geriatria e Gerontologia; Corso Master “Gestione della qualità 
nei sistemi sanitari europei”’ Villach-Udine.

Favorire l’integrazione socio-sanitaria coi sistemi sanitari dell’Unione 
Europea e potenziare l’attività e le relazioni internazionali 
La Regione proseguirà nel rafforzare la collaborazione con i territori di frontiera, in partico-
lare con Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia nel settore socio-sanitario; nell’attuazione 
degli accordi bilaterali già sottoscritti con Carinzia, Catalunia, Timis, Bratislava e Chuvasia 
ed alla preparazione di nuovi accordi con Fiandre, NordWest England, Tirolo e Baviera. E’ 
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attiva la partecipazione alle attività del Comitato delle Regioni della UE e dell’Assemblea 
delle Regioni Europee nonché ai consigli dei Ministri della Salute e degli Affari Sociali della 
UE, al Comitato Regionale dell’O.M.S. e all’Assemblea Mondiale dell’O.M.S. Inoltre sarà 
data attuazione alla convenzione con HTH World Wide, assicurazione statunitense, per i 
suoi assicurati o residenti o in viaggio di soggiorno in Veneto. Infine, sarà istituito il tavolo 
di lavoro Sanità – Turismo sulla mobilità internazionale e sul turismo sanitario.

Armonizzare i sistemi gestionali a supporto della programmazione e del 
controllo 
Nei prossimi 12 mesi si intende completare la realizzazione del sistema informativo per 
uniformare l’operatività dei diversi livelli organizzativi (Ministero della Salute, Regione, Az. 
ULSS) e per consentire una contestuale gestione dei debiti informativi con il Ministero della 
salute nell’ambito della Piattaforma Integrata di Sicurezza Alimentare (PISA), coordinata 
per la Commissione Salute delle Regioni dalla Regione Lombardia. Il Tavolo Tecnico delle 
Regioni, in collaborazione con il Ministero della Salute, dovrà definire nei prossimi 12 mesi 
l’architettura e l’ontologia delle informazioni da scambiare con il Ministero stesso attraver-
so procedure web basate sulla cooperazione applicativa rispetto alle procedure già operanti 
nelle Regioni. La base di partenza sarà rappresentata dalle informazioni previste dai flussi 
individuati dal Ministero della Salute, quali indicatori per i livelli essenziali di assistenza. 

Realizzare la nuova metodologia comunitaria di controllo ufficiale 
La Regione prosegue nella realizzazione del coordinamento delle attività di audit presso 
le imprese alimentari e procederà alla realizzazione degli audit dei servizi territoriali del-
le aziende ULSS (SIAN e Servizi Veterinari) secondo le indicazioni della nuova normativa 
comunitaria (“pacchetto igiene”) mediante la realizzazione ed il completamento di specifici 
percorsi formativi del personale e promuovendo sistemi di monitoraggio e controllo sulle 
produzioni agroalimentari basati sull’analisi del rischio.

Sostenere il controllo e l’eradicazione delle malattie infettive 
La Regione sviluppa le azioni finalizzate alla razionalizzazione dei controlli negli allevamen-
ti per la profilassi delle malattie infettive attraverso lo sviluppo di protocolli operativi incen-
trati sulla realizzazione di sistemi basati sull’analisi del rischio. A seconda della malattia, e 
in accordo con il Piano di eradicazione previsto a livello nazionale e comunitario, saranno 
individuate le azioni di controllo, tenuto conto della razionalizzazione degli interventi dei 
Servizi veterinari territoriali. Le principali azioni previste sono le seguenti: controlli negli 
allevamenti, monitoraggio delle popolazioni animali interessate, vaccinazione delle volpi 
per la rabbia tramite distribuzione aerea delle esche vaccinali, monitoraggio della fauna 
selvatica per l’individuazione del virus della West Nile, categorizzazione del rischio degli 
allevamenti presenti nel territorio regionale.

Obiettivi strutturali

 A.2.02.01 Rinnovare ed adeguare il patrimonio sanitario esistente
La Regione del Veneto ha approvato l’aggiornamento del programma straordinario di in-
vestimenti in sanità, sulla base degli Accordi di Programma del 2 ottobre 2007 e dell’11 
dicembre 2009 sottoscritti con il Ministero della Salute. L’orientamento che si continua a 
perseguire vede il suo focus centrale nell’obiettivo di adeguamento normativo delle struttu-
re ospedaliere regionali alle normative di settore attraverso interventi di adeguamento o ri-
strutturazione o la sostituzione dei presidi esistenti con nuove costruzioni. In tal senso sono 
in corso di definizione le procedure per la stipula di un nuovo Accordo di Programma per la 
realizzazione degli interventi nel settore sanitario di cui all’art. 20 della legge 67/1988.

 A.2.02.02  Tutelare gli animali d’affezione e prevenire il randagismo
Le azioni attivate dalla Regione nel corso del 2010 saranno finalizzate a:

incrementare un solido sistema di identificazione e rintracciabilità dei cani sia attraverso  �
l’implementazione e l’aggiornamento della banca dati canina (l.r. 60/1993; d.g.r. 
887/2004), sia mediante l’acquisto e la distribuzione gratuita di microchip ai servizi 
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Veterinari delle Aziende ULSS e ai Medici Veterinari Liberi Professionisti;
ampliare il sistema di strutture di ricovero per i cani trovati vaganti e quelli non di  �
proprietà;
implementare le iniziative di tipo clinico-chirurgico di prevenzione e lotta al randagismo,  �
che prevedono principalmente finanziamenti ai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS per 
interventi di riduzione delle nascite di cani randagi e gatti che vivono in stato di libertà;
prevenire l’abbandono degli animali, favorendo iniziative volte a sensibilizzare i futuri  �
proprietari di animali d’affezione, verso un’adozione quale scelta responsabile.

Obiettivi normativi
  Leggi

Disposizioni tecniche e linee di indirizzo attuative dei principi dell’Accordo 
Stato Regioni 16/1/2003 sugli aspetti igienico sanitari concernenti la 
costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio
Il provvedimento intende definire linee di indirizzo in materia di igiene e sicurezza delle 
piscine; presentazione in Giunta regionale prevista per  dicembre 2010.

Definizione dei requisiti di cui all’art. 2 l.r. 18/2010 “Norme in materia 
funeraria” 
Lo scopo della norma è dare attuazione all’art. 2 della l.r. 18/2010 in ordine alla adozione 
di linee guida e regolamenti attuativi - Presentazione in Giunta regionale prevista per set-
tembre 2010.

Definizione linee guida regionali e programma di controllo su prodotti 
cosmetici
Le linee sono tese ad attuare un programma di controllo sulla produzione, importazione e 
vendita dei prodotti cosmetici secondo le indicazioni previste dalla l. 713/1986 - Presenta-
zione in Giunta regionale prevista per dicembre 2010.

Modifiche all’art. 8 comma 1 della l.r. n. 23 del 16 agosto 2007
Le modifiche apportate recepiscono l’art. 13, comma 6 e art. 14 comma 8 del d.lgs. 81/2008 
e prevedono l’abrogazione dell’art. 8 comma 1 bis della l.r. n. 23 del 16 agosto 2007. Presen-
tazione in Giunta prevista per ottobre 2010.

  Piani

Piano di attività SPISAL 2010
Atto istitutivo: l.r. 23/2007, art. 81, comma 1 - Presentazione in Giunta prevista per dicem-
bre 2010.

Piano regionale amianto
Atto istitutivo: l. 257/1992, art. 10 – Presentazione in Giunta prevista per dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani

Monitoraggio degli interventi dell’APQ

Nel	 corso	 del	 2009	 è	 stato	 firmato	
il	 IV	 integrativo	 dell’APQ	 “Società	
dell’informazione” che prevede 1 
intervento anche nel sistema sanitario 
del valore di 4,4 milioni di euro. 
L’intervento	 è	 già	 stato	 avviato,	 ma	
non è ancora stata registrato alcun 
avanzamento della spesa realizzata.

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 1 e 2,5 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 2,5 e 5 0 	€	-	 1  € 4.435.652 0 	€	-	 1  € 4.435.652 

TOTALE 0 	€	-	 1  € 4.435.652 0 	€	-	 1  € 4.435.652 

 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.2.02.01 Rinnovare ed 
adeguare il patrimonio sanitario 
esistente

 € 312.542.244 99,6%  € 267.095.611 99,8%  € 145.020.779 99,8%

A.2.02.02 Tutelare gli animali 
d'affezione	e	prevenire	il	
randagismo

 € 1.314.445 0,4%  € 630.000 0,2%  € 275.948 0,2%

TOTALE  € 313.856.688 100%  € 267.725.611 100%  € 145.296.728 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La differenza tra stanziamenti 
ed impegni è da ricondurre alla 
complessità	 delle	 norme	 che	
regolano i trasferimento dallo Stato 
alle Regioni e che determinano una 
notevole	 variabilità	 dei	 tempi	 di	
effettiva	disponibilità	di	tali	risorse.
Con riferimento all’azione 
A.2.02.01 le liquidazioni sono 
legate agli stati di avanzamento dei 
singoli	 interventi	 e	 alle	 specifiche	
richieste delle Aziende Sanitarie di 
riferimento. Il considerevole valore 
degli	interventi	comporta	inoltre	un’attenta	valutazione	e	un	atteggiamento	prudenziale	finalizzato	a	garantire	la	
necessaria corrispondenza tra provviste e spese da sostenere. 
Con riferimento all’azione A.2.02.02 la differenza tra gli impegni e le liquidazioni è da ricondurre alla mancata o 
parziale presentazione dei progetti o della loro rendicontazione.
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Monitoraggio degli obiettivi 2009

Qualificare l’evoluzione delle cure primarie
Con d.g.r. 1575/2009 è stato dato avvio alla prima fase per l’attuazione del modello regionale di 
riferimento per le Cure Primarie Tutte le 21 Aziende hanno predisposto il Piano Attuativo Locale 
per	le	Cure	Primarie.		Ciò	ha	consentito	di	inserire	elementi	di	programmazione	per	un	migliore	
rapporto	fra	domanda	e	offerta	in	relazione	alle	risorse	disponibili.	Il	sistema	ha	introdotto	l’ob-
bligo	della	misurabilità	degli	obiettivi	attraverso	la	definizione	di	una	serie	di	indicatori	clinici,	
di processo e di risultato.

Sviluppare i servizi socio-sanitari e la medicina territoriale 
È	proseguita	l’attività	di	monitoraggio	iniziata	nel	2000	avente	per	oggetto	la	definizione	degli	
accordi integrativi regionali attuativi degli accordi collettivi nazionali per la medicina convenzio-
nata. Tale iniziativa è stata particolarmente sviluppata nei confronti del ruolo dei distretti socio 
sanitari	e	nei	confronti	delle	Unità	Territoriali	di	Assistenza	Primaria	-	UTAP.	Tale	documentazio-
ne	ha	consentito	di	predisporre	ed	elaborare,	a	far	data	dal	2009,	un	nuovo	strumento	di	pro-
grammazione	territoriale	definito	come	“Piano	attuativo	locale	per	la	cure	primarie”.	Pertanto	la	
verifica	e	il	monitoraggio	delle	strategie	poste	in	essere	dalle	aziende	diventano	complementari	
all’attività	di	pianificazione	locale	dei	servizi	assistenziali	del	territorio.
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Implementare il sistema informativo socio sanitario regionale
La	Regione	del	Veneto	ha	acquisito	una	specifica	infrastruttura	tecnologica	(hardware)	adegua-
ta	alle	esigenze	funzionali	per	le	finalità	specifiche	di	gestione	del	Data	Warehouse	sanitario	
regionale. Secondo gli indirizzi di sviluppo di questo importante strumento  è stato avviato il 
processo di informatizzazione degli studi medici che è in fase di completamento attraverso l’im-
plementazione	degli	indirizzi	regionali	in	conformità	con	le	disposizioni	degli	Accordi	Collettivi	
Nazionali	2010	in	corso	di	definitiva	approvazione.

Riordinare il settore farmaceutico regionale
È stata data attuazione alle Commissioni Farmaci e Dispositivi medici su Area Vasta e dei Nuclei 
per	l’appropriatezza	d’impiego	per	l’assessment	concentrato	su	Area	Vasta,	secondo	gli	obiettivi	
dati ai direttori generali. È stata data attuazione delle assegnazioni come da graduatoria dei 
concorsi regionali secondo la normativa vigente in materia.

Razionalizzare i centri regionali di riferimento e i centri regionali specializzati
Il	CREV	–	Coordinamento	Regionale	di	Epidemiologia	Veterinaria,	istituito	presso	l’IZSVe	(d.g.r.	
4532/2007 e d.g.r. 448/2009) è stato collocato fra i Centri Specializzati (d.g.r. 268/2010). La 
rete dei “centri” si compone di: 11 coordinamenti regionali, 18 programmi regionali, 7 registri 
regionali, 60 centri regionali specializzati. Per quanto riguarda i centri regionali specializzati si 
è dato avvio al procedimento per il riconoscimento/conferma dello status di “centro regionale 
specializzato”	che	dovrebbe	concludersi	entro	l’anno	2010	(d.g.r.	268/2010).

Fronteggiare le problematiche psichiche
Con	d.g.r.	651/2010	è	stato	approvato	il	nuovo	“Progetto	Obiettivo	per	la	Tutela	della	Salute	
Mentale	-	triennio	2010-2012”,	che	va	ad	aggiornare	ed	integrare	il	precedente	progetto	obietti-
vo	(d.g.r.		4080/2000)	adeguando	la	programmazione	degli	interventi	socio-sanitari	alle	nuove	
istanze	e	ai	bisogni	manifestati	dai	territori.

Contrastare le malattie rare
Con	le	d.g.r.	n.	740	del	24	marzo	2009	e	n.	3135	del	20	ottobre	2009	sono	stati	definiti	i	pro-
tocolli diagnostico terapeutici riconosciuti nell’area vasta per le malattie rare, riferito ai soggetti 
affetti	da	malattie	rare	neurologiche	e	metaboliche	ad	interessamento	neurologico	e	per	i	sog-
getti	affetti	da	malattie	metaboliche.

Sostenere le cure palliative 
Con	la	 legge	regionale	n.	7	del	19	marzo	2009	la	Regione	del	Veneto	ha	posto	 la	finalità	di	
garantire	adeguate	cure	palliative	ai	malati	in	stato	di	inguaribilità	avanzata	o	a	fine	vita,	volte	
ad	assicurare	agli	stessi	ed	ai	loro	familiari	una	migliore	qualità	di	vita,	nonché	l’accessibilità	a	
trattamenti	antalgici	efficaci	e	riconoscendo	la	specificità	dell’assistenza	ai	minori.	In	attuazione	
di quanto previsto dalla citata legge regionale è stato costituito il Coordinamento regionale per 
le cure palliative e la lotta al dolore (d.g.r. 2516/2009) e sono stati approvati i progetti esecutivi 
per lo sviluppo delle reti di cure palliative aziendali e per la lotta al dolore (d.g.r. 4254/2009). 
Sul	versante	della	formazione,	in	continuità	con	i	precedenti	anni,	sono	proseguite	le	attività	di	
promozione, conduzione e valutazione di programmi sui temi di competenza regionale, suppor-
tando altresì lo sviluppo di programmi aziendali formativi. 

Implementare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, 
specialistiche ed ospedaliere
È stato consolidato l’utilizzo della tessera sanitaria. A partire da gennaio 2010 è stato attuato 
il	 flusso	della	Distribuzione	Diretta	di	 fase	3,	 con	 specifico	 tracciato	 record	previsto	dalla	 l.	
222/2007.	Inoltre	è	stato	attuato	il	flusso	informativo	per	il	monitoraggio	dei	consumi	dei	me-
dicinali	in	ambito	ospedaliero	(Far_Osp),	ai	sensi	del	d.m.	4	febbraio	2009,	per	il	successivo	
invio al Ministero della Salute. 

Governo della spesa farmaceutica convenzionata e ospedaliera
È	stato	definito	ed	avviato	il	sistema	di	data	-	warehouse	regionale	per	il	monitoraggio	dei	con-
sumi	dei	farmaci	gestiti	a	livello	ospedaliero	e	nell’ambito	dell’assistenza	specialistica.

Migliorare il sistema informativo socio sanitario regionale
Attraverso	il	CREV	–	Coordinamento	Regionale	di	Epidemiologia	Veterinaria	–	è	stato	sviluppato	
un sistema informativo integrato da A.ULSS e Regione. Il Data Warehouse Sanitario Regionale è 
stato	sistematicamente	arricchito	di	nuove	funzionalità	(dalle	schede	di	dimissione	ospedaliera	
alle prestazioni specialistiche).

Migliorare la struttura di bilancio delle aziende sanitarie
È	proseguita	l’attività	di	monitoraggio	e	controllo	sui	bilanci	d’esercizio	e	sulle	rilevazioni	trime-
strali	delle	Aziende	ULSS,	delle	Aziende	Ospedaliere	e	dello	IOV.	Le	verifiche	hanno	riguardato	
altresì la corretta adozione dei nuovi schemi del piano dei conti dello Stato Patrimoniale e del 
Conto	Economico	elaborati	a	livello	nazionale	attraverso	l’applicazione	dedicata	per	la	gestione	
ed il controllo dei dati.
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Sostenere l’aggiornamento e miglioramento gestionale dei programmi di 
investimento: 
La Regione del Veneto ha promosso e sviluppato il coordinamento funzionale fra tutte le Strut-
ture	competenti	per	quanto	riguarda	il	settore	degli	investimenti	edilizi	sanitari,	con	specifici	
compiti di monitoraggio ed attuazione:

dei programmi di investimento (legge 67/1988, art. 20);•	
del	fondo	speciale	per	la	riqualificazione	dell’assistenza	sanitaria	nei	grandi	centri	urbani	(l.	•	
448/1998, art. 71);
del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l’AIDS (legge •	
135/1990);
della realizzazione di strutture per le cure palliative e di assistenza ai malati terminali (d.m. •	
28	settembre	1999;	d.l.	450/1998);
del programma investimenti del Fondo Sanitario Regionale in Conto Capitale, con particolare •	
attenzione alla programmazione regionale.

Armonizzare i sistemi gestionali a supporto della programmazione e del controllo 
I	Sistemi	di	Gestione	(contabili,	per	la	Qualità,	per	la	Sicurezza)	dopo	essersi	affermati	all’inter-
no delle Aziende Sanitarie secondo una logica evoluta di management, convergono oggi verso 
metodologie comuni. Essi possono svolgere un importante ruolo di supporto della program-
mazione	e	del	controllo.	La	traduzione	in	concreto	di	tale	obiettivo	passa	attraverso	i	processi	
gestionali di Area Vasta che conducono a miglioramenti di rilievo dell’intero Sistema Socio 
Sanitario regionale.

Sviluppare l’integrazione dei sistemi informativi delle aziende sanitarie
Le 23 aziende sanitarie hanno messo a fattore comune tutti gli aspetti sovraziendali inerenti i 
sistemi informativi. Alcuni esempi sono quelli relativi alla refertazione per via telematica e la 
gestione	più	efficace	ed	efficiente	dei	flussi	informativi.

Promuovere un processo di miglioramento continuo 
La Regione, in attuazione della disciplina nazionale (d.lgs. 502/92) e delle scadenze stringenti 
della	finanziaria	per	il	2007	nonché	della	l.r.	22/2002,	ha	condotto	e	portato	a	termine	i	proce-
dimenti	di	conferma	delle	autorizzazioni	all’esercizio	delle	strutture	sanitarie	di	ricovero	pubbli-
che	e	private	provvisoriamente	accreditate.	A	tal	fine,	la	Regione	ha	garantito	efficacemente	il	
coordinamento delle relazioni istituzionali tra Regione, Arss, ULSS, strutture di ricovero private 
provvisoriamente	accreditate.	La	Regione	ha	inoltre	definito	un	protocollo	(d.g.r.	3693/2009)	
per	la	gestione	del	procedimento	di	accreditamento	definitivo	delle	strutture	sanitarie.	Infine	è	
stata consentita l’apertura dei termini per l’avvio della fase di accreditamento istituzionale e la 
presentazione delle relative domande.

Riorganizzare la rete ospedaliera
Nell’ambito	del	processo	di	adeguamento	della	rete	ospedaliera	agli	indirizzi	di	programmazio-
ne, e facendo seguito agli elementi emersi nel corso del procedimento di conferma dell’autoriz-
zazione all’esercizio delle strutture di ricovero (l.r. 22/2008), è stata rivista la dotazione delle 
schede ospedaliere delle Aziende ULSS 14 e 16.

Aggiornare il sistema dei controlli dell’attività sanitaria
Il sistema dei controlli è stato completamente rivisto alla luce delle previsioni dell’art. 79 della 
l. 133/2008. In particolare è stata approvata la d.g.r. 938/2009, che ha recepito tutte le in-
novazioni, volte a garantire il presidio dei controlli a livello provinciale, garantendo maggiore 
terzietà,	più	professionalità	ed	uniformità.

Implementare il sistema informativo socio sanitario regionale
È	stato	messo	a	regime	il	sistema	dei	flussi,	affidandone	la	gestione	complessiva	all’ARSS.	È	
stato	 inoltre	 creato	 un	 programma	 specifico	 (d.g.r.	 2905/2009)	 volto	 a	 potenziare	 l’attività	
complessiva.

Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie
Sono	state	affinate	le	procedure	organizzative	ed	informatiche	relative	ai	processi	di	verifica	e	
monitoraggio dei tempi di attesa. Sono stati realizzati i percorsi di formazione rivolti al perso-
nale	delle	Aziende	Sanitarie	in	relazione	agli	obiettivi	di	comunicazione	ed	informazione	di	cui	
alla	d.g.r.	600/2007.	Sono	stati	avviati	i	lavori	per	la	definizione	del	ruolo	e	delle	competenze	
del CUP manager.

Garantire un regime erogativo di prestazioni sanitarie appropriato
È	stata	individuata	la	percentuale/valore	soglia	di	106	DRG	(Diagnosis	Related	Group)	definiti	
potenzialmente	a	rischio	di	inappropriatezza.	Tale	soglia	dovrà	essere	rispettata	affinché	venga	
erogata la giusta percentuale di ricoveri in regime ordinario.

Governare le prestazioni ambulatoriali
Sono	stati	stabiliti	 i	 tetti	di	spesa	per	gli	erogatori	privati	e	per	quelli	pubblici	ed	equiparati	
(d.g.r.	1584/2009	e	d.g.r.	1672/2009);	è	stata	attribuita	ai	soggetti	privati	accreditati	la	pos-
sibilità	 di	 prescrivere	 prestazioni	 solamente	 nell’ambito	 di	 alcuni	 percorsi	 diagnostici	 (d.g.r.	
2078/2009). 
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Determinare i costi standard delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali
È	stata	completata	l’analisi	dei	costi	delle	prestazioni	di	laboratorio.	Sono	state	definite	le	basi	
metodologiche	per	completare	la	stessa	analisi	per	le	branche	di	radiologia	e	riabilitazione.

Consolidare il sistema della formazione di base dei futuri operatori sanitari
Nel	corso	dell’anno	2009	la	Regione	ha	provveduto	al	finanziamento	delle	seguenti	attività:	
attività	didattiche	di	formazione	degli	operatori	sanitari	infermieristici,	tecnici,	della	riabilita-•	
zione e della prevenzione, per un importo di 8.771.512 euro;
contratti	di	formazione	specialistica	per	medici	specializzandi	delle	Facoltà	di	Medicina	e	Chi-•	
rurgia	delle	Università	degli	Studi	di	Padova	e	di	Verona,	per	un	importo	di	5.575.207	euro;
contributi	per	favorire	la	specializzazione	di	laureati	non	medici,	per	un	importo	di	252.411	•	
euro.

Assicurare la formazione continua dei professionisti della salute
Sono stati realizzati 7.377 eventi residenziali: quelli accreditati sono stati 6.908, di cui n. 4.875 
nel	settore	pubblico	e	2.033	nel	settore	privato.	Sono	stati	coinvolti	253.277	operatori	per	un	
totale di 71.880 ore di formazione, con assegnazione di n. 80.839 crediti ECM.
Per quanto riguarda la formazione sul campo sono stati accreditati 90 progetti e preaccreditati 
175 progetti, di cui 125 di miglioramento, 8 di ricerca e 42 di stage e tirocinio. Nei progetti 
preaccreditati sono stati coinvolti n. 21.392 soggetti.
Le risorse (21.193.056 euro) a disposizione per la formazione nelle aziende sanitarie, pari 
all’1,3% del monte salari, sono state così suddivise:

area della dirigenza medica e veterinaria: 6.484.012 euro;•	
area della dirigenza SPTA 865.608 euro;•	
area del comparto: 13.833.436 euro.•	

Ridurre l’incidenza delle neoplasie
Nel	2008	sono	stati	raggiunti	i	seguenti	risultati	(i	dati	2009	non	sono	ancora	disponibili):
Screening Citologico: estensione inviti: 74,6% (programmato: 60%); adesione grezza: 42% 
(programmato 40%);
Screening	Mammografico:	estensione	 inviti:	77,4%	(programmato:	60%);	adesione	grezza:	
65,6% (programmato 40%);
Screening	Colon-retto:	estensione	inviti:	62,6%	(programmato:	80%);	adesione	grezza	60,5%	
(programmato 50%).

Assicurare la copertura vaccinale
Nel 2009 sono stati conseguiti gli standard di copertura vaccinale previsti: 95% per le vaccina-
zioni	ex	obbligatorie	(polio	–	Difterite	–	Tetano	–	Epatite	B)	e	il	92%	per	il	morbillo.

Implementare la prevenzione primaria e la promozione di stili di vita sani
Sono stati realizzati (e sono tutt’ora in corso) programmi strutturati per la lotta alla sedenterie-
tà	in	19	su	21	Aziende	ULSS.	Esiste	un	strategia	regionale	consolidata	per	la	prevenzione	delle	
patologie	fumo	–correlate	coordinata			in	ogni	Azienda	ULSS	attraverso	il	referente	aziendale.	

Sostenere il controllo e l’eradicazione delle malattie infettive
La sorveglianza delle malattie infettive è stata costantemente attuata, anche attraverso il co-
ordinamento del territorio, la gestione delle informazioni e la produzione di materiale informa-
tivo.

Migliorare i flussi informativi
Attraverso	il	CREV	–	Coordinamento	Regionale	di	Epidemiologia	Veterinaria	–	è	stato	sviluppato	
un sistema informativo integrato da Aziende ULSS e Regione. 

Pianificare le attività di prevenzione negli ambienti di lavoro 
Per	 l’attività	 di	 vigilanza	 sono	 state	 oggetto	 di	 ispezione	 10.235	UL,	 per	 l’attività	 di	 polizia	
giudiziaria sono stati condotte 2.041 inchieste sugli infortuni e 1.455 inchieste per malattie 
professionali,	per	l’attività	di	igiene	industriale	sono	stati	controllati	182	cantieri,	per	l’attività	
di	autorizzazione	sono	stati	rilasciati	6.427	pareri,	per	l’attività	sanitaria	sono	state	effettuate	
10.596	visite	sanitarie	e	1.433	visite	agli	ex	esposti	all’amianto,	per	l’attività	di	formazione	sono	
stati formati 15.621 soggetti.

Ridurre il numero degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali
Nei primi sei mesi dell’anno 2009 (confrontati con lo stesso periodo dell’anno 2008) si registra 
un	calo	del	numero	degli	infortuni	e	delle	morti	sul	lavoro	pari	a	rispettivamente	al	-10,6%	e	
-12,2%.	Per	quanto	concerne	le	malattie	professionali	denunciate	ai	Servizi	SPISAL	nell’anno	
2009 sono 1838 rispetto alle 1781 dell’anno precedente. Il lieve incremento si spiega più con 
l’emersione	del	fenomeno	e	la	maggior	sensibilizzazione	sullo	stesso	piuttosto	che	con	il	peg-
gioramento	delle	condizioni	di	salubrità	negli	ambienti	di	lavoro.	

Monitorare i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati da impianti per 
comunicazioni elettroniche
Le	attività	di	monitoraggio	effettuate	da	ARPAV	hanno	portato	all’individuazione	di	3	siti	ove	
erano installate più emittenti radiofoniche e in cui sono state avviate le azioni di riduzione a 
conformità	per	 il	 rispetto	dei	parametri	di	emissione	di	campo	elettromagnetico	fissati	dalla	
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normativa	di	settore.	Due	di	queste	procedure	si	sono	già	concluse	positivamente	nel	corso	del	
primo trimestre del 2010.
È	altresì	proseguita	per	due	siti,	già	oggetto	in	passato	di	riduzione	a	conformità,	l’attività	di	
rilevazione continuativa dei valori di campo elettromagnetico, per garantire nel tempo il per-
durare	del	rispetto	dei	parametri	di	 legge.	Per	ciò	che	attiene	alle	cabine	di	trasformazione,	
sono	state	concluse	nei	primi	mesi	del	2010	le	procedure	di	riduzione	a	conformità	per	accertati	
pregressi	sforamenti	dei	parametri	di	legge,	ad	eccezione	di	una	cabina	di	trasformazione	la	cui	
riduzione	a	conformità	è	tuttora	in	corso.	

Incentivare la radioprotezione in ambito sanitario
Sono	state	perfezionate	numerose	attività	previste	dal	Piano	triennale	regionale	per	la	radio-
protezione	in	ambito	sanitario.	In	particolare	le	attività	di	formazione	e	informazione	mediante	
lo	svolgimento	di	convegni	regionali	e	 la	redazione	e	distribuzione	di	brochures	e	pieghevoli	
sulla	 sicurezza	 del	 paziente.	 Sono	 state	 implementate	 le	 banche	 dati	 regionali	 relative	 alle	
apparecchiature radiogene e a quelle a risonanza magnetica. Si è provveduto al monitoraggio 
delle dosi di radiazioni ionizzanti somministrate ai pazienti ai sensi della normativa di settore.

Attuare il controllo sanitario su vendita ed impiego di prodotti fitosanitari
Le	dimensioni	relative	al	controllo	igienico-sanitario	presso	le	attività	di	vendita	ed	utilizzazione	
di	prodotti	fitosanitari	sono	riferite	al	2008,	non	essendo	ancora	disponibile	il	dato	2009.	Nel	
2008 sono stati effettuati complessivamente 946 sopralluoghi ispettivi.   

Garantire la sicurezza sanitaria nelle attività di tatuaggio e piercing
Per	sensibilizzare	gli	operatori	e	prevenire	i	rischi	connessi	alle	attività	di	tatuaggio	e	piercing	
sono stati realizzate nel 2009 due edizioni del corso per operatori di tatuaggio e piercing, con 
la partecipazione di 46 allievi.

Attuare il sistema dei controlli e delle autorizzazioni nel campo della chimica
È	stata	individuata	l’autorità	regionale	competente	per	il	sistema	dei	controlli	e	delle	autorizza-
zioni nel campo della chimica.

Mitigare gli effetti dannosi del gas radon
L’	indagine	nelle	scuole	ha	visto	il	monitoraggio	di	773	edifici	scolastici,	di	oltre	3000	locali	e	
l’utilizzo di più di 4000 dispositivi di misura. 

Sostenere le fasce deboli
Sono	stati	distribuiti	i	sussidi	per	guidare	i	richiedenti	nell’ambito	delle	procedure	di	accerta-
mento	dell’invalidità	civile	e	dell’handicap.

Adeguare l’Ente alle nuove sfide  internazionali
Sono	stati	avviati	e	sono	attualmente	in	gestione	11	progetti	europei	in	sanità,	5	nel	sociale,	3	
nella ricerca, 3 nell’informazione e comunicazione tecnologica in salute e 3 nella cooperazione 
transfrontaliera. Inoltre è in gestione un progetto di ricerca dell’OMS. Per il Progetto Mattone 
Internazionale	è	stata	predisposta	una	bozza	operativa	di	programma	da	concordare	con	 le	
altre Amministrazioni coinvolte.

Assicurare la formazione transfrontaliera degli operatori sanitari
Nel corso del 2009 sono stati realizzati eventi formativi di particolare rilevanza, tra cui: con-
vegno	infermieristica;	convegno	sulla	gestione	della	qualità;	convegno	otorinolaringoiatria;	2^	
congresso internazionale di geriatria e gerontologia; congresso internazionale di pediatria; EU 
In Form; In Form Villach; Interreg IV; Summer School su H.T.A. e Innovazione; master of 
science in health management in Europe; corso nuovi modelli di formazione europea del ma-
nagement socio sanitario. 

Promuovere la ricerca e l’innovazione per una sanità di qualità
Sono	stati	gestiti	sia	i	progetti	approvati	con	i	bandi	pubblicati	nel	corso	dell’anno	sia	quelli	appro-
vati	e	finanziati	nel	2008.	Inoltre,	sono	stati	realizzati	gli	obiettivi	previsti	dalla	d.g.r.	375/2009	
nell’ambito	del	Programma	Regionale	per	la	Ricerca,	l’Innovazione	e	l’HTA	(PRIHTA).

Favorire l’integrazione socio-sanitaria coi sistemi sanitari dell’Unione Europea e 
potenziare l’attività e le relazioni internazionali
È stato predisposto un nuovo testo con contenuti innovativi rispetto alla precedente conven-
zione, attualmente in fase di negoziazione con i legali rappresentanti delle Casse Mutue inte-
ressate.



50 La persona e la famiglia 

 1.2.03 I flussi migratori e l’integrazione

 Obiettivi correnti

Qualificare i servizi all’integrazione e facilitarne la diffusione e la conoscenza
Gli elementi di monitoraggio della situazione socio-lavorativa provenienti dall’osservato-
rio regionale immigrazione e le indicazioni che emergono dal sistema dei servizi attraverso 
la rete informativa immigrazione evidenziano la bontà delle linee operative tracciate con 
l’impegno congiunto di Regione, Amministrazioni locali, rappresentanze dei settori della 
produzione e del lavoro, associazionismo. L’impegno deve essere continuato e consolidato.

Garantire la gestione della presenza straniera regolare durante la fase di crisi 
e nella prospettiva della ripresa
Si cureranno in modo particolare le relazioni con le Associazioni di immigrati in modo da 
assicurare il trasferimento di informazioni ai lavoratori immigrati e di garantire alle impre-
se a titolare straniero ogni opportunità di accedere alla conoscenza del mercato del lavoro 
regionale.

Sostenere i percorsi di integrazione dei minori e della donna immigrata
Attraverso le reti strategiche di pianificazione locale delle politiche sociali e valorizzandone 
le competenze e le esperienze, saranno veicolati specifici interventi di sostegno all’integra-
zione miranti all’inserimento scolastico, all’insegnamento della lingua italiana, all’inseri-
mento delle donne immigrate, alla promozione del dialogo tra le culture. La titolarità alla 
progettualità e al coordinamento viene confermata in capo alle Conferenze dei Sindaci.

Promuovere azioni di accompagnamento al rientro volontario
In collaborazione con i Ministeri competenti, il sistema Camerale, i settori veneti della pro-
duzione, della formazione e del lavoro, attiveranno interventi pilota di accompagnamento 
formativo, lavorativo e sociale degli immigrati finalizzati al rientro volontario nei Paesi di 
origine e favorendo reti di cooperazione tra questi e l’Italia.

 Obiettivi normativi 
  Piani

Piano Triennale degli interventi nel settore dell’immigrazione 2010-2012
Validità: anni 2010-2012 – Atto istitutivo: l.r. n. 9 del 30 gennaio 1990 – All’attenzione della 
Giunta entro settembre 2010. 

Programma annuale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione 
2010
Validità: anno 2010 - Atto istitutivo: l.r. n. 9 del 30 gennaio 1990 – All’attenzione della 
Giunta presumibilmente entro settembre 2010, previa acquisizione della competente Com-
missione consiliare.

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sull’immigrazione.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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L’anno di avvio dei progetti 
solitamente non coincide con l’anno 
di	finanziamento	perché	il	Programma	
annuale viene approvato negli ultimi 
mesi dell’anno.
La dotazione dei piani 2007 e 
2009 comprendeva l’importo di € 
1.000.000/anno per l’area alloggio, 
iniziativa che poi non è stata attivata, 
a	 favore	 del	 “Fondo	 immobiliare	
etico” (si veda la politica dell’edilizia 
abitativa	-	1.3.1).	Per	quanto	riguarda	
le	 fonti	 di	 finanziamento	 si	 evidenzia	
un aumento dell’apporto regionale, 
mentre	 i	 finanziamenti	 statali	 sono	
ancora in diminuzione.
Nel corso del 2009 sono stati emessi 
pagamenti residui per ulteriori 100 
mila euro per i programmi 2005 
e 2006, le cui iniziative si erano 
concluse nel 2008 e quindi qui non 
rappresentate.
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Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009
A.2.03.01 Potenziare l’offerta di alloggi sociali per le fasce deboli autoctone e 
immigrate
La	sinergia	fra	le	politiche	regionali	ha	determinato	il	confluire	delle	risorse	inizialmente	asse-
gnate a questo settore (1.000.000 di euro) all’azione A.3.01.02 “Promuovere interventi di nuo-
va	costruzione	e	recupero	del	patrimonio	abitativo	esistente”	che	riguarda	più	specificatamente	
il settore edilizio.

 1.3 Costruire per la famiglia

Nell’ambito delle politiche residenziali, la Regione favorisce l’accesso alla prima casa me-
diante la concessione di finanziamenti, contributi e/o agevolazioni rivolte alla realizzazione, 
al recupero o all’acquisto di abitazioni da concedere in locazione a canoni calmierati ovvero 
da cedere in proprietà a prezzi convenzionati, anche mediante la promozione di programmi 
integrati. Questa azione, di fatto, costituisce anche un aiuto alle famiglie in difficoltà finan-
ziaria, a fronte degli effetti provocati dalla recente crisi economica che investono di riflesso 
il settore immobiliare.
Nel settore dell’edilizia socio–sanitaria, per dare concreta attuazione alla completa entrata 
in vigore della l.r. 22/2002 relativa all’accreditamento istituzionale delle strutture sociosa-
nitarie, la Regione si propone di agire coerentemente alle indicazioni dettate dal Consiglio 
regionale, nella ripartizione di contributi per gli investimenti agli Enti pubblici e non, fina-
lizzati all’adeguamento normativo degli immobili, degli impianti e degli arredi delle struttu-
re per anziani, disabili, minori e dipendenze.

 1.3.01 L’edilizia abitativa

 Obiettivi correnti

Contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari
La Regione interviene a favore dei nuclei familiari confermando la propria partecipazio-
ne finanziaria nell’ambito del cofinanziamento del Fondo per il Sostegno all’Accesso (FSA) 
alle abitazioni in locazione: lo stanziamento regionale per il 2010 si attesta a 6.000.000 
di euro, nonostante una riduzione della quota finanziaria dello Stato, quantificata in cir-
ca 12.000.000 di euro, rispetto a quella disposta per l’anno precedente di 13.000.000 di 
euro.

Promuovere tipologie edilizie innovative
La Regione promuove la realizzazione di tipologie edilizie innovative, rivolte alla salva-
guardia dell’ambiente ed al risparmio energetico nonché alla miglior fruibilità degli spazi, 
mediante l’adozione, nella realizzazione degli interventi abitativi, di prodotti e componenti 
certificati come ecocompatibili e di lunga durata, l’installazione di pannelli solari piani per 
la produzione di acqua calda sanitaria e fotovoltaici per la produzione di energia elettri-
ca nonché l’utilizzo di accorgimenti progettuali e costruttivi rivolti a valorizzare gli aspetti 
morfologici degli edifici. A tal fine sono previsti, negli specifici bandi di settore, appositi 
criteri prioritari per la scelta dei soggetti e degli interventi finanziabili. Sulla base degli esiti 
espressi nelle graduatorie regionali approvate, è stato rilevato che circa l’85% degli operato-
ri finanziabili si è impegnato alla completa attuazione della direzione indicata.

Favorire l’attuazione di strumenti urbanistici innovativi 
La Regione sostiene ed incentiva la realizzazione di alloggi da destinare alla locazione me-
diante l’attivazione di specifici programmi edilizi complessi, che prevedono la variante ur-
banistica di aree non edificabili, per il tramite dell’accordo di programma previsto dalle 



53 DPEF 2010

leggi regionali 35/2001 e 11/2004. Nel dettaglio, il programma prevede la possibilità di una 
variante allo strumento urbanistico comunale che consiste nel cambio di destinazione d’uso 
dell’area oggetto d’intervento, che può passare da area agricola, industriale, dismessa o de-
stinata a servizi ad area residenziale (con un indice edificabilità non superiore a 1,5 mc/
mq).

 Obiettivi strutturali

 A.3.01.01  Sostenere il social housing
L’azione, che costituisce l’elemento innovativo del programma regionale per l’edilizia re-
sidenziale pubblica approvato con p.c.r. n. 92 del 28 ottobre 2008, è volta a contrastare 
l’emergenza abitativa manifestata dalle famiglie che, proprio per la loro posizione redditua-
le, necessitano del reperimento nel territorio regionale di alloggi da ottenere in assegnazio-
ne a canoni calmierati. Questa azione favorisce la realizzazione o il recupero di insediamenti 
abitativi tramite la concessione di appositi finanziamenti, con il coinvolgimento degli ope-
ratori di settore. Per l’attuazione di tale iniziativa regionale sono stati disposti finanziamenti 
destinati agli operatori  pubblici e privati che dovranno realizzare o recuperare immobili da 
assegnare con canone concertato, ai sensi della l. 431/1998, ai soggetti aventi diritto. 

 A.3.01.02  Promuovere interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio   
  abitativo esistente 

La Regione sostiene la realizzazione od il recupero di interventi abitativi, in partecipazione 
con le Fondazioni bancarie, attraverso il Fondo immobiliare etico “Veneto Casa”, istituito 
al fine di consentire, ai soggetti economicamente svantaggiati, il reperimento di alloggi da 
ottenere in locazione a canoni calmierati. Sono in fase di valutazione da parte della società 
che gestisce il fondo e dell’advisor tecnico, diverse proposte d’investimento che saranno 
successivamente attuate. 

 A.3.01.03  Sostenere la cessione di alloggi in proprietà a prezzo convenzionato 
Nell’ambito della “cessione in proprietà” ed al fine di contrastare gli effetti derivanti dall’au-
mento dei tassi di interesse, la Regione sostiene l’azione di sostegno del pagamento degli 
interessi sui mutui contratti per l’acquisto della prima casa. Per l’attuazione della suddetta 
iniziativa è stata definita un’apposita convezione tra la Regione del Veneto e diversi istituti 
di credito per la concessione di mutui a tassi agevolati. Per le nuove iniziative, invece, la 
Regione provvede alla concessione di finanziamenti in conto interesse su prestiti bancari 
contratti dalle famiglie con figli minori a carico  e dalle giovani coppie per  l’acquisto o il 
recupero della prima casa. 

 A.3.01.04  Realizzare alloggi da assegnare in locazione a canone sociale 
La Regione sostiene l’attività delle AATTER per la realizzazione di alloggi di edilizia resi-
denziale sovvenzionata da concedere in locazione a canone sociale, mediante la concessione 
di finanziamenti rivolti ad incrementare o riqualificare il patrimonio edilizio immobiliare 
pubblico. È stato approvato dalla Giunta regionale un piano di riparto di contributi per le 
AATTER del Veneto per l’attuazione di interventi che sono in parte immediatamente ese-
guibili (compravendita di alloggi da destinare alla locazione a canone sociale) ed in parte 
oggetto di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione.
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 Obiettivi normativi 
  Leggi

“Misure straordinarie per la valorizzazione del patrimonio immobiliare 
residenziale pubblico”
Il pdl riguarderà l’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà delle AAT-
TER ed il contestuale reinvestimento nel settore dei proventi derivanti dalle vendite. Sarà 
proposta la modifica dell’attuale normativa che disciplina il settore dell’ERP (l.r. 10/1996 e 
s.m.i.). Se ne prevede l’adozione in Giunta nel corso del corrente anno.

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio regionale sulla casa.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Il Programma Regionale per l’Edilizia 
Residenziale	 Pubblica	 2007-2009	 è	
stato approvato dal Consiglio regionale 
nell’ottobre	 del	 2008	 e	 le	 relative	
iniziative sono partite nel corso del 
2009.	 Si	 prevedono	 circa	 900	 unità	
abitative	 da	 recuperare/ristrutturare	
o di nuova realizzazione, formate da 
6.780 alloggi che andranno ad ospitare 
nel complesso circa 20.340 persone.
Per la determinazione dell’apporto 
finanziario	 da	 parte	 dei	 soggetti	
attuatori,	 di	 cui	 agli	 obiettivi	
strutturali, è stato considerato un 
apporto	medio	-	per	la	realizzazione	o	
il	recupero	di	unità	abitative	da	cedere	
in	proprietà	a	prezzo	calmierato	-	pari	
ad euro 125.000 per singolo alloggio 
ed	 un	 apporto	 medio	 -	 per	 le	 unità	
abitative	che	saranno	locate	a	canone	
concertato	 -	 pari	 ad	 euro	 65.000	
per alloggio. Attualmente è stato 
impegnato il 25% della dotazione 
finanziaria,	dando	avvio	agli	interventi	
sulle	 900	 unità	 abitative;	 restano	 da	
attivare programmi per quasi 100 
milioni di euro.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

A.3.01.01 Sostenere il social 
housing

	€	-			 0% 	€	-			 0% 	€	-			 0%

A.3.01.02 Promuovere interventi 
di nuova costruzione e recupero 
del	patrimonio	abitativo	
esistente 

 € 38.493.715 82%  € 35.964.329 89%  € 187.500 1%

A.3.01.03 Sostenere la cessione 
di	alloggi	in	proprietà	a	prezzo	
convenzionato

 € 5.008.000 11%  € 3.222.183 8%  € 1.587.884 5%

A.3.01.04 Realizzare alloggi da 
assegnare in locazione a canone 
sociale 

 € 3.668.426 8%  € 1.139.039 3%  € 29.349.865 94%

TOTALE  € 47.170.141 100%  € 40.325.550 100%  € 31.125.248 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Per quanto concerne l’azione 
A.3.01.01 sono state approvate nel 
mese	di	dicembre	2009	le	graduatorie	
degli	 operatori,	 del	 finanziamento	
regionale concesso e dei relativi 
interventi da attuare pertanto i 
programmi d’intervento saranno 
attuati nel corso del 2010. 
In merito all’azione A.3.01.02 la 
discordanza degli importi tra quanto 
stanziato/impegnato e quanto 
effettivamente liquidato è dovuta al 
fatto	che	le	diverse	iniziative	devono	essere	ancora	attuate	dagli	operatori	assegnatari	di	finanziamento	pubblico	
regionale	ed	alcune	iniziative	sono	in	fase	di	valutazione	da	parte	di	società	esterne.		
Per quanto riguarda invece l’azione A.3.01.03 le incidenze percentuali indicano che l’iniziativa è in una fase di 
avvio,	con	un	peso	non	eccessivo	rispetto	all’attività	generale	e	si	prevede	nei	prossimi	anni	di	stanziare	maggiori	
fondi per tale azione.
Infine	per	l’azione	A.3.01.04	l’elevato	importo	liquidato	sulla	somma	complessiva	(con	uno	stanziamento	ed	un	
impegno	finale	ridotto	rispetto	a	quanto	appunto	erogato)	dimostra	che	durante	l’anno	2009,	sono	stati	conclusi	
buona	parte	degli	interventi	previsti	nella	medesima	azione	e	iniziati	negli	anni	precedenti.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

A.3.01.01 Sostenere il social housing

Numero alloggi realizzato/totale programmato 0/900 Non sono stati ancora realizzati o recuperati alloggi in quanto i 
programmi d’intervento saranno attuati nel corso del 2010.

A.3.01.02	Promuovere	interventi	di	nuova	costruzione	e	recupero	del	patrimonio	abitativo	esistente

Numero alloggi realizzato/totale programmato 0/3.340 Non	sono	stati	ancora	assegnati	finanziamenti	in	quanto	le	proposte	
d’investimento	immobiliare	sono	in	fase	di	valutazione.	È	stato	
solamente	liquidato	un	primo	acconto	alla	società	che	gestisce	il	fondo	
d’investimento ed all’advisor tecnico.

A.3.01.03	Sostenere	la	cessione	di	alloggi	in	proprietà	a	prezzo	convenzionato

Numero alloggi realizzato/totale programmato 115/2.415 Non sono stati ancora realizzati o recuperati alloggi in quanto i 
finanziamenti	regionali	del	programma	E.R.P.	2007-09	sono	stati	
impegnati	per	gli	operatori	nel	febbraio	2010.	Mentre	per	il	precedente	
programma	2001-03	sono	stati	realizzati	115	alloggi	da	cedere	in	
proprietà	a	prezzo	convenzionato	con	l’apporto	dei	contributi	regionali.

A.3.01.04 Realizzare alloggi da assegnare in locazione a canone sociale

Numero alloggi realizzato/totale programmato 145/385 Con	riferimento	al	programma	E.R.P.	2007-09	non	sono	stati	ancora	
realizzati	alloggi	in	quanto	i	contribuiti	regionali	sono	stati	impegnati	
per le AATTER del Veneto (con una previsione di realizzazione di 240 
alloggi)	nel	mese	di	aprile	2010.	Per	gli	interventi	già	avviati	negli	anni	
precedenti sono stati realizzati 145 alloggi destinati alla locazione a 
canone sociale.
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 1.3.02 L’edilizia socio-sanitaria

 Obiettivi strutturali

 A.3.02.01  Rafforzare la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e   
  tecnologico ai fini dell’autorizzazione per l’accreditamento

Nel 2010 vengono destinati ulteriori fondi a favore delle attività e dei servizi semiresidenzia-
li effettuati presso i centri diurni per le persone con disabilità.
Nel 2010, inoltre, si darà inizio alla valutazione tecnica delle carenze registrate per indivi-
duare gli indicatori di analisi dei futuri programmi di investimento. 

 A.3.02.02  Sostenere gli interventi in strutture destinate ai giovani
La Regione riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie tra-
mite gli oratori ed i patronati parrocchiali disponendo la concessione di contributi in conto 
capitale per gli interventi urgenti ed improrogabili di adeguamento normativo dei patronati. 
Per l’anno 2010 in particolare l’azione andrà rivolta a quelle strutture che presentano una 
grado di carenza medio-alta.

A questo settore fa riferimento l’Osservatorio degli Appalti e delle Concessioni, 
dei Lavori, Forniture e Servizi.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

A.3.02.01 - Rafforzare la realizzazione degli interventi di adeguamento strutturale e tecnologico ai fini dell’autorizzazione per l’accreditamento

Anno Indicatori fisici: 
n.	di	interventi	finanziati

Indicatori fisici 
(valore al 2009): 
n. interventi realizzati 
nel solo 2009

Indicatori fisici: 
n. di interventi realizzati al 
31/12/2009(*)

Commento

2004 41cc 1cc 16cc Il	programma	di	finanziamento	ha	preso	
avvio	nel	mese	di	dicembre	2004	(d.g.r.	n.	
4081	del	22	dicembre	2004).

2005 140cc 13cc 50cc

2006 83cc+30ti 5cc+10ti 25cc+13ti

2007 76cc+20fr+47ti 12cc+8ti 13cc+12ti

2008 96cc+21fr+25ti 4cc+1ti 4cc+1ti

2009 74cc+29fr 0 0

(*)Il dato relativo al numero degli interventi realizzati si riferisce alla chiusura amministrativa dell’intervento, che si perfeziona successivamente al completamento 
dei lavori, per permettere l’accertamento della spesa sostenuta e l’eventuale collaudo dell’opera.

Legenda:
cc: conto capitale
fr:	conto	capitale	a	rimborso
ti: tipologie innovative
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A.3.02.02 - Sostenere gli interventi in strutture destinate ai giovani

Anno Indicatori fisici: 
n.	di	interventi	finanziati

Indicatori fisici 
(valore al 2009): 
n. interventi realizzati 
nel solo 2009

Indicatori fisici: 
n. di interventi realizzati al 
31/12/2009(*)

Commento

2006 73 3 67 L’assegnazione delle risorse è avvenuta dando 
la	priorità	agli	interventi	con	minore	impatto	
finanziario	a	carico	della	Regione	e	maggiore	
investimento da parte degli enti attuatori, 
finanziando	maggiormente	interventi	puntuali	
di adeguamento normativo. Il programma si 
avvia alla sua conclusione essendo realizzati 
oltre	il	90	%	degli	interventi	finanziati.

2007 34 14 30 Il programma si avvia alla sua conclusione 
essendo realizzati quasi il 90 % degli 
interventi	finanziati

2008 35 14 19 Il	programma	è	già	stato	realizzato	per	oltre	
il	50	%	degli	interventi	finanziati

2009 38 3 8 Già	un	quinto	degli	interventi	finanziati	è	
stato realizzato nel corso dell’anno
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 2  Il territorio, l’ambiente  
  e le infrastrutture

 2.1  L’assetto del territorio e la tutela dell’ambiente
La politica regionale in materia di urbanistica persegue la semplificazione delle procedu-
re di formazione e approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, territoria-
le, paesaggistica e strategica. Vengono inoltre agevolati il trasferimento e l’esercizio delle 
competenze in materia di urbanistica delle Province, e garantita l’attuazione coordinata di 
piani e progetti di interesse regionale e di progetti strategici mediante la conclusione di 
accordi di programma. Sono altresì promosse azioni di tutela e valorizzazione delle risorse 
paesaggistico – ambientali in collaborazione con gli Enti locali. Nell’ambito delle politiche 
legate alla salvaguardia del territorio, resta da definire e concludere la visione di progetto sul 
“Terzo Veneto” contenuta nel PTRC, con approfondimenti specifici sulle tematiche relative 
al sistema delle città, delle reti ecologiche e del paesaggio; far seguire la visione condivisa da 
progetti strategici, simbolici ed evocativi, su una nuova cultura dell’abitare e del produrre; 
accompagnare con una azione costante di promozione e valorizzazione il “sistema territo-
riale veneto” nel quadro europeo. Coerentemente al ruolo di governance per le iniziative di 
promozione e coordinamento di servizi inerenti al territorio, la Regione attua lo sviluppo 
dell’attività di programmazione regionale per la certificazione, la diffusione e la condivisione 
delle informazioni territoriali. Rispondendo ai requisiti di accessibilità, fruibilità e interope-
rabilità dei dati e delle informazioni, conformemente alle disposizioni statali e comunitarie, 
attua la gestione del Sistema Informativo Territoriale e lo sviluppo del progetto per l’Infra-
struttura Dati Territoriali, quale strumento a supporto dell’attività dell’Osservatorio della 
Pianificazione che consentirà il rapido accesso e il riuso delle informazioni territoriali. 
Il settore dei lavori pubblici costituisce un fondamentale stimolo per l’economia veneta e, 
nelle fasi di ristagno quale quella in essere, esso può svolgere un ruolo anticiclico fondamen-
tale. In tale prospettiva appaiono di sostanziale importanza, le politiche finanziarie della 
Regione orientate al sostegno economico, soprattutto degli Enti locali, principali soggetti 
attuatori di lavori pubblici in ambito regionale. Lo spessore strategico di tali politiche risulta 
ancora più evidente se si considerano i limiti imposti dal rispetto del patto di stabilità che 
ostacolano quasi tutti i comuni del Veneto nel dare concreta attuazione agli investimenti di 
settore rientranti nei propri atti di programmazione. L’incentivazione del settore trova attua-
zione anche attraverso la “Relazione annuale sull’andamento dei lavori pubblici nel Veneto”. 
Lo strumento consente, mediante un monitoraggio sistematico, di concretizzare iniziative a 
carattere legislativo, regolamentare o di semplice indirizzo, finalizzate alla semplificazione 
e all’efficacia delle procedure che i Comuni e le altre stazioni appaltanti del Veneto sono poi 
chiamati a mettere in atto. Facendo tesoro del recente impegno per il terremoto in Abruzzo, 
l’amministrazione intende promuovere il senso di appartenenza al “Sistema Regionale Ve-
neto di Protezione Civile”, sia del volontariato che degli Enti locali, quale punto di unione 
e forza contro le calamità naturali. In tal senso intende sviluppare le attività di previsione 
finalizzata alla valutazione del rischio idrogeologico ed idraulico mediante lo sviluppo della 
modellistica nell’ambito del Centro Funzionale Decentrato, e di risposta da parte dei sistema 
regionale di protezione civile, mediante l’implementazione delle procedure di allertamento, 
lo sviluppo della pianificazione di protezione civile e la realizzazione di interventi strutturali 
di allertamento.Le politiche ambientali sono di seguito esposte secondo una logica settoriale 
che meglio si presta a evidenziarne la complessità e l’attenzione che l’amministrazione re-
gionale vi presta. Un obiettivo perseguito dalla politica regionale è quello della prevenzione 
e del risanamento ambientale attraverso l’ottimizzazione e il miglioramento delle emissioni 
in atmosfera. Ciò si realizza attraverso azioni di prevenzione, volte al contenimento degli 
agenti inquinanti, accompagnate da una costante attività di promulgazione di atti di indi-
rizzo che perseguono il miglioramento ambientale, attraverso l’obbligo della riduzione delle 
emissioni inquinanti (in atmosfera, acustiche o luminose) e quello del miglioramento della 
loro qualità. Le linee di indirizzo nel settore del ciclo integrato dell’acqua sono riconducibili 
alle disposizioni della Direttiva Comunitaria sulle acque 2000/60/CE, del d.lgs. 152/2006 
e della l.r. 5/1998. In questo settore la Regione si coordina con le Autorità d’Ambito, istitu-
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ite ai sensi della l.r. 5/1998, e con la società regionale Veneto Acque S.p.A., incaricata per 
l’avanzamento e il completamento della realizzazione delle grandi opere dello Schema Ac-
quedottistico del Veneto Centrale relativo al Modello Strutturale degli Acquedotti del Vene-
to, previsto dalla l.r. 5/1998. Vengono inoltre individuate iniziative rientranti nella pianifi-
cazione delle Autorità d’Ambito, che hanno l’obiettivo di garantire la protezione delle acque 
superficiali e sotterranee e l’adeguamento dei sistemi fognari e depurativi o acquedottistici; 
è politica regionale infine, quella di contenere e/o eliminare le fonti di inquinamento in par-
ticolari aree regionali, come il bacino del Fratta-Gorzone. Sul fronte della tutela delle acque, 
l’obiettivo generale è quello di raggiungere entro il 2015 il livello qualitativo dei corpi idrici 
definito “buono” dalla normativa nazionale e comunitaria, e mantenerlo ove già raggiunto. 
A tal fine obiettivo prioritario rimane l’attuazione delle misure contenute nel Piano di Tutela 
delle Acque approvato dal Consiglio regionale nel mese di novembre del 2009. L’evoluzione 
normativa in materia di tutela delle acque richiede di adeguare i criteri di monitoraggio e la 
classificazione dei corpi idrici, al fine di individuare e attuare le necessarie misure di tutela 
e gestione. È opportuno inoltre riconsiderare l’organizzazione delle strutture regionali com-
petenti in materia di acque, nell’ottica di una gestione quali-quantitativa unitaria. La politi-
ca regionale in materia di rifiuti è tesa a coordinare ed indirizzare le attività degli Enti locali, 
privilegiando la semplificazione e la trasparenza amministrativa. Ciò si realizza attraverso 
l’incentivazione di interventi tesi a: diminuire la produzione e la gestione dei rifiuti e di si-
stemi gestionali che ottimizzano il recupero e il riciclo; rilasciare le Autorizzazioni integrate 
ambientali per la gestione delle attività di trattamento dei rifiuti; sostenere la bonifica ed il 
ripristino dei siti inquinati da realizzarsi con il  contrasto allo smaltimento illecito dei rifiuti 
e il potenziamento delle azioni di controllo e di monitoraggio del territorio; gestire coerente-
mente le risorse finanziarie per le bonifiche di siti contaminati (attuata tramite l’erogazione 
di contributi a fondo perduto e con l’utilizzo di fondi di rotazione previsti dalle Leggi Finan-
ziarie). Per la tutela e la valorizzazione delle georisorse regionali, si assumeranno iniziative 
tese: alla razionalizzazione e riqualificazione (dell’azione amministrativa che della ricerca e 
coltivazione), all’ottimizzazione dell’uso degli ambiti estrattivi, al recupero e riuso dei siti 
interessati all’attività di cava, alla programmazione e pianificazione delle potenzialità mi-
nerarie espresse dal territorio, al rilancio del settore che viene a rivestire primaria valenza 
socio-economica. In quest’ottica costituiscono strategico presupposto e opportunità per le 
economie di scala e per il rilancio e lo sviluppo sostenibile dell’intero sistema economico 
regionale la riorganizzazione, la valorizzazione e la diffusione, tramite la banca dati delle 
conoscenze geologiche e idro-geologiche del territorio veneto. 
Le attività di difesa del suolo sono volte alla salvaguardia e difesa del territorio e alla razio-
nale fruizione delle risorse idriche. Tale politica si persegue attraverso la realizzazione di 
una serie di azioni quali: la sicurezza idraulica, la stabilità dei versanti, la disciplina delle 
attività estrattive, la difesa delle coste, la tutela quantitativa della risorsa idrica e la relativa 
gestione, la salvaguardia degli abitati, la moderazione delle piene in un’ottica di rispetto 
dell’ambiente naturale, comprensiva, altresì attraverso un’attenta progettazione, delle esi-
genze legate agli aspetti economici, sociali, produttivi, infrastrutturali e turistico-ricreativi 
del territorio medesimo.
Particolare attenzione viene posta per il disinquinamento delle acque e il risanamento am-
bientale della Laguna di Venezia e del suo Bacino Scolante. La Regione interviene diretta-
mente nelle procedure per le bonifiche dell’area industriale di Porto Marghera e nell’area 
PALAV e guida le linee di sviluppo di Porto Marghera seguendo i processi evolutivi dell’area  
industriale, portuale e terziaria, sostiene la ricerca e l’innovazione nel sito. 
Oltre a quanto detto, la politica per la qualità e la tutela ambientale e territoriale perse-
guita si colloca principalmente in un quadro di attività promozionali che sostanzialmente 
hanno ad oggetto la qualità dell’ambiente e che cercano di soddisfare le esigenze del citta-
dino-utente. L’obiettivo è quello della tutela delle risorse naturali e del territorio attraverso 
l’identificazione e la predisposizione di possibili tracciati normativi, laddove l’ordinamen-
to giuridico attuale non sembra offrire sufficienti margini di copertura e/o di definizione 
per il raggiungimento dell’obiettivo stesso. Preminente interesse, in tale contesto, presenta 
l’analisi strategica dell’impiego delle risorse naturali (con particolare riguardo a quelle non 
rinnovabili) in un ambito di sostanziale equilibrio tra le esigenze dello sviluppo economico 
e l’eco-sostenibilità delle scelte politiche adottate.
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 2.1.01  L’urbanistica 
 Obiettivi correnti

Promuovere azioni regionali per la copianificazione territoriale
L’azione dell’Amministrazione regionale è tesa a semplificare e accelerare le procedure di 
formazione dei nuovi strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, paesaggistica e 
strategica, anche mediante la definizione e la sottoscrizione di accordi di collaborazione con 
gli enti pubblici interessati.

Promuovere azioni di riqualificazione e risanamento paesaggistico
Si stipulano accordi di collaborazione con Enti locali ed enti pubblici per individuare le 
aree di degrado e definire gli interventi di riqualificazione e risanamento paesaggistico, che 
consentano il recupero e la fruibilità di luoghi pubblici di particolare valore storico – am-
bientale - paesaggistico.

Completare i procedimenti relativi  alla restituzione delle somme 
erroneamente versate per il  condono edilizio 2004 
Si provvede all’espletamento delle procedure per la restituzione delle somme erroneamente 
versate alla Regione a titolo di incremento regionale dell’oblazione in relazione al riesame 
delle istanze di condono dell’anno 2004 da parte dei Comuni, come previsto all’articolo 36 
della l.r. n. 11 del 16 febbraio 2010.

Conseguire la semplificazione amministrativa attraverso lo “Sportello unico 
per le attività produttive”
Si intende agevolare gli adempimenti a carico delle Amministrazioni comunali interessate 
alla elaborazione dei criteri per l’applicazione della procedura dello sportello unico nei nuo-
vi strumenti di pianificazione, e rendere omogenea l’applicazione della innovata disciplina 
urbanistica mediante l’adozione di un apposito atto di indirizzo.

Valorizzare i manufatti di interesse storico – artistico della laguna veneta.
L’obiettivo perseguito è quello di dare visibilità ai manufatti di interesse regionale che rap-
presentano parte del patrimonio storico, culturale, architettonico e paesaggistico del Vene-
to, promuovendo il censimento delle fonti storiche, iconografiche e cartografiche dei Casoni 
della Laguna di Caorle.

Agevolare il trasferimento delle competenze in materia di urbanistica alle 
Province
È intenzione dell’amministrazione garantire un rapido trasferimento delle competenze in 
materia di urbanistica alle Province, mediante la condivisione dell’archivio storico centrale 
informatico degli strumenti urbanistici, e l’istituzione di un tavolo tecnico permanente di 
approfondimento e confronto con gli enti locali.

Migliorare la qualità urbana e il decoro degli edifici prospicienti spazi e aree 
pubbliche 
La Regione promuove la corretta conservazione e il decoro degli edifici di pregio, sia pubbli-
ci che privati, prospicienti pubbliche vie o piazze.
È prevista un’indagine sulle caratteristiche tecniche dei sistemi protettivi più idonei a facili-
tare il ripristino delle facciate degli edifici danneggiate per definire apposite linee guida.

 Obiettivi strutturali

 B.1.01.01  Riqualificare, risanare e valorizzare il paesaggio
La Regione è impegnata nell’approfondimento delle tematiche inerenti la tutela e la gestio-
ne del paesaggio, sostiene e partecipa alla progettazione di specifici interventi degli Enti 
Territoriali  per contribuire al raggiungimento di obiettivi di qualità paesaggistica .
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 B.1.01.03  Promuovere, sostenere e partecipare alla formazione dei nuovi strumenti di   
  pianificazione territoriale

La Regione intende sostenere i Comuni che devono adeguarsi alla nuova normativa regio-
nale in materia di urbanistica e pianificazione territoriale comunale, con l’obiettivo di pro-
muovere una corretta gestione del territorio che consenta uno sviluppo socio - economico 
compatibile con le risorse disponibili.

 B.1.01.04 Favorire l’approvazione dei piani di alienazione e valorizzazione del    
  patrimonio immobiliare delle Amministrazioni locali

La Regione intende sostenere l’adozione dei piani di alienazione e valorizzazione del patri-
monio immobiliare delle Amministrazioni locali che costituiscono variante allo strumento 
urbanistico generale. A tal fine verranno finanziati quei Comuni che intendono dotarsi di 
uno strumento di analisi e controllo che consenta la predisposizione dei piani stessi. I piani 
dovranno consentire l’individuazione  del patrimonio non alienabile per il prevalente inte-
resse pubblico, definire il quadro delle verifiche urbanistiche, e la messa a punto di strumen-
ti operativi per l’analisi dei benefici collettivi derivanti dalle ipotesi di nuova destinazione 
urbanistica degli immobili.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Semplificazione e riordino delle norme in materia di edificabilità in zona 
agricola
Il d.d.l. n. 10 stato adottato dalla Giunta il 20 luglio 2010 ed è in attesa dell’approvazione 
del Consiglio regionale.
La semplificazione prevista ha lo scopo di superare le incertezze interpretative in merito al 
comma 5 dell’art. 44 della l.r. n. 11 del 23 aprile 2004, nonché le problematiche che sono 
emerse in sede di applicazione concreta delle norme che disciplinano l’edificabilità nelle 
zone agricole.

Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2010, n. 10  ” Disposizioni in 
materia di autorizzazioni e incentivi per la realizzazione di impianti solari 
termici e fotovoltaici sul territorio della regione del veneto”
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.
Il disposto normativo avrà lo scopo di sciogliere i dubbi interpretativi relativamente alla 
competenza (Regione o Comune) del rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione degli 
impianti fotovoltaici.

Disciplina delle competenze in materia di paesaggio in attuazione al Decreto 
Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.
Le finalità sono principalmente quelle di disciplinare le competenze in materia di rilascio 
dell’autorizzazione paesaggistica, di istituire le commissioni provinciali e regionali per il 
paesaggio, di disciplinare le modalità di recupero delle aree interessate da degrado paesag-
gistico, in attuazione a quanto previsto dal d. lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “Codice dei beni 
culturali e del paesaggio e sue modifiche ed integrazioni”.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno

33,4%

Velocità	di	cassa

15,2%

Capacità	di	spesa

8,2%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

L’intervento è stato concluso nel corso 
del 2009, resta solo una minima 
spesa da concludere (105 mila euro, 
inferiore al 5% del costo complessivo 
dell’intervento). A meno di nuovi APQ 
o dell’inserimento di nuovi interventi 
negli APQ esistenti, la programmazione 
in	 questo	 ambito	 si	 può	 considerare	
conclusa.

 
Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale		

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 1 e 2,5 1  € 2.301.000 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 2.301.000 

TOTALE 1  € 2.301.000 0  € - 0  € - 1  € 2.301.000 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ

1,2 1,1

2,2 0,1

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

N. interventi

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati
1

1

0 1

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

B.1.01.01	Riqualificare,	risanare	
e valorizzare il paesaggio

 € 7.296.486 84%  € 1.475.000 57%  € 146.959 21%

B.1.01.02 Adeguare gli strumenti 
urbanistici	generali	ai	Piani	di	
Area	e	ai	Piani	Ambientali

 € 150.000 2%  € 150.000 6%  € 107.694 15%

B.1.01.03 Promuovere, 
sostenere e partecipare alla 
formazione dei nuovi strumenti 
di	pianificazione	territoriale

 € 1.216.106 14%  € 942.792 37%  € 457.308 64%

TOTALE  € 8.662.592 100%  € 2.567.792 100%  € 711.962 100%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

anno 2009

eu
ro

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Si precisa che a fronte di una dotazione 
complessiva pari a € 8.662.592, 
è	 stato	 possibile	 solo	 un	 impegno	
parziale delle risorse, conseguenza 
della pesante incidenza del Patto 
di	 Stabilità,	 che	 è	 causa	 anche	 del	
rallentamento dei pagamenti.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.01.01	-	Riqualificare	,	risanare	e	valorizzare	il	paesaggio

N.	di	ambiti	di	intervento	individuati �

N. piani di intervento presentati �

N. piani di intervento approvati dalla Giunta  �
nell’anno

9 �

1 �

1 �

Gli	ambiti	individuati	interessano	il	territorio	di	5	Province:	Padova,	Rovigo,	 �
Treviso, Venezia e Verona. 21 sono i Comuni coinvolti nella realizzazione degli 
interventi.
Il progetto di valorizzazione  presentato dal Comune di Vicenza, approvato  �
dalla Regione, si sviluppa in tre linee di intervento: opere di riassetto e riquali-
ficazione	stradale;	riqualificazione		di	un	percorso	naturalistico;	interramento	di	
reti aeree elettriche e telefoniche. 

B.1.01.02	-	Adeguare	gli	strumenti	urbanistici	generali	ai	Piani	di	Area	e	ai	Piani	Ambientali

N.	Comuni	finanziati	/	N.	finanziabili �

N. Strumenti approvati / adottati �

9 /17 �

2/3  �

Delle	17	domande	pervenute,	sono	risultate	ammissibili	le	richieste	di	9	Comu- �
ni:		per	strumenti	urbanistici	in	adeguamento	ai	Piani	di	Area	del	Delta	del	Po	
(1)	e	dei	Monti	Berici	(	5);		n.	3	Comuni	hanno	ottenuto	il	finanziamento	per	
l’adeguamento	al	Piano	ambientale	del	Fiume	Sile.
Per	uno	strumento	è	in	corso	l’istruttoria	tecnico	–	amministrativa,	al	termine	 �
della	quale	è	prevista	la	definitiva	approvazione	della	Regione.

B.1.01.03	-	Promuovere,	sostenere	e	partecipare	alla	formazione	dei	nuovi	strumenti	di	pianificazione	territoriale

N.	Comuni	finanziati	/	N.	finanziabili �

N.  strumenti approvati/ N. adottati �

114  �

 

23 / 72 �

Sono	stati	erogati	finanziamenti	per	la	formazione	dei	PATI	integrali,	per	la	 �
redazione	del	Quadro	Conoscitivo	di	PAT	e	PATI,	per	la	redazione	di	compatibi-
lità	sismica	e	per	l’istituzione	dell’Ufficio	di	piano,	e	formazione	dei	Piani	degli	
Interventi, per un importo complessivo pari a € 933.192.  
 
Dal	2004	al	2009	sono	stati	finanziati	complessivamente	472	Comuni	(su	581	
totali del Veneto) di cui 114 nel 2009. Nel 2009 a seguito dell’istruttoria delle 
richieste,	non	è	stato	possibile	ammettere	n.	11	Comuni.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Promuovere azioni regionali per la copianificazione territoriale
Nell’anno	2009	sono	stati	adottati	dai	Comuni	n.	72	strumenti	di	pianificazione	(PAT	e	PATI),	
e	per	n.	11	 strumenti	 è	 intervenuta	 l’approvazione	definitiva	 con	deliberazione	della	giunta	
regionale.
Il	38%	delle	risorse	disponibili	è	stato	impegnato	in	azioni	di	coordinamento	e	assistenza	in-
formatica	ai	Comuni;	 il	 24%	nella	promozione	e	divulgazione	delle	 attività	di	 pianificazione	
urbanistica,	territoriale	e	paesaggistica;	il	19%	in	attività	di	studio	e	ricerca.	

Promuovere azioni di riqualificazione e risanamento paesaggistico
La	Giunta	regionale	ha	approvato	il	programma	degli	interventi	di	riqualificazione	e	risanamen-
to paesaggistico, con l’individuazione di 9 aree di particolare interesse, in relazione alle quali 
sono stati predisposti i protocolli d’intesa con gli Enti locali e territoriali interessati. Le risorse 
disponibili	sono	state	utilizzate	per	attività	di	studio	e	ricerca	inerenti	gli	ambiti	individuati.

Completare i procedimenti relativi al condono edilizio 2004
Sono	state	espletate	le	procedure	amministrative	relative	a	n.	80	richieste	di	rimborso	perve-
nute	nel	biennio	2008	–	2009;	n.	65	istruttorie	sono	state	concluse	con	la	restituzione	degli	
importi richiesti, per n. 15 pratiche è invece stato disposto il diniego.

Conseguire la semplificazione amministrativa attraverso lo “Sportello unico per le 
attività produttive”
Nell’anno 2009 sono pervenute n. 155 richieste relative a tutte le Province della Regione. Le 
istruttorie concluse nello stesso anno sono in totale n. 133.

Concorrere a favore dei Comuni agli oneri che derivano dagli adempimenti relativi al 
rilascio dell’autorizzazione paesaggistica 
Nell’anno 2009 sono pervenute alla Regione comunicazioni relative al rilascio da parte dei 
Comuni di n. 157 autorizzazioni paesaggistiche, che riguardano, in particolare, le Province di 
Belluno, Padova, Rovigo, Treviso.

 Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009 
P.d.l. n. 398 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per promuovere 
le tecniche di bioedilizia e l’utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili”
Il provvedimento è stato presentato all’attenzione della Giunta con D.g.r./CR n. 5 del 10 marzo 
2009. Il pdl è diventato legge: l.r. n. 14 dell’8 luglio 2009 “Intervento regionale a sostegno del 
settore	edilizio	e	per	favorire	l’utilizzo	dell’edilizia	sostenibile	e	modifiche	alla	legge	regionale	
12	luglio	2007,	n.	16	in	materia	di	barriere	architettoniche”.
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Norme per l’istituzione dell’Osservatorio regionale del paesaggio in attuazione 
all’articolo 133, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 ‘Codice dei 
beni culturali e del paesaggio’ e successive modificazioni e integrazioni”
Il	provvedimento	non	è	stato	presentato	e	non	sarà	riproposto	nel	2010.

 2.1.02  La pianificazione territoriale e i parchi

 Obiettivi correnti

Informare e formare gli operatori in materia di gestione della Rete Natura 
2000
Verrà implementata la banca dati relativa alla rete ecologica regionale per garantire l’infor-
mazione del cittadino sullo stato di attuazione della rete Natura 2000 del Veneto e fornire  
agli operatori supporto per le valutazioni di incidenza. 

Prevenire i casi di contenzioso derivanti dall’applicazione delle direttive 
europee
Nel corrente anno si predisporranno le attività di esame e di valutazione degli studi di inci-
denza, verranno formulate le controdeduzioni alle osservazioni presentate dalla Direzione 
Generale Ambiente della Commissione Europea e verranno redatti i rapporti di monitorag-
gio (in conformità alle prescrizioni regionali, statali e comunitarie).

Adeguare le misure di conservazione per le ZPS
Nel corso del 2010 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) saranno trasformati, in base alla 
normativa vigente, in Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Dovranno essere adeguate, in 
attuazione del d.m. del 17 ottobre 2007, le misure di conservazione. Proseguirà infine anche 
l’attività di supporto per la redazione e l’approvazione dei piani di gestione per le Zone di 
Protezione Speciale

Sostenere l’attività degli Enti gestori delle aree protette
Per permettere agli Enti Parco (enti privi di piena autonomia fianziaria) di provvedere alla 
esecuzione dei progetti concordati, la Regione provvede annualmente a finanziare tali Enti. 
Tra gli interventi sovvenzionati rientrano quelli atti a favorire l’ospitalità, all’interno delle 
aree protette, degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado con particolare riguardo alle 
famiglie con ragazzi diversamente abili e quelli tesi al completamento di strutture di acco-
glienza e di info point.

Promuovere il territorio e la qualità progettuale della pianificazione
Verranno riproposti anche per il presente anno il Premio dedicato a Luigi Piccinato a favore 
dei progetti di pianificazione su temi urbani e territoriali e di interventi di qualità sugli spazi 
aperti, e la la rassegna denominata “Geo – Oikos 2010 - Sviluppo e Sostenibilità”, quale ve-
trina di piani, progetti ed interventi prefiguranti il “Terzo Veneto”. Si continuerà l’attività di 
relazione delle Regioni dell’area Padano – Veneta “Adria – Po Valley”, come stabilito dalla 
Carta di Venezia firmata in data 15 febbraio 2007, anche con la partecipazione al - FORUM 
PA di Roma quale momento di divulgazione della iniziativa interregionale. Per favorire l’in-
ternazionalizzazione delle politiche territoriali del Veneto si continuerà ad aderire alla Rete 
Metrex, che interessa le città e le regioni metropolitane europee, nella condivisione di espe-
rienze sulla pianificazione dello spazio. 

Arricchire la visione progettuale del Terzo Veneto 
Nella logica della implementazione progressiva del disegno pianificatorio regionale è ipotiz-
zabile un arricchimento di quanto già contenuto dal PTRC adottato con la predisposizione 
di progetti strategici, capaci di valorizzare contesti e risorse oggi non sufficientemente ri-
conosciute, in un quadro organico di sviluppo sostenibile e durevole, in grado di generare 
comportamenti virtuosi e competitivi nello scenario europeo.
Si proseguiranno, pertanto, i progetti strategici già avviati ai sensi dell’art. 26 della l.r. 
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11/2004: “Ville di Andrea Palladio” volto a integrare le tutele monumentali, paesaggisti-
che, ecosistemiche e urbanistiche ;“urban labor di Rovigo” che riguarda la riqualificazione 
e la trasformazione di un’area a servizi posta a nord della città di Rovigo; “via Ostiglia”, 
quale corridoio plurifunzionale che attraversa il Veneto da est ad ovest; “Hub principali 
della logistica veneta,” piattaforma per fare del Veneto una delle porte d’Europa; “Cittadella 
Aereoportuale di Venezia” quale magnete per valorizzare l’area metropolitana policentrica 
regionale; “Il Bilanciere VE-PD”, per dare forma urbis alla capitale plurale del Veneto.

Predisporre l’istruttoria dei PTCP
Si proseguirà nel corso del 2010 l’istruttoria per l’approvazione dei Piani Territoriali di Co-
ordinamento Provinciale (PTCP) di: Belluno, Treviso, Vicenza e Venezia.

Valorizzare l’identità veneta attraverso la configurazione del Paesaggio 
La sottoscrizione del protocollo d’Intesa tra Ministero dei Beni Culturali e Regione Veneto 
del 15 luglio 2009 ha dato avvio alla stesura del piano paesaggistico regionale ai sensi del 
d.lgs. 42/2004. La fase iniziale (in parte già conclusa) ha riguardato la ricognizione delle 
aree vincolate ai sensi degli artt. 136 e 142 del d.lgs 42/2004. Si sta ora dando avvio alla fase 
successiva “forma del piano paesaggistico regionale” quale articolazione specifica e qualifi-
cante il PTRC, nonché strumento per valorizzare e rapportare al futuro l’identità veneta.

Obiettivi strutturali

 B.1.02.01  Realizzare la carta degli habitat e degli habitat di specie per i siti della rete   
  Natura 2000

Al fine di dare attuazione alle direttive “Habitat” e “Uccelli” nonché realizzare un’estesa rete 
ecologica regionale, la Regione, anche in collaborazione con altri enti pubblici quali Parchi, 
Province, Regioni, Comunità Montane, ha realizzato e procede con gli interventi di piani-
ficazione e gestione della rete Natura 2000 (realizzazione della cartografia degli habitat e 
habitat di specie, redazione delle misure di conservazione, redazione dei piani di gestione, 
monitoraggio degli habitat e delle specie).

 B.1.02.02 Avviare le sperimentazioni per l’elaborazione delle best practices da adottare  
  nelle ZSC e ZPS

Si prosegue, nell’ambito di un progetto pluriennale, nell’attività sperimentale per l’elabo-
razione di best practices, in ordine sia agli strumenti di pianificazione sia agli interventi 
progettuali. In particolare nel corso degli anni 2010 e 2011 si prevede la realizzazione delle 
iniziative  per il recupero di habitat (nardeti) e specie minacciate (trota marmorata).

 B.1.02.03  Favorire lo sviluppo di interventi strutturali previsti dai piani ambientali
Si andranno a finanziare progetti di investimento finalizzati alla realizzazione di infrastrut-
ture per ospitare studenti e/o famiglie all’interno di un programma di educazione ambien-
tale che favorisca attività didattico-turistiche. 

 B.1.02.04  Aggiornare i piani ambientali dei parchi
Proseguiranno i lavori avviati negli anni precedenti per l’adeguamento dei piani ambientali 
dei parchi. I lavori di adeguamento dei Piani comportano la stesura di un piano unico terri-
toriale per semplificare le procedure amministrative e la programmazione di iniziative lega-
te alla crescita socio-economica delle popolazioni tramite l’esecuzione di progetti inerenti la 
promozione dei prodotti del territorio e del turismo ecocompatibile. 

 B.1.02.05 Valorizzare i parchi naturali regionali attraverso la realizzazione di attività   
  innovative

Si proseguirà con il sostegno ai progetti di valorizzazione del patrimonio naturale che svi-
luppano il legame tra la fruizione sostenibile e il turismo naturalistico (ecoturismo) incenti-
vando, da parte delle Amministrazioni pubbliche, il processo di conservazione e protezione 
del territorio. Ai fini dello sviluppo locale e all’interno di un’ottica di diffusione della cultura 
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della conoscenza responsabile dell’ambiente, si promuove la valorizzazione delle ampie e 
diversificate risorse del territorio regionale.

 B.1.02.06 Incentivare la fruizione sostenibile del patrimonio naturale
Nelle aree della “Rete natura 2000” si prevede di porre in essere interventi innovativi in una 
filiera che porti a favorire lo sviluppo socio economico nell’ambito di una tutela della bio 
diversità con una fruizione sostenibile del territorio.

 B.1.02.07 Favorire la preservazione del sito naturalistico UNESCO delle Dolomiti
La Regione entra a far parte come socio fondatore della Fondazione che gestirà il sito UNE-
SCO Dolomiti; in tale veste deve adempiere agli obblighi inerenti al fondo di dotazione ed al 
fondo di gestione della fondazione stessa e attuare in proprio interventi ed azioni attinenti 
alla comunicazione, alla promozione e al sostegno delle iniziative che saranno previste dalla 
costituenda fondazione per raggiungere gli obiettivi contenuti nello statuto approvato.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Legge regionale istitutiva del Parco Naturale regionale delle antiche terre del 
riso tra il Tartaro e il Tione
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.
Lo scopo è quello di salvaguardare un’area di alta valenza ambientale e sostenere le produ-
zioni compatibili con la tutela del territorio

Proposta di legge per l’istituzione della Riserva Naturale Regionale “Valle 
Averto” 
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.
Il provvedimento è teso a tutelare un’area umida di importanza comunitaria, in quanto rifu-
gio e transito di specie dell’avifauna protette

Proposta di legge per l’istituzione della Riserva Naturale Regionale della 
Foresta del Cansiglio
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.

Proposta di legge “Disciplina della rete ecologica regionale”
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010. Il provvedimento vuole mettere ordine ed 
omogeneizzare le competenze dei parchi regionali.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009Capacità	d'impegno

96,1%

Velocità	di	cassa

10,8%

Capacità	di	spesa

10,6%
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Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani

Milioni di euro

In questo settore nel corso 
del	 2009	 sono	 stati	 finanziati	
4 interventi sull’azione 3.2.3 
di promozione del patrimonio 
naturale che al 31/12 non 
risultano avviati. La dotazione 
finanziaria	 assegnata	
ammontava a 8,7 milioni di 
euro di cui sono stati impegnati 
il 17%.
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2009 8,7

1,4

0,0
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Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

€ 4.188.786

€ 3.996.298€ 514.916

Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.02.01 Realizzare la carta degli 
habitat	e	degli	habitat	di	specie	per	i	
siti della rete Natura 2000

 € 564.054 8,4%  € 433.730 6,7%  € 209.600 13,3%

B.1.02.02 Avviare le sperimentazioni 
per	l'elaborazione	delle	best	
practices da adottare nelle ZSC e 
ZPS

 € 641.621 9,6%  € 601.297 9,2%  € 13.689 0,9%

B.1.02.03 Favorire lo sviluppo di 
interventi strutturali previsti dai piani 
ambientali

 € 3.200.000 47,7%  € 3.200.000 49,1%  € 990.732 62,9%

B.1.02.04 Aggiornare i piani 
ambientali	dei	parchi

 € 800.000 11,9%  € 800.000 12,3%  € 360.322 22,9%

B.1.02.05 Valorizzare i parchi 
naturali regionali attraverso la 
realizzazione	di	attività	innovative

 € 1.454.429 21,7%  € 1.446.000 22,2% 	€	-			 0,0%

B.1.02.06 Incentivare la fruizione 
sostenibile	del	patrimonio	naturale

 € 47.724 0,7%  € 32.270 0,5%  € 1.037 0,1%

TOTALE  € 6.707.829 100%  € 6.513.297 100%  € 1.575.380 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

L’ammontare dello stanziamento 
finale	 e	 degli	 impegni	 corrisponde	
nella	realtà	alle	azioni	che	sono	state	
programmate nel 2009.
Le	 liquidazioni	 (PAS	 B.1.02.03	 -	
B.1.02.4) si riferiscono ad interventi 
infrastrutturali i cui impegni si sono 
perfezionati negli esercizi precedenti a 
quello in esame.
Gli	 interventi	 (PAS	 B.1.02.03	 -	
B.1.02.4) i cui impegni si sono 
perfezionati nell’anno 2009 sono in 
fase di realizzazione e quindi potranno 
essere rendicontati nel corso dei 
prossimi	esercizi	finanziari.
La	 bassa	 percentuale	 di	 liquidazioni	
effettuate   è dovuta  alle limitazioni di 
cassa	nell’esercizio	finanziario	2009.

0
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5.000.000
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anno 2009
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 
2009

 Commento

B.1.02.01	-	Realizzare	la	carta	degli	habitat	e	degli	habitat	di	specie	per	i	siti	della	rete	Natura	2000

Superficie	interessata	in	ettari	 �
N.	di		banche	dati	realizzate �

414.628  �
3   �

Sono stati cartografati tutti i siti della rete Natura 2000. �
Le	banche	dati	realizzate	sono	relative	agli	habitat	e	habitat	di	specie,	alle	specie	della	 �
fauna	vertebrata	e	alle	specie	di	flora.

B.1.02.02	-	Avviare	le	sperimentazioni	per	l'elaborazione	delle	best	practices	da	adottare	nelle	ZSC	e	ZPS

N.	di	attività	sperimentali	avviate	per	l’elabora- �
zione	delle	best	practices

N. dei piani di gestione redatti �

4 �

1 �

Sono	state	avviate	4	attività	sperimentali	sulla	conservazione	della	trota	marmorata,	 �
sulla	conservazione	dei	prati	di	montagna	a	nardo,	sul	ripristino	degli	habitat	nell’area	
dell’ex	caserma	Bianchin	(TV)	e	sulla	conservazione	del	Bonello	Bacucco	(RO).
È stato redatto completamente un unico piano (Piano Nazionale delle Dolomiti Bellu- �
nesi), mentre gli altri enti incaricati hanno richiesto proroga per  riuscire ad ultimare la 
redazione	(che	avverrà	comunque	entro	l’anno	2010).

B.1.02.03	-	Favorire	lo	sviluppo	di	interventi	strutturali	previsti	dai	piani	ambientali

N. Progetti di investimento attivati per la conser- �
vazione e la valorizzazione del territorio
Superficie	interessata	dai	progetti	di	investimen- �
to in ettari

 �

45 �

46.000 �

Trattasi	dei	progetti	presentati	dai	parchi	e	finanziati	con	risorse	regionali. �
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B.1.02.04	-	Aggiornare	i	piani	ambientali	dei	parchi

Superficie	in	ettari	interessata	dall’attività	di	 �
adeguamento	dei	piani	ambientali
N.	di	Piani	ambientali	di	interesse	locale	adegua- �
ti / N. piani di interesse locale da adeguare
N.	di	Piani	ambientali	di	interesse	regionale	 �
adeguati / N. piani di interesse regionale da 
adeguare 

33.000 �

0 �

4 �

Gli interventi sono di competenza degli enti locali: i progetti di adeguamento dei Piani  �
Ambientali	sono	stati	già	finanziati	ma	non	ancora	pervenuti	per	l’istruttoria.
I parchi sono: parco Delta del Po; Parco Colli euganei; Parco Sile; Parco della Lessinia; i  �
gruppi	di	lavoro	stanno	lavorando	per	predisporre	il	progetto	che	dovrà	essere	adottato	
dal singolo ente e trasmesso a questa Direzione per l’istruttoria.

B.1.02.05	–	Valorizzare	i	parchi	naturali	regionali	attraverso	la	realizzazione	di	attività	innovative

N. aree di accoglienza, osservatori, centri per i  �
visitatori, punti informativi realizzati
N. di interventi a sostegno del territorio naturali- �
stico avviati / N. interventi ideati

6 �

4 /10 �

B.1.02.06	–	Incentivare	la	fruizione	sostenibile	del	patrimonio	naturale

Superfici	in	ettari	interessate	da	interventi	di	 �
tutela	della	biodiversità

0 � Le	superfici	potranno	essere	quantificate		solo	dopo	la	trasmissione	dei	progetti	allo	 �
scopo predisposti.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Informare e formare gli operatori in materia di gestione della Rete Natura 2000
L’attività	si	è	svolta	regolarmente	con	il	costante	aggiornamento	delle	pagine	sul	sito	web	re-
gionale, con l’organizzazione di seminari interni per le strutture regionali, con la partecipazione 
a	seminari,	convegni,	workshop	e	lezioni,	in	qualità	di	relatori.

Prevenire i casi di contenzioso derivanti dall’applicazione delle direttive europee
L’attività	di	prevenzione	si	è	svolta	con	l’istruttoria	delle	segnalazioni	ricevute,	la	formazione	
degli operatori, il rilascio di pareri ed atti di indirizzo nei confronti degli Enti locali.

Adeguare le misure di conservazione per le ZPS
L’adeguamento	è	stato	completato	per	un	sito	nell’ambito	della	redazione	del	Piano	di	Gestione,	
mentre per gli altri siti è previsto il completamento entro l’anno, per dare contemporaneamente 
avvio alle procedure amministrative di approvazione.

Sostenere l’attività degli Enti gestori delle aree protette
Nel corso dell’anno 2009 sono stati predisposti impegni per 3.300.000 euro a favore di 5 parchi 
regionali e dell’Azienda Veneto Agricoltura per realizzare n. 46 progetti.

Promuovere il territorio e la qualità progettuale della pianificazione
Si sono svolti vari incontri tematici per promuovere e far conoscere  modelli e pratiche per una 
buona	ed	efficace	pianificazione	territoriale	in	particolar	modo	per	la	rete	ecologica,	il	paesaggio	
ed il sistema insediativo.

Predisporre l’istruttoria dei PTCP
È	continuato	lo	scambio	di	opinioni	ed	informazioni	tra	Regione	e	Province	finalizzato	ad	una	
istruttoria in “contraddittorio” dei Piani Territoriali Provinciali, riconoscendo agli stessi un ruolo 
implementativo del PTRC.

Realizzare i progetti strategici del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Con l’adozione del Piano Territoriale di Coordinamento si è dato avvio, in concerto con gli Enti 
locali e territoriali interessati ed i portatori di interesse, a quei progetti strategici  riconosciuti 
di	alto	valore	simbolico	o	di	massima	urgenza	per	aumentare	la	funzionalità	della	nostra	re-
gione.

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009 

  Leggi

Finanziamento di interventi di recupero dell’edilizia rurale tradizionale 
prevalentemente lignea della montagna veneta
La	norma	è	tesa	a	tutelare	un	bene	testimoniale	della	cultura	delle	popolazioni	della	montagna	
veneta fortemente minacciato dal tempo e dalle mutate condizioni socio economiche.
Il p.d.l. n. 336 del 7 maggio 2009 ai sensi dell’art. 38 dello statuto è stato dichiarato automa-
ticamente decaduto.

  Piani

Piano territoriale Regionale di Coordinamento 
Atto	istitutivo:	l.r.	11/2004;	adottato	dalla	Giunta	con	d.g.r.	n.	372	del	17	febbraio	2009.	Attual-
mente il provvedimento è in attesa di approvazione del Consiglio regionale.

Piano di area del medio corso del Piave 
Atto istitutivo: l.r. 11/2004; Adottato dalla Giunta con d.g.r. n. 826 del 15 marzo 2010.
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Piano di Area delle Pianure e Valli Grandi Veronesi 
Atto istitutivo: l.r. 11/2004; Adottato dalla Giunta con d.g.r. n. 1131 del 23 marzo 2010.

Piano di Area del Garda-Baldo 
Atto istitutivo: l.r. 11/2004; Adottato dalla Giunta con d.g.r. n. 827 del 15 marzo2010.

Piano di Area Comelico Ost Tirol variante n. 3
Atto istitutivo: l.r. 11/2004; Adottato dalla Giunta  con d.g.r.  n. 830 del 15 marzo 2010.

Piano di Area del Biois Valle di Gares 
Atto	istitutivo:	l.r.	11/2004;	Adottato	dalla	Giunta	con	d.g.r.	n.	3667	del	29	novembre	2005.	Il	
Piano è in attesa di essere approvato dal Consiglio regionale 

Piano di Area Altopiano dei Sette Comuni
Atto istitutivo: l.r. 11/2004; Il Piano è stato controdedotto con d.c.r. n. 33 del 26 marzo 2004 
ed è stato trasmesso dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione.

Piano di Area Prealpi Vittoriesi e Alta Marca
Atto	istitutivo:	l.r.	11/2004;	adottato	dalla	Giunta	con	d.g.r.	n.	3885	del	13	dicembre2005.

Piano di Area del Sandonatese
Atto	 istitutivo:	 l.r.	11/2004;	Adozione	dalla	Giunta	con	d.g.r.	n.	2807	del	19	ottobre	2001.Il	
Piano è in attesa di  essere adottato dal Consiglio regionale.

PALALVO
Atto	istitutivo:	l.r.	11/2004;Adottato	dalla	Giunta	con	d.g.r.	n.	45057	del	3	novembre	2008

Piani di Gestione per le Z.P.S 
Atto	istitutivo:	d.p.r.	357/1997.	I	piani	sono	in	corso	di	adozione	da	parte	degli	enti	affidatari	
o della Giunta regionale.

Piano ambientale Parco Delta del Po 
Atto istitutivo: l.r. 36/1997;Il piano è in corso di realizzazione da parte di un gruppo di lavoro 
presso l’ente parco.

Revisione Piano ambientale Parco Sile 
Atto istitutivo: l.r.8/1991Il piano è in corso di realizzazione da parte di un gruppo di lavoro 
presso l’ente parco.

Revisione Piano ambientale Parco Colli 
Atto istitutivo: l.r. 38/1989. Il piano è in corso di realizzazione da parte di un gruppo di lavoro 
presso l’ente parco.

Revisione Piano Ambientale Parco della Lessinia
Atto istitutivo: l.r. 12/1990. Il piano è in corso di realizzazione da parte di un gruppo di lavoro 
presso l’ente parco.

Altopiano Tonezza Fiorentini
Atto	 istitutivo:	 l.r.	 11/2004:	 Il	 piano	 è	 stato	 approvato	 con	d.g.r.	 n.	 4233	del	 29	 dicembre	
2009.

Quadrante Europa Variante 4
Atto istitutivo: l.r. 11/2004: Il piano è stato approvato con d.g.r. n. 828 del 15 marzo 2010.

 2.1.03  Il sistema informativo territoriale e la cartografia

 Obiettivi correnti

Attuare un progetto di cartografia di base a livello europeo
Si prevede di realizzare il progetto “Provision of interoperable datasets to open GIS to EU 
communities” per la creazione di un modello di cartografia di base a livello europeo, le cui 
finalità sono orientate a rendere interoperabili i relativi data-set. Il progetto si attua con i 
fondi introitati per l’adesione al programma comunitario pluriennale “eContentplus” e la 
partecipazione al progetto “GIS4EU. 
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 Obiettivi strutturali

 B.1.03.01  Aggiornare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e costituire data   
  base geografici

L’aggiornamento della CTR, secondo le metodologie dell’aerofotogrammetria e con il rece-
pimento delle indicazioni dell’IntesaGIS, prevede la ristrutturazione e conversione dei dati 
in un data base geografico. Per gli anni 2010 – 2011 si prevedono i seguenti interventi:

stipula di una Convenzione tra la Regione del Veneto, il Magistrato alle Acque ed il Comune  �
di Venezia, per la realizzazione del “Progetto per la formazione della Carta Tecnica 
Regionale Numerica e la strutturazione del DB topografico del territorio del Comune di 
Venezia e della Laguna”. La quota di compartecipazione regionale è di 600.000 euro;
“Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione  �
del DB topografico: Per il lotto relativo al “territorio della provincia di Belluno area 
dell’Agordino”, importo presunto 870.000 euro;
“Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione  �
del DB topografico: Per Il lotto relativo al “territorio della provincia di Belluno area 
dell’Alpago”, importo presunto 280.000 euro;
stipula di una Convenzione tra la Regione del Veneto, il Comune di Verona e l’AGSM di  �
Verona per la realizzazione del “Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale 
Numerica e la strutturazione del DB topografico del territorio del Comune di Verona”; la 
quota di compartecipazione regionale è di 250.000 euro.

In caso di disponibilità di ulteriori risorse economiche si provvederà al finanziamento di 
progetti riguardanti la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la struttura-
zione del DB topografico relativi all’area nord-ovest del territorio della provincia di Vicenza 
e all’area del territorio della provincia di Belluno, relativa al Feltrino. 

 B.1.03.02 Implementare ed elaborare le banche dati territoriali regionali e    
  sviluppare cartografie tematiche

Per il biennio 2010 e 2011 continua l’attività di omogeneizzazione e standardizzazione dei 
dati digitali della Carta Tecnica Regionale, secondo le specifiche tecniche dell’IntesaGIS e 
le direttive del Codice dell’Amministrazione Digitale, nonché di tutte le Banche Dati Terri-
toriali presenti nel SIT. Specificatamente per il 2010 è previsto l’aggiornamento delle carto-
grafie tematiche relative all’uso del suolo, in particolare continuerà il processo di approfon-
dimento e “refresh” della Banca dati della Copertura del Suolo (lo strumento, aggiornabile 
nel tempo, si configura come mezzo utile alla comprensione delle dinamiche di trasforma-
zione del territorio). L’attività messa in essere porterà all’acquisizione di una prima fase 
prototipale di verifica del programma di aggiornamento e approfondimento tematico che 
sarà sviluppato nel corso del 2011.

 B.1.03.03 Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali certificate
Nel corso del 2010 si svilupperanno le attività già avviate nell’ambito del SIT (Sistema In-
formativo Territoriale) e relative alla gestione e diffusione delle informazioni territoriale, in 
particolare, il progetto per la realizzazione dell’Infrastruttura Dati Territoriali (IDT – RV) 
per agevolare il rapido accesso alle stesse con modalità interattive, che garantiscano l’uni-
cità dei dati e la massima interoperabilità. Sarà inoltre realizzata la fase c.d. di “consoli-
damento”, con l’obiettivo di ordinare le funzioni dell’IDT, provvedendo alla definizione e 
implementazione dei processi di aggiornamento-manutenzione del sistema mentre, per il 
2011, sarà sviluppata l’ulteriore fase c.d. “contestualizzazione, con la quale si provvederà 
all’inserimento dei flussi di consultazione – pubblicazione. Le risorse previste per la rea-
lizzazione di queste attività ammontano a 140.000 euro.  Continuerà la diffusione gratui-
ta degli elaborati cartografici, attraverso l’ambiente WebGis appositamente allestito. Per il 
2010 si prevede di potenziare tale servizio arricchendo gli archivi dell’Aerofototeca tramite 
l’acquisizione di un ulteriore numero di fotogrammi.
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 B.1.03.04 Garantire il coordinamento tra strumenti urbanistici tramite l’Osservatorio   
  Territoriale della pianificazione

L’Osservatorio ha il compito di raccogliere e sistematizzare i dati e le informazioni territo-
riali tematiche contenute nei Piani Territoriali, consentendo l’elaborazione, la diffusione e 
la pubblicazione di analisi riguardanti la pianificazione. Il Sistema Informativo Territoriale, 
implementato dalle fasi attuative del progetto dell’Infrastruttura di Dati Territoriali, costi-
tuisce supporto all’Osservatorio Territoriale della pianificazione, la cui attività proseguirà 
nel 2010 con l’aggiornamento delle informazioni tematiche del Quadro Conoscitivo per la 
redazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, lo sviluppo e l’ottimiz-
zazione delle procedure informatiche per l’omogeneizzazione delle banche dati territoriali 
e l’elaborazione di cartografie tematiche. Nel corso del 2010 è prevista l’attività di verifica 
dei limiti amministrativi comunali, da eseguire con il coinvolgimento delle Amministrazioni 
comunali e in conformità alle nuove procedure (ai sensi delle modifiche apportate agli Atti 
di Indirizzo di cui all’art. 50 della l.r. 11/2004).

 B.1.03.05 Definire regole tecniche in attuazione del Codice dell’Amministrazione   
  Digitale

Si prevede di sviluppare le azioni previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale (d.lgs. 
82/2005) per la definizione delle “Regole Tecniche” relative all’Informazione Territoriale.
Nel corso del 2010, compatibilmente con le risorse disponibili, si prevede la realizzazione 
dei seguenti interventi:

la definizione di una convenzione con l’Agenzia del Territorio per la sperimentazione di  �
regole di integrazione tra DB geografici e DB catastali;
sviluppo del progetto integrazione DB geografici e DB catastali, integrazioni delle reti  �
e stazioni permanenti e omogeneizzazione dello strato informativo relativo ai limiti 
amministrativi.

 B.1.03.06 Sviluppare le procedure per il monitoraggio e il controllo della rete plano-  
  altimetrica regionale

La gestione e il costante adeguamento dei dati geodetici della rete plano-altimetrica necessi-
tano e prevedono continue campagne di misurazione e controllo dei punti geodetici. 
Anche per il 2010 e il 2011 proseguiranno, a seguito dell’attività sperimentale con il CISAS 
dell’Università di Padova, il servizio per la gestione ed il controllo delle stazioni GPS che 
fanno parte della “Rete di stazioni permanenti”. Tale attività prevede l’integrazione e il com-
pletamento della rete, la raccolta e la validazione dei dati, la diffusione dell’informazione in 
tempo reale. E’ previsto a carico del bilancio 2010 un impegno di 180.000 euro.
Nel 2010 si avvieranno le attività previste dalla convenzione con il dipartimento di Architet-
tura, Urbanistica e Rilevamento della facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova per la 
realizzazione di una ricerca scientifica per lo studio e la verifica delle reti geodetiche.

A questa politica fanno riferimento l’Osservatorio della Pianificazione territo-
riale e urbanistica.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.03.01 Aggiornare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e 
costituire	Data	Base	Geografici

 € 2.000.000 73,2%  € 1.999.998 81,6%  € 721.552 84,1%

B.1.03.02	Implementare	ed	elaborare	le	banche	dati	territoriali	regionali	e	
sviluppare	cartografie	tematiche

 € 99.960 3,7%  € 99.960 4,1%  € 56.760 6,6%

B.1.03.03 Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali 
certificate

 € 350.039 12,8%  € 350.039 14,3%  € 25.640 3,0%

B.1.03.04	Garantire	il	coordinamento	tra	strumenti	urbanistici	tramite	
l'Osservatorio	Territoriale	della	pianificazione

	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0%

B.1.03.05	Definire	Regole	Tecniche	in	attuazione	del	Codice	
dell'Amministrazione	Digitale

 € 282.190 10,3% 	€	-			 0,0%  € 4.000 0,5%

B.1.03.06 Sviluppare le procedure per il monitoraggio e il controllo della rete 
plano-altimetrica	regionale

	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0%  € 50.000 5,8%

TOTALE  € 2.732.190 100%  € 2.449.998 100%  € 857.953 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La	 quasi	 totalità	 delle	 risorse	
disponibili	 è	 stata	 impegnata.	 In	
merito	 ai	 flussi	 finanziari	 di	 cassa	 si	
segnala che le liquidazioni sono legate 
allo stato di avanzamento dei lavori 
di aggiornamento della Carta Tecnica 
Regionale Numerica e quindi a progetti 
che	si	sviluppano	su	più	annualità.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.03.01	-	Aggiornare	la	Carte	Tecnica	Regionale	Numerica(CTRN)	e	costituire	data	base	geografici

N. progetti realizzati/previsti 5/4 È	stato	possibile	realizzare	1	ulteriore	progetto	riallocando	le	risorse	delle	
economie di gara.

B.1.03.02	-	Implementare	ed	elaborare	le	banche	dati	Territoriali	regionali	e	sviluppare	cartografie	tematiche

N. progetti realizzati/previsti 1/1 È stato realizzato il progetto di aggiornamento della mappa uso del suolo per 
l’area riferita ai comuni interessati dall’area del “passante di Mestre”. 

B.1.03.03	-	Garantire	l’accesso	e	la	diffusione	alle	informazioni	territoriali	certificate

N. progetti realizzati/previsti 1/1 È	continuato	lo	sviluppo	del	progetto	relativo	IDT-RV	e	approvata	la	seconda	
fase di consolidamento.

B.1.03.04	-	Garantire	il	coordinamento	tra	strumenti	urbanistici	tramite	l’Osservatorio	Territoriale	della	pianificazione

N. progetti realizzati/previsti 2/1 Oltre	l’attività	di	aggiornamento	del	Quadro	Conoscitivo	è	stato	avviato	il	
progetto	di	verifica	dei	limiti	amministrativi	comunali.

B.1.03.05	-	Definire	regole	tecniche	in	attuazione	del	Codice	dell’Amministrazione	Digitale

N. progetti realizzati/previsti 1/2 / È	stata	realizzata	la	Strutturazione	delle	“Specifiche	Tecniche”nel	“Catalogo	dei	
Dati	Territoriali”,	elaborate	su	quanto	prodotto	dall’IntesaGIS	in	adeguamento	
alle nuove direttive e propedeutiche alle singole successive azioni.

B.1.03.06	-	Sviluppare	le	procedure	per	il	monitoraggio	e	il	controllo	della	rete	plano-altimetrica	regionale

N. progetti realizzati/previsti �

N. di campagne di misurazione e controllo effet- �
tuate nell’anno

2/1  �
 
 
0 �

È stato avviato il progetto per l’integrazione della rete altimetrica regionale  �
e nazionale; è continuato il progetto relativo alla gestione della rete delle 
stazioni GPS.
In quest’anno non si è dato corso ad autonome campagne di controllo ma  �
solo a quelle relative ai lavori di aggiornamento della CTRN.
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2.1.04  I lavori pubblici

 Obiettivi correnti

Assicurare l’accessibilità degli spazi pubblici
L’art. 26 della l.r. n. 2  del 3 febbraio 2006 (legge finanziaria regionale per il 2006) autorizza 
la Giunta regionale a finanziare progetti sperimentali finalizzati alla risoluzione dei pro-
blemi di trasporto e accessibilità dei soggetti con ridotta capacità motoria, nelle strutture 
aperte al pubblico del centro storico della città di Venezia. In adempimento a tale previsione 
normativa, con provvedimento di Giunta regionale n. 1998 del 30/06/2009 è stato appro-
vato, per il triennio 2009-2011, il nuovo progetto “Accessibilità a Venezia”. Nel corso del 
2010 proseguirà l’attuazione dell’iniziativa in relazione alle risorse disponibili.

Garantire il funzionamento dell’Osservatorio Regionale sui Lavori Pubblici
L’azione principale prevista per il triennio 2010-2013 sarà quella di proseguire, in ottempe-
ranza al decreto legislativo 163/2006, il servizio di pubblicazione dei bandi e degli avvisi di 
gara sul sito Internet regionale, col fine di consentire alle stazioni appaltanti del Veneto di 
adempiere alle forme di pubblicità previste in materia di contratti pubblici. Per tale attività 
si presume una spesa complessiva di 150.000 euro.

 Obiettivi strutturali

 B.1.04.01 Realizzare nuovi edifici scolastici; ampliare, completare e sistemare quelli   
  esistenti

Continuerà nel 2010 l’attività tesa ad incrementare la sicurezza, la funzionalità e la fruibilità 
del patrimonio di edilizia scolastica nel Veneto (in tale prospettiva, per contributi assegnati 
ai sensi della l.r. 59/1999, della l.r. 3/2003 art. 52 e della  l.r. 1/2009 art. 4, sono già stati 
assunti impegni di spesa per un ammontare di 24.916.880 euro). Proseguirà inoltre l’at-
tuazione del piano triennale per l’edilizia scolastica di cui alla l. 23/1996, che vede ormai 
ben avviata la programmazione dell’annualità 2007 (avanzamento lavori al 39%) mentre le 
annualità 2008 e 2009 risultano ancora in fase di attuazione iniziale (2008 avanzamento 
lavori al 14,87% e 2009 avanzamento lavori 0,63%); l’obbiettivo sarà perseguito  con il so-
stegno finanziario ai soggetti attuatori.
Si prevede infine un aggiornamento dei dati dell’anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica 
tramite il completamento e la revisione dei dati del data-base ministeriale; la rilevazione 
sarà completata anche con i dati relativi alle rilevazioni inerenti la sicurezza degli elemen-
ti non strutturali (controsoffitti, serramenti, parapetti, ecc) degli edifici scolastici presenti 
nella Regione del Veneto.

 B.1.04.02 Promuovere il recupero urbano
Nei prossimi dodici mesi si prevede di dare concreta attuazione alle disposizioni dell’art. 3 
della Legge Finanziaria regionale 2010, che prevede l’attuazione di un piano straordinario 
di opere di interesse locale. Nell’ambito della manovra anti crisi di cui alla d.g.r. n. 1357 
del 12 maggio 2009, è stato attivato un piano straordinario di opere di interesse locale che 
riguarda varie tipologie di intervento quali: adeguamento, riabilitazione o rinnovo di spazi 
pubblici urbani o di promozione industriale; realizzazione di infrastrutture e di impianti 
relativi alla rete viaria, sanitaria, di illuminazione o di telecomunicazioni; costruzione, riabi-
litazione o rinnovo di edifici sociali, sanitari, funerari, educativi, culturali e di impianti spor-
tivi; protezione dell’ambiente, prevenzione delle contaminazioni e sviluppo dell’efficienza 
energetica; abbattimento di barriere architettoniche; costruzione o rinnovo della rete di 
approvvigionamento in acqua e di trattamento delle acque reflue; miglioramento della sicu-
rezza stradale e promozione di una mobilità urbana sostenibile; prevenzione degli incendi e 
promozione del turismo; prevenzione del rischio sismico; conservazione e recupero dei beni 
culturali; tutela degli ecosistemi; piste ciclabili. Per la realizzazione di tali opere, a fronte di 
uno stanziamento complessivo di 130 milioni di euro circa, si prevede  di erogare contributi 
per almeno 30 milioni di euro.
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 B.1.04.03 Sostenere il restauro conservativo degli immobili monumentali
I beni immobili, con caratteristiche di bene storico-culturale, assumono un ruolo strategico, 
sia con riguardo all’assetto del territorio, sia per quanto attiene l’aspetto economico assunto 
dall’attività del restauro nell’ambito dell’economia veneta. Tale patrimonio, spesso di pro-
prietà privata ed ecclesiastica, versa frequentemente in condizioni di degrado; obbiettivo di 
questa specifica politica regionale è l’incentivazione del suo recupero.
Anche per il 2010 la Regione promuovere la manutenzione straordinaria, il restauro ed il ri-
sanamento conservativo, nonché la ristrutturazione degli immobili monumentali, attivando 
specifiche linee di finanziamento a favore di tali iniziative.

 B.1.04.04 Favorire l’edilizia sostenibile
Nei prossimi dodici mesi, risulta prioritario introdurre nel contesto legislativo ed ammi-
nistrativo la certificazione di eco-sostenibilità per gli edifici residenziali e non, quale stru-
mento fondamentale per l’incentivazione dell’utilizzo in edilizia delle tecniche costruttive 
indicate dalla l.r. 4/2007 e dalle relative linee guida emanate nel corso degli anni 2007-
2008-2009.

 B.1.04.05 Favorire l’edilizia per tutti attraverso la rimozione delle barriere  
  architettoniche

Nel corso del 2010 si proseguirà nell’attività di sostegno alle persone con disabilità, attuan-
do il Piano annuale di finanziamento destinato agli Enti pubblici per interventi di elimina-
zione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Si prevede inoltre di dare attuazione 
all’attività di informazione, partecipando, in particolare, alla manifestazione fieristica “Do-
mus Persona” che si terrà a Trieste, incentrata sul tema della “Domotica”.

 B.1.04.06  Favorire la realizzazione di opere pubbliche di eccellenza
L’iniziativa regionale per il 2010 consiste nel garantire il co-finanziamento del Palazzo del 
Cinema del Lido di Venezia i cui lavori, iniziati nel 2009, saranno completati entro il 2012.

 B.1.04.07 Ridurre il rischio sismico
L’obiettivo per il 2010 è quello di completare tutte le verifiche di livello “0”(acquisizione dati 
sommari) nelle zone ad elevato rischio sismico. Si procederà inoltre, nell’ambito delle già ri-
chiamate disposizioni dell’art. 3 della l.r. 11/2010, all’attuazione di n. 3 interventi comunali 
di consolidamento antisismico di edifici, per un ammontare di circa 890.000 euro. Verran-
no inoltre messe in atto le procedure per l’utilizzo del “Fondo per la prevenzione sismica” di 
cui al d.l. 39/2009 (decreto convertito con l’art. 11 della legge 77/2009).

  Obiettivi normativi
  Leggi

Aggiornamento della legge regionale in materia di lavori pubblici L.r. 
27/2003 - Collegato alla legge finanziaria regionale 2010 in materia di Lavori 
Pubblici.
Il provvedimento è teso a fronteggiare la crisi economica in cui versa attualmente il settore 
delle costruzioni, attraverso una riforma dell’apparato legislativo regionale in materia di 
lavori pubblici che permetta un’accelerazione e una semplificazione delle procedure di ac-
cesso ai lavori pubblici, limitando anche il contenzioso, e permetta la messa in atto di poli-
tiche a carattere informativo e sinergico con il settore delle costruzioni venete per renderne 
più incisiva l’azione nel mercato delle costruzioni. All’attenzione della Giunta entro ottobre 
2010.

“Disegno di legge regionale di riforma della l.r.13/89” in materia di disciplina 
e classificazioni di strutture ricettive e alberghiere.
All’attenzione della Giunta entro dicembre 2010.
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Disegno di legge statale di iniziativa regionale “Modifiche al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture)”.
Il provvedimento ha come obiettivo la semplificazione e l’accelerazione delle procedure di 
affidamento dei lavori pubblici di minore rilevanza economica.”All’attenzione della Giunta 
entro dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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<1 19  € 8.075.190 8  € 5.888.662 0 	€	-	 27  € 13.963.852 

tra 1 e 2,5 14  € 20.767.340 3  € 6.577.000 0 	€	-	 17  € 27.344.340 
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TOTALE 33  € 28.842.530 15  € 29.401.951 0  € - 48  € 58.244.481 
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Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.04.01	Realizzare	nuovi	edifici	scolastici;	
ampliare, completare e sistemare quelli 
esistenti

 € 66.846.328 61,2%  € 64.524.363 61,4%  € 25.734.841 42,5%

B.1.04.02	Promuovere	il	recupero	urbano  € 24.648.937 22,6%  € 23.624.059 22,5%  € 19.642.108 32,4%

B.1.04.03 Sostenere il restauro conservativo 
degli	immobili	monumentali

 € 8.600.000 7,9%  € 8.489.764 8,1%  € 11.978.899 19,8%

B.1.04.04	Favorire	l'edilizia	sostenibile  € 1.000.000 0,9%  € 800.000 0,8%  € 258.151 0,4%

B.1.04.05	Favorire	l'edilizia	per	tutti	attraverso	
la	rimozione	delle	barriere	architettoniche

 € 2.000.000 1,8%  € 1.614.387 1,5%  € 1.262.245 2,1%
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Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.04.06 Favorire la realizzazione di opere 
pubbliche	di	eccellenza

 € 6.000.000 5,5%  € 6.000.000 5,7% 	€-			 0,0%

B.1.04.07 Ridurre il rischio sismico  € 64.898 0,1% 	€-			 0,0%  € 1.732.585 2,9%

TOTALE  € 109.160.164 100%  € 105.052.572 100% € 60.608.830 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La	tabella	evidenzia	che	più	dell’80%	
degli	 stanziamenti	finali	e	dei	 relativi	
impegni del 2009 si riferiscono ad 
azioni orientate al sostegno economico 
degli Enti locali che realizzano lavori 
pubblici	in	ambito	regionale.
Le liquidazioni sono in linea con 
le tempistiche realizzative degli 
interventi, che si sviluppano nell’arco 
temporale di più anni, e con i limiti 
imposti	nella	gestione	del	bilancio	dal	
patto	di	stabilità.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.04.01	-	Realizzare	nuovi	edifici	scolastici;	ampliare,	completare	e	sistemare	quelli	esistenti

N.	interventi	finanziati/N.	interventi	proposti 610/629

B.1.04.02	-	Promuovere	il	recupero	urbano

N.	interventi	finanziati/N.	interventi	proposti 293/493 Sono stati proposti 493 interventi e di questi ne sono stati esclusi 144. Dei 
rimanenti	349	interventi,	per	il	2009	ne	sono	stati	finanziati	293;	32	interventi	
saranno	finanziati	nel	corso	del	2010	e	24	non	sono	stati	finanziati.

B.1.04.03	-	Sostenere	il	restauro	conservativo		degli	immobili	monumentali

N.	interventi	finanziati/N.	interventi	proposti 135/137

B.1.04.04	-	Favorire	l’edilizia	sostenibile

N.	interventi	finanziati 28

B.1.04.05	-	Favorire	l’edilizia	per	tutti	attraverso	la	rimozione	delle	barriere	architettoniche

N.	interventi	finanziati 77

B.1.04.06	-	Favorire	la	realizzazione	di	opere	pubbliche	di	eccellenza

Percentuale di realizzazione dell’opera 0 L’avanzamento	dei	lavori	è	inteso	come	quota	di	contributo	regionale	erogata.		
Per il 2009 è pari a zero; non è stata ancora sottoscritta la convenzione che 
regola	i	rapporti	fra	Regione	Veneto	-	Commissario	Straordinario,	quindi	alla	
struttura designata non è stato ancora corrisposto nulla.

B.1.04.07	–	Ridurre	il	rischio	sismico

N.	interventi	finanziati/N.	interventi	proposti Nessun intervento 
finanziato	nel	2009

Trattasi	di	finanziamenti	statali	a	destinazione	vincolata,	l’ordinanza		non	è	più	
stata	rifinanziata	e	si	riferiva	comunque	alle	annualità	2004-2005.

   

 2.1.05  La Protezione Civile

 Obiettivi correnti

Potenziare l’attività formativa in materia di Protezione Civile
Si avvieranno , con la collaborazione del Centro Regionale di Protezione Civile di Longa-
rone, percorsi formativi diretti al volontariato e specifici programmi rivolti a dipendenti 
pubblici, amministratori pubblici e personale docente delle scuole dell’obbligo. In partico-
lare per l’anno 2010 si intende sviluppare la formazione del personale di sala operativa sia 
sotto il profilo di gestione dell’emergenza, sia per l’aspetto amministrativo di affidamento di 
lavori, forniture e servizi indifferibili.

Informatizzare le procedure di gestione del volontariato di Protezione Civile
Si intende completare un sistema informativo, in ambito web, per la gestione delle procedu-
ra di attivazione del volontariato e dei conseguenti procedimenti amministrativi di rimborso 
delle spese, ex d.p.r.194/2001. Tale procedura, integrandosi con l’operatività del Coordina-
mento Regionale in Emergenza renderà possibile la conoscenza e la gestione in tempo reale 
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delle risorse umane e materiali attivate durante le fasi emergenziali.

 Obiettivi strutturali

 B.1.05.01 Attivare il Centro Funzionale Decentrato Multirischi
Si intende completare la modellistica previsionale necessaria al puntuale svolgimento delle 
funzioni di previsione e di allertamento del sistema regionale di Protezione Civile poste in 
capo al Centro Funzionale Decentrato. 

 B.1.05.02 Avviare l’attività funzionale e organizzativa dei distretti di Protezione Civile
Si intende proseguire nell’attività di potenziamento dei distretti di Protezione Civile, pre-
visti dalla l.r. n. 11 del 13 aprile 2001, attraverso l’emanazione di normative di dettaglio, in 
ordine al funzionamento dei distretti, nonché attraverso l’erogazione di specifici contributi 
per il potenziamento delle attrezzature e delle sedi. 

 B.1.05.03  Fronteggiare le emergenze di Protezione Civile
L’attività, pur non essendo prevedibile, costituisce compito istituzionale dell’amministra-
zione regionale.Ai sensi delle vigente normativa, pertanto, la Regione provvede a realizzare, 
direttamente o per mezzo di altri Enti attuatori, gli eventuali interventi necessari al supera-
mento delle situazioni di emergenza a seguito di calamità naturali ed alla messa in sicurezza 
dei territori colpiti.

 B.1.05.04  Potenziare la capacità di risposta alle calamità da parte degli Enti locali e del  
  volontariato di Protezione Civile

Al fine di garantire costantemente la massima prontezza e capacità operativa, diffusa sul 
territorio, si reputa necessario provvedere all’implementazione, su specifici ambiti territo-
riali, di sistemi di monitoraggio ed allertamento.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Testo Unico in materia di Protezione Civile 
Abroga le l.r. 58/1984, 6/1992, 5/1994 e 4/1997.
All’attenzione della Giunta entro Novembre 2010.
Si intende approvare un testo unico in materia di Protezione Civile che innovi ed organiz-
zi coerentemente ed organicamente il quadro normativo regionale di riferimento alla luce 
della legge costituzionale 3/2001, che ha ricondotto la Protezione Civile nelle materie di 
legislazione concorrente, e dell’evoluzione del quadro operativo nazionale di intervento in 
emergenza.

  Piani

Piano Regionale di Protezione Civile 
Legge istitutiva: l. r. 11/2001:
All’esame della Giunta entro Novembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.05.01 Attivare il Centro Funzionale 
Decentrato Multirischi

 € 1.249.999 1,4% 	€	-			 0,0%  € 13.500 0,1%

B.1.05.02	Avviare	l'attività	funzionale	e	
organizzativa dei distretti di Protezione Civile

 € 4.106.081 4,8%  € 1.798.604 4,9%  € 3.273.920 16,8%

B.1.05.03 Fronteggiare le emergenze di 
Protezione Civile

 € 75.399.832 87,4%  € 30.802.403 83,7%  € 12.923.951 66,2%

B.1.05.04	Potenziare	la	capacità	di	risposta	
alle	calamità	da	parte	degli	Enti	locali	e	del	
volontariato di Protezione Civile

 € 5.552.585 6,4%  € 4.195.165 11,4%  € 3.325.365 17,0%

TOTALE  € 86.308.498 100%  € 36.796.173 100% € 19.536.736 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Gli impegni effettuati nelle diverse 
azioni scontano, nonostante le risorse 
disponibili	 a	 bilancio,	 i	 limiti	 imposti	
dal	Patto	di	 stabilità.	 In	particolare	è	
stata privilegiata l’azione B.1.05.03 
“Fronteggiare le emergenzie di 
protezione civile” in quanto relativa 
ad interventi urgenti di messa in 
sicurezza del territorio.
Per quanto concerne l’azione B.1.05.01 
“Attivare il Centro Funzionale 
Decentrato Multirischi” nel corso del 
2009 non sono stati effettuati impegni 
di spesa in quanto gli investimenti 
programmati non si sono resi necessari 
stante	la	copertura	finanziaria	da	parte	
di impegni pregressi. 0
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.05.01	-	Attivare	il	Centro	Funzionale	Decentrato	Multirischi

N. di risorse umane acquisite/ N. risorse umane  �
necessarie
Tot. risorse stanziate per l’acquisto di attrezza- �
ture tecnologiche/ Tot. risorse necessarie per le 
dotazione tecnologiche

21/21  �

€ 312.968/€ 710.000 �

Si è provveduto all’assunzione, ai sensi della vigente  Convenzione con  �
ARPAV, il personale necessario al funzionamento del CFD

B.1.05.02	-	Avviare	l’attività	funzionale	e	organizzativa	dei	distretti	di	Protezione	Civile

Emanazione di Linee Guida �
N. di sedi Distrettuali di Protezione Civile poten- �
ziate con attrezzature 
N. di sedi Distrettuali di Protezione Civile di  �
nuova realizzare
N. di sedi Distrettuali di Protezione Civile ristrut- �
turate 
Tot. risorse economiche trasferite per l’attivazio- �
ne dei Distretti

0  �
13 �

2 �

2 �

2.176.500 €  �

I provvedimenti sono in itinere �
Sono	state	finanziate	le	sedi	sulla	base	delle	risorse	finanziarie	disponibili,	in	 �
relazione	ai	bandi	di	finanziamento	vigenti.

B.1.05.03	-	Fronteggiare	le	emergenze	di	Protezione	Civile

N.	interventi	avviati	/	N.	interventi	finanziati �
N. Interventi conclusi /N. interventi avviati �

293/585 �
98/293 �

Entrambi	gli	indicatori	fanno	riferimento	a	opere	strutturali	disciplinate	
principalmente dal d.lgs. 163/06; l’iter procedurale prevede, pertanto, che 
a	seguito	dell’ammissione	a	finanziamento	di	tali	interventi	da	parte	della	
Regione, gli Enti interessati predispongano i necessari progetti prima dell’avvio 
delle opere. La fase di predisposizione dei progetti comporta in media alcuni 
mesi,	considerata	anche	la	particolarità	degli	interventi	finanziati	(opere	di	
mitigazione del rischio). Per quanto concerne il rapporto tra gli interventi 
conclusi e gli interventi avviati, va segnalato che, trattandosi di opere 
pubbliche,	l’iter	sia	pluriennale.

B.1.05.04	-	Potenziare	la	capacità	di	risposta	alle	calamità	da	parte	degli	Enti	locali	e	del	volontariato	di	Protezione	Civile

N. piani comunali validati/ Totale Comuni veneti � 297/581 � La	validazione	dei	Piani	Comunali	è	attività	che	la	Legge	Regionale	11/2001	 �
assegna alle Province.
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Monitoraggio degli obiettivi 2009
Potenziare l’attività formativa in materia di Protezione Civile
Nel corso del 2009 sono state approvate le nuove direttive regionali per la formazione in mate-
ria	di	Protezione	Civile,	nonché	avviati	una	serie	di	corsi	specialistici	(n.	10)	e	di	base	(n.	4)	a	
favore del volontariato (importo complessivo 200.000 euro).
È	stato	approvato	il	progetto	“Campi	Avventura”	con	la	finalità	di	coinvolgere	i	giovani	nella	
formazione,	educazione	e	promozione	delle	attività	di	Protezione	Civile.	Sono	stati	realizzati	n.	
2 campi nel periodo di luglio 2009 (importo complessivo 100.000 euro).

Informatizzare le procedure di gestione del volontariato di Protezione Civile
È	stato	implementato	il	programma	per	la	gestione	dell’Albo	Regionale	del	volontariato	di	Pro-
tezione	Civile	via	web,	con	distribuzione,	in	corso,	a	tutti	i	volontari	censiti	di	tesserino	di	rico-
noscimento con tecnologia RFID.

 2.1.06  L’atmosfera

 Obiettivi correnti 

Verificare la conformità alle norme vigenti degli impianti di produzione di 
energia di potenza inferiore ai 300 MW
La liberalizzazione della produzione di energia elettrica ha comportato una notevole diffu-
sione di impianti alimentati a fonte tradizionale e rinnovabile per i quali, attraverso un’ap-
posita istruttoria, vanno condotte le verifiche di applicazione delle migliori tecniche dispo-
nibili per il contenimento delle emissioni inquinanti.

Verificare la conformità alle norme vigenti degli impianti di cui all’All. I del d. 
lgs. 59/2005 
L’attività sarà rivolta alla promozione di conferenze di servizi per lo svolgimento dell’iter 
autorizzativo degli impianti (nuovi ed esistenti) che gestiscano le attività particolarmente 
impattanti per l’ambiente, per le tipologie o le quantità dei materiali trattati, ed indicate 
all’Allegato I del d. lgs. 59/2005. Tutto ciò per la verifica dell’applicazione delle migliori 
tecniche disponibili e col fine di limitare le emissioni nelle varie matrici ambientali.

 Obiettivi strutturali

 B.1.06.01 Dare attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera   
  (PRTRA)

Per migliorare la qualità dell’aria è necessario intervenire direttamente nei settori dei tra-
sporti, degli impianti termici e dell’industria che risultano tra i più impattanti, verificando 
l’applicazione delle misure e delle azioni indicate nel piano ed individuando eventuali mo-
dalità di sostegno per la loro attuazione.

 B.1.06.02 Ridurre e prevenire l’inquinamento acustico
Per garantire elevati livelli di protezione dell’ambiente da fenomeni di inquinamento da 
rumore, devono essere individuati gli indirizzi per i Comuni che devono redigere i Piani di 
Zonizzazione Acustica e quelli di Risanamento.

 B.1.06.03 Ridurre e prevenire l’inquinamento luminoso
L’obiettivo è quello di perseguire la riduzione dell’inquinamento luminoso e ottico nonché 
la riduzione dei consumi energetici da esso derivanti, adeguando gli impianti di illuminazio-
ne pubblica e di illuminazione stradale alle nuove disposizioni normative.

 Obiettivi normativi

Revisione del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera
Legge istitutiva: d.lgs. 351/1999
Si prevede la presentazione del d.d.l entro settembre 2010.
La revisione del PRTRA deve tener conto delle mutate indicazioni normative nazionali ed 
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europee e delle attività di monitoraggio effettuato da ARPAV.

A questa politica fa riferimento l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009Capacità	d'impegno
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 Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

B.1.06.01 Dare attuazione al Piano Regionale di Tutela 
e	Risanamento	dell'Atmosfera	(PRTRA)

 € 3.834.455 90% 	€	-			  € 750.254 100%

B.1.06.02	Ridurre	e	prevenire	l'inquinamento	acustico  € 438.500 10% 	€	-			 	€	-			 0%

TOTALE  € 4.272.955 100% €  0  € 750.254 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Il mancato impegno è da imputarsi in 
parte	 a	 vincoli	 finanziari	 interni	 e	 in	
parte	 alla	 mancata	 definizione	 delle	
modalità	 applicative	 delle	 norme	 di	
riferimento.
Le liquidazioni si riferiscono ad impegni 
pregressi.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.06.01	-	Dare	attuazione	al	Piano	Regionale	di	Tutela	e	Risanamento	dell’Atmosfera	(PRTRA

N. impianti termici sostituiti / N. impianti termici esistenti -- La	banca	dati	non	è	stata	implementata.

B.1.06.02	-	Ridurre	e	prevenire	l’inquinamento	acustico

%	Superficie	mappata �

Verifiche	effettuate	/	mappature	già	trasmesse �

33% �

0 �

Risulta	essere	stata	mappata	circa	un	terzo	della	superficie	regionale,	men- �
tre	non	sono	ancora	iniziate	le	verifiche	sulle	mappature.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Verificare la conformità alle norme vigenti degli impianti di produzione di energia di 
potenza compresa tra i 300 MW e le soglie minime stabilite dal d. lgs 152/2006
Nel	corso	del	2009	è	stata	conclusa	la	verifica	di	conformità	di	n.	12	impianti	di	produzione	di	
energia,	promulgando	la	delibera	di	autorizzazione.

Incentivare l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile
Non	si	sono	conseguiti	risultati	utili	non	essendo	stato	ancora	possibile	attivare	il	fondo	di	ro-
tazione previsto.
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 2.1.07  Il sistema idrico integrato

 Obiettivi correnti

Assicurare i servizi idrici al territorio montano
Ai sensi della l.r. 55/1984 la Regione sostiene la spesa per energia connessa con il consumo 
di elettricità e la manutenzione degli impianti di sollevamento degli acquedotti, realizzati 
per pompare la risorsa dalle aree di sorgente alle utenze in quota. A tal fine l’amministra-
zione provvede ad erogare annualmente contributi alle Autorità d’Ambito beneficiarie dei 
contributi stessi.

Sviluppare il monitoraggio degli interventi
Continua anche per il 2010 l’attività di monitoraggio degli interventi relativi al ciclo integra-
to dell’acqua. Si prevede di sviluppare tale attività, utilizzando l’applicativo INTESE del Mi-
nistero Sviluppo Economico o altri programmi messi a disposizione delle Strutture regionali 
competenti (SMUPR). Nel 2009 sono stati ammessi a finanziamento e saranno sottoposti 
a monitoraggio 33 nuovi interventi, che si aggiungono ai 40 interventi già monitorati per le 
annualità precedenti.

 Obiettivi strutturali

 B.1.07.01  Realizzare lo Schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli  
  Acquedotti

L’azione si concretizza attraverso la realizzazione di opere di interconnessione delle strut-
ture acquedottistiche degli ambiti territoriali ottimali; tali opere danno compimento al Mo-
dello Strutturale degli Acquedotti del Veneto garantendo, per il territorio, un sistema di 
approvvigionamento idrico efficiente e con fonti di qualità garantita. Per il 2010 si prevede 
il completamento del primo anello acquedottistico: Mestre – Padova – Cavarzere – Chiog-
gia – Venezia e l’avviamento della progettazione ed esecuzione dei lavori per l’adduzione 
principale Cadoneghe – Camazzole e delle opere di prelievo nell’area Medio Brenta.

 B.1.07.02  Proteggere le acque superficiali e sotterranee, adeguare i sistemi idrici ed   
  incrementare il riciclo delle acque 

Continuano anche per il 2010 le iniziative tese alla protezione delle acque superficiali e sot-
terranee e quelle di adeguamento dei sistemi fognari, depurativi e acquedottistici, con il 
finanziamento di interventi di sviluppo territoriale dei sistemi di collettamento, di adegua-
mento della capacità di trattamento dei carichi collettati nei sistemi esistenti, di migliora-
mento tecnologico e infrastrutturale dei sistemi acquedottistici. Nel 2010 per tali attività la 
Giunta regionale destina, a finanziamento di specifici interventi inseriti nella pianificazione 
delle Autorità d’Ambito, 10 milioni di euro. 

 B.1.07.03  Contribuire al disinquinamento del bacino del Fratta-Gorzone
Nell’ambito della programmazione negoziata, vengono individuate nuove iniziative volte a 
contenere e/o eliminare le fonti di inquinamento nel bacino del Fratta-Gorzone. Gli inter-
venti previsti vengono realizzati in attuazione di appositi Accordi di programma siglati tra 
la Regione con il Ministero dell’Ambiente, gli Enti locali e le organizzazioni di categoria. 
L’attività specifica è attualmente rivolta alla gestione tecnico-amministrativa degli interven-
ti finanziati (valutazione dei progetti e conferma dei contributi, predisposizione dei provve-
dimenti ed attivazione di tutte le azioni complementari necessarie al completamento delle 
opere).



84 Il territorio, l’ambiente e le infrastrutture

 Obiettivi normativi
  Piani

Revisione del Modello Strutturale generale degli Acquedotti MO.S.A.V.
Legge Istitutiva: l.r. n. 5 del 27 marzo 1998.
Si prevede la presentazione  in Giunta e l’approvazione nel corso del 2010.

A questa politica fa riferimento Veneto Acque S.p.A

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Si rimanda al monitoraggio unificato a seguito della sezione 2.1.9

Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

B.1.07.01 Realizzare lo Schema del Veneto Centrale del Modello 
Strutturale degli Acquedotti

 € 13.425.603 24% 	€	-			 0%  € 215.221 1%

B.1.07.02	Proteggere	le	acque	superficiali	e	sotterranee,	adeguare	i	
sistemi idrici ed incrementare il riciclo delle acque 

 € 20.002.127 36%  € 17.043.154 74%  € 25.449.509 77%

B.1.07.03	Contribuire	al	disinquinamento	del	bacino	del	Fratta-
Gorzone

 € 21.810.879 39%  € 5.860.000 26%  € 7.300.926 22%

TOTALE  € 55.238.609 100%  € 22.903.154 100%  € 32.965.656 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La fase dell’impegno deve sottostare 
alla	 verifica	 del	 patto	 di	 stabilità.	 Le	
liquidazioni sono riferite in massima 
parte a residui.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.07.01	-	Realizzare	lo	Schema	del	Veneto	Centrale	del	Modello	Strutturale	degli	Acquedotti

Adduzioni	principali:	km	realizzati/km	progettati �

Impianti (sollevamento, trattamento, ecc): mc/anno �

127/169 �

0  �

A	tutto	il	2009	sono	stati	realizzati	127	km	di	condotte	su	complessivi	169	km	per	 �
il completamento del primo anello e della relativa adduzione.
Gli impianti di prelievo sono in fase di progettazione e quindi non ancora realizzati �

B.1.07.02	-	Proteggere	le	acque	superficiali	e	sotterranee,	adeguare	i	sistemi	idrici	ed	incrementare	il	riciclo	delle	acque

Trasporto	acqua	potabile	(condotte):	km	rete	 �
acquedottistica
Capacità	nuovi	serbatoi	accumulo	acquedotto �
Potenzialità	nuovi	impianti	depurazione:	abitanti	 �
equivalenti
Potenzialità	impianti	depurazione	adeguati:	abitanti	 �
equivalenti
Trasporto	reflui:	km	rete	fognaria �

3,2  �

79 mc  �
4500 a.e. 

27.000 a.e.  �

13	km	 �

I	dati	relativi	agli	indicatori	fisici	per	questa	azione	si	riferiscono	ai	valori	di	progetto	
delle	opere	finanziate	con	contributo	regionale	confermato	nell’annualità	2009.

B.1.07.03	-	Contribuire	al	disinquinamento	del	bacino	del	Fratta-Gorzone

Trasporto	acqua	potabile	(condotte):	km �

Capacità	serbatoi	acquedottistici �
Potenzialità	nuovi	impianti	depurazione:	abitanti	 �
equivalenti
Potenzialità	impianti	depurazione	adeguati:	abitanti	 �
equivalenti
Trasporto	reflui:	km	rete	fognaria �

0 �

0 �
0 �

1.687.002  �
a.e. 
8 Km �

I	dati	relativi	agli	indicatori	fisici	per	questa	azione	si	riferiscono	ai	valori	di	 �
progetto	delle	opere	finanziate	con	contributo	regionale	confermato	nell’annualità	
2009.
Relativamente all’indicatore inerente l’adeguamento di impianti di depurazione,  �
esso comprende anche il valore di 1.672.102 a.e. inerente l’intera dimensione 
dell’agglomerato Valle del Chiampo.
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 2.1.08  La tutela delle acque 

Obiettivi correnti

Predisporre e attuare i nuovi programmi di monitoraggio e classificazione
La Regione dà attuazione ai programmi di monitoraggio per il controllo qualitativo dei cor-
pi idrici in base alle direttive 2000/60/CE (quadro per l’azione comunitaria in materia di 
acque), 2006/118/CE (protezione acque sotterranee) e 2006/7/CE (protezione acque di 
balneazione); in particolare è chiamata ad adeguare i criteri tecnici per il monitoraggio al 
Decreto Ministeriale n. 56 del 14 aprile 2009. I nuovi criteri di classificazione per l’anno 
2010 terranno in considerazione i risultati del monitoraggio effettuato secondo le nuove di-
rettive, e in particolare gli “elementi di qualità biologica”, le sostanze chimiche pericolose e i 
conseguenti criteri, stabiliti con apposito decreto ministeriale di prossima pubblicazione.

Attuare il Piano di Tutela delle Acque 
Per dare attuazione al Piano di Tutela delle Acque l’Amministrazione predispone e condivi-
de, con i soggetti chiamati ad applicare il Piano (in particolare con Province e ARPAV), i suoi 
regolamenti attuativi e le linee guida. La redazione dei regolamenti presuppone l’attivazione 
di gruppi di lavoro formati da tecnici della Regione e degli altri Enti interessati. Entro il 
2010 saranno predisposte le linee guida esplicative per la disciplina degli scarichi e le linee 
guida per la definizione delle aree di salvaguardia per la protezione delle acque destinate a 
scopi potabili. 

Proteggere l’ambiente marino costiero
L’obiettivo generale consiste nella riduzione dei carichi di nutrienti apportati a mare se-
condo le previsioni del piano di Tutela delle Acque. Il monitoraggio della qualità dell’acqua 
marina va adeguato alle disposizioni della direttiva 2000/60/CE e della direttiva 2008/56/
CE e deve essere mirato, oltre che al controllo della qualità delle acque in generale, anche 
alla registrazione dei trend di concentrazione di talune sostanze inquinanti; tutto ciò a veri-
fica dell’efficacia delle misure attuate sulla base del Piano di tutela delle Acque e del Piano 
di Gestione dei Distretti idrografici. 

Curare il flusso di informazioni Regione – Ministero in materia di tutela delle 
acque
Ai sensi della direttiva 2000/60/CE, la Regione provvede a trasmettere al Ministero 
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, i dati del monitoraggio per l’esame 
dell’impatto antropico sui corpi idrici, anche al fine del successivo inoltro alla Commissione 
europea per la verifica degli adempimenti agli obblighi comunitari. Trasmette altresì tutte 
le informazioni relative agli interventi di miglioramento attuati sui corpi idrici entro il cor-
rente anno.

Promuovere e sviluppare le zone di tutela biologica marina
Secondo quanto previsto dalla l.r. 15/2007 la Regione è chiamata a svolgere le funzioni di 
Ente Gestore per l’attuazione di studi e ricerche sugli aspetti inerenti la gestione integrata 
delle acque marino costiere sulla protezione e sulla valorizzazione della fascia costiera, non-
ché sull’istituzione di zone di tutela biologica (tegnùe). Vanno seguiti nel corso dell’anno 
2010, sotto il profilo sia tecnico che amministrativo, quarantadue progetti approvati ai sensi 
della su citata legge regionale e attivati negli anni dal 2008 al 2009.

Collaborare con le Autorità di Bacino per l’attuazione del Piano di Gestione 
dei corpi idrici (d.lgs. 152/2006 e l. 13/2009)
La Regione, in collaborazione con le Autorità di Bacino nazionali dà attuazione al piano di 
gestione dei corpi idrici, adottato il 24 febbraio 2010 dal Comitato istituzionale delle Auto-
rità di Bacino dell’Adige e dei Fiumi dell’Alto Adriatico ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della 
direttiva 2000/60/CE. 
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 Obiettivi strutturali

 B.1.08.01  Creare e sviluppare le zone di tutela biologica marina
La Regione concede finanziamenti e contributi (l.r. 15/2007) per la realizzazione di “tegnue”, 
mediante la realizzazione di substrati artificiali, al fine di favorire un ripopolamento di spe-
cie ittiche numerose e ben differenziate e proteggere le “tegnue” naturali che caratterizzano 
parte dei fondali dell’alto Adriatico. Per l’anno in corso sono stati approvati 15 nuovi proget-
ti per complessivi 8.388.604 euro, dei quali 6.499.965 per sole spese d’investimento.

 B.1.08.02  Valutare le risposte degli ecosistemi ai cambiamenti climatici
La Regione, ai fini della protezione dei corpi idrici e più in generale degli ecosistemi, attua 
e incentiva incontri tecnici, con Enti di ricerca e Università e più in generale con esperti del 
settore, finalizzati allo scambio di esperienze e al confronto di idee, col fine di individuare 
politiche ed interventi volti alla previsione degli effetti dovuti ai cambiamenti climatici e 
alla conseguente predisposizione di misure di adattamento e mitigazione. Anche per il 2010 
prosegue il programma di cooperazione transnazionale IV C Regioclima, con partecipazione 
a incontri di lavoro e conferenze. Obbiettivo principale del programma, oltre al rafforza-
mento della cooperazione tra le regioni partner, quello di aiutare la collettività ad adattarsi 
alle nuove condizioni climatiche, sia riducendo al minimo il rischio di calamità, sia sfruttan-
do le nuove opportunità derivanti dal cambiamento climatico.

 B.1.08.03 Proteggere e valorizzare il lago di Garda e i territori dei comuni rivieraschi
La Regione attua le azioni necessarie alla tutela e alla valorizzazione del lago di Garda ai fini 
della salvaguardia ambientale, degli ecosistemi e delle particolarità specifiche dell’ambiente 
lacustre.Gli interventi sono volti prevalentemente alla mitigazione delle pressioni e degli 
impatti antropici sul lago.

 Obiettivi normativi
  Leggi

Interventi per la promozione e lo sviluppo sostenibile del lago di Garda e dei 
territori appartenenti ai comuni rivieraschi 
All’attenzione della Giunta entro il 31 dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Si rimanda al monitoraggio unificato a seguito della sezione 2.1.9

Monitoraggio degli obiettivi strutturali 2009

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento finale % Impegni % Liquidazioni %

B.1.08.01	Creare	e	sviluppare	le	zone	di	tutela	biologica	
marina

 € 6.500.000 98%  € 6.499.966 98%  € 2.728.943 98%

B.1.08.02 Valutare le risposte degli ecosistemi ai 
cambiamenti	climatici

 € 100.000 2%  € 100.000 2%  € 48.108 2%

TOTALE  € 6.600.000 100%  € 6.599.966 100%  € 2.777.051 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Le risorse a disposizione all’inizio 
dell’anno 2009 sono state totalmente 
impiegate.	 L’obiettivo	 strutturale	
predominante è rivolto alla tutela 
biologica	marina	 e	 trova	 fondamento	
negli indirizzi disposti dalla L.R. 
n.15/2007. L’azione regionale risulta 
tempestiva nella sua realizzazione, 
considerando anche i vincoli di cassa 
imposti	dal	Patto	di	stabilità.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.08.01	-	Creare	e	sviluppare	le	zone	di	tutela	biologica	marina

Superfici	di	“Tegnue”	artificiali	realizzate �
N.	di	elementi	artificiali	posati	sul	fondale �

10.000 mq �
6.000 �

B.1.08.02	–	Valutare	le	risposte	degli	ecosistemi	ai	cambiamenti	climatici

N. reports relativi ai settori analizzati �
N.	di	documenti	prodotti	riportanti	le	buone	 �
pratiche individuate
N. di interventi organizzati sulle tematiche dei  �
cambiamenti	climatici

15 �
3 �

2 �

I	reports	descrivono	tutte	le	iniziative	e	problematiche	correlate	al	progetto. �
L’individuazione	delle	buone		pratiche	è	l’obiettivo	finale	del	progetto. �

Si tratta di convegni e seminari nei quali sono stati coinvolti Enti di ricerca,  �
Università	etc..

 2.1.09  La gestione dei rifiuti

 Obiettivi correnti

Coordinare ed indirizzare le attività degli Enti locali in materia di rifiuti
Al fine di privilegiare la semplificazione e la trasparenza amministrativa, in ottemperanza 
agli obbiettivi già  fissati per l’anno 2009, nel corso del 2010 si prevede l’istituzione di nuovi 
tavoli tecnici tematici, con gli Enti locali. Tale azione si  concretizza mediante incontri tec-
nici di coordinamento che hanno quale fine il monitoraggio dei risultati ottenuti. In partico-
lare si intende privilegiare quei procedimenti amministrativi e tecnici finalizzati al rilascio 
della Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al d.lgs. 59/2005.

Soddisfare il fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti
Ferma restando la presa d’atto dei risultati raggiunti a livello nazionale  per quanto riguarda 
la raccolta differenziata dei rifiuti (per il Veneto la raccolta differenziata si attesta attorno 
al 53%), si renderà necessario attivare e coordinare, in piena collaborazione con gli Enti 
locali interessati e ARPAV, gli interventi mirati al mantenimento oltre che al miglioramen-
to dell’obbiettivo raggiunto. In sintonia con gli indirizzi dell’UE in materia di riduzione e 
prevenzione della produzione dei rifiuti, si attiveranno inoltre, azioni in stretto rapporto col 
mondo produttivo; in particolare le azioni saranno tese ad individuare possibili interventi 
mirati alla riduzione, tramite azione diretta sui processi produttivi, della produzione dei 
rifiuti e alla verifica a delle possibili opportunità di riutilizzo dei rifiuti medesimi nell’ambito 
dello stesso ciclo produttivo.

Promuovere accordi con le associazioni di categoria per individuare soluzioni 
innovative nel campo della gestione dei rifiuti nonché incentivare iniziative di 
certificazione ambientale
La Regione Veneto intende proseguire quanto già intrapreso in passato, sottoscrivendo con 
le categorie interessate, accordi ed intese finalizzate ad estendere a tutti gli operatori del 
settore i sistemi di certificazione ambientale per garantire un servizio pubblico adeguato 
a quelli che sono gli standard europei in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani 
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e non. Quanto detto anche in sintonia con l’obiettivo precedente, ossia in concerto con le 
parti sociali direttamente interessate; tale modo di procedere si è dimostrato il migliore per 
l’ottenimento dei risultati desiderati.

Potenziare gli interventi di compensazione ambientale (mediante 
l’imboschimento di aree prossime a grandi infrastrutture e ad impianti di 
gestione dei rifiuti)
L’azione è stata avviata nel corso dello scorso anno attraverso la stipula, con gli Enti interes-
sati, di accordi finalizzati al consolidamento dell’iniziativa. Nel corso del 2010 si concretiz-
zeranno ulteriori azioni di compensazione ambientale, di cui agli accordi, e ciò anche grazie 
alla intensa collaborazione istituita con gli organi di controllo ambientale (il Nucleo opera-
tivo ecologico dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato) che, ha 
consentito l’individuazione delle aree sulle quali gli interventi di mitigazione ambientale 
risultano efficaci. Gli interventi riguarderanno la mitigazione e la compensazione ambien-
tale degli impatti determinati dalle infrastrutture che hanno fortemente condizionato in 
termini ambientali il paesaggio regionale. La mitigazione si realizzerà, nelle aree circostanti 
i siti interessati dalle installazioni, attraverso l’attuazione di interventi di riforestazione o 
forestazione, con essenze autoctone.

Realizzare il Piano Regionale per i Rifiuti Speciali
Si prevede di predisporre il Piano di gestione dei rifiuti speciali entro l’anno 2010. Si porran-
no in essere le modalità previste dalla l.r. 3/2000, per quanto riguarda il coinvolgimento dei 
soggetti interessati e portatori di interessi.
Scopo del Piano è la definizione del fabbisogno impiantistico di smaltimento e recupero 
dei rifiuti, sulla base dell’elaborazione dei dati di produzione dei rifiuti degli ultimi 5 anni 
raccolti dall’Osservatorio Rifiuti di ARPAV. Tutto ciò in ottemperanza a quanto stabilito 
dall’art. 199 del d.lgs. 152/2006.

 Obiettivi strutturali

 B.1.09.01  Incentivare la realizzazione di strutture e sistemi gestionali che ottimizzano il  
  ciclo integrato dei rifiuti

L’obbiettivo è quello di incentivare l’ottimizzazione dei sistemi di gestione, in sintonia 
con le evoluzioni tecnologiche ed in particolare in applicazione delle “migliori tecniche 
disponibili”di cui al d.m. 29 gennaio 2007 “Emanazione di linee guida per l’individuazione 
e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le 
attività elencate nell’allegato I del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Suppl. Ordina-
rio n. 133)”, intervenendo direttamente tramite l’erogazione di finanziamenti per il miglio-
ramento degli impianti esistenti e per la realizzazione di nuovi impianti. 

 B.1.09.02 Sostenere la valorizzazione energetica dei rifiuti
La Regione favorisce lo sfruttamento energetico dei rifiuti, o dei “materiali” da questi otte-
nuti (Combustibile Derivato da Rifiuti - CDR), in impianti privati alimentati con fonti ener-
getiche non rinnovabili, tramite la realizzazione di strutture atte a favorire la preliminare 
differenziazione dei rifiuti. L’azione si consoliderà attivando appositi tavoli di concertazione 
con i soggetti interessati privati e pubblici e tramite il monitoraggio degli interventi finan-
ziati. I tavoli di concertazione valuteranno, le proposte, di utilizzo dei materiali quali il CDR 
(combustibile derivato da rifiuti), e stimeranno gli effetti ambientali conseguenti a detta 
utilizzazione. L’attività di monitoraggio sarà tesa al rilevamento dell’incremento della pro-
duzione di energia prodotta mediante l’uso di combustibile originato da materiali ottenuti 
dai rifiuti. 

 B.1.09.03 Contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti incentivando le azioni di   
  controllo e monitoraggio

Proseguirà anche per il 2010 il monitoraggio dell’azione finalizzata a contrastare le azioni 
illecite in materia di smaltimento, perpetrate da gestori di rifiuti sul territorio regionale, in 
coordinamento con gli organi di polizia e di controllo come ad esempio l’ARPAV. 
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 B.1.09.04  Sostenere la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati
È previsto per il 2010, il completamento dell’implementazione dei dati necessari per la reda-
zione dell’Anagrafe dei siti contaminati. I dati sono in fase di inserimento nel data base pre-
disposto in collaborazione col Magistrato alle Acque e ARPAV. Si attiveranno monitoraggi 
per le fasi di progettazione, approvazione e realizzazione dei lavori relative ai progetti di bo-
nifica, ovvero si provvederà alla periodica verifica della situazione attraverso regolari azioni 
di controllo (azioni espletate da ARPAV) per l’accertamento sul buon esito dei finanziamenti 
erogati agli Enti locali, quali soggetti obbligati ad intervenire in sostituzione del responsabi-
le dell’inquinamento (d.lgs. 152/2006, art. 250) per i progetti medesimi. Si parteciperà alle 
Conferenze di servizi per quegli interventi su cui la la Regione ha assunto impegni di spesa. 

 Obiettivi normativi  
  Piani

Piano regionale di gestione rifiuti speciali, anche pericolosi
Legge istitutiva: l.r. 3/2000
All’attenzione della Giunta entro Ottobre 2010.

Aggiornamento del Programma regionale per la  riduzione dei rifiuti  
biodegradabili da avviare in discarica
Legge Istitutiva: d.lgs. 36/2003
All’attenzione della Giunta entro Ottobre 2010.

Aggiornamento del Programma supplementare di aggiornamento per la 
decontaminazione, lo smaltimento e la raccolta degli apparecchi contenenti 
PCB
Legge Istitutiva: d.lgs. 209/1999
All’attenzione della Giunta entro Ottobre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Il monitoraggio della politica “tutela ambiente” include i settori del sistema idrico integrato, 
della tutela delle acque e della gestione dei rifiuti.

Capacità	d'impegno

85,9%

Velocità	di	cassa

33,0%

Capacità	di	spesa

30,9%
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Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Nel corso del 2009 sono stati conclusi 
ulteriori 7 interventi, mentre restano 
ancora da avviare 5 interventi (solo 1 
di importo inferiore al milione di euro 
è stato avviato in corso d’anno).
Di contro, c’è stato un avanzamento 
della spesa di ulteriori 24,4 milioni 
di euro, con un avanzamento quindi 
dell’11%.
Da rilevare che tra gli interventi 
conclusi in corso d’anno c’è anche 1 
intervento di importo elevato pari a 
22,8 milioni di euro.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

 

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 54  € 24.641.112 3  € 2.690.233 1  € 360.000 58  € 27.691.345 

tra 1 e 2,5 16  € 23.847.462 2  € 3.214.566 1  € 1.950.000 19  € 29.012.028 

tra 2,5 e 5 7  € 22.664.540 3  € 11.324.777 1  € 2.900.000 11  € 36.889.317 

tra 5 e 10 2  € 10.851.262 1  € 8.611.283 2  € 11.094.569 5  € 30.557.114 

> 10 1  € 22.821.106 2  € 78.560.000 0 	€	-	 3  € 101.381.106 

TOTALE 80  € 104.825.482 11  € 104.400.859 5  € 16.304.569 96  € 225.530.909 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Stato avanzamento interventi

Conclusi Avviati Non avviati

162,4 63,1

186,8 38,7

0 50 100 150 200 250

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

N. interventi

Milioni di euro

La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
Nel corso del 2009 sono stati effettuati 
disimpegni per 2,2 milioni di euro, e 
l’overbooking	risulta	pari	al	18%	degli	
impegni effettuati, mentre i pagamenti 
risultano pari al 91% degli impegni.
Il	 grafico	 relativo	 alle	 fonti	 di	
finanziamento	è	riferito	alla	dotazione	
finanziaria,	 al	 netto	 dell’overbooking,	
a totale carico della Regione.
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Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Stato avanzamento della spesa

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

Fonti di finanziamento

€ 11.486.039

€ 15.420.665
€ 1.266.386

€ 42.508.093

€ 29.755.668
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N. realizzazioni fisiche

Stato	di	avanzamento	delle	realizzazioni	fisiche

Dati al 31/12/2008

2009
11 5
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0 10.000 20.000 30.000 40.000

tonnnellate/anno

Quantitativi di
rifiuti

recuperati

240.097

793.746

0 500.000 1.000.000 1.500.000

metri cubi

Volume materiali
inquinanti

rimossi/ trattati

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.09.01 Incentivare la realizzazione di 
strutture e sistemi gestionali che ottimizzano il 
ciclo	integrato	dei	rifiuti

 € 6.376.400 15%  € 6.376.400 16%  € 4.565.444 68%

B.1.09.02 Sostenere la valorizzazione 
energetica	dei	rifiuti

 € 1.190.030 3%  € 686.600 2%  € 792.456 12%

B.1.09.03 Contrastare lo smaltimento illecito 
dei	rifiuti	incentivando	le	azioni	di	controllo	e	
monitoraggio

 € 1.077.000 3%  € 1.077.000 3%  € 525.923 8%

B.1.09.04	Sostenere	la	bonifica	ed	il	ripristino	
ambientale	dei	siti	inquinati

 € 33.004.565 79%  € 32.873.150 80%  € 823.232 12%

TOTALE 41.647.995 100% 41.013.150 100% 6.707.054 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Gli importi stanziati ad inizio esercizio 
finanziario	2009	sono	stati	 impegnati	
quasi al 100%. Le liquidazioni 
ricomprendono, oltre a quelle in conto 
competenza, anche quelle in conto 
residui e trovano limitazioni nelle 
disponibilità	di	cassa.
L’azione più rilevante è la B.1.09.04 
(80% dell’impegni totali) e trova la 
propria fonte nel Fondo di rotazione 
per	 le	 bonifiche	 sul	 territorio	 avente	
natura	di	prestito	per	gli	Enti	Pubblici	
Territoriali con restituzioni a lungo 
termine (30.000.000 di euro per il 
2009).
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.09.01	-	Incentivare	la	realizzazione	di	strutture	e	sistemi	gestionali	che	ottimizzano	il	ciclo	integrato	dei	rifiuti

Centri	di	raccolta	rifiuti	urbani	realizzati	 �
Centri	di	raccolta	rifiuti	urbani	implementati �
Km di spiaggia ripulite �

9  �
12 �
139,41 �

Il dato riguarda i centri di raccolta che sono stati realizzati nel corso del  �
2009	anche	con	il	contributo	finanziario	della	regione. 
Sulla	base	delle	attuali	informazioni	fornite	da	ARPAV	osservatorio	rifiuti,	
i	centri	di	raccolta	esistenti	sono	in	grado	di	coprire	il	fabbisogno	a	livello	
regionale.

B.1.09.02	-	Sostenere	la	valorizzazione	energetica	dei	rifiuti

Incremento	della	quantità	di	energia	prodotta	 �
mediante	termovalorizzazione	dei	rifiuti

+ 5,78% � Si tratta di dati relativi all’anno 2008 rispetto ai precedenti valori del  �
2006/2007.	Per	quanto	riguarda	l’anno	2009	il	dato	è	in	fase	di	elaborazio-
ne	presso	l’Osservatorio	Rifiuti.

B.1.09.03	-	Contrastare	lo	smaltimento	illecito	dei	rifiuti	incentivando	le	azioni	di	controllo	e	monitoraggio

Superficie	monitorata � 10406 Km � 2

B.1.09.04	-	Sostenere	la	bonifica	ed	il	ripristino	ambientale	dei	siti	inquinati

N.	di	interventi	di	bonifica	finanziati �

N.	di	piani	di	indagini	finanziati	 �

40  �

9  �

11	interventi	finanziati	di	cui	all’ex	cap.	50256	Fenomeni	occasionali	di	 �
inquinamento	(L.R.	3/2000)	;	n.	11	interventi	di	bonifica	con	finanziamento	
a	fondo	perduto	e	18	interventi	di	bonifica	con	fondi	di	rotazione.
Si	tratta	di	Piani	di	indagine	(Caratterizzazione)	con	finanziamento	a	fondo	 �
perduto
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 2.1.10  La geologia e le attività estrattive

 Obiettivi correnti

Implementare la qualità dei procedimenti amministrativi di settore 
La Regione intende implementare la qualità, la trasparenza e la semplificazione dei proce-
dimenti amministrativi afferenti alle attività di coltivazione delle georisorse e ai rifiuti di 
estrazione derivanti dalle medesime, mediante l’assunzione di procedure, direttive, studi e 
indagini. L’amministrazione intende inoltre potenziare l’informazione e l’accesso telemati-
co alle banche dati di settore. 

Sviluppare le attività di programmazione e pianificazione nel settore 
estrattivo
Si fornirà al Consiglio regionale il necessario supporto tecnico per l’approvazione del Piano 
Regionale Attività di Cava, per il settore ghiaia. Si attiveranno proposte di pianificazione 
per la coltivazione di altre georisorse. Nello specifico verranno presentati nuovi piani per 
particolari settori delle georisorse (calcari, argille, detriti…).

Tutelare le risorse idrotermominerali, geotermiche e le altre georisorse
Saranno attivate iniziative tese ad incentivare il risparmio idrico, il corretto utilizzo e la 
tutela delle georisorse. A tal fine saranno realizzati studi, si metteranno in atto sistemi di 
controllo e di monitoraggio e verranno emanate direttive sulle modalità d’uso delle risorse 
per sensibilizzare titolari delle autorizzazioni, l’utenza, e più in generale la cittadinanza sul 
loro corretto utilizzo. Saranno inoltre effettuati studi tematici e ricerche sulla subsidenza al 
fine di contrastare il fenomeno dell’abbassamento del suolo dovuto al prelievo incontrollato 
d’acqua e altre sostanza dal sottosuolo.

Incentivare l’attività  di vigilanza e controllo sulle attività di cava e miniera
L’art. 33 della l.r. 44/1982 stabilisce che la Regione versi alle Province il 50% delle somme 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di attività estrattive, al 
fine di potenziare l’attività di vigilanza e controllo sull’attività di cava e miniera di minerali 
solidi su terraferma. Per l’anno 2010 sono stati stanziati a bilancio 125.000 euro che saran-
no trasferiti alle Province a sostegno delle attività di vigilanza e controllo loro assegnate.

Promuovere la conoscenza scientifica in ambito speleologico 
In attuazione alla l.r. 54/1980, art. 2, si prevede l’erogazione di contributi a gruppi speleolo-
gici o ad altre istituzioni per l’esplorazione, la realizzazione di ricerche-studi-convegni e per 
l’aggiornamento del catasto delle grotte, quali attività strategiche per lo studio e il monito-
raggio delle circolazioni idriche sotterranee e delle fragilità geologiche e idrogeologiche. 

Mitigare l’impatto ambientale per lo stoccaggio di gas
La Regione, anche per l’anno 2010, provvederà a corrispondere un contributo (pari a com-
plessivi 33.000 euro) ai 14 Comuni interessati dalle concessioni per l’attività di stoccaggio di 
gas naturale. L’entità del contributo sarà ripartito con percentuali differenziate individuate 
a livello statale. Provvederà altresì ad attivare iniziative, studi e ricerche tesi al contrasto 
della subsidenza ai sensi della d.g.r. n. 376 del 23 gennaio 2010.

 Obiettivi strutturali

 B.1.10.01  Potenziare la rete di monitoraggio delle concessioni di acque minerali,  
  di sorgente e termali e razionalizzare le utilizzazioni delle risorse 
  geotermiche 

In risposta alle esigenze di tutela dell’ambiente idrogeologico sotterraneo, la Regione inter-
viene sul potenziamento delle reti di monitoraggio delle falde e dei giacimenti interessati 
dall’attività delle concessioni minerarie di acque minerali, di sorgente, termali e geotermi-
che e con studi e interventi tesi alla razionalizzazione e coordinamento dei prelievi e alla 
ottimizzazione degli utilizzi.
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In particolare, con riguardo alla falda termale euganea, nel 2010 si prevede di monitorare le 
acque sotterranee del Veneto migliorando le metodiche mediante la realizzazione di inter-
venti di sostituzione e potenziamento della rete di monitoraggio.
Con riguardo invece alla falda sotterranea del Portogruarese si realizzerà una rete di moni-
toraggio geotermica mediante l’individuazione di punti di misura già esistenti. Per quanto 
necessario alla realizzazione di nuove stazioni in punti idonei, sarà valutata l’estensione di 
studi e monitoraggi ad altri ambiti.

 B.1.10.02 Redigere la Carta regionale delle concessioni delle georisorse 
  idrotermominerali e la Carta regionale delle cave abbandonate e completare 
   la Banca dati geologici regionale e il Catasto regionale delle cave e miniere

Continua l’attività di aggiornamento e implementazione della Banca dati geologici regionale 
e del Catasto regionale delle cave e miniere e delle concessioni delle risorse idrotermomi-
nerali.
Viene completata e sarà implementata la carta delle cave e miniere abbandonate e attivate 
ricerche e studi per il censimento e monitoraggio delle risorse geotermiche regionali. Le co-
noscenze dei contesti e delle situazioni che incidono sul sistema idrogeologico e sulle falde 
acquifere consente la definizione delle tutele e del corretto utilizzo delle medesime.
Per l’anno 2010, la Regione ha attivato con Veneto Innovazione uno studio di fattibilità per 
la redazione del Portale regionale delle georisorse minerarie (Pregem), il data base permet-
terà di organizzare, gestire, monitorare ed aggiornare i dati e le informazioni sullo stato 
complessivo delle georisorse.

 B.1.10.03 Compensare i danni provocati dall’attività degli stabilimenti di 
  im bottigliamento di acque minerali e di sorgente

Si provvederà ad erogare il contributo stabilito dalla l.r. 40/1989, art. 15, a titolo di com-
pensazione del danno provocato dall’attività di coltivazione di risorse idrotermominerali, a 
favore dei comuni interessati da dette attività.

 B.1.10.04 Realizzare, informatizzare e stampare la carta geologica regionale   
  alla scala 1:50.000. Aggiornare e pubblicare la cartografia geologica e la   
  banca dati geologici regionale.  

Nell’ambito della realizzazione della nuova cartografia geologica a scala 1:50.000, Progetto 
CARG a livello nazionale con linee guida disposte dal Servizio Geologico d’Italia, saranno 
attuati la stampa del Foglio “Portogruaro”, la predisposizione alla stampa del Foglio “Mon-
selice” e la conclusione dei rilevamenti del Foglio “Longarone”. Il completamento della 
cartografia geotematica del territorio Veneto sarà realizzato tramite l’elaborazione dei dati, 
presenti ed in via di acquisizione, della Banca Dati Geologici Regionale.

 B.1.10.05 Approfondire studi su temi di carattere geologico
Nell’ambito del Progetto Interreg “Permanet” Programma Spazio Alpino, riguardante lo 
studio del permafrost in area alpina, verranno realizzati la mappatura del permafrost nelle 
Dolomiti Bellunesi, l’attivazione di una centralina di monitoraggio in località Biz Boè, lo 
studio dei dissesti legati alle variazioni del permafrost a fronte di cambiamenti climatici e le 
analisi specifiche sulle acque di scioglimento.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Adeguamento l.r. 44/1982 in materia di cava ovvero predisposizione di nuova 
normativa in materia mineraria
All’attenzione della Giunta entro il corrente anno.

Predisposizione normative in materia di miniere di minerali solidi su 
terraferma in attuazione della l.r. 7/2005
All’attenzione della Giunta entro il corrente anno.
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Interventi normativi sul settore idrotermominerario e geotermico anche a 
seguito del d.lgs n. 22 del 11 febbraio 2010
All’attenzione della Giunta entro il corrente anno.

  Piani

Piano regionale Attività di cava PRAC (settore sabbie e ghiaie)
Legge istitutiva: l.r. n. 44 del 7 settembre 1982, art. 7
Per il Piano verrà attivata la procedura per la formale riassegnazione da parte della Giunta 
regionale entro il 31 dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno

35,2%

Velocità	di	cassa

24,1%

Capacità	di	spesa

17,3%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.10.01 Potenziare la rete di monitoraggio delle concessioni di acque 
minerali, di sorgente e termali e razionalizzare le utilizzazioni delle risorse 
geotermiche

 € 132.000 10%  € 132.000 14%  € 32.000 36%

B.1.10.02 Redigere la Carta regionale delle concessioni delle georisorse 
idrotermominerali		e	la	Carta	regionale	delle	cave	abbandonate

	€	-			 0% 	€	-			 0%  € 47.997 53%

B.1.10.03	Compensare	i	danni	provocati	dall’attività	degli		stabilimenti	di	
imbottigliamento	di	acque	minerali	e	di	sorgente

 € 600.000 47%  € 600.000 62% 	€	-			 0%

B.1.10.04 Realizzare, informatizzare e stampare la carta geologica regionale 
alla	scala	1:50.000.	Aggiornare	e	pubblicare	la	cartografia	geologica	e	
geomorfologica regionale

 € 266.370 21% 	€	-			 0% 	€	-			 0%

B.1.10.05 Approfondire studi su temi di carattere geologico  € 285.200 22%  € 236.000 24%  € 10.004 11%

TOTALE  € 1.283.570 100%  € 968.000 100%  € 90.001 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La differenza tra lo stanziamento 
finale	e	l’impegnato	è	dovuta	al	fatto	
che gli stanziamenti di competenza 
si riferiscono a progetti comunitari e 
statali che hanno una durata di più 
anni, la differenza è stata reiscritta 
in	 competenza	 nel	 2010	 e	 sarà	
impegnata in corso d’esercizio.
Gli impegni riguardano in massima 
parte  progetti che richiedono 
tempistiche  realizzative su più 
annualità	 ciò	 spiega	 il	 basso	 livello		
delle liquidazioni.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.10.01	-	Potenziare	la	rete	di	monitoraggio	delle	concessioni	di	acque	minerali,	di	sorgente	e	termali	e	razionalizzare	le	utilizzazioni	delle	risorse	geotermiche

N. di nuove centraline di rilevamento approntate /n 
di centraline esistenti

7/7 Approntati misuratori di temperatura e livello di falda.
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B.1.10.02	-	Redigere	la	Carta	regionale	delle	concessioni	delle	georisorse	idrotermominerali	e	la	Carta	regionale	delle	cave	abbandonate

N. schede informatizzate approntate /tot schede da 
informatizzare

1780/1807 Per l’nformatizzazione delle concessioni idrotermoninerali sono state 
approntate 200 schede su 203
Per	l’nformatizzazione	della	carta	regionale	delle	cave	abbandonate	la	
realizzazione è pari al  95% (1580 schede su 1604)

B.1.10.03	-	Compensare	i	danni	provocati	dall’attività	degli		stabilimenti	di	imbottigliamento	di	acque	minerali	e	di	sorgente

N.	di	Comuni	a	cui	è	stato	erogato	il	contributo	
/ N. tot. Comuni potenzialmente interessato al 
contributo

6/6 Tutti	i	comuni	interessati	sono	stati	oggetto	di	contributo.

B.1.10.04	-	Realizzare,	informatizzare	e	stampare	la	carta	geologica	regionale	alla	scala	1:50.000.	Aggiornare	e	pubblicare	la	cartografia	geologica	e	
geomorfologica regionale

N.	cartografie	geologiche	in	fase	di	realizzazione/
N.	cartografie	geologiche	in	progetto

3/3 N.1 in fase di stampa
N.1 in fase di predisposizione alla stampa
N.1 in fase di completamento dei rilevamenti

B.1.10.05	-	Approfondire	studi	su	temi	di	carattere	geologico

N.	sopralluoghi,	n.	pubblicazioni	e	reports �
N. centraline e da realizzare per l’acquisizione  �
dati/ n. centraline esistenti

1 �
1/1 � È stato eseguito 1 sopralluogo per l’individuazione del sito idoneo alla  �

collocazione di centraline.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Implementare la qualità del procedimento amministrativo
È	stato	completata	 l’implementazione	della	banca	dati	dei	depositi	cauzionale	e,	ai	fini	della	
qualità	dei	procedimenti	connessi,	dei	correlati	automatismi.	È	stato	avviato	lo	studio	di	fatti-
bilità	per	la	realizzazione	del	portale	regionale	delle	georisorse	(d.g.r.	n.	3751	del	9	dicembre	
2009).

Rafforzare l’attività di programmazione nel settore estrattivo
È stato fornito supporto tecnico al Consiglio regionale con riferimento all’iter di approvazione 
del	Piano	Regionale	Attività	di	Cava	(PRAC),	anche	tramite	l’espletamento	degli	adempimenti	
connessi	alla	Valutazione	Ambientale	Strategica	(VAS	-	d.g.r.	2912/2008)	e	l’espletamento	del-
la	Valutazione	di	Incidenza	Ambientale	(VINCA	-	d.g.r.	3630/2009);	è	stato,	inoltre	prorogato	
l’incarico per il supporto tecnico al Consiglio di cui alla d.g.r. 3566/2008.

Tutelare la risorsa idrotermominerale e le georisorse
Sono stati assunti:
gli	 indirizzi	 in	materia	di	Attività	di	 cava,	 risorse	minerarie	e	 idrotermominerali	di	 cui	alla	•	
d.g.r. 4098/2009;
i provvedimenti relativi alla d.g.r. 4105/2009 in merito alle risorse geotermiche;•	
i provvedimenti relativi alla d.g.r. 4106/2009 in merito all’utilizzo delle acque termali e di •	
risulta nonché di estrazione dei sali.

Si	 è	provveduto	alla	 verifica	del	 permanere	delle	 condizioni	 di	 ammissibilità	 ambientale	dei	
prelievi	termali	del	bacino	colli	euganei	di	cui	alla	d.g.r.	1933/2009.

Potenziare l’attività ispettiva sull’attività di cava
È stata adottata la d.g.r 2938/2009 e ,ai sensi del provvedimento, si è provveduto alla restitu-
zione alle Province del 50% delle somme introitate a seguito di sanzioni in materia di cav.

Promuovere la conoscenza scientifica in ambito speleologico
Con	d.d.r	n.	181	del	14	ottobre	2009	e	con	d.d.r.	n.	183	del	21	ottobre	2009	sono	stati	concessi	
contributi	alla	Federazione	Speleologica	e	per	la	realizzazione	interventi	nel	settore	speleologico	
e l’aggiornamento del catasto grotte.

Mitigare l’impatto ambientale per lo stoccaggio di gas
Con	d.g.r.	n.	3011	del	20	ottobre	2009	si	è	provveduto	all’erogazione	del	contributo	compensa-
tivo ai comuni interessati dallo stoccaggio di gas (14 comuni interessati).

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009
Disegno di legge regionale: “Disposizione transitorie e urgenti per l’esercizio 
dell’attività estrattiva
Il Disegno di legge è stato presentato in Consiglio per la sua discussione con D.g.r. /CR del 26 
gennaio 2010.
Ai sensi dell’art. 38 dello statuto regionale è stato dichiarato automaticamente decaduto.
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 2.1.11  La difesa del suolo

 Obiettivi correnti

Predisporre strumenti operativi a supporto dell’attività di salvaguardia 
territoriale
Si procederà, in collaborazione con le Autorità di bacino di rilievo nazionale, alla approva-
zione e alla prima attuazione del Piano di Gestione, previsto dalla direttiva CE 2000/60 e 
dalla l. 13/2009, con particolare riferimento ai territori delle Autorità di Bacino di rilievo 
regionale e interregionale.

Individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico
Nel corso del 2010, soprattutto in relazione alle richieste che perverranno da parte degli 
Enti locali e privati, saranno svolte le procedure di aggiornamento dei Piani di Assetto Idro-
geologici predisposti ai sensi della l. 267/1998 e del d.lgs. 152/2006 al fine di definire con 
più precisione le condizioni di pericolosità idrogeologica e del relativo rischio.

Garantire i servizi di difesa del suolo trasferiti ad altri Enti
Al fine di consentire alle Provincie e ai Comuni del Lago di Garda di svolgere le funzioni 
loro assegnate dall’art. 85 della l.r. 11/2001 e dalla l.r. 33/2002 (interventi funzionali alla 
prevenzione dei dissesti idrogeologici, in particolare i fenomeni franosi interessanti centri 
abitati, manutenzione e sistemazione delle sponde dei laghi e rilascio di concessioni ad uso 
turistico di occupazione di spazi acquei e suoli del demanio lacuale del Lago di Garda) si 
provvederà all’erogazione, a Province e Comuni del Lago di Garda, dei fondi necessari a 
coprire spese di funzionamento e/o interventi. 

Assicurare il servizio idrografico e mareografico
Assai importante per la sicurezza idrogeologica e la gestione delle risorse idriche è disporre 
di un sistema di misura, di monitoraggio e controllo dei parametri idrometrici, pluviome-
trici e meteorologici afferenti la rete idrografica regionale e gli acquiferi sotterranei. Tali 
funzioni sono state assegnate ad ARPAV e pertanto si devono erogare all’Agenzia i fondi 
necessari a coprire spese di funzionamento, di personale e attrezzature nonché  gli oneri di 
manutenzione della rete. 

Gestire il demanio idrico
A seguito del trasferimento dallo Stato della competenza sul demanio idrico è necessario 
provvedere alla gestione dei beni del demanio idrico con particolare riferimento alle spese 
operative inerenti il servizio di piena.

 Obiettivi strutturali

 B.1.11.01 Promuovere e tutelare le zone costiere
Al fine di garantire la difesa degli abitati e dei territori collocati sulla fascia litoranea saranno 
programmati e realizzati, in accordo con i Comuni interessati, idonei interventi di protezio-
ne dall’erosione che consentano nel contempo di tutelare l’ambiente costiero, (rinaturaliz-
zando e vivificando gli ambiti costieri, le lagune e le acque di transizione) e di promuovere, 
lo sviluppo.

 B.1.11.02 Garantire la sicurezza idraulica
La sicurezza idraulica costituisce presupposto pregiudiziale per consentire il corretto uso 
del territorio e promuoverne lo sviluppo. In tal senso è essenziale assicurare l’efficienza del-
le opere idrauliche già realizzate attraverso la loro manutenzione e sistemazione, così come 
realizzare le nuove opere necessarie per aumentare il grado di sicurezza del territorio veneto 
per prevenire l’insufficienza della rete di drenaggio, l’impermeabilizzazione del territorio e il 
mutamento delle condizioni climatiche. 
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 B.1.11.03 Garantire la sicurezza geologica
La montagna veneta è caratterizzata dalla presenza di numerose frane che ne pongono a 
rischio idrogeologico vaste aree, rendendo difficile, se non addirittura compromettendo, 
le possibilità di un corretto sviluppo. In quest’ottica è necessario porre in essere, in stretto 
coordinamento con le Province, azioni di prevenzione dei dissesti mediante monitoraggio 
dei fenomeni franosi e la realizzazione di opere di consolidamento dei versanti. 

 B.1.11.04 Salvaguardare le risorse idriche
La recente approvazione del Piano di Tutela delle Acque e del Piano di Gestione del Distretto 
Idrografico pongono nuovi obiettivi in termini di riequilibrio del bilancio idrico e di raziona-
le fruizione della risorsa “acqua”. Si devono quindi avviare, pur nel  rispetto dell’ambiente 
naturale e delle esigenze legate agli aspetti economici, sociali, produttivi, infrastrutturali 
e turistico-ricreativi, azioni di risparmio della risorsa idrica e di aumento della capacità di 
accumulo del sistema. 

Obietti normativi
  Leggi

Legge quadro in materia di difesa del suolo e di demanio idrico
All’attenzione della Giunta entro il 30 Ottobre 2010
La norma è tesa alla razionalizzazione delle competenze in materia di difesa del suolo e al 
riordino della vigente normativa in materia di gestione ed utilizzazione dei beni del demanio 
idrico in funzione del decentramento e della semplificazione amministrativa e col fine di 
aumentare l’efficienza dell’azione pubblica.

A questa politica fanno riferimento l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po 
(AIPO), i Consorzi di Bonifica e l’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la 
Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV).

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno

59,4%

Velocità	di	cassa

29,0%

Capacità	di	spesa

22,7%
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Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Nel corso del 2009 è stato inserito 1 
nuovo	 intervento	 nell’ambito	 della	
difesa del suolo (costo previsto 
dell’intervento 6,4 milioni di euro, 
corrispondente all’aumento del valore 
complessivo degli interventi), che ha 
anche preso avvio in corso d’anno.
Nel complesso sono stati conclusi 
ulteriori 9 interventi di piccolo 
importo (nessuno superiore ai 2,5 
milioni di euro), arrivando quindi 
al completamento del 75% degli 
interventi programmati negli anni. Va 
rilevato, inoltre, che l’intervento di 
importo pari a 39,7 milioni risulta non 
avviato in quanto in stato di sospeso.
Relativamente alla spesa si è 
realizzato un ulteriore avanzamento 
di 8,9 milioni di euro, raggiungendo 
quindi il 56% della spesa prevista al 
31/12/2009.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 89  € 32.013.192 8  € 5.286.226 1  € 258.228 98  € 37.557.647 

tra 1 e 2,5 14  € 18.323.496 19  € 27.615.849 2  € 3.032.914 35  € 48.972.259 

tra 2,5 e 5 2  € 5.956.104 3  € 10.309.142 0 	€	-	 5  € 16.265.246 

tra 5 e 10 1  € 5.194.076 1  € 6.400.000 0 	€	-	 2  € 11.594.076 

> 10 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 39.700.000 1  € 39.700.000 

TOTALE 106  € 61.486.868 31  € 49.611.217 4  € 42.991.142 141  € 154.089.227 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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Situazione al

Stato avanzamento interventi

Conclusi Avviati Non avviati

76,8 70,9

85,7 68,4
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31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Milioni di euro

In	questo	ambito	sono	stati	finanziati	
8 interventi sull’azione 3.1.2 
“Salvaguardia	 ambientale,	 difesa	 del	
suolo, controllo dell’emergenza e del 
rischio tecnologico”. La dotazione 
finanziaria	complessiva	ammonta	a	19	
milioni di euro, mentre al 31/12/2009 
ne sono stati impegnati il 46%.

Monitoraggio POR FESR 2007-2013

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

19,0

8,7

0,0

0 5 10 15 20

Milioni di euro

Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Stato avanzamento della spesa

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

Fonti di finanziamento

€ 9.147.922,58

€ 8.727.548,22
€ 1.124.529,20

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.11.01 Promuovere e tutelare le zone 
costiere

 € 21.114.421 13%  € 15.638.812 15%  € 5.581.188 8%

B.1.11.02 Garantire la sicurezza idraulica  € 94.327.377 57%  € 69.505.031 67%  € 57.936.573 88%

B.1.11.03 Garantire la sicurezza geologica  € 29.652.686 18%  € 4.116.353 4%  € 1.881.535 3%

B.1.11.04 Salvaguardare le risorse idriche  € 20.917.035 13%  € 13.890.443 13%  € 704.384 1%

TOTALE  € 166.011.518 100%  € 103.150.638 100%  € 66.103.680 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Il rapporto tra stanziamento iniziale, 
impegni e liquidazioni risente della 
normale dinamica delle opere 
pubbliche	 la	cui	attuazione	si	protrae	
necessariamente per più anni.
Nel 2009 si è registrato un 
incremento degli impegni rispetto 
gli anni precedenti, particolarmente 
significativo	 per	 quanto	 riguarda	
l’azione B.1.11.04 in quanto per la 
prima volta si sono potuti utilizzare 
i fondi derivanti dal raddoppio dei 
canoni idrici.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.11.01 Promuovere e tutelare le zone costiere

N. interventi attivati 8

B.1.11.02 Garantire la sicurezza idraulica

N. interventi attivati 112 Il	concentrarsi	dell’attività	regionale	su	questa	azione	è	dovuto	al	fatto	che	compete	
all’Amm.	regionale	la	gestione	della	rete	idrografica	principale.

B.1.11.03 Garantire la sicurezza geologica

N. interventi attivati 25 L’indicatore tiene conto dei fenomeni di dissesto evidenziatisi nel corso del 2009.

B.1.11.04 Salvaguardare le risorse idriche

N. interventi attivati 1 Solo	nel	2009	è	stata	attivata	una	linea	specifica	di	finanziamenti	per	quest’azione.

 2.1.12  Il progetto Venezia
 Obiettivi correnti

Concorrere alla spese di funzionamento di Veneto Acque S.p.A.
La Regione con un contributo pari a 350.000 euro concorre alle spese di funzionamento 
della società Veneto Acque S.p.A. Tale società opera quale concessionaria della Regione per 
le attività di progettazione, esecuzione, e gestione del “Modello Strutturale degli Acquedotti 
del Veneto”.

Attivare un Tavolo permanente su Porto Marghera
A questo scopo è stato assegnato un contributo straordinario per la costituzione di un ta-
volo permanente per avviare un confronto con le forze imprenditoriali, le organizzazioni 
sindacali, gli Enti locali, affinché si proceda con politiche di innovazione, di ricerca, trasfor-
mazione produttiva, di difesa occupazionale, per la realizzazione di un modello di sviluppo 
industriale lungimirante e compatibile con l’ambiente. 

 Obiettivi strutturali

 B.1.12.01  Tutelare dall’inquinamento la Laguna di Venezia e il suo Bacino Scolante
Proseguono le attività di tutela dall’inquinamento della Laguna di Venezia; parallelamente 
proseguono anche le attività propedeutiche all’aggiornamento del Piano Direttore, volte ad 
adeguare gli obiettivi dei parametri ambientali alla normativa vigente. Sono poste in essere 
ricerche volte ad acquisire nuove conoscenze sulla Laguna di Venezia ed il suo Bacino Sco-
lante.
Proseguiranno le attività di monitoraggio dei corpi idrici nel Bacino Scolante nella Laguna 
di Venezia.
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 B.1.12.02  Bonificare e mettere in sicurezza le aree a rischio 
Tramite il Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di in-
teresse nazionale e la Legge Speciale per Venezia, vengono finanziati interventi di messa in 
sicurezza d’emergenza e di caratterizzazione, per  aree o beni pubblici o in danno a sogget-
ti inadempienti. Inoltre alla struttura è stata riservata, nel corso del 2009, la competenza 
all’approvazione dei progetti operativi degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza 
di aree inquinate ricadenti nell’ambito territoriale del Piano di Area della Laguna e area 
Veneziana (PALAV). 
Il programmato aggiornamento del Master Plan è subordinato alla acquisizione dei dati 
delle caratterizzazioni delle Zone Agricole da parte di ARPAV e al completamento degli ap-
profondimenti necessari per la revisione delle studio idrogeologico (II fase). 

 B.1.12.03 Monitorare e svolgere analisi conoscitive dei siti inquinati a Porto Marghera
Verranno effettuate ad ARPAV le erogazioni finali per il progetto SIMAGE (Sistema Inte-
grato per il Monitoraggio Ambientale e la Gestione delle Emergenze in relazione al rischio 
industriale nell’area di Marghera). 
È prevista l’integrazione del SIMAGE, allargato anche all’area di competenza dell’Autorità 
Portuale, con il Sistema Informativo Ambientale Integrato, strutturando le informazioni in 
modo da renderle disponibili attraverso il portale regionale.
Verranno effettuati approfondimenti, richiesti dal Ministero dell’Ambiente, allo “Studio 
idrogeologico dell’area di Porto Marghera – seconda fase”.

 B.1.12.04  Sostenere la riconversione produttiva del polo industriale di Porto Marghera
La Regione Veneto opera a favore della generale riqualificazione ambientale e socio econo-
mica dell’area di Porto Marghera. Con la gestione dell’Accordo di Programma della Chimica 
e dei successivi Protocolli e Intese mira a  costituire e mantenere condizioni di coesistenza 
ottimali tra la tutela dell’ambiente e sviluppo. 
Sostiene inoltre l’innovazione e la ricerca con i contributi a favore delle attività dell’Accordo 
per l’Idrogeno, oggetto di proroga e rifinanziamento da parte del Ministero dell’Ambiente.  

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno

20,7%
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Monitoraggio dei piani
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Monitoraggio Piano Direttore 2000 - Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico 
immediatamente sversante nella laguna di Venezia

Stato	di	avanzamento	delle	realizzazioni	fisiche

Valori attesi

Valore	medio	2001	-	2007

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale		

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Fondi speciale Venezia

Project Financing

Fondi CIPE

Fonti di finanziamento

€ 101.472.520 € 64.557.112

€ 1.829.828.763

Il Piano Direttore 2000 affronta 
il	 problema	 dell’abbattimento	 del	
carico inquinante scaricato in laguna. 
Prevede di disinquinare le acque 
scaricate nella laguna per assicurarne 
le caratteristiche tipiche di un 
ecosistema di transizione. Il piano 
è	 finanziato	 con	 due	 fondi:	 Legge	
Speciale Venezia e Fondi CIPE.
I riparti dei fondi della Legge Speciale 
per Venezia vengono approvati dal 
Consiglio regionale e costituiscono 
il programma degli interventi per 
il disinquinamento della laguna di 
Venezia. Il numero degli interventi 
complessivi	 finanziati	 al	 31/12/2009	
ammonta ad 1060; tale dato è 
aumentato rispetto al 31.12.2008 
(992) sia per una serie di lotti minori 
attivati dal soggetto attuatore, sia 
per l’approvazione del programma di 
riparto fondi di cui alla L. n. 296/2009 
che	 ha	 permesso	 il	 finanziamento	
di nuovi interventi. Con riferimento 
ai Fondi CIPE resta da avviare 1 
intervento	da	finanziarsi	con	 l’utilizzo	
di somme a residuo da riallocare.
Con il nuovo programma di riparto 
la	 dotazione	 finanziaria	 del	 piano	
ammonta ora a 1.894.385.875 euro. 
Il dato relativo agli impegni del 
2009 è la risultatnte di impegni e 
disimpegni: nel corso del 2009 sono 
stati effettuate delle rimodulazioni 
progettuali approvate dalla Giunta 
che hanno comportato disimpegni per 
22.967.035 euro.
La	 Regione	 Veneto	 ha	 affidato	 in	
concessione mediante procedura di 
Project Financing la progettazione e la 
realizzazione delle opere e la gestione 
di un impianto.
Tra	gli	obiettivi	di	qualità,	rientra	la	riduzione	dell’apporto	annuo	di	azoto	e	di	fosforo	come	stabilito	dai	decreti	ministeriali,	la	diminuzione	della	concentrazione	di	
microinquinanti	nell’acqua	e	nei	sedimenti	ed	i	il	raggiungimento	di	un	livello	qualitativo	per	i	corsi	d’acqua	del	bacino	scolante	compatibile	con	l’uso	irriguo.	Come	
si	può	notare	il	livello	medio	per	gli	anni	2001-2007	di	fosforo	rientra	nei	parametri	stabiliti,	mentre	per	l’azoto	il	valore	medio	riscontrato	è	significativamente	più	
elevato.

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.1.12.01	Tutelare	dall'inquinamento	la	Laguna	
di Venezia e il suo Bacino Scolante

 € 425.112.975 91,1%  € 96.691.595 97,7%  € 97.222.220 93,6%

B.1.12.02	Bonificare	e	mettere	in	sicurezza	le	
aree a rischio

 € 8.265.911 1,8% 	€	-			 0,0%  € 2.954.759 2,8%

B.1.12.03 Monitorare e svolgere analisi 
conoscitive dei siti inquinati a Porto Marghera

 € 10.497.053 2,2%  € 2.231.142 2,3%  € 456.149 0,4%

B.1.12.04 Sostenere la riconversione 
produttiva del polo industriale di Porto 
Marghera

 € 22.800.685 4,9% 	€	-			 0,0%  € 3.280.034 3,2%

TOTALE  € 466.676.624 100%  € 98.922.737 100%  € 103.913.162 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La totale differenza tra le risorse 
stanziate e quelle impegnate si deve 
alla natura delel risorse. Si tratta nella 
totalità	di	risorse	comunitarie	e	statali		
con	possibilità	di	 impegni	nell’arco	di	
più anni. 
L’ammontare totale delle liquidazioni 
emesse nel 2009 è stato pesantemente 
condizionato dalle esigenze di 
rispetto	 del	 patto	 di	 stabilità;	 tale	
condizionamento, così come nel 2008, 
non ha consentito di confermare il 
trend	positivo	di	efficacia	di	spesa	che	
si era registrato negli anni precedenti.
La	realizzazione	fisica	degli	 interventi	
risulta in linea con la programmazione 
del “Piano Direttore 2000”. 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

400.000.000

450.000.000

500.000.000

anno 2009

eu
ro

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.1.12.01	-	Tutelare	dall’inquinamento	la	Laguna	e	il	suo	Bacino	Scolante

N. interventi di fognatura conclusi/n. program- �
mati
N. interventi di adeguamento dei depuratori al  �
D.M. 30/07/1999/ n. programmati 

Km condotte acquedottistiche realizzate/  �
estensione
Km di interventi di rinaturalizzazione realizzati/  �
programmati
Ha	di	interventi	di	fitodepurazione	dei	corso	 �
d’acqua realizzati / programmati
N.	progetti	di	bonifica	esaminati	dalla	Confe- �
renza di Servizi del Palav / N. presentati

75%  �

10/14  �
 

126,6 / 136,6  �

0  �

0  �

9/12 �

Il Piano Direttore 2000 prevede di allacciare l’84% della popolazione  �
residente nel Bacino Scolante. Attualmente si è superato il 75%
È previsto il completamento dei 14 interventi indicati dalla vigente  �
programmazione	regionale	–	DCR	103/02.	L’obiettivo	è	stato	rag-
giunto al 72%
L’obiettivo	è	stato	raggiunto	al	84%  �

La programmazione è in fase di aggiornamento  �

La programmazione è in fase di aggiornamento  �

Si è realizzato il 75%di quanto programmato o meglio il 75% delle  �
pratiche di competenza è stato istruito. Il mancato raggiungimento 
totale	dell’obiettivo	è	dovuto	alle	lungaggini	provocate	dalla	richiesta	
di documentazione integrativa.Si precisa che solo da giugno 2009, 
la direzione ha assunto la competenza all’approvazione dei progetti.

B.1.12.02	-	Bonificare	e	mettere	in	sicurezza	le	aree	a	rischio

Km rimarginamento realizzati (progetto esecu- �
tivo	approvato)/	km	programmati	(MAV) 
 
 

N.	progetti	di	Bonifica	esaminati	dalla	Confe- �
renza di Servizi del S.I.N. / n. presentati

39.079 / 45.440  �
 
 
 

259/412 �

L’obiettivo	è	stato	raggiunto	all’86%;	l’avanzamento	dei	lavori	è	 �
condizionato	dalla	disponibilità	delle	risorse	finanziarie	del	Magi-
strato alle Acque di Venezia e dall’approvazione progetti esecuti-
vi.	Il	dato	viene	monitorato	in	quanto	condiziona	l’efficacia	degli	
interventi del PIF.
L’obiettivo	è	stato	raggiunto	all’63%;		il	numero	di	pratiche	esami- �
nate è condizionato dai tempi e dai modi di intervento della CdS 
stessa,	presieduta	dal	Ministero	Ambiente	e	Tutela	del	Territorio	e	
del Mare.

B.1.12.03	-	Monitorare		e	svolgere	analisi	conoscitive	dei	siti	inquinati	a	Porto	Marghera

Percentuale	di	superfici	oggetto	di	indagini	e	
rilevazioni dati realizzate / programmato (ha)

53% La	percentuale	di	riferisce	alle	caratterizzazioni	che	sono	state	già	
eseguite rispetto ai piani di caratterizzazione presentati e approvati 

B.1.12.04	-	Sostenere	la	riconversione	produttiva	del	polo	industriale	di	Porto	Marghera

N aziende aderenti all’Accordo di Programma �
Investimenti	pubblico	/tot		investimenti  �
 

Accordo Idrogeno: n. progetti realizzati/n.  �
programmati

-	- �
-	-  �
 

6/8 �

Gli indicatori fanno riferimento alle procedure del Programma 
straordinario nazionale per il recupero economico produttivo di siti 
industriali	inquinati	attualmente	bloccati	a	causa	della	rimodulazione	
delle risorse FAS.
L’Accordo	Idrogeno	è	stato	prorogato	e	usufruirà	di	ulteriore	soste- �
gno	da	parte	del	Ministero	dell’Ambiente	(5.000.00,00).	2	interventi	
della prima fase non sono stati ultimati, per rinuncia da parte dei 
beneficiari,	causa	difficoltà	tecniche	sopravvenute	nel	corso	della	
sperimentazione.
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 2.1.13  La qualità dell’ambiente e del territorio

 Obiettivi correnti

Attivare l’implementazione del sistema comunitario di ecogestione e audit -   
EMAS (d.lgs. 152/2006, artt. 96, 194, 209, 210, 212).
L’EMAS è uno strumento creato dalla Comunità Europea, al quale possono liberamente ade-
rire tutte le organizzazioni (aziende, enti pubblici, ecc.), con lo scopo di valutare e migliorare 
le proprie prestazioni in campo ambientale e fornire ai soggetti interessati specifiche indi-
cazioni sulle modalità della propria gestione ambientale. L’implementazione del sistema 
EMAS richiede il coinvolgimento delle Direzioni regionali e di Enti esterni, che volontaria-
mente vogliono intraprendere un percorso di miglioramento virtuoso delle proprie presta-
zioni. La partecipazione degli Enti esterni permette inoltre di estendere, l’implementazione 
del sistema a diverse realtà amministrative (Comuni e Province), e direttamente ad alcuni 
segmenti del settore industriale di interesse. La collaborazione di Enti rappresentativi di ca-
tegoria offre infatti la possibilità di superare i limiti del contesto amministrativo, accedendo 
anche al segmento produttivo, attraverso l’analisi guidata da specialisti del settore.

Migliorare l’efficacia e la trasparenza dell’azione della pubblica 
amministrazione attraverso l’ implementazione del Common Assessment 
Framework (CAF).
Il CAF si presenta come uno strumento di facile utilizzo, che assiste le organizzazioni del 
settore pubblico nell’uso di tecniche di gestione della qualità finalizzate al miglioramento 
delle prestazioni.
L’implementazione del sistema di autovalutazione CAF verrà svolta in collaborazione con 
l’U.P. Sicurezza e Qualità, anche mediante lo sviluppo di progetti pilota. L’obiettivo è teso a 
ottimizzare il rendimento degli uffici regionali utilizzando appositi strumenti di valutazio-
ne.

Identificare i parametri di valutazione dell’accettabilità dell’indice di qualità 
(IQ) delle analisi urbanistiche necessarie  ai processi di pianificazione 
territoriale.
I processi di pianificazione territoriale prevedono l’esecuzione di accurate valutazioni di tipo 
urbanistico ed ambientale. 
Queste costituiscono un complesso di informazioni di importanza fondamentale, sia a sca-
la regionale, che sub-regionale e locale per la tutela della qualità della vita, intesa come 
rapporti con l’ambiente e il territorio da parte del cittadino-utente. Si provvederà quindi 
all’identificazione della griglia di parametri che devono essere appropriatamente considera-
ti e valutati per poter accedere all’espressione di un giudizio di ammissibilità dell’indice di 
qualità (IQ) delle scelte urbanistiche a fini pianificatori. 

Costituire un data base di informazioni qualitative per monitorare la qualità 
dell’aria e del ciclo delle acque superficiali e di falda (D. lgs. 152/2003 e 
Direttiva  2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio)
La possibilità di costituire un database di  informazioni qualitative, offre la possibilità di mi-
surare direttamente lo stato di salute delle due risorse fondamentali, aria e acqua, non solo 
in senso assoluto, ma anche in relazione ad evenienze specifiche, connesse con la realizza-
zione di grandi opere, con nuovi insediamenti, etc. Attraverso la costituzione di un database 
qualitativo si rende dunque possibile verificare l’impatto di fattori incidenti sull’ambiente, 
assimilando la prospettiva percettiva dell’osservatorio al punto di vista del cittadino-uten-
te.

Valorizzare i residui del ciclo produttivo.
L’obiettivo che si intende raggiungere è valorizzare i materiali residuali attraverso un’analisi 
dei processi tecnologici, per favorirne l’impiego in altri settori del comparto industriale. 
Lo scopo si persegue promuovendo lo studio e l’applicabilità di processi tecnologici anche 
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innovativi, coinvolgendo gli agenti del settore ed i centri di ricerca. La sperimentazione di 
processi di valorizzazione prevede sia l’applicazione di processi convenzionali, che la speri-
mentazione di processi industriali innovativi, quali quelli delle nano-tecnologie.

 2.2  Il sistema infrastrutturale per la mobilità

La crisi economica mondiale, che pur assume specificità peculiari in Veneto, e i vincoli posti 
ai bilanci pubblici dal Patto di stabilità, da un lato limitano le risorse disponibili per gli in-
terventi di sviluppo, dall’altro impongono come indifferibili e urgenti interventi infrastrut-
turali sul territorio, idonei ad incidere efficacemente sull’economia veneta. 
In questo quadro, le politiche di sviluppo, che prevedono di perseguire quanto iniziato negli 
scorsi anni, sono volte ad assicurare una migliore accessibilità al territorio regionale, sia per 
le persone che per le merci, e a contribuire a contrastare l’attuale crisi economica, miglio-
rando la competitività del tessuto infrastrutturale veneto. Tali intenti sono perseguiti attra-
verso lo studio, il miglioramento e lo sviluppo della rete dei trasporti e della mobilità, che 
prevede non solo iniziative volte al potenziamento dei grandi corridoi europei e della rete 
primaria, ma anche la razionalizzazione della rete stradale minore e di quella ferroviaria, ol-
tre che l’attuazione di iniziative per incentivare il trasporto pubblico di merci e passeggeri.
Il rilancio e il potenziamento dei servizi di trasporto pubblico, incentrati sul miglioramento 
della qualità e sull’incremento dell’offerta da realizzare mediante iniziative strategiche coor-
dinate ed interventi strutturali, costituiscono la principale linea di azione finalizzata a dare 
una risposta concreta ai problemi di congestione del traffico, dell’inquinamento ambientale, 
dell’incidentalità, del risparmio energetico e più in generale, del contenimento dei costi so-
ciali connessi alla mobilità privata.
La Regione si pone inoltre l’importante obiettivo della promozione e dell’integrazione mo-
dale e logistica al fine di garantire lo sviluppo economico del Veneto nell’ambito di una 
visione sovranazionale, condivisa con tutti i territori confinanti e funzionalmente collegati. 
In tale ambito, risulta di primaria importanza, nel rispetto dell’ambiente, rafforzare il ruolo 
delle modalità di trasporto su ferro, via fluviale e via mare più competitive rispetto alla pre-
ponderante modalità su gomma.
Infine, a supporto diretto ed indiretto alle scelte pubbliche in campo infrastrutturale, riveste 
particolare importanza l’attività di valutazione dei progetti e degli investimenti, sia attraver-
so la promozione di interventi strategici territoriali, sia attraverso la razionalizzazione delle 
scelte di investimento, che da un lato devono utilizzare nel modo più efficace ed efficiente 
possibile le scarse risorse disponibili e, dall’altro, devono inserirsi nel contesto del patrimo-
nio ambientale secondo una logica di sostenibilità.

 2.2.01  La viabilità e le infrastrutture stradali

 Obiettivi correnti

Promuovere attività formative e informative per l’utenza stradale e la 
mobilità
La sicurezza stradale, passa anche attraverso la formazione e informazione dell’utenza che 
percorre la rete viabile; in tale ottica, la Regione del Veneto, in prosecuzione a quanto fatto 
negli ultimi anni, intende procedere nella promozione di campagne sulla sicurezza stradale, 
attraverso il cofinanziamento di proposte, rivolte in particolare ai giovani, organizzate da 
Enti, Società e Associazioni che operano nel territorio. Altro importante obiettivo è sostene-
re e accrescere l’informazione sulle diverse possibili forme di mobilità, in particolare attra-
verso la promozione della mobilità ciclabile, in ambito urbano e negli itinerari cicloturistici 
presenti nel territorio, e alle politiche di integrazione tra il trasporto ferro – gomma.
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Assicurare la gestione della viabilità ordinaria e ridurre le situazioni di 
emergenza legate al traffico
Sul fronte del miglioramento nella fruizione e nell’utilizzo della rete viabile, prosegue l’atti-
vità di indirizzo e finanziamento della società Veneto Strade S.p.A. cui spetta la progettazio-
ne, gestione e manutenzione della rete viaria di interesse regionale, che prevede, tra le altre 
funzioni, la copertura degli oneri destinati ai soggetti attuatori del Passante “Mira – Quarto 
d’Altino”, e degli oneri destinati ai soggetti attuatori della “Superstrada Pedemontana Vene-
ta”, opera da realizzarsi per far fronte all’emergenza del traffico e della mobilità nel territo-
rio delle Province di Vicenza e Treviso e recentemente giunta alla sua piena fase attuativa.

Obiettivi strutturali

 B.2.01.01  Sviluppare il sistema della rete primaria
Lo sviluppo del sistema della rete primaria è previsto non solo attraverso la programmazio-
ne e la realizzazione di nuovi itinerari con caratteristiche funzionali di tipo superstradale/
autostradale, ma anche mediante una migliore connessione tra la viabilità ordinaria e quella 
autostradale, anche di recente realizzazione come il Passante di Mestre, al fine di garantire 
un adeguato ed efficiente livello di mobilità, e permettere spostamenti più rapidi, efficienti 
e sicuri. 
Gli interventi prioritari previsti, ed in corsi di approvazione o realizzazione, sono i seguenti: 
Opere complementari al Passante “Mira – Quarto d’Altino”; Opere complementari all’auto-
strada A28 “Sacile Conegliano”; Superstrada Pedemontana Veneta; Autostrada Regionale 
Medio Padana Veneta a pedaggio Nogara (VR)-Mare; Sistema delle Tangenziali Venete Ve-
rona-Vicenza-Padova; Grande Raccordo Anulare di Padova; Autostrade del Mare – collega-
menti con il litorale di Jesolo e Bibione, prolungamento dell’A27 e itinerario della Valsugana 
Valbrenta – Bassano Ovest.
Nel corso dell’anno, si intende in particolare dare impulso alla realizzazione della Super-
strada Pedemontana Veneta, giunta alla sua piena fase attuativa e di cui è prevista l’appro-
vazione del progetto definitivo e l’avvio della progettazione esecutiva, proseguire nella Va-
lutazione di Impatto Ambientale già avviata per interventi quali il Sistema delle Tangenziali 
Venete Verona-Vicenza-Padova e l’Autostrada del Mare – collegamento con il litorale di 
Jesolo, avviare le procedure di valutazione di impatto ambientale relative al prolungamento 
dell’autostrada A27, e pubblicare il bando per l’individuazione del concessionario dell’ Au-
tostrada Regionale Medio Padana Veneta a pedaggio Nogara (VR)-Mare.

 B.2.01.02  Ottimizzare le condizioni di circolazione sulla viabilità statale, regionale e   
  locale

Le scelte programmatiche in atto riguardano il miglioramento della mobilità mediante un 
incremento qualitativo dell’offerta infrastrutturale, la riorganizzazione del sistema viario 
di collegamento interno alla Regione, finalizzato a congiungere i nodi urbani e fornendo ai 
traffici locali una viabilità interna alternativa e non commista ai grandi traffici di interesse 
nazionale ed internazionale e, da ultimo, la redistribuzione modale per una maggiore so-
stenibilità della mobilità, tramite la creazione di una capillare rete di accesso alle stazioni 
ferroviarie.
Tali obiettivi si attuano principalmente mediante la prevenzione e l’eliminazione delle situa-
zioni di congestione della rete stradale, il miglioramento della mobilità nei centri urbani, la 
realizzazione di parcheggi di interscambio tra le varie modalità di trasporto, l’attuazione di 
sistemi di monitoraggio ed informativi del traffico e l’esecuzione di interventi tesi alla messa 
in sicurezza di strade urbane ed extraurbane ed alla moderazione del traffico in funzione del 
Piano Nazionale della Sicurezza Stradale (PNSS).

 B.2.01.03  Realizzare un sistema ferroviario locale a supporto dell’area metropolitana    
  veneta

Prosegue anche per il corrente anno l’attività preordinata alla realizzazione degli interventi 
facenti parte del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) del Veneto, e fina-
lizzata al miglioramento della qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo in modo da 
renderli competitivi con il trasporto individuale e al contenimento dei livelli di inquinamen-
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to atmosferico ed acustico generati dalla mobilità su gomma; con il conseguente aumento 
della sicurezza nei sistemi di trasporto.
Con riferimento alla prima fase, la ristrutturazione delle stazioni esistenti prevede l’amplia-
mento dei parcheggi, l’adeguamento della viabilità di accesso, l’innalzamento dei marcia-
piedi ferroviari, e la realizzazione di nuove pensiline e sottopassi di stazione. In particolare, 
per i lavori di completamento relativi alle 8 stazioni non ancora ultimate, se ne prevede la 
realizzazione entro il 2010. Per le nuove fermate da realizzare, i cui lavori sono iniziati nel 
2009, i lavori dovrebbero essere ultimati nel corso del 2011.
Per quanto riguarda i rimanenti interventi di soppressione dei passaggi a livello, entro il 
2010 ne saranno chiusi altri 3.
Tra gli interventi di potenziamento delle linee e dell’impiantistica ferroviaria è stata ultima-
ta nel 2009 l’elettrificazione della tratta Mestre-Mira Buse, mentre i lavori di quadruplica-
mento della tratta Mestre-Gazzera sono partiti nel 2009 e saranno ultimati nel 2011.
Per quanto riguarda la seconda fase, si prevede nel corso del 2010 il proseguimento degli 
interventi, approvati nella seduta del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programma-
zione Economica) del 2 aprile 2008, che riguardano le seguenti linee:
Vicenza-Castelfranco, Treviso-Conegliano, Quarto d’Altino-Portogruaro e Monselice-Pado-
va. Il progetto approvato si articola nei seguenti interventi:

Ristrutturazione di 16 stazioni esistenti; �
Eliminazione di 6 passaggi a livello.   �

 B.2.01.03  Sviluppare il sistema della rete ciclabile
La realizzazione di una rete regionale di itinerari ciclabili, da integrare con le reti provinciali 
e comunali, rientra tra gli obiettivi regionali, per concorrere ad una generale riqualificazio-
ne del territorio dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, rispondendo così ad 
aspettative ed esigenze di mobilità sostenibile alternative a quelle tradizionali.
In attuazione a quanto previsto dalla l.r. n. 39/1991, la Giunta regionale (con d.g.r. n. 
336/2005) ha approvato il “Master Plan della mobilità ciclistica” che individua la rete regio-
nale della mobilità ciclistica della Regione del Veneto. Al fine di sviluppare e agevolare l’uso 
della bibicletta quale mezzo di trasporto, la Regione del Veneto inoltre, nel corso degli ultimi 
anni, ha stipulato numerosi accordi di Programma con Province e Comuni, cofinanziando 
interventi sulla mobilità ciclistica, ai sensi della l.r. n. 39/1991.
Tali iniziative sono realizzate anche in funzione di quanto stabilito nell’ambito del POR (Pro-
gramma Operativo Regionale), parte FESR 2007-2013 obiettivo “Competitività regionale e 
Occupazione”, in cui si è prefissato l’obiettivo di promuovere la mobilità pulita e sostenibile 
con la realizzazione di piste ciclabili in ambito urbano ed in aree di pregio ambientale.

A questa politica fanno riferimento: Veneto Strade S.p.A. e l’Osservatorio per 
la Sicurezza Stradale.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Gli	interventi	programmati	nell’ambito	
delle infrastrutture stradali sono 
mediamente di importo elevato, 
ben	 22	 interventi	 hanno	 un	 costo	
programmato superiore ai 10 milioni 
di euro.
Tra gli interventi non avviati sono 
conteggiati 4 interventi in stato di 
sospeso, mentre ne resta uno da 
avviare del valore di 37 milioni di 
euro.
Nel corso del 2009 sono stati conclusi 
ulteriori 5 interventi, arrivando al 56% 
degli interventi programmati.
La realizzazione della spesa segna 
un +12%, arrivando al 71% del 
costo complessivo previsto per gli 
interventi.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

 

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 9  € 6.127.466 1  € 790.000 0 	€	-	 10  € 6.917.466 

tra 1 e 2,5 18  € 30.399.694 9  € 15.698.604 0 	€	-	 27  € 46.098.298 

tra 2,5 e 5 4  € 14.945.553 6  € 20.027.892 0 	€	-	 10  € 34.973.445 

tra 5 e 10 6  € 43.852.089 2  € 12.214.361 2  € 10.975.000 10  € 67.041.451 

> 10 7  € 112.875.496 12  € 258.168.112 3  € 72.604.851 22  € 443.648.459 

TOTALE 44  € 208.200.299 30  € 306.898.970 5  € 83.579.851 79  € 598.679.120 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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In questo settore vengono attivati 
interventi sulle azioni 4.2.2 (SFMR) e 
4.3.1	 (piste	 ciclabili).	 Nel	 2009	 sono	
stati	finanziati	4	interventi	per	i	quali	
è stato effettuato un impegno di 4 
milioni di euro, mentre la dotazione 
finanziaria	complessiva	attuale	per	 le	
2 azioni è di 9 milioni di euro.
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Monitoraggio POR FESR 2007-2013
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€ 4.134.102€ 532.672
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Relativamente	 al	 triennale	 2006-
2008, nel corso del 2009 sono stati 
avviati 5 nuovi interventi e conclusi 
6,	 in	 totale	 quindi	 alla	 fine	 del	 2009	
sono stati conclusi il 14% degli 
interventi avviati. Per quanto riguarda 
l’aspetto	 finanziario,	 nel	 corso	 del	
2009 sono stati impegnati ulteriori 
12,5 milioni di euro, mentre sono 
stati effettuati pagamenti per 200 
mila euro, arrivando nel complesso al 
6% degli impegni; questi ultimi sono 
pari	al	23%	della	dotazione	finanziaria	
prevista.
Per	quanto	riguarda	il	triennale	2009-
2011, è stata prevista una dotazione 
finanziaria	 maggiore	 (+28%	 rispetto	
il precedente triennale), ma non sono 
ancora stati avviati interventi e gli 
impegni effettuati sono minimi.
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Nel	corso	del	2009	sono	stati	finanziati	
e avviati gli ulteriori 2 interventi 
finanziati.	 Data	 la	 natura	 degli	
interventi previsti dal piano, nessuno 
di questi è ancora stato concluso. Per 
quanto	 riguarda	 l’aspetto	 finanziario,	
con l’avanzamento effettuato nel corso 
del 2009, gli impegni sono arrivati al 
21%	della	dotazione	finanziaria.
I pagamenti, per effetto della 
pluriennalità	degli	interventi	del	piano,	
sono stati invece pari al 3% degli 
impegni.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.2.01.01 Sviluppare il sistema della rete 
stradale primaria

 € 139.774.843 40%  € 10.494.796 6%  € 14.278.743 9%

B.2.01.02 Ottimizzare le condizioni di 
circolazione	sulla	viabilità	statale	e	regionale	

 € 158.761.177 45%  € 106.108.981 64%  € 87.932.018 58%

B.2.01.03 Realizzare un sistema ferroviario 
locale a supporto dell’area metropolitana 
veneta

 € 54.523.279 15%  € 50.049.857 30%  € 49.983.129 33%

TOTALE  € 353.059.299 100%  € 166.653.633 100%  € 152.193.890 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Da	 un’analisi	 della	 tabella	 si	 può	
evidenziare, per quanto riguarda le 
azioni B.2.01.01 e B.2.01.02, che 
l’importo degli impegni rapportato 
agli stanziamenti risulta piuttosto 
contenuto. L’importo dei pagamenti 
risulta in linea con quello degli 
impegni (per l’azione B.2.01.01 c’è 
uno sforamento dovuto al pagamento 
di impegni di anni precedenti). La 
tendenza si spiega con la natura 
degli	 interventi	 finanziati,	 per	 i	 quali	
sussiste	 una	 particolare	 complessità	
delle procedure per l’avvio dei lavori 
(necessità	 di	 dare	 luogo	a	procedure	
di gara d’appalto nonchè a procedure 
espropriative), nell’avanzamento  e 
conclusione dei medesimi.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.2.01.01 Sviluppare il sistema della rete primaria

1. Km realizzati nell’anno per singola opera

2. Km realizzati nell’anno per singola opera / n. 
km	programmati

Passante �

1	-	33	km
2	-	1

Pedemontana �
1	-	90	km
2	-	0

Nogara	-	Mare �
1	-	95	km
2	-	0

GRAP �
1	-	60	km
2	-	0

Tangenziali Venete �
1	-	107	km
2	-	0

Autostrade del mare (Jesolo) �
1	-	19	km
2	-	0

Autostrade	del	mare	(Bibione) �
1	-	15	km
2	-	0

Opere complementari al  �
Passante

1	-	30	km	
2	-	0

Opere complementari alla A 28 �
1	-	10	km	
2	-	1

Il Passante di Mestre è stato realizzato, come pure le opere 
complementari all’A28, per le restanti opere ci troviamo in una fase di 
progettazione	e/o	approvazione	dello	studio	di	impatto	ambientale.

B.2.01.02	Ottimizzare	le	condizioni	di	circolazione	sulla	viabilità	statale,	regionale	e	locale

N. di interventi di miglioramento della rete di  �
viabilità	regionale	realizzati.
N. di interventi di miglioramento della rete di  �
viabilità	locale	realizzati.
N. di passaggi a livello eliminati �
N.	di	interventi	di	miglioramento	della	mobilità	 �
ciclistica realizzati
N.	di	posti	auto	funzionali	ai	centri	urbani	 �
realizzati

7 �

80 �

 1 �
15 �

0 � Con riferimento all’ultimo indicatore, i lavori non sono ancora inizia- �
ti, ma sono in fase di progettazione.
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.2.01.03 Realizzare un sistema ferroviario locale a supporto dell’area metropolitana veneta

N. stazioni realizzate o ristrutturate/program- �
mate
N.	km	di	linea	ferroviaria	realizzata/program- �
mata
N. di passaggi a livello soppressi/programmata �
N. di posti auto realizzati/programmati �

 1/1 �

7/7	di	nuove	elettrificazioni  �

6/6 �
0/150 �

Per quanto riguarda la realizzazione delle opere della prima fase del 
SFMR,	sono	stati	raggiunti	tutti	gli	obiettivi	programmati,	eccetto	nella	
realizzazione dei parcheggi delle stazioni, che non ha ancora potuto 
aver	luogo	a	causa	di	difficoltà	negli	espropri	delle	aree.

 2.2.02  La mobilità
 
 Obiettivi correnti

  Attuare le deleghe in materia di Trasporto Pubblico Locale
Anche per il 2010 è stato predisposto il piano di riparto dei finanziamenti regionali destinati 
alla copertura dei contratti di servizio per l’esercizio dei servizi minimi di trasporto pubblico 
locale (TPL), sottoscritti tra gli Enti locali affidanti ed aziende affidatarie. Le risorse saranno 
erogate secondo i criteri a suo tempo definiti con deliberazione della Giunta regionale n. 
326/2001, come confermati ed integrati da ultimo con la deliberazione n. 995/2010. Inoltre, 
si proseguirà nell’erogazione di finanziamenti per l’adeguamento del fondo di buonuscita 
per il personale dipendente delle aziende di TPL, sulla base delle comunicazioni pervenute 
dalle aziende interessate circa l’avvenuto collocamento a riposo dei dipendenti. 

Assicurare la copertura di parte degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali 
di Lavoro autoferrotranvieri
Con il sistema di finanziamento delineato dalla legge 244/2007, verrà assicurata anche per 
il 2010 la copertura finanziaria delle spese correnti per i  servizi di TPL, ivi compresi i rin-
novi dei contratti di lavoro relativi al settore, di cui alle leggi n. 47/2004, n. 58/2005 e n. 
296/2006. La Regione pertanto, con provvedimento amministrativo, predisporrà i relativi 
piani di riparto dei fondi delle predette tre linee di rinnovo sulla base della consistenza del 
personale in servizio presso le aziende del Veneto.

Garantire la gestione e l’esercizio dei servizi ferroviari
Seguirà nel 2010 l’attività regionale volta a finanziare i servizi ferroviari svolti da Trenitalia 
S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A, sulla base dei nuovi contratti di servizio sottoscritti dalla 
Regione con le medesime società ferroviarie.
Proseguirà il servizio ferroviario sperimentale sulle relazioni Chioggia-Adria-Venezia Me-
stre e Venezia S.L.-Treviso-Montebelluna –Belluno.
E’ previsto inoltre, nell’anno 2010, l’avvio di un servizio ferroviario sperimentale sulla tratta 
Mira Buse-Venezia S.L. attuativo del progetto SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano 
Regionale).

Favorire il trasporto delle merci su rotaia e sulle reti di trasporto idroviarie
Proseguiranno nel 2010 i finanziamenti per agevolare il trasporto delle merci, utilizzando 
la rete ferroviaria e la modalità idroviaria a mezzo chiatta, avente origine o destinazione un 
polo logistico situato nella Regione del Veneto. Le modalità e i termini di contribuzione sono 
regolati da un Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione del Veneto e Sistemi Terri-
toriali S.p.A. Le risorse verranno erogate mediante un acconto dell’80%, che per la modalità 
ferroviaria avviene sui piani di spesa di ogni singola iniziativa presentata e valutata positi-
vamente contestualmente all’inizio del servizio, mentre per la modalità idroviaria avviene 
sulla media delle tonnellate totali di merce movimentate in banchina nel corso del triennio 
precedente. Il saldo viene erogato su presentazione di una rendicontazione finale attestante 
la quantità effettivamente movimentata nell’anno in corso. 
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Garantire le agevolazioni tariffarie praticate a favore delle fasce deboli 
dell’utenza
Verrà garantita anche per il 2010 la ripartizione dei fondi regionali, stanziati nel bilancio re-
gionale, a parziale copertura degli oneri sostenuti a fronte dell’emissione di titoli di viaggio 
agevolati da parte delle Aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale a favore 
delle fasce deboli di utenza. Il riparto sarà effettuato sempre sulla base delle rendicontazio-
ni documentate delle agevolazioni praticate nell’esercizio precedente, inviate alla Regione, 
dopo le opportune verifiche e controlli sulla documentazione trasmessa dalle Aziende di 
trasporto, a cura delle Amministrazioni provinciali. 

Assicurare le funzioni di manutenzione e gestione delle conche delle linee 
navigabili
Al fine di dare continuità alle funzioni concernenti la manutenzione e la gestione delle vie na-
vigabili ricadenti nel territorio regionale, verrà predisposta la nuova deliberazione annuale 
che disporrà l’assegnazione dei fondi necessari, tenuto conto delle proposte presentate dalla 
società Sistemi Territoriali S.p.A.. In particolare i lavori consisteranno nella manutenzione 
ordinaria di briccole, segnaletica, caselli, conche ecc., nell’esecuzione di espurghi d’alveo ed 
altri lavori manutentori lungo le linee navigabili ricadenti nei circondari di Padova, Treviso, 
Venezia e Rovigo. Verrà inoltre garantita la gestione e la manovra delle conche di navigazio-
ne attualmente in consegna alla società Sistemi Territoriali Sp.A.. 

Promuovere azioni regionali per la realizzazione del progetto “Bike Sharing”
Nel 2010 si proseguirà nella fase di verifica istruttoria dello stato di attuazione dei progetti 
già finanziati nel corso degli anni 2008-2009 e si procederà all’erogazione del saldo dei 
contributi.

Assicurare i servizi di trasporto pubblico locale nel Comune di Chioggia
In attuazione dell’art. 78 della l.r. finanziaria 2010, verrà assegnato nel 2010 un contributo 
straordinario al Comune di Chioggia per la copertura dei maggiori oneri per i servizi di tra-
sporto pubblico locale al fine di garantire i livelli di servizio.

 Obiettivi strutturali

 B.2.02.01  Ammodernare e potenziare il parco autobus, la flotta di navigazione  e il   
  sistema ferroviario

Verrà dato seguito all’esecuzione dei Programmi regionali di investimenti 2002-2004 e 
2004-2005 (in fase di completamento), finalizzati all’ammodernamento del parco autobus 
e della flotta di navigazione e verrà contemporaneamente portato avanti il più recente piano 
2007-2009. Verrà inoltre data continuità agli interventi di ammodernamento e di potenzia-
mento della linea ferroviaria Adria-Mestre di cui all’Accordo di Programma del 17.12.2002 
ex art. 15 del d.lgs. n. 422/1997. Sarà altresì garantito un finanziamento per la prosecuzione 
degli interventi inerenti la sicurezza della circolazione ferroviaria di cui al “Quadro econo-
mico interventi attrezzaggio di bordo STB materiale rotabile” allegato alla d.g.r. 1718 del 
16.06.2009.

 B.2.02.02  Realizzare il sistema idroviario padano veneto e sviluppare la navigazione   
  interna

La Regione del Veneto si è impegnata a dare seguito al potenziamento e allo sviluppo della 
rete Idroviaria padano-veneta di navigazione interna, che ha un’estensione di oltre 800 Km 
ed è imperniata sul fiume Po (da Pavia al Mare Adriatico) e su una serie di acque interne 
ad esso collegate (canale Fissero-Tartaro-Canalbianco, Po-Brondolo, Litoranea Veneta). Il 
trasporto merci sul Po e Idrovie collegate si svolge su circa 564 Km. Gli investimenti posti 
in essere sono da considerarsi in un contesto multi - obbiettivo, che riguarda la difesa del 
suolo, l’irrigazione, il turismo, il disinquinamento, il risanamento ambientale.
Nel corso del 2010 verrà, in particolare, data continuità ai lavori di ammodernamento e po-
tenziamento della Litoranea Veneta e ai lavori per l’attivazione di un sistema di telecontrollo 
delle conche di navigazione delle linee navigabili Fissero-Tartaro Canalbianco e Po - Bron-
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dolo con relativi adeguamenti impiantistici dei manufatti.

 B.2.02.03 Realizzare i sistemi di bigliettazione automatica e acquisire tecnologie per il   
  controllo satellitare dei mezzi pubblici

Si proseguirà nell’attuazione del Programma regionale di investimenti 2003-2004 finaliz-
zato alla realizzazione di un sistema di bigliettazione automatico unificato su base regionale 
ed ai connessi sistemi tecnologici per il controllo e la gestione operativa della mobilità regio-
nale. Nel corso del 2010 la Regione continuerà ad avvalersi del servizio di assistenza tecnica 
per la gestione operativa dei progetti aziendali finalizzato all’armonizzazione e al coordina-
mento di tutti i progetti favorendo l’integrazione tariffaria regionale. 

 B.2.02.04 Migliorare le condizioni di mobilità dei soggetti disabili non deambulanti
Nel 2010 si proseguirà con la fase di verifica istruttoria sullo stato di attuazione dei finanzia-
menti assegnati nel 2009 e volti al miglioramento delle condizioni di mobilità dei soggetti 
disabili non deambulanti mediante l’acquisto di autovetture idoneamente equipaggiate per 
il servizio di taxi.

 Obiettivi normativi 
  Leggi

Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di 
trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio 
pubblico di gondola nella città di Venezia
Trattasi di un intervento normativo volto ad apportare alcune modifiche ed integrazioni alla 
l.r. 63/1993. All’attenzione della Giunta entro il termine del 2010.

A questa politica, che si completa con l’Obiettivo strutturale A.1.3.02 - Miglio-
rare la sicurezza degli impianti di risalita e in generale delle aree sciabili, fa 
riferimento: Sistemi Territoriali S.p.A.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

89,6%

Velocità	di	cassa

68,6%

Capacità	di	spesa

63,2%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Nel corso del 2009 è stato 
programmato 1 ulteriore intervento in 
questo settore, con un corrispondente 
aumento del costo complessivo 
previsto di 512 mila euro.
I 4 interventi avviati sono stati 
conclusi, ma nessun altro intervento 
ha preso avvio, in compenso la 
realizzazione della spesa ha registrato 
un avanzamento di 4,6 milioni di euro 
(+ 20%) arrivando a coprire l’86% 
della spesa prevista. Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Monitoraggio degli interventi dell’APQ

4 2

4 3

0 1 2 3 4 5 6 7

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Stato avanzamento interventi

Conclusi Avviati Non avviati

15,39 7,26

19,95 3,21

0 5 10 15 20 25

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Stato avanzamento spesa in milioni di euro  

Spesa realizzata Spesa da realizzare

 

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 2  € 1.144.800 2  € 1.144.800 

tra 1 e 2,5 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 1.913.402 1  € 1.913.402 

tra 2,5 e 5 2  € 8.370.232 0 	€	-	 0 	€	-	 2  € 8.370.232 

tra 5 e 10 2  € 11.731.374 0 	€	-	 0 	€	-	 2  € 11.731.374 

TOTALE 4  € 20.101.606 0  € - 3  € 3.058.202 7  € 23.159.808 

Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.2.02.01 Ammodernare e potenziare il parco 
autobus,	la	flotta	di	navigazione	e	il	sistema	
ferroviario

 € 5.693.523 5,24%  € 5.354.611 9,23%  € 11.543.630 50,62%

B.2.02.02 Realizzare il sistema idroviario 
padano veneto e sviluppare la navigazione 
interna

 € 102.815.596 94,71%  € 52.609.361 90,68%  € 11.259.167 49,38%

B.2.02.03	Realizzare	i	sistemi	di	bigliettazione	
automatica e acquisire tecnologie per il 
controllo	satellitare	dei	mezzi	pubblici

	€	-			 0,00% 	€	-			 0,00% 	€	-			 0,00%

B.2.02.04	Migliorare	le	condizioni	di	mobilità	
dei	soggetti	disabili	non	deambulanti

 € 50.000 0,05%  € 50.000 0,09% 	€	-			 0,00%

TOTALE  € 108.559.119 100%  € 58.013.973 100%  € 22.802.796 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

L’azione	 più	 significativa	 in	 termini	
finanziari	è	sicuramente	la	B2.02.02.	
Il	 sistema	 idroviario	 padano-veneto	
è stato riconosciuto di preminente 
interesse	nazionale	e	beneficia	perciò	
di	ingenti	finanziamenti	statali.
Ugualmente importanti sono gli 
interventi di cui all’azione B.02.02.01 
volti	 a	 rilanciare	 il	 trasporto	pubblico	
locale,	 ancorchè	 le	 leggi	 finanziarie	
statali	 abbiano	 ridimensionato	 negli	

0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

120.000.000

anno 2009

eu
ro

ultimi	anni	l’ammontare	dei	finanziamenti	destinati	a	questa	tipologia	di	interventi.
L’azione	B.2.02.04	costituisce	un’iniziativa	una	 tantum	finalizzata	ad	aumentare	 il	 numero	di	 autovetture	 idoneamente	
equipaggiate	per	il	servizio	di	taxi	per	soggetti	disabili.	L’azione	B.02.02.03	è	attualmente	in	attesa	di	finanziamenti.	Le	
liquidazioni	per	l’azione	B.02.02.02	hanno	risentito	dei	vincoli	stringenti	imposti	dal	Patto	di	stabilità	interno,	che	hanno	
comportato minori risorse di cassa per i pagamenti delle spese sostenute, mentre per l’azione B.02.02.01 sono stati 
liquidati anche impegni degli anni precedenti.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.2.02.01	Ammodernare	e	potenziare	il	parco	autobus,	la	flotta	di	navigazione	e	il	sistema	ferroviario

N.	mezzi	per	il	trasporto	pubblico	acquistati	nel	 �
solo 2009 / totale mezzi programmati

Programma 2002/04:  �
n.	0	bus	acquistati	/	490	bus	
da acquistare
Programma 2004/05:  �
n.	4	bus	acquistati	/	331	bus	
da acquistare
Programma 2007/09:  �
n.	15	bus	acquistati	/	141	bus	
da acquistare

Il programma è in fase di completamento mancano solo n. 2 auto- �
bus	da	acquistare. 

Il programma è in fase di completamento mancano solo n. 6 auto- �
bus	da	acquistare. 

Il	programma	è	appena	partito	i	mezzi	comunque	sono	già	stati	 �
ordinati dalle aziende.

B.2.02.02 Realizzare il sistema idroviario padano veneto e sviluppare la navigazione interna

N. di interventi di miglioramento della rete 
idroviaria regionale realizzati / numero 
programmato indicatore

20 / 34 Il	programma	è	in	fase	di	realizzazione	sulla	base	della	cantierabilità	
degli interventi.

B.2.02.03	Realizzare	i	sistemi	di	bigliettazione	automatica	e	acquisire	tecnologie	per	il	controllo	satellitare	dei	mezzi	pubblici

N. n. progetti realizzati/progetti appaltati 4/14 Le	aziende	beneficiarie	hanno	tempo	fino	al	31.12.2010	per	il	
completamento	dei	progetti.	Si	tratta	comunque	di	progetti	già	avviati	
e in via di completamento.

 2.2.03  Le reti infrastrutturali e la logistica

 Obiettivi correnti

Sviluppare i progetti europei in materia di infrastrutture, trasporti e logistica
Sono in fase di implementazione i progetti avviati lo scorso anno e facenti parte della pro-
grammazione comunitaria 2007-2013. La tematica principale di tali progetti è relativa al 
miglioramento dei nodi logistici, delle infrastrutture e dei trasporti nell’area dell’Europa 
centrale, con un approccio di tipo cooperativo da parte dei diversi Paesi di volta in volta 
coinvolti nei progetti. 

Sviluppare sistemi di trasporto sostenibile nelle aree ad elevato potenziale 
turistico - Progetto BIOSIRE
Prosegue il progetto BIOSIRE – Programma IEE con la raccolta dei dati necessari per lo svi-
luppo dello studio di fattibilità relativo al potenziale impiego di biocarburanti nei trasporti 
acquei dell’area lagunare di Venezia. Tale raccolta avverrà anche attraverso l’organizzazione 
di workshop e tavole rotonde con gli attori locali interessati.

Implementare le banche dati dell’Osservatorio Regionale sulla Mobilità
L’Osservatorio è costituito da due banche dati: “Documenti” ed “Indagini”. L’attività di ag-
giornamento di entrambe è di carattere permanente; tale modalità sottende ad un mutato 
stile di lavoro: nel passato la raccolta di dati avveniva solo in occasione della redazione 
di un nuovo piano, mentre ora l’attività di monitoraggio è stata rivista come un processo 
continuo. Per il “Progetto SIRSE” (monitoraggio del traffico della rete stradale extraurbana 
del Veneto), permane l’obiettivo di sottoscrivere un Protocollo d’Intesa che regoli e rafforzi 
la collaborazione in tema di monitoraggio del traffico tra Regione, le province del Veneto, 
Veneto Strade S.p.A. e Vi.Abilità S.p.A.. Il testo del documento è in fase di redazione con il 
contributo di tutti gli Enti interessati.

 Obiettivi strutturali

 B.2.03.01  Potenziare e completare la rete logistica regionale
Per rete logistica regionale deve intendersi essenzialmente l’insieme delle infrastrutture 
puntuali dei porti e degli interporti. Per la riqualificazione tecnico-funzionale di questa par-
te di territorio altamente strategica, ai fini della ottimizzazione della movimentazione delle 
merci, si rende necessario intervenire nel rifacimento, nel riordino e nella messa in sicurez-
za degli impianti di base (ristrutturazione edilizia, piazzali, riordino della viabilità interna, 
opere di urbanizzazione) con un più elevato standard prestazionale. Nell’evidenziare che la 
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finalità primaria è costituita dalla razionalizzazione ed ampliamento degli impianti ferro-
viari di terminalizzazione del traffico merci, si sottolinea anche un crescente impegno per 
lo sviluppo del trasporto della navigazione interna e fluviale e dei relativi punti di scambio 
intermodale.

 B.2.03.02  Favorire il trasferimento di merci su rotaia
Obiettivo della programmazione nazionale e regionale del Veneto è l’incentivazione del tra-
sporto combinato, quale sistema di trasferimento delle merci, dalla produzione al consumo, 
in grado di ridurre gli indici di inquinamento da traffico e la congestione nella rete stradale. 
In particolare, ciò può trovare attuazione nell’ambito dell’Interporto di Rovigo ove si raccor-
dano tre modalità di trasporto: stradale, ferroviario e fluvio-marittimo. Inoltre si evidenzia 
la necessità si garantire la navigabilità con riferimento alle linee di collegamento tra il mare 
Adriatico, Porto Levante e l’interporto di Rovigo fino al porto interno di Mantova, con navi 
della classe V europea da 2.000 tonnellate. 

 B.2.03.03  Migliorare le connessioni intermodali tra le aree del centro Europa ed i  
  porti del Baltico e dell’Adriatico - Progetto “SoNorA”

Il progetto SoNorA (SOuth – NORth Axis) – finanziato nell’ambito del  Programma Central 
Europe e promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con 24 partner provenienti 
da Italia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Polonia e Slovenia – mira a promuovere la 
concretizzazione di una efficiente rete multimodale di connessione tra il mare Adriatico e il 
mar Baltico come base per lo sviluppo regionale dell’Europa Centrale. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: realizzare la rete SoNorA facilitando lo sviluppo e 
il completamento delle infrastrutture di trasporto; attivare e migliorare i servizi logistici 
multimodali per il trasporto merci; sviluppare piani d’azione transnazionali per future rea-
lizzazioni; supportare nuove opportunità di sviluppo economico regionale grazie ai miglio-
ramenti nella rete di trasporto.

 B.2.03.04 Migliorare l’infrastruttura informativa relativa al traffico stradale    
  – Progetto “TRIM”

Il progetto TRIM (Programma Interreg IV Italia-Austria) mira al miglioramento dell’infra-
struttura informativa relativa al traffico, destinata alla programmazione e gestione stradale 
a lungo termine, e al perfezionamento dei grafi stradali esistenti per quanto riguarda pro-
fondità, struttura e qualità informativa. Il progetto ha durata triennale (dal settembre 2008 
ad agosto 2011). Nel 2009 si è dato concreto avvio alle attività di progetto procedendo allo 
sviluppo del modello organizzativo. Nel 2010 si prevede il completamento di alcune attività 
tecniche, quali l’integrazione del grafo e lo sviluppo degli strumenti, e l’avanzamento nelle 
fasi di ideazione di una procedura (per l’integrazione e correlazione automatica tra il grafo 
di riferimento e gli attuali sistemi di identificazione della rete stradale) e di realizzazione di 
un progetto pilota sulla incidentalità.

 B.2.03.05  Realizzare un sistema informatico di supporto alle decisioni per la    
  pianificazione dei trasporti nell’arco alpino - Progetto “Alpcheck 2”

Il progetto AlpCheck 2 si pone come principale obiettivo l’implementazione di un sistema 
di supporto alle decisioni per l’analisi e la valutazione delle politiche di trasporto stradale 
nell’arco alpino. A tale scopo, verrà sviluppato ulteriormente lo studio di tecnologie per il 
monitoraggio del traffico (già intrapreso nel precedente progetto Alpcheck 1) ed integrate 
le informazioni relative ai trasporti con quelle ambientali. L’ottica adottata mira a creare 
una piattaforma transnazionale, sia tecnica che politico-istituzionale, che consenta di pia-
nificare in modo chiaro e condiviso le scelte di trasporto nell’intero arco alpino. Il progetto 
Alpcheck2 ha una durata di 32 mesi, a decorrere dal 01/09/2009.
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 B2.03.06 Migliorare la competitività del sistema ferroviario nei confronti del sistema   
  stradale per il trasporto delle merci attraverso l’arco alpino  
  - Progetto “Transitects”

L’obiettivo principale del progetto è promuovere il riequilibrio modale nel traffico merci 
attraverso l’arco alpino promuovendo l’utilizzo del mezzo ferroviario. L’attenzione è rivolta 
in particolar modo allo sviluppo di servizi innovativi di trasporto ferroviario transnazionale, 
all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie esistenti ed al miglioramen-
to dell’accessibilità degli interporti. Il progetto Transitects, che ha una durata di trentasei 
mesi, a decorrere dal 01/07/2009, coinvolge 16 partners europei.

 B.2.03.07 Ridurre le criticità nel sistema logistico
Il contributo statale di 3,3 milioni di euro assegnato alla Regione del Veneto, dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, per l’eliminazione dei “colli di bottiglia” sarà, nel corso 
del 2010, liquidato al Consorzio ZAI – Interporto Quadrante Europa di Verona che, nel frat-
tempo, conclusi i lavori di realizzazione del nuovo terminal ferroviario per il trasporto com-
binato, lo ha già inaugurato (ottobre 2009) e messo in produzione. L’interporto Quadrante 
Europa costituisce oramai il più grande sistema interportuale e logistico italiano. 

 B2.03.08 Migliorare la connessione fra terra e vie navigabili – Progetto Watermode   
  (Programma S.E.E.)

Il progetto di cooperazione transnazionale WATERMODE intende promuovere lo svilup-
po del trasporto multimodale nell’area dell’Europa sud-orientale, favorendo una maggiore 
integrazione del trasporto marittimo e fluviale nella catena logistica. In sintesi, si tratta di 
creare una rete tra le piattaforme logistiche presenti nell’area del Sud-Est Europa che faciliti 
le connessioni intermodali. Il progetto ha avuto avvio nell’aprile 2009 e si concluderà nel 
settembre 2011. Nel 2010 è prevista la realizzazione di un censimento delle piattaforme 
logistiche pubbliche e private del nord Italia e la predisposizione di uno studio sulla sosteni-
bilità della rete, individuando la soluzione giuridica più efficiente per l’organizzazione della 
partnership dopo la conclusione del progetto.

 B.2.03.09 Migliorare le connessioni tra porti, aeroporti, interporti e le aree retro   
  portuali

A seguito del Tavolo di Partenariato del 28 ottobre 2009 sono stati selezionati 5 progetti 
strategici relativi all’intermodalità e alla logistica, per un finanziamento complessivo (nella 
programmazione 2007-2013) di 33,7 milioni di euro. In tale azione sono coinvolti i due porti 
di Venezia e Chioggia ed i tre interporti di Verona, Padova e Rovigo. 

 Obiettivi normativi 
  Piani

Piano Regionale Trasporti
Atto istitutivo: l.r. n. 25/1998. Adottato in Giunta il 17 luglio 2007 con d.g.r. 90/CR. Il se-
condo PRT del Veneto, è in attesa di essere posto al vaglio del nuovo Consiglio regionale

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio Regionale sulla Mobilità.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani

Milioni di euro

Nel	corso	del	2009,	in	questo	ambito,	
sono	 stati	 finanziati	 2	 interventi	
sull’azione 4.2.1” Snodi e piattaforme 
logistiche intermodali”. Per questi 2 
interventi sono stati impegnati 8,6 
milioni di euro mentre la dotazione 
finanziaria	complessiva	per	 l’azione	è	
di 33,7.

 
Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Monitoraggio POR FESR 2007-2013
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Milioni di euro

Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Stato avanzamento della spesa

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

Fonti di finanziamento

€ 16.225.526

€ 15.479.914€ 1.994.560

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.2.03.01 Potenziare e completare la rete 
logistica regionale

 € 1.760.000 7,89%  € 1.760.000 11,70%  € 744.988 56,05%

B.2.03.02 Favorire il trasferimento di merci 
su rotaia

 € 350.000 1,57%  € 350.000 2,33%  € 311.298 23,42%

B.2.03.03 Migliorare le connessioni intermodali 
tra le aree del centro Europa ed i porti del 
Baltico	e	del	Mediterraneo	-	Progetto	"SoNorA"

 € 270.909 1,21%  € 262.286 1,74%  € 242.911 18,28%

B.2.03.04	Migliorare	l'infrastruttura	informativa	
relativa	al	traffico	stradale	-	Progetto	"TRIM"

 € 867.741 3,89%  € 68.674 0,46%  € 30.000 2,26%

B.2.03.05 Realizzare un sistema informatico di 
supporto	alle	decisioni	per	la	pianificazione	dei	
trasporti	nell’arco	alpino	-	Progetto	"Alpcheck	
2"

 € 12.575 0,06%  € 9.051 0,06% 	€	-	 0,00%

B.2.03.06	Migliorare	la	competitività	del	
sistema ferroviario nei confronti del sistema 
stradale per il trasporto delle merci attraverso 
l’arco	alpino	-	Progetto	"Transitects"

 € 5.867 0,03%  € 5.833 0,04% 	€	-	 0,00%

B.2.03.07	Ridurre	le	criticità	nel	sistema	
logistico

 € 3.300.000 14,80% 	€	-	 0,00% 	€	-	 0,00%

B.2.03.08 Migliorare la connessione fra 
terra	e	vie	navigabili	–	Progetto	Watermode	
(Programma S.E.E.)

	€	-	 0,00% 	€	-	 0,00% 	€	-	 0,00%

B.2.03.09 Migliorare le connessioni tra porti, 
aeroporti, interporti e le aree retro portuali

 € 15.730.903 70,55%  € 12.581.600 83,67% 	€	-	 0,00%

TOTALE  € 22.297.996 100%  € 15.037.444 100%  € 1.329.197 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

L’annualità	 2009	 ha	 visto	 un	 forte	
aumento degli stanziamenti per il 
settore della rete logistica regionale: 
si	 registra	 un	 contributo	 statale	 una	
tantum pari al 15,18% del totale ed 
uno strutturale europeo una tantum 
(Progetti POR CRO parte FESR) che 
incide per il 72,35% sullo stanziamento 
totale. Questi due interventi, iniziati 
nel 2009, costituiscono da soli circa l’ 
87,5% dello stanziato. A quest’ultima 
percentuale si deve sommare un 

ulteriore 9,7%, che costituisce lo stanziamento standard annuale in tema di infrastrutture a servizio del trasporto 
merci.	Il	restante	2,76	%	è	dedicato	a	Progetti	Europei	(studi)	in	materia	di	logistica	e	pianificazione	della	mobilità.
Per quanto riguarda il rapporto tra impegni e liquidazioni si osserva che per l’impegnato relativo a progetti europei, 
trattandosi di studi, la fase di liquidazione è temporalmente vicina alla fase di impegno; viceversa, per la quota 
impegnata con riferimento ad opere infrastrutturali, la corrispondente liquidazione è protratta in un arco temporale 
più lungo. In particolare per l’azione B.02.03.09 le liquidazioni avverranno a partire dal 2010. 0
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B2.03.01 Potenziare e completare la rete logistica regionale

Metri	lineari	di	binario	realizzati;  �
 

mq di piazzali movimentazione merci  �
realizzati.

2.127,5	m	di	binario	realizzati	 �
(2009); 

65.000 mq di piazzali realizzati  �
(2009)

2.030	m	di	binari	(pari	al	95,5%)	ed	i	65.000	mq	di	piazzali	sono	
relativi al 3° stralcio del Nuovo Grande Terminal dell’Interporto di 
Padova.
97,50	m	riguardano	il	prolungamento	dei	binari	esistenti	nel	Porto	di	
Chioggia.

B2.03.02 Favorire il trasferimento di merci su rotaia

Metri	lineari	di	binario	realizzati/	Metri	 �
lineari	di	binario	programmati.

500	m	/	650	ml	(77%)	di	binari	 �
realizzati;
200 mq di piazzali realizzati  �

L’intervento riguarda esclusivamente il rifacimento del raccordo  �
ferroviario dell’Interporto di Venezia

B2.03.03	Migliorare	le	connessioni	intermodali	tra	le	aree	del	centro	Europa	ed	i	porti	del	Baltico	e	del	Mediterraneo	-	Progetto	“SoNorA”

Tempi	di	realizzazione	(Data	prevista	fine	 �
lavori)
N. output realizzati/ tot. output previsti  �
%	avanzamento	finanziario �

02/2012  �

18/147 �
17,65% (1.253.000 €/7.098.964 €  �
dati al 30/10/2009)

Il numero totale di output (147) si riferisce all’intera durata del  �
progetto e pertanto è da considerasi soddisfacente il livello di 
output	fin	qui	realizzati.

B.2.03.04	Migliorare	l’infrastruttura	informativa	relativa	al	traffico	stradale	–	Progetto	“TRIM”

% di realizzazione del grafo �
% di sviluppo di piattaforma di integrazione �
%	di	indagine	sull’incidentalità	stradale �

100% �
10% �
10% �

Il	progetto	si	è	fin	qui	svolto	nel	rispetto	dei	tempi	stabiliti	in	sede	di	
approvazione dell’iniziativa.

B.2.03.05		Realizzare	un	sistema	informatico	di	supporto	alle	decisioni	per	la	pianificazione	dei	trasporti	nell’arco	alpino	-	Progetto	“Alpcheck	2”

Termine del progetto aprile 2012 �
Realizzazione di uno strumento di supporto  �
alle decisioni
Una	pubblicazione	finale �

-- � Il 2009 ha visto il formale avvio del progetto (01/09/2009) con la 
pianificazione	delle	relative	attività	e	l’attuazione	delle	necessarie	
procedure amministrative di gestione del progetto stesso.
I primi risultati tecnici di progetto sono previsti nel 2010, come da 
application form approvata.

B2.03.06	Migliorare	la	competitività	del	sistema	ferroviario	nei	confronti	del	sistema	stradale	per	il	trasporto	delle	merci	attraverso	l’arco	alpino	-	 
Progetto “Transitects

Realizzazione dello studio presso i centri lo- �
gistici	da	completarsi	entro	febbraio	2012.

-- � Il 2009 ha visto il formale avvio del progetto (1/07/2009) con 
la valutazione preliminari sulla localizzazione dei casi studio e 
l’identificazione	delle	interazioni	con	altri	progetti.
I primi risultati tecnici di progetto sono previsti nel 2010, come da 
application form approvata.

B2.03.07	Ridurre	le	criticità	nel	sistema	logistico

tonnellate merci su gomma �
tonnellate merci su ferrovia �

20 Mt di merci su gomma (77%)  �
6 Mt di merci su ferrovia (23%).  �

In totale di 26 Mt (milioni di tonnellate) movimentate nel 2009. 
A seguito dell’importante intervento infrastrutturale conclusosi 
nel	settembre	2009,	il	prossimo	anno	si	dovrebbe	registrare	un	
incremento della movimentazione delle merci su ferrovia.

B2.03.08	Migliorare	la	connessione	fra	terra	e	vie	navigabili	–	Progetto	Watermode	(Programma	S.E.E.)

Censimento delle piattaforme  �
Studio	su	forma	giuridica	del	network	di	 �
operatori	pubblici/privati	
Studio	sui	costi	di	trasporto	e	le		possibilità	 �
di	servizi	logistici	sull’asse	Nord	Adriatico-	
Egeo-	Mar	nero

Il 2009 ha visto il formale avvio del progetto, le prime riunioni tra la 
partnership	e	l’affidamento	di	incarichi	per	la	gestione	del	progetto
I primi risultati tecnici di progetto sono previsti nel 2010, come da 
application form approvata

Azione B.2.03.09 Migliorare le connessioni tra porti, aeroporti, interporti e le aree retro portuali

Tempi di realizzazione dei singoli progetti: 
Data	inizio	lavori	(DIL)	-	Data	fine	lavori

(2581)	DIL:	05/2010	-	Non	rilevato
(3606)	DIL:	11/2009	-	Non	rilevato
(3607)	DIL:	05/2008	-	Non	rilevato
(3608)	DIL:	06/2010	-	Non	rilevato
(3609)	DIL:	11/2009	-	Non	rilevato

I progetti presi in esame (il codice tra parentesi è il Codice SMUPR di 
Progetto) non risultavano terminati alla data di rilevazione.
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Monitoraggio degli obiettivi 2009

Sviluppare i progetti europei in materia di infrastrutture, trasporti e logistica
Il	progetto	europeo	BIOSIRE	è	proseguito	con	l’avvio	dello	studio	di	fattibilità	sul	potenziale	
utilizzo	di	 biocarburanti	 nell’area	 lagunare	di	Venezia.	E’	 stato	 identificato,	 inoltre,	 l’esperto	
tecnico referente per il progetto.

Implementare le banche dati dell’Osservatorio Regionale della Mobilità
Al	fine	di	salvaguardare	l’integrità	delle	due	banche	dati	relative	ai	“Documenti”(studi	del	set-
tore	mobilità	e	trasporti)	ed	“Indagini”	(indagini	del	traffico	passeggeri	e	merci,	spostamenti	
sistematici, ecc.), le stesse sono state trasferite da un personal computer dedicato alla Proce-
dura	“Gestione	Biblioteca”del	Sistema	Informativo	Regionale,	e	pertanto	consultabile	da	tutti	i	
dipendenti che ne facciano richiesta. Nel corso dell’ultimo esercizio, sono stati inseriti numero 
50 nuovi documenti e numero 3 nuove indagini.
Relativamente	 al	Monitoraggio	 del	 Traffico	 “SIRSE”,	 nel	 corso	 dell’ultima	 sessione	 di	manu-
tenzione	e	aggiornamento	della	banca	dati	(01/07/2008	–	31/08/2009)	sono	state	effettuate	
giornate di rilevazione per una spesa di € 67.400,00.

 2.2.04  La valutazione dei progetti e degli investimenti
 
 Obiettivi correnti

Promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 
economiche attraverso il “presidio” della dimensione ambientale di piani e 
programmi
Alla luce dei numerosi Rapporti Ambientali di Piani Regionali, Provinciali e Comunali esa-
minati nel corso 2009 nonché del rapporto di collaborazione instauratosi con le Autorità 
Procedenti, si rende necessario continuare ad approfondire l’applicazione della procedura 
VAS ai vari Piani, non solo dal punto di vista procedurale ma anche nel merito dei conte-
nuti del Rapporto Ambientale e come le considerazioni ambientali siano state assunte dal 
Piano.
Inoltre, sulla scorta di quanto viene discusso/esaminato al Tavolo tecnico Stato/Regioni per 
lo snellimento delle vigenti procedure ex d.lgs. 4/2008, si ritiene essenziale contribuire a 
costruire la normativa regionale di recepimento del Codice dell’Ambiente in materia di VAS. 
Infine, al fine di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale, appare necessario pro-
muovere corsi di formazione/aggiornamento rivolti ai tecnici degli Enti locali per una cor-
retta applicazione/integrazione della procedura VAS nella redazione dei Piani/Programmi.

Supportare le innovazioni legislative in materia di valutazione dei progetti 
d’interesse regionale e di finanza di progetto
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008, correttivo della parte II del d.lgs. 
152/2005 relativa a VAS e VIA, nel 2009 si è reso necessario procedere all’adozione del 
d.d.l. n.3 del 27 gennaio 2009, decaduto allo scadere della scorsa legislatura. Tale disegno 
di legge dovrà essere ora riproposto. 
Prosegue l’attività di verifica della compatibilità ed adeguamento delle procedure previste 
per le «Opere di competenza regionale da realizzarsi con il contributo di capitale privato» 
con la nuova disciplina in materia di finanza di progetto del Codice dei contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture (d.lgs. 163/2006). 

Supportare l’attività della Commissione Salvaguardia di Venezia
Prosegue lo sforzo di smaltimento dell’arretrato dell’attività istruttoria della struttura a sup-
porto della Commissione, attraverso l’ulteriore contrazione dei tempi di esame dei progetti 
pervenuti, rispetto alle scadenze previste per legge (90 gg. per permessi di costruire e DIA 
– 180 gg. per le varianti urbanistiche), mantenendo nello specifico il taglio di un ulteriore 
20% dei tempi di esame delle pratiche, sia sotto il profilo dei progetti presentati alla Com-
missione, che sotto il profilo delle concessioni edilizie.
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Contribuire al procedimento di autorizzazione di opere e interventi da 
realizzarsi sul territorio regionale, valutandone la compatibilità ambientale
L’Amministrazione regionale, nell’ottica della semplificazione ed unificazione dei procedi-
menti, voluta da leggi in materia, ha da qualche tempo dato avvio alle procedure di rilascio 
congiunto di VIA, autorizzazione e AIA, oltre a definire metodiche di semplificazione e snel-
limento nei rapporti con il pubblico e gli interessati in genere alle procedure di VIA.
La valutazione di impatto ambientale oggi è di norma unificata con il procedimento di au-
torizzazione o approvazione, di alcune tipologie di opere ed interventi individuati dalla le-
gislazione nazionale. La legge nazionale oggi vigente, ha suddiviso le tipologie progettuali, 
tra quelle da assoggettare alla procedura di VIA. Con deliberazioni regionali si è provvedu-
to a suddividere tali tipologie tra le competenze regionali e provinciali. L’attività consiste 
nell’istruttoria del progetto, nella predisposizione del parere della Commissione, che si riu-
nisce di norma ogni 15 giorni e nella deliberazione della Giunta regionale.

Diffondere l’utilizzo di nuove metodologie di valutazione e promuovere 
l’innovazione degli strumenti di analisi e programmazione
Pubblicazione cartacea e/o su sito web regionale di contributi metodologici relativi alla 
procedura di finanza di progetto (art. 153 e seg. del Codice dei Contratti pubblici d.lgs. 
163/2006, così come modificato dal d.lgs. 152/2008 “terzo correttivo”): analisi procedu-
re, linee guida per l’elaborazione dello Studio di fattibilità, linee guida per la costruzione e 
valutazione del piano economico finanziario, elementi per la gestione dei rischi, modelli di 
bando e convenzioni tipo.
Saranno definiti alcuni modelli per la descrizione della valutazione degli interventi di svi-
luppo locale e della valutazione dei progetti di investimento.
Verranno altresì promossi percorsi formativi per funzionari regionali, degli Enti locali e 
delle aziende ULSS.

Organizzare attività di marketing territoriale e di animazione degli 
investimenti infrastrutturali nel territorio regionale
Sarà organizzata un’attività di pianificazione volta ad esplicitare le connessioni tra sistema 
produttivo locale ed internazionale e le infrastrutture nuove ed in via realizzazione. Tale 
attività avrà come scopo l’individuazione dei punti di forza e di maggiore interesse del tes-
suto infrastrutturale veneto rispetto agli investitori interni ed esteri. In questa prospettiva, 
saranno avviati progetti specifici tesi a dare impulso ad iniziative specifiche di animazione 
economica, marketing urbano e territoriale a favore delle Amministrazioni civiche e degli 
Enti locali. Una delle strade percorse al fine di promuovere gli investimenti sarà la parteci-
pazione alle principali manifestazioni nazionali ed internazionali nel settore del real estate e 
promozione di gruppi di lavoro per lo sviluppo delle strategie di investimento correlato alle 
opportunità poste in essere dallo sviluppo del sistema delle infrastrutture su base regiona-
le. 

 Obiettivi strutturali

 B.2.04.01  Incentivare l’animazione economica del territorio regionale attraverso lo   
  sviluppo del marketing territoriale “Progetto SEE POLYNVEST”

Il progetto Polynvest vede la Regione del Veneto come capofila di una cordata di venti Pa-
esi dell’Europa centro orientale. Il progetto prevede, in sintesi, l’avvio di un’iniziativa di 
studio per l’identificazione di azioni volte ad incentivare l’utilizzo di immobili di proprietà 
pubblica (in particolare regionale e delle società partecipate dalla Regione) che attualmente 
risultano non adeguatamente valorizzati, anche favorendo l’ingresso di capitali privati. Il 
progetto prevede quindi la programmazione di iniziative di animazione del mercato immo-
biliare pubblico per favorire l’interesse e la convergenza di investitori estranei alla Pubblica 
Amministrazione. 
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Indicatori procedurali-finanziari esecizio 2009

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

B.2.04.01 Incentivare l’animazione economica 
del territorio regionale attraverso lo sviluppo 
del	marketing	territoriale	–	Progetto	SEE	
Polynvest	

 € 117.656 100%  € 65.000 100% 	€-			

TOTALE  € 117.656 100%  € 65.000 100%  €-   

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Le liquidazioni risultano pari al 0% 
degli impegni in quanto quest’ultimi 
sono	stati	assunti	a	fine	anno	facendo	
venir meno i tempi tecnici per poter 
effettuare le liquidazioni nello stesso 
esercizio.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

B.2.04.01	Incentivare	l’animazione	economica	del	territorio	regionale	attraverso	lo	sviluppo	del	marketing	territoriale	“Progetto	SEE	POLYNVEST

Definizione	delle	schede	dei	singoli	edifici	 �
oggetto del progetto
Numero degli investitori esterni interessati  �
a proporre azioni per la trasformazione 
degli	immobili	oggetto	del	progetto

-	- � Nel	corso	del	2009	(nei	mesi	di	ottobre	–	dicembre)	sono	state	messe	
in	atto	le	procedure	amministrative	per	l’indizione	dei	bandi	per	la	
selezione	di	personale	di	staff	e	l’affidamento	ad	un	soggetto	esterno	
(Informest)	degli	external	expertise.	L’attività	operativa	del	progetto	si	
svilupperà	pertanto	solo	a	partire	dal	2010.	

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività 
economiche attraverso il “presidio” della dimensione ambientale di piani e 
programmi
Pareri	emessi:	n.	94	(nel	2009).	Collaborazione	con	tutte	le	autorità	procedenti	per	fornire	i	
necessari chiarimenti e delucidazioni necessari per applicare la normativa nonché pervenire ad 
una corretta valutazione dei Piani redigendi e\o redatti.

Supportare le innovazioni legislative
Presentazione	del	d.d.l.	«Modifiche	ed	integrazioni	alla	Legge	Regionale	26	marzo	1999,	n.	10	e	
successive	modifiche	ed	integrazioni	disciplina	dei	contenuti	e	delle	procedure	di	valutazione	di	
impatto	ambientale	in	attuazione	del	decreto	legislativo	3	aprile	2006,	n.	152	come	modificato	
dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4» (d.g.r. n. 3 del 27 gennaio 2009), poi decaduto 
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a	seguito	della	scadenza	della	legislatura	2005-2010.	
Adozione	delle	d.g.r.	n.	308	del	10	febbraio	2009	«	Primi	indirizzi	applicativi	in	materia	di	va-
lutazione	di	impatto	ambientale	di	coordinamento	del	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152,	“Norme	in	
materia	ambientale”	come	modificato	ed	integrato	dal	d.lgs.	16	gennaio	2008,	n.	4,	“Ulteriori	
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante nor-
me	in	materia	ambientale”	con	la	l.r.	26	marzo	1999,	n.	10»,	n.	327	del	17	febbraio	2009	«	
Ulteriori	indirizzi	applicativi	in	materia	di	valutazione	di	impatto	ambientale	di	coordinamento	
del	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152,	“Norme	in	materia	ambientale”	come	modificato	ed	integrato	
dal d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto 
legislativo	3	aprile	2006,	n.	152,	recante	norme	in	materia	ambientale”	con	la	l.r.	26	marzo	
1999, n. 10» e n. 791 del 31 marzo 2009 «Adeguamento delle procedure di Valutazione Am-
bientale	Strategica	a	seguito	della	modifica	alla	Parte	Seconda	del	d.lgs.	3	aprile	2006,	n.	152,	
c.d.	“Codice	Ambiente”,	apportata	dal	d.lgs.	16	gennaio	2008,	n.	4.		Indicazioni	metodologiche	
e procedurali». 

Supportare l’attività della Commissione Salvaguardia di Venezia
Sono state effettuate n. 22 sedute di commissione e n. 105 di sottocommissione, con l’esame di 
3.700 progetti, comprensivi dei condoni edilizi, nonché la predisposizione dei relativi pareri.

Contribuire al procedimento di autorizzazione di opere e interventi da realizzarsi sul 
territorio regionale, valutandone la compatibilità ambientale
Esaminati n. 57 progetti di VIA regionale ed n. 4 di VIA statale, oltre a n. 29 screening (n. 90 
progetti	totali)		in	n.	22		sedute	di	Commissione.	Espressi	n.	43	pareri	di	compatibilità	ambien-
tali e n. 19 decreti di screening. 
Con	circolari	regionali	si	è	provveduto	a	semplificare	e	unificare	il	più	possibile	i	procedimenti	
amministrativi	 di	 VIA,	 autorizzazione	 e	 AIA,	 al	 fine	 dell’economia	 e	 della	maggiore	 celerità	
nell’iter amministrativo per l’approvazione dei progetti senza considerare che in questo caso 
verso	l’esterno	vi	è	un	unico	ufficio	di	riferimento.

Diffondere l’utilizzo di nuove metodologie di valutazione e promuovere 
l’innovazione degli strumenti di analisi e programmazione
Aggiornamento della scheda di descrizione degli interventi proposti dalle IPA ai sensi della l.r. 
13/1999,	ai	fini	della	valutazione	dei	progetti	da	finanziare;	definizione	di	una	nuova	scheda	
istruttoria unitaria per la valutazione dei progetti di sviluppo locale.
Organizzazione	del	Convegno	sul	tema	“Valutazione	Ambientale	Strategica	-	Monitoraggio	degli	
effetti	in	fase	di	attuazione	dei	piani	a	scala	locale	-esperienze	a	confronto»	(€	24.000).	Par-
tecipazione	alla	3ª	edizione	di	 “Città	Sostenibile”	all’interno	della	13ª	edizione	di	Ecomondo	
2009,	Fiera	Ambientale	di	rilevanza	nazionale	organizzato	a	Rimini	(esposizione	e-speech;	€	
15.000).

Rafforzare la competitività intensificando la rete regionale di rapporti con gli Enti 
locali e le Aziende strumentali
Partecipazione a 3 incontri di presentazione della metodologia di valutazione degli interventi 
infrastrutturali promossi dai Patti Territoriali e dalle Intese Programmatiche d’Area, destinati a 
funzionari, dirigenti e amministratori di Enti locali aderenti a PPTT o IPA. N. 6 progetti valu-
tati	da	NUVV	(attività	obbligatoria	ex	art.	45	c.	1	l.r.	27/2003)	e	n.	60	per	attività	facoltativa.	
Supporto	agli	Enti	locali	per	l’attuazione	di	interventi	attraverso	lo	strumento	della	finanza	di	
progetto: n. 1 progetto valutato dalla segreteria tecnica di supporto al NUVV su richiesta degli 
enti	(assistenza	ex	art.	45	c.	2		l.r.	27/2003).

Organizzare attività di marketing territoriale e di animazione degli investimenti 
infrastrutturali nel territorio regionale
Nel	corso	del	2009,	si	è	dato	seguito	all’attività	di	promozione	del	piano	delle	infrastrutture	re-
gionali,	finanziando	la	partecipazione	regionale	alle	iniziative	Transport	&	Logistic,	Urban	Promo	
e		TRE.	Sono	stati	concessi	contributi	a	7	Enti	locali	(provincie,	comuni	e	enti	associati)	per	la	
realizzazione di interventi pilota nel settore delle infrastrutture e dell’attrazione degli investi-
menti legati alle nuove infrastrutture.
Organizzato	il	convegno-Workshop	sul	tema	“Infrastrutture	e	Paesaggio”	(€	50.000).
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 3  L’internazionalizzazione  
  e lo sviluppo dell’economia

 3.1  La politica internazionale
Il mutato assetto istituzionale, in esito alla riforma del Titolo V della Costituzione e alla 
politiche dell’Unione Europea, ha assegnato alle Regioni italiane un ruolo di protagoniste 
sulla scena continentale e internazionale. La Regione del Veneto ha compreso sin dall’inizio 
l’importanza di questo nuovo scenario e ha intrapreso un percorso di rafforzamento del 
proprio ruolo internazionale al fine di interpretare con determinazione ed autorevolezza la 
propria parte. Di particolare rilevanza sono, in tale ambito, le attività legate alle Relazioni 
internazionali, alla Cooperazione internazionale, ai Diritti umani e alle Pari opportunità 
nonché alla cura dei rapporti con il Ministero degli Affari Esteri e con Organismi ed Agenzie 
internazionali.
Tale ruolo internazionale ben si rispecchia anche nella consistenza del fenomeno migra-
torio, che ha caratterizzato la storia del Veneto. L’importanza riconosciuta al valore del 
fenomeno, ha fatto si che la Regione abbia assicurato costante attenzione alle collettività 
venete all’estero, mossa dal convincimento che questi corregionali e i loro discendenti sono 
autentici portatori, in ogni angolo della terra, delle tradizioni, della cultura e dell’economia 
veneta. L’attuale situazione di crisi suggerisce, ancor più, di assicurare sempre maggior at-
tenzione alle importanti potenzialità rappresentate da queste collettività.

 3.1.01  La cooperazione, le relazioni internazionali e la valorizzazione  
della dimensione umana

 Obiettivi correnti

Sviluppare e consolidare le reti di attori regionali e stranieri pubblici e privati 
nelle relazioni internazionali
Obiettivo principale è ampliare e potenziare la partecipazione della Regione del Veneto 
nell’ambito degli organismi rappresentativi delle istituzioni regionali presenti in Europa, 
a cominciare dall’Euroregione Adriatica, incrementando contestualmente l’accesso della 
Regione agli strumenti di azione esterna dell’Unione Europea, in particolare a quelli gestiti 
dalle Strutture europee responsabili dell’attuazione di strumenti quali ENPI, IPA e DCI nei 
Paesi dell’Europa Sud-orientale, dell’Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina. 

Consolidare e ottimizzare le azioni di cooperazione decentrata allo sviluppo e 
solidarietà internazionale 
L’obiettivo è perseguito sviluppando e incrementando le iniziative realizzate - e già positi-
vamente sperimentate - con i diversi attori presenti nel territorio veneto che si occupano di 
cooperazione. In particolare, anche per quest’anno, sono privilegiati i progetti multi-setto-
riali che promuovono azioni di sviluppo economico, programmi di educazione, di assistenza 
socio-sanitaria, di tutela dell’ambiente e di institution building. Particolare attenzione viene 
infine riservata alle “iniziative partecipate”, realizzate in collaborazione con altre Regioni 
italiane, Enti ed organismi nazionali e sovranazionali.

Ampliare ed approfondire le reti territoriali per la promozione e 
l’affermazione dei diritti umani
La logica di operare “in rete” costituisce un obiettivo fondamentale dell’attività regionale 
in materia di promozione dei diritti umani e si attua attraverso collaborazioni sempre più 
strette con i molteplici attori presenti sul territorio, quali scuole, università, Enti locali, or-
ganismi di volontariato. In questo modo è possibile operare per un radicamento della cultu-
ra dei diritti umani e delle libertà fondamentali con il contributo attivo di partner pubblici 
e privati e sostenere, nel contempo, anche la ricerca e la formazione professionale in queste 
materie, coinvolgendo anche i nuovi attori interessati alla promozione e tutela dei diritti 
fondamentali, quali il mondo delle imprese.
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Tutelare le minoranze linguistiche presenti in Veneto
L’obiettivo della tutela, promozione e valorizzazione delle minoranze linguistiche storiche 
presenti sul territorio veneto trova attuazione negli interventi a sostegno delle comunità e 
di centri culturali e musei, che effettuano progetti di promozione delle tradizioni locali e 
dell’utilizzo delle lingue minoritarie (quali toponomastica e prodotti editoriali e multime-
diali) anche in un’ottica di conoscenza e valorizzazione delle specificità storiche, culturali, 
artistiche ed eno-gastronomiche e nel quadro della complessiva valorizzazione del territorio 
regionale.

Sostenere le organizzazioni del commercio equo e solidale
Con l.r. n. 6/2010 di modifica alla l.r. n. 55/1999 è stato istituito l’albo delle organizzazioni 
di commercio equo e solidale e sono stati disposti interventi per la diffusione del commer-
cio equo e solidale con finanziamento di iniziative realizzate delle organizzazioni iscritte 
all’albo, ivi incluse la giornata annuale regionale del commercio equo e solidale  e la Fiera 
annuale del commercio equo e solidale.

Destinare materiale e apparecchiature mediche dismesse, funzionanti, ad 
associazioni, Enti e organizzazioni non governative che attuano progetti in 
ambito sanitario nei Paesi poveri
Con l.r. n. 11/2010 (finanziaria regionale) è stato disposto l’obbligo per le aziende ULSS 
di comunicare la disponibilità di materiale e attrezzature mediche dismessi, ai fini della 
redazione di un elenco regionale, con aggiornamento semestrale, e contestualmente di rac-
cogliere e censire le richieste di tale materiale da parte di associazioni, Enti e organizzazioni 
non governative che attuano progetti in ambito sanitario nei Paesi poveri.  Per la raccolta 
e lo stoccaggio  del materiale e delle apparecchiature mediche dovrà essere individuato un 
soggetto gestore.

Obiettivo strutturale

 C.1.01.01  Valorizzare il patrimonio di origine veneta nell’Adriatico e nel Mediterraneo
Al fine di valorizzare la presenza veneta nel Mediterraneo, in termini di riscoperta e tutela 
del patrimonio culturale veneto presente nell’area, si proseguono e ampliano le azioni di so-
stegno, con particolare attenzione al restauro di edifici e beni mobili in Istria e in Dalmazia, 
dove più consistenti risultano le testimonianze della Serenissima.

A questa politica fanno riferimento: l’Archivio “Pace e Diritti Umani” e l’Osser-
vatorio interregionale sulla cooperazione allo sviluppo.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009Capacità	d'impegno

73,4%

Velocità	di	cassa

44,3%

Capacità	di	spesa

37,6%
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Capacità	di	spesa
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.1.01.01 Valorizzare il patrimonio di origine 
veneta nell’Adriatico e nel Mediterraneo

 €500.000 100%  €500.000 100%  €311.545 100%

TOTALE  €500.000 100%  €500.000 100%  €311.545 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Le somme stanziate per l’anno 2009 
sono state interamente impegnate. 
Le liquidazioni riguardano, invece, 
l’erogazione di acconti o di saldi 
di	 contributi	 assegnati	 per	 similari	
tipologie di progetti negli esercizi 
precedenti.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.1.1.01	-	Valorizzare	il	patrimonio	di	origine	veneta	nell’Adriatico	e	nel	Mediterraneo

N.	domande	di	contributo	ammesse	in	 �
Istria e Dalmazia
N.	progetti	finanziati	nel	Mediterraneo �

10  �

1  �

Per	gli	interventi	nell’Adriatico,	sono	10	le	domande	di	contributo	 �
finanziate	su	di	19	progetti	presentati	a	fronte	di	una	spesa	di	inve-
stimento per 400 mila euro.
Per il Mediterraneo, si tratta del primo progetto di intervento strut- �
turale	finanziato	in	questo	nuovo	settore	d’intervento	e	le	risorse	
impegnate ammontano a 100 mila euro.

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Valorizzare il patrimonio di origine veneta nell’Adriatico e nel Mediterraneo
Sono stati attivati n. 44 progetti nell’Istria, in Dalmazia ed in Grecia, in particolare restauri di 
beni	immobili	e	mobili	afferenti	al	patrimonio	culturale	veneto,	nonché	ricerche	e	loro	pubbli-
cazione.

Sviluppare e consolidare le reti di attori regionali e stranieri pubblici e privati nelle 
relazioni internazionali
Nel corso  del 2009, 17 delegazioni hanno fatto visita alla Regione del Veneto provenienti da 
vari  Paesi d’Europa, Africa, Asia e America Latina e sono state organizzate 5 missioni istituzio-
nali. Sono stati sottoscritti 3 protocolli. Sono stati seguiti i lavori degli Organismi sovranazionali 
alle	quali	partecipa	la	Regione:	Comunità	di	Lavoro	Alpe	Adria,	Associazione	delle	Agenzie	della	
Democrazia	Locale	(ALDA),	Euroregione	Adriatica,	Comitato	delle	Regioni,	Club	dei	Partners	del	
Programma LEED (Sviluppo Economico e Occupazionale Locale) dell’OCSE (Organizzazione per 
la Cooperazione e lo Sviluppo Economico).
Sono	stati	attivati	6	progetti	a	finanziamento	europeo	e	presentata	la	candidatura	a	11	progetti	
europei.

Consolidare e ottimizzare le azioni di cooperazione decentrata allo sviluppo e 
solidarietà internazionale
Sono	 state	 attivati	 circa	 90	 progetti	 di	 cooperazione	 decentrata	 e	 solidarietà	 internazionale	
per	l’importo	complessivo	di	2.897.600	euro	in	Africa,	America	Latina,	Asia,	Maghreb	e	Medio	
oriente,	Europa	sud-orientale.

Ampliare ed approfondire le reti territoriali per la promozione e l’affermazione dei 
diritti umani
Sono stati attivati circa 40 progetti in materia di promozione dei diritti umani per un importo 
di	886.921	euro.	Una	nuova	linea	di	intervento	avviata	dal	2008	e	finalizzata	al	rimborso	delle	
spese	sostenute	dalle	imprese	per	l’ottenimento	della	certificazione	etico-sociale	ha	permesso	
di	finanziare,	nel	corso	del	2009,	44	imprese	venete	per	459.261	euro.
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Tutelare le minoranze linguistiche presenti in Veneto
La	 legge	prevede	 il	finanziamento	di	 iniziative	promosse	da	 	associazioni	e	dai	comitati	che	
rappresentano	le	comunità	ladine,	cimbre,	germanofone	e	furlane.	Nel	2009	sono	stati	concessi	
finanziamento	per	complessi	250.000	euro.

 3.1.02  I veneti nel mondo

 Obiettivi correnti 

Favorire la riqualificazione professionale e l’alta formazione dei giovani 
oriundi veneti residenti all’estero 
Si realizzeranno iniziative formative, di livello accademico e di livello di formazione profes-
sionale, attraverso la messa a disposizione di borse di studio e di stage formativi per i giova-
ni oriundi veneti residenti all’estero allo scopo di accrescere la loro preparazione, di creare 
occasioni di incontro e di interscambio con le realtà produttive e economiche del Veneto. 
Nel corso dell’anno verranno finanziate 10 borse di studio e 13 corsi di formazione nei settori 
caratterizzanti l’economia veneta: turismo; agricoltura; artigianato.

Favorire le opportunità di interscambio come fattore di sviluppo
Saranno assicurate, in collaborazione soprattutto con il sistema camerale del Veneto, una 
serie di iniziative miranti alla crescita di solide relazioni di partenariato e di business tra im-
prenditori del Veneto e imprenditori veneti residenti all’estero con l’obiettivo di contribuire 
all’internazionalizzazione del Veneto. Le proposte saranno rivolte soprattutto a imprendi-
tori di origine veneta operanti nell’area del Mercosur (Mercato Comune dell’America Meri-
dionale) che potranno svolgere attività di collaborazione presso imprese venete e ospitare 
imprenditori veneti presso le loro aziende.

Promuovere il Veneto nel mondo
Questo obiettivo, confermato per il 2010, prevede di dare continuità alle iniziative a soste-
gno dell’organizzazione dei principali eventi di promozione della cultura veneta collegati alle 
celebrazioni realizzate dalle collettività venete nel mondo. Trova, inoltre, ulteriori strumenti 
per il suo raggiungimento nelle azioni indicate nella descrizione del precedente obiettivo. 

Rafforzare i rapporti con le comunità venete all’estero
Le iniziative attivate vengono rafforzate con la previsione della convocazione della Consulta 
regionale dei veneti nel mondo, della Celebrazione della Giornata dei veneti nel mondo, 
con la riunione del coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti e con una se-
rie importante di presenze di rappresentanti della Giunta regionale tra le comunità venete 
all’estero, in occasione di particolari avvenimenti che caratterizzano la vita delle comunità 
stesse.

Assistere nella fase di rientro gli emigrati e gli oriundi veneti
Ai veneti emigrati che rientrano dall’estero e agli oriundi che intendono stabilirsi nel ter-
ritorio regionale, viene assicurata adeguata informazione e assistenza nella fase di primo 
inserimento, con riferimento in modo particolare alle problematiche relative all’alloggio, 
all’inserimento dei minori, all’occupazione lavorativa e in generale per assicurare la vicinan-
za degli Enti locali e dell’Amministrazione regionale.

Consolidare la comunità veneta del futuro
Sarà assicurata particolare attenzione ai numerosi giovani neo laureati che hanno lasciato il 
Veneto negli ultimi anni, per cercare all’estero migliori prospettive per il futuro, contribuen-
do al fenomeno definito “fuga dei cervelli”, che sempre più interessa anche la nostra regione 
e che rappresenta uno spreco di talenti e di risorse investite nella formazione. Questa di-
spersione di professionalità ad elevata scolarizzazione va a incidere in una realtà già di per 
sé carente (basso numero di diplomati e di laureati) rispetto alla media europea.
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Costituzione Consulta regionale dei veneti nel mondo 
Con l’inizio della nuova legislatura si provvederà alla costituzione della Consulta per il quin-
quennio 2010-2015. Sarà un’occasione per importanti contatti con i Comitati all’estero, con 
le rappresentanze delle associazioni regionali, degli Enti locali, del mondo istituzionale, eco-
nomico, culturale e sociale del Veneto.

 Obiettivo strutturale

 C.1.02.01  Assicurare una casa agli emigrati che rientrano
I finanziamenti in conto capitale previsti, ai sensi della l.r. 2/2003 nel bilancio 2010, per 
i nostri corregionali emigrati e loro discendenti fino alla terza generazione che rientrano 
definitivamente nel Veneto, saranno assegnati agli aventi titolo sulla base dei criteri e della 
quantificazione previste nelle direttive emanate dalla Giunta regionale con deliberazione n. 
2785 del 2009. Si prevede di intervenire per circa 25 nuclei familiari che, sulla base delle 
statistiche degli ultimi anni, faranno rientro nel Veneto nel corso dell’anno 2010.

 Obiettivi normativi

  Piani

Nuove norme a favtore dei veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro 
Piano triennale 2010-2012
Atto istitutivo: l.r. 2/2003. La presentazione in Giunta regionale è prevista per il mese di 
ottobre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Per	il	triennio	2007-2009	si	evidenzia	
come la percentuale di interventi 
conclusi, rispetto agli avviati, sia del 
94% per l’anno 2007 e del 90,8% per 
l’anno	2008.	In	particolare,	l’annualità	
2008 ha visto una contrazione nella 
numerosità	 degli	 interventi,	 passati	
dai	 335	 finanziati	 nel	 2007	 ai	 254	
del 2008, mantenendo inalterata 
la	 dotazione	 finanziaria	 del	 piano.	
Complessivamente, le risorse sono 
progressivamente diminuite nei tre 
anni esaminati. La quota regionale 
tuttavia è rimasta pressoché invariata 
nell’ultimo	biennio.	Si	evidenzia	inoltre	
che	i	valori	relativi	a	“altri	contributi”	
o “apporto dei soggetti attuatori” 
vengono aggiornati tutti gli anni in 
base	 alle	 rendicontazioni	 presentate	
dai	beneficiari.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

 
  
 
2009
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Milioni di euro Milioni di euro Milioni di euro

 
  
Dati al 31/12/2008

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano
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Annualità 2009

Soggetti attuatoriUEStato

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione Altri	contributi

Annualità 2007

€ 55.249

€ 2.576.875€ 8.508

€ 4.964.511

Annualità 2008

€ 2.426.306

€ 499.090€ 4.065.552

Annualità 2009

€ 2.366.040€ 41.316

€ 2.385.084

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.1.02.01 Assicurare una casa agli emigrati 
che rientrano

 € 450.000 100%  € 411.115 100%  € 419.964 100%

TOTALE  € 450.000 100%  € 411.115 100%  € 419.964 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Rispetto	 alla	 disponibilità	 di	 bilancio	
pari ad € 450.000, alle 16 domande 
ammesse sono stati assegnati 
complessivamente € 411.115, somma 
che è stata impegnata. L’apporto 
finanziario	 dei	 soggetti	 richiedenti	 il	
contributo	 è	 stato	 complessivamente	
pari ad € 2.132.152. Dei 16 
finanziamenti,	 13	 sono	 stati,	 come	
di norma, liquidati nell’anno di 
competenza (le liquidazioni sono per 

circa un quarto su impegni di anni precedenti); per 2 domande è ancora in corso l’istruttoria in quanto necessitano 
integrazioni documentali. Una istanza è stata esclusa perchè priva dei requisiti soggettivi richiesti. 
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.1.2.01	-	Assicurare	una	casa	agli	emigrati	che	rientrano

Numero delle domande ammesse al 
contributo	/	numero	totale	delle	domande	
pervenute

16/25 Nel provvedimento per l’anno 2009, sulle 25 domande pervenute, 9 
sono	state	escluse	dal	contributo	per	mancanza	di	requisiti	soggettivi,	
per	mancata	effettuazione	dell’intervento	finanziabile	e	per	decorso	del	
termine	normativo.	Sono	state	finanziate,	le	16	domande	ammesse	al	
contributo.
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 3.2  Le politiche comunitarie
In attuazione della Politica di Coesione Europea, particolare rilievo assume la gestione del 
Programma Operativo Regionale “Competitività Regionale e Occupazione” 2007-2013 – Par-
te FESR, in continuità con il precedente periodo di programmazione 2000-2006 (DOCUP 
Obiettivo 2). In particolare, viene data priorità al perseguimento degli obiettivi di Lisbona, 
con particolare riferimento ai settori strategici della ricerca e innovazione, dell’energia e dei 
servizi di trasporto e telecomunicazione.
Parimenti, l’obiettivo comunitario di Cooperazione territoriale, viene perseguito sviluppan-
do le strategie di collaborazione della Regione con i territori contermini e/o di altri Pae-
si. I progetti attuati, che vengono finanziati dai vari programmi, rispondono alle politiche 
settoriali regionali per lo sviluppo economico e sociale, i trasporti, la tutela dell’ambiente, 
la cultura, e trovano nel confronto con realtà più o meno sviluppate dell’UE il loro valore 
aggiunto. Le azioni intraprese evolvono verso una sempre maggiore capacità di affrontare 
problemi comuni e proporre soluzioni con un approccio interregionale che va oltre i confini 
naturali o amministrativi e favorisce la coesione fra i territori europei. 
 

 3.2.01  I programmi comunitari
 Obiettivi correnti

Completare l’iter procedurale per la chiusura della programmazione 
comunitaria 2000-2006
Nel corso del 2010 si presenteranno alla Commissione Europea le Relazioni finali, le certi-
ficazioni di spesa e la domanda di saldo nei tempi previsti dai regolamenti comunitari. Ciò 
permetterà di chiudere i programmi e ottenere dalla Commissione Europea e dal Ministero 
dell’Economia il pagamento del saldo finale dei contributi previsti dal piano finanziario

Raggiungere le performance di spesa previste per la programmazione 
comunitaria 2007-2013
Com’è noto, nella programmazione comunitaria vige il principio del disimpegno automatico 
in caso di non raggiungimento degli obiettivi di spesa. Nel 2009 tale obiettivo è stato ampia-
mente raggiunto. L’attuazione delle azioni approvate con apertura dei rispettivi bandi e con 
l’approvazione di progetti a regia regionale, pari al 74% delle risorse disponibili, permetterà 
di raggiungere questo importante obiettivo anche quest’anno.

 Obiettivi strutturali

 C.2.01.01  Supportare l’azione regionale volta al conseguimento degli obiettivi  POR   
  2007-2013

Procede l’attività di supporto per garantire in maniera ottimale lo svolgimento delle fun-
zioni assegnate alle Autorità responsabili della gestione e del controllo, definite dall’art. 59 
del Regolamento CE 1083/2006 e individuate all’interno del POR, nonché alle Strutture 
Responsabili di Azione (SRA), tramite l’assunzione di personale interinale e la predisposi-
zione di un piano per la loro formazione da attuarsi nel 2010. Inoltre, nell’ambito dell’Asse 
prioritario 5 “Azioni di cooperazione”, vengono avviati interventi di cooperazione transre-
gionale all’interno dell’Intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento 
siglata il 4 luglio 2007.

 C.2.01.02  Migliorare e adeguare i sistemi di sorveglianza, monitoraggio e controllo
Il Sistema di Monitoraggio Unico di Progetti Regionali (SMUPR), tuttora in fase di com-
pletamento per le sezioni riguardanti i controlli sia di I che di II livello, la procedura di 
rendicontazione e la realizzazione di un sistema di reportistica intelligente, colloquia con 
quello implementato presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, tramite la Ragio-
neria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione 
Europea (IGRUE) attraverso il trasferimento bimestrale all’IGRUE dei dati di monitoraggio 
fisico, finanziario e procedurale a livello di singolo progetto. Vengono inoltre gestite le at-



131 DPEF 2010

tività delle Segreterie tecniche del Comitato di Sorveglianza e del Tavolo di Partenariato. A 
seguito dell’attuazione delle prime azioni del POR, avrà inizio l’attività di controllo di primo 
livello prevista dall’art. 60, lett. b del reg. 1083/2006 e dall’art. 13, co. 2 del reg. 1828/2006. 
Si procederà inoltre alla valutazione del programma di cui all’art. 48 del reg. 1083/2006.

 C.2.01.03  Assicurare le attività di informazione e pubblicità
Gli obiettivi individuati, anche per questo periodo di programmazione, sono quelli di “Ga-
rantire la trasparenza dell’intervento dei Fondi” da un lato e “Valorizzare il ruolo dell’UE, 
congiuntamente a quello dello Stato e della Regione” dall’altro. In particolare, si sta proce-
dendo all’attuazione del Piano di Comunicazione, contenente tutti gli elementi previsti dalla 
Sezione 1 del Reg. CE 1828/2006, dichiarato conforme dalla Commissione Europea (nota 
del 01/04/2008).

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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La	programmazione	2000-2006	risulta	
di fatto conclusa, gli interventi erano 
già	 conclusi	 a	 fine	 2008	 e	 nel	 2009	
sono avvenuti solo alcuni pagamenti. 
Potrà	 esserci	 ancora	 qualche	
aggiustamento con la chiusura 
contabile-amministrativa.
I pagamenti ammontano al 98% degli 
impegni e questi sono costituiti per il 
16%	da	overbooking	regionale	(escluso	
dal	grafico	delle	fonti	di	finanziamento	
in	 quanto	 extra-programmazione	 e	 a	
completo carico regionale).
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Monitoraggio obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.2.01.01 Supportare l’azione regionale volta 
al	conseguimento	degli	obbiettivi	POR	2007-
2013

 € 3.252.970 88%  € 444.493 60%  € 793.601 80%

C.2.01.02 Migliorare e adeguare i sistemi di 
sorveglianza, monitoraggio e controllo

	€	-			 0% 	€	-			 0% 	€	-			 0%

C.2.01.03	Assicurare	le	attività	di	informazione	
e	pubblicità

 € 449.639 12%  € 299.074 40%  € 199.536 20%

TOTALE  € 3.702.609 100%  € 743.567 100%  € 993.137 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Dell’importo relativo all’azione  
C.2.01.01, euro 2.803.331,43 sono 
relativi all’attuazione dell’Asse 5 
“Cooperazione Territoriale” del POR, la 
cui attuazione non è ancora avviata, 
mentre i restanti euro 449.638,90, 
a cui si riferiscono anche gli importi 
di impegno e pagamento, sono 
relativi alle azioni di Assistenza 
Tecnica a supporto dell’attuazione del 
Programma. Inoltre, le liquidazioni 
sono superiori agli impegni perché 
si riferiscono, per una certa quota, a 
impegni assunti nell’anno precedente.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.2.1.01	–	Supportare	l’azione	regionale	volta	al	conseguimento	degli	obbiettivi	POR	2007-2013

Numero progetti volti a migliorare le attivi- �
tà	di	assistenza	tecnica	per	la	gestione 
Numero progetti per le azioni di coopera-
zione

1 �

4  �

Si è realizzato un progetto di assistenza tecnica per il supporto alle  �
attività	dell’AdG.	
Sono	stati	finanziati	4	progetti	nell’ambito	dell’intesa	con	la	Provin- �
cia Autonoma di Trento (Azione 5.2.1)

C.2.1.02	-	Migliorare	e	adeguare	i	sistemi	di	sorveglianza,	monitoraggio	e	controllo

Numero sistemi informativi sviluppati e/o 
potenziati

1 È stato sviluppato il sistema informativo per il monitoraggio unico 
denominato SMUPR.

C.2.1.03	-	Assicurare	le	attività	di	informazione	e	pubblicità

Numero	progetti	per	informazione	e	pubblicità 22 Si sono realizzati i progetti previsti dal Piano di Comunicazione.

 3.2.02  La cooperazione territoriale

Obiettivi correnti 

Realizzare il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT)
L’euroregione, pensata nell’area veneto-friulano-carinziana, è alla base del GECT “senza 
confini” il cui statuto è al vaglio delle autorità ministeriali. Il passo successivo è l’approva-
zione dell’atto costitutivo che fornirà forza giuridica propria al nuovo soggetto, chiamato a 
istituire sede e capacità operativa. Nel frattempo continua l’attività dei gruppi di lavoro per 
l’ideazione di nuove proposte progettuali di comune interesse negli ambiti di cooperazione 
contenuti dallo statuto, il cui finanziamento va ricercato soprattutto nei fondi per la coope-
razione territoriale ed interregionale. 
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Obiettivi strutturali

 C.2.02.01 Implementare la programmazione comunitaria 2007-2013
Il periodo di programmazione è nella fase intermedia, pur non essendo tutti i programmi 
di cooperazione arrivati allo stesso stadio di avanzamento. Sono dunque nel pieno delle 
attività le funzioni istruttorie di progetti e di assistenza ai proponenti nella fase di ideazio-
ne delle proposte e di preparazione della documentazione per la partecipazione ai bandi 
che assegnano i fondi. In particolare, si attua nel 2010 la sperimentazione del fondo per i 
piccoli progetti nell’ambito del programma Interreg IV Italia-Austria, teso a migliorare la 
collaborazione frontaliera fra piccole realtà che non sono in grado di supportare le difficoltà 
amministrative e gestionali di un progetto di dimensioni standard. Comincia ad essere si-
gnificativo il numero di progetti che vedono la partecipazione di soggetti veneti già approva-
ti nei vari spazi. Dunque, all’attività informativa si affianca il necessario supporto nella fase 
di implementazione delle attività progettuali ed il monitoraggio.

 C.2.02.02  Supportare l’innovazione nel settore industriale nell’ambito della    
  cooperazione transnazionale (Progetto SEE IFA Network)

Inserito nell’ambito dello scambio di buone pratiche, è in corso di definizione il progetto per 
fornire appoggio tecnico e informativo agli IPA Country su come costituire delle Agenzie di 
supporto all’Innovazione come sul modello della partecipata (100%) Veneto Innovazione. 
Ciò verrà fatto per mezzo di incontri e training a cui parteciperanno i rappresentanti dei 
Paesi che stanno entrando o che si accingono ad entrare in Europa.
Nel 2010, proseguirà, infine, l’iniziativa comunitaria “Mini Europe”, che ha previsto la rea-
lizzazione di alcuni progetti di collaborazione transazionale, realizzati in collaborazione con  
partner appartenenti a  varie regioni europee.

 C.2.02.03 Supportare la cooperazione transnazionale multisettoriale (Progetto OSAIS)
La Regione del Veneto è capofila di un progetto triennale del programma europeo INTER-
REG IVC, cui partecipano 11 Regioni partner provenienti da tutta Europa.
Il progetto, co-finanziato dal FESR con un budget di 2 milioni di euro, ha lo scopo di studia-
re l’efficienza degli Aiuti di Stato alle imprese e dovrà consentire alle autorità pubbliche di 
valutare l’impatto sul territorio Veneto e nelle altre regioni europee. Le attività previste da 
OSAIS ruotano attorno ad un lavoro di ricerca e ad uno scambio di esperienze sulle buone 
pratiche regionali nel settore.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani

 
Milioni di euro

N. interventi N. interventi
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La	 programmazione	 2000-2006	
risulta di fatto conclusa (ad eccezione 
dei	 Programmi	 Italia-Slovenia	 e	
Transfrontaliero Adriatico): gli 
interventi	 erano	 già	 conclusi	 a	 fine	
2008	 e	 i	 pagamenti	 a	 fine	 2009	
ammontano al 97% degli impegni. 
Nel considerare gli importi va tenuto 
conto che per i programmi CADSES e 
Spazio Alpino la Regione Veneto (nei 
progetti in cui svolge il ruolo di lead 
Partner) liquida anche in favore dei 
vari partners (nazionali ed esteri) di 
progetto. 
Per quanto riguarda la nuova 
programmazione	 2007-2013,	 il	 79%	
degli	interventi	finanziati	è	stato	anche	
avviato nel corso del 2009. Gli impegni 
ammontano complessivamente al 33% 
della	 dotazione	 finanziaria,	 mentre	
i pagamenti sono pari al 33% degli 
impegni stessi.
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Programmazione 2000-2006

€ 13.284.409

€ 25.453.515

€ 5.809.782

€ 42.193.508

Programmazione 2007-2013

€ 370.925
€ 1.930.072

€ 15.888.225

Monitoraggio obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.2.02.01 Implementare la programmazione 
comunitaria	2007-2013

 € 6.981.988 100%  € 177.271 100%  € 111.417 100%

TOTALE  € 6.981.988 100%  € 177.271 100%  € 111.417 100%



135 DPEF 2010

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

anno 2009

eu
ro

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La cooperazione transfrontaliera 
è attuata con progetti sviluppati 
nell’ambito	 delle	 specifiche	 politiche	
settoriali. Lo stanziamento di questa 
azione include i fondi a disposizione 
per l’attuazione di questi progetti, che 
in fase di attuazione saranno in carico 
alle	 specifiche	 politiche	 settoriali	
con conseguente trasferimento di 
competenza	al	fine	di	poter	effettuare	
impegni e pagamenti, e la parte di 
assistenza tecnica. Nel corso del 
2009, alcuni dei Programmi Operativi 
destinatari dello stanziamento non 
avevano	 ancora	 avviato	 i	 bandi,	 per	
questo motivo risulta elevato l’importo 
dello stanziamento giacente.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.2.2.01	-	Implementare	la	programmazione	comunitaria	2007-2013

N. Progetti approvati / presentati � Coop. Transfrontaliera:  �
10/15

 
 

23/90 �

Coop. Transfrontaliera:  �
occorre	tener	presente	che	il	solo	Programma	Italia-Austria	è	realmente	operativo;	
i	programmi	Italia-Slovenia	(che	sta	chiudendo	la	programmazione	2000-2006)	
e	IPA	Adriatic	(a	causa	dei	problemi	legati	al	terremoto	che	ha	colpito	la	regione	
Abruzzo)	non	hanno	ancora	concluso	la	prima	procedura	di	selezione.
Coop. Transnazionale:  �
i	6	programmi,	rientranti	nella	cooperazione	Transnazionale,	sono	già	operativi	e	
alcuni	hanno	già	concluso	la	seconda	procedura	di	selezione.

 3.3  La competitività per le imprese venete
Nell’attesa della completa attuazione della legge regionale 33/2004 “Disciplina delle attività 
regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione 
delle imprese venete”, che prevede, tra l’altro, la creazione di una società consortile all’uopo 
dedicata, vengono sviluppate azioni specifiche per il sostegno alle attività di promozione e 
di internazionalizzazione alle associazioni di categoria, ai consorzi e agli altri Enti deputati 
all’export, con gli strumenti offerti dalla l.r. 16/1980 e dalla legge 83/1989.
Le linee guida della politica regionale per la competitività del “sistema veneto” passano sem-
pre più attraverso il sostegno alla ricerca, all’innovazione, al trasferimento tecnologico ed 
allo sviluppo economico e si concentrano nella promozione di un modello di relazioni fra 
imprese e istituzioni in grado di sviluppare percorsi virtuosi di crescita nei settori manifat-
turieri tradizionali ma anche e soprattutto, nei settori ad alto contenuto di conoscenza e 
nella moltiplicazione del trasferimento tecnologico dai laboratori e dai centri di ricerca al 
tessuto produttivo.

 3.3.01 La promozione economica e l’internazionalizzazione

 Obiettivi correnti

Promuovere e valorizzare le produzioni venete
Il Programma di Promozione delle Produzioni Venete per il Settore Secondario 2010, at-
tualmente all’attenzione del Consiglio Regionale per la sua approvazione, comprende una 
serie di progetti di promozione delle produzioni venete del settore secondario. Il sostegno 
alle imprese venete per la promozione delle proprie produzioni si attuerà, inoltre, con le 
modalità definite al “Bando per la promozione all’estero delle produzioni venete di PMI e 
imprese artigiane” (d.g.r. n. 3750/2009) che prevede nel complesso la realizzazione di 48 
progetti con un onere economico per l’anno 2010 di 1.000.000 di euro. 
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Promuovere il turismo veneto attraverso la nona edizione del “Buy Veneto”
La Regione del Veneto, a fronte della posizione di assoluta eccellenza per il settore turistico 
nel territorio italiano, fin dal 2002 ha voluto proporre ai propri operatori un’iniziativa di 
marketing con l’obiettivo di cogliere le valenze dei nuovi mercati e al tempo stesso consoli-
dare e incrementare l’offerta locale sui mercati tradizionali. Tale offerta e la valorizzazione 
del territorio, vanno intesi nel significato più ampio e non solo negli aspetti puramente tu-
ristici, al fine di poter commercializzare le destinazioni, i prodotti ed i servizi, influenzando 
direttamente la domanda estera. Come ormai tradizione consolidata, anche l’edizione 2010 
di “Buy Veneto – Veneto For You” verrà ospitata nell’Hotel Hilton di Venezia, ex Mulino 
Stucky. 

Sostenere i consorzi per il commercio estero fra PMI industriali, commerciali 
ed artigiane
Il Bando per l’assegnazione dei contributi previsti dalla legge 21 febbraio 1989, n. 83, recan-
te “Interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali 
ed artigiane” per il 2010 è in fase di emanazione. La somma a bilancio per il corrente anno, 
1.000.000 di euro, ricalca lo stanziamento per il 2009 con il quale sono stati individuati e 
finanziati 18 Consorzi all’export , mentre i singoli contributi sono stati ridotti, rispetto agli 
importi previsti dalla citata legge statale, a motivo dell’insufficiente disponibilità nel relativo 
capitolo di bilancio.

Supportare, attraverso un sistema informativo, il processo di 
internazionalizzazione  degli operatori economici del Veneto
Lo Sportello Unico Regionale per l’Internazionalizzazione del Veneto – SPRINT - ha l’obiet-
tivo di agevolare l’accesso delle piccole e medie imprese (PMI) e degli operatori a tutta la 
gamma dei servizi e degli strumenti esistenti in materia di internazionalizzazione del siste-
ma produttivo. La gestione dello Sportello, finanziato annualmente dalla Regione a partire 
dal 2002, avviene attraverso Unioncamere Veneto, Finest e le singole Camere di Commer-
cio. 

 Obiettivi strutturali

 C.3.01.01  Favorire ed incrementare l’export regionale
L’obiettivo si realizza attraverso il sostegno ai Consorzi all’export, secondo le linee guida 
nazionali in materia, attraverso l’erogazione annuale di un contributo calcolato secondo pa-
rametri prefissati dalla norma statale, che si riverbera nell’attività a favore delle imprese 
consorziate in materia di promozione delle produzioni venete delle PMI e dell’artigianato.

  Obiettivi normativi
  Piani

Piano Triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL) 2009-2011
Atto istitutivo: l.r. n. 33/2002 - Proposta di piano approvata con d.g.r. n. 45/2009; al vaglio 
del Consiglio regionale

Programma di promozione delle produzioni venete per il settore secondario 
2010
Atto istitutivo: l.r. 14 marzo 1980, n. 16 - Adozione in Giunta regionale prevista entro agosto 
2010.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Il 2009 vede la chiusura del piano 2007 
considerando che si sono registrati 8 
interventi non conclusi a seguito di 
rinunce o revoche. Gli impegni non 
liquidati, pari al 21% degli imepgni 
complessivi, trattandosi di spesa 
corrente, andranno in economia.
Per il piano 2008, il 44% degli 
interventi è concluso e nel complesso 
sono stati effettuati pagamenti pari al 
39% degli impegni, mentre per il piano 
2009	gli	interventi	finanziati	sono	stati	
tutti avviati e la dotazione impegnata. 
Attualmente non è stato concluso 
alcun intervento né effettuato alcun 
pagamento.
In	 generale	 si	 può	 osservare	 una	
progressiva diminuzione di risorse 
extra-bilancio	determinate	dall’utilizzo	
di	 altri	 contributi	 o	 dall’apporto	 di	
finanziamento	 da	 parte	 dei	 soggetti	
attuatori.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

 
  
 
2009
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Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano

 
  
Dati al 31/12/2008

 
 
2009

2,6

2,6

1,4 0,7

0 1 2 3
Milioni di euro

Dotazione 
finanziaria

Impegni

Pagamenti

Annualità 2007

1,7

1,7

0,1

0,6

0 1 2 3
Milioni di euro

Dotazione 
finanziaria

Impegni

Pagamenti

Annualità 2008

2,2

2,2

0,0

0 1 2 3
Milioni di euro

Dotazione 
finanziaria

Impegni

Pagamenti

Annualità 2009

UEStato

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione Soggetti attuatoriAltri	contributi

Annualità 2007

€ 2.566.724

€ 3.849.276
Annualità 2008

€ 2.586.750€ 421.000

€ 1.724.500

Annualità 2009

€ 2.199.422

€ 330.000 € 2.500.000
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.3.01.01	Favorire	ed	incrementare	l’export	
regionale

 € 1.000.000 100%  € 1.000.000 100%  € 1.000.000 100%

TOTALE  € 1.000.000 100%  € 1.000.000 100%  € 1.000.000 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

L’intero	 importo	 a	bilancio	 per	 l’anno	
2009 è stato impegnato e liquidato: 
ciò	perché	lo	stanziamento	a	bilancio	è	
risultato, anche quest’anno, inferiore 
ai	 contributi	 concedibili	 in	 base	 alla	
legge	 83/1989	 -	 commisurati	 alla	
spesa sostenuta dai consorzi e ad altri 
paramentri	fisici.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.3.01.01	Favorire	ed	incrementare	l’export	regionale

N. Domande presentate dai Consorzi �
N. Domande Ammesse �

19 �
18 �

I	Consorzi	finanziati	nel	corso	del	2009	sono	stati	18	e	hanno	presentato	19	
domande.	Il	contributo	viene	concesso	in	base	a	spese	già	sostenute	e	ammesse:	le	
domande ammesse coincidono quindi, nel numero, con le domande liquidate.

 3.3.02  La ricerca e l’innovazione

 Obiettivi correnti

Informatizzare le procedure amministrative relative alla l.r. 8/2003
La procedura informatizzata di rendicontazione delle spese sostenute per i progetti am-
messi a contributo rappresenta una novità assoluta resa operativa a partire dai bandi di 
assegnazione delle risorse attivati nell’anno 2008, sia per il bando dedicato ai distretti e 
metadistretti, sia per il bando riservato alle aggregazioni di filiera e di settore. Come per la 
procedura informatizzata di formulazione delle domande di contributo per la partecipazio-
ne ai bandi, anche la procedura informatizzata per le rendicontazioni di spesa si effettua in 
ambiente Web.

Rafforzare le collaborazioni internazionali
La Regione partecipa a due progetti europei a valere sul VII Programma Quadro di Ricerca 
al fine di operare un confronto costante con le Regioni europee più avanzate in tema di po-
licy di sostegno alla conoscenza ed alla ricerca in ambito di nano medicina. La progettualità 
è la seguente:

KEEN-Regions (Knowledge and Execellence in European Nanotechnology); �
 EURONANOMED (EUROpean network of trans-national collaborative RTD projects in  �
the field of NANOMEDicine).

Inoltre, la Regione risulta coinvolta in due ulteriori progetti a valere sulla Cooperazione 
interregionale - programmi Interreg IVC e Italia Slovenia - e precisamente:
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PERIA - Partnership on European Regional Innovation Agencies; �
KNOW US - Co-generazione di conoscenza competitiva tra le Università e le PMI. �

Attraverso queste attività ci si propone, da un lato di migliorare le politiche in tema di Agen-
zie regionali dell’Innovazione, dall’altro di diffondere tra le PMI l’innovazione strategica.

 Obiettivi strutturali

 C.3.02.01  Supportare le attività di ricerca, i processi e le reti di innovazione e la   
  creazione di imprese in settori a elevato contenuto tecnologico

L’azione si pone come obiettivo il finanziamento di Università e Centri di ricerca pubblici 
e privati, attraverso il supporto all’acquisizione di infrastrutture di ricerca necessarie allo 
svolgimento di dette attività, quali la progettazione e l’attrezzamento di nuovi laboratori, 
il completamento della dotazione di laboratori esistenti con nuovi e più avanzati apparati 
strumentali o la realizzazione e il completamento di centri per la fornitura di servizi di sup-
porto allo sviluppo tecnologico di processi. 
Vengono altresì supportate le reti finalizzate al trasferimento tecnologico e alla valorizzazio-
ne dell’innovazione tra PMI, Laboratori e Centri di Ricerca ed Enti Pubblici, anche mediante 
il sostegno a nuove imprese operanti in settori di frontiera della ricerca. 
Tra le numerose iniziative realizzate in collaborazione con le Università, nell’ambito dell’in-
cubazione di imprese innovative, si segnalano lo START CUBE e lo START CUBE VENE-
TO.

 C.3.02.02  Favorire i processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di strutture di   
  ricerca interne alle imprese

L’azione, in coerenza con quanto indicato nel Piano Strategico Regionale per la Ricerca, lo 
Sviluppo Tecnologico e l’Innovazione 2008-2010 mira ad attuare precise linee di intervento 
finalizzate a “rafforzare e coordinare la ricerca scientifica applicata” e “migliorare e diffon-
dere il trasferimento tecnologico”. 
Il sostegno regionale si pone l’obiettivo di promuovere l’attivazione e la crescita di strutture 
di ricerca e innovazione interne alle imprese, oltre che il sostegno al trasferimento tecnolo-
gico a favore delle piccole e medie imprese. Vengono cofinanziati progetti di ricerca indu-
striale e/o sviluppo sperimentale in house, trasferimento tecnologico mediante acquisizione 
di nuove conoscenze, studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale 
o di sviluppo sperimentale e studi di fattibilità per la definizione di piani di innovazione 
strategica.

 C.3.02.03  Incentivare l’utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate per   
  l’attività di ricerca

L’azione è finalizzata a migliorare la competitività delle aziende attraverso l’acquisizione, ed 
il conseguente utilizzo, di conoscenze innovative, da strutture esterne, qualificate, di ricerca 
e servizi, in primis Università e centri di ricerca pubblici. Gli interventi su cui si focalizza 
la politica regionale sono, in particolare, progetti di ricerca industriale cioè studi di ricerca 
pianificata o di indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste 
conoscenze possano essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o 
servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi 
esistenti e progetti di attività di sviluppo sperimentale, quindi l’acquisizione, la combina-
zione, la strutturazione e l’utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, 
tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodot-
ti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati.

 C.3.02.04  Rafforzare il marketing territoriale del sistema Adriatico-Danubiano
La Regione Veneto è Lead Partner del progetto “Adriatic – Danubian Clustering Territorial 
Marketing in the Adriatic – Danubian compound” relativo all’Obiettivo 3 – P.O. Spazio Sud-
Est Europeo. Nel quadro dell’ultimo periodo di programmazione europea sono stati avviati 
processi di lungo periodo per l’ampliamento di partenariati transnazionali. 
Il marketing territoriale rappresenta un elemento chiave per la crescita transnazionale del 
sistema che si estende tra il mare Adriatico e il bacino del Danubio, che è visibilmente debo-
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le in termini di competitività globale. Obiettivo generale del progetto è quello di sviluppare 
le economie locali e le risorse endogene creando rapporti di rete settoriali, capaci di valoriz-
zare le filiere transnazionali più competitive. 
Gli obiettivi specifici sono: identificazione delle più importanti filiere transnazionali e la 
loro migliore e più conveniente localizzazione; crescita delle integrazioni verticali della fi-
liera del sistema Adriatico – Danubiano per il pieno sfruttamento delle opportunità setto-
riali su base transnazionale; creazione di sportelli locali permanenti per la promozione di 
partenariati dinamici tra gli attori dello sviluppo territoriale; miglioramento dell’ambiente 
per gli investimenti e l’imprenditorialità tramite l’introduzione di un modello di ecosistema 
digitale; sviluppo di capacità di marketing territoriale dei cluster transnazionali identificati 
e dell’attrattività della regione adriatico – danubiana come sistema produttivo regionale 
competitivo nell’economia globale.

 C.3.02.05  Favorire i processi di internazionalizzazione
Si favoriscono i processi di internazionalizzazione tramite bandi annuali che assegnano ri-
sorse a progetti di internazionalizzazione finanziati ai distretti e metadistretti.
Gli interventi specifici finanziati sono: organizzazione e/o partecipazione a manifestazioni 
fieristiche di rilievo internazionale; allestimento di showroom in Paesi esteri; studi di mer-
cato per la ricerca di partner in Paesi stranieri.

 C.3.02.06 Incentivare la riconversione del ciclo produttivo  per il risparmio energetico e  
  l’applicazione di sistemi energetici puliti/rinnovabili

Annualmente la Regione del Veneto stanzia fondi per l’attuazione di Bandi di assegnazione 
di risorse destinate ai distretti e metadistretti produttivi veneti e alle aggregazioni di filiera 
che presentino progettualità che incentivino la riconversione del ciclo produttivo, il rispar-
mio energetico e l’applicazione di sistemi energetici puliti/rinnovabili. L’obiettivo si attua 
tramite: progetti di riconversione del ciclo produttivo ed interventi rivolti al risparmio ener-
getico; progetti volti all’ applicazione di sistemi energetici puliti o rinnovabili funzionali per 
i distretti e metadistretti riconosciuti dalla Regione del Veneto.

 C.3.02.07 Interventi in ambito logistico, realizzando modalità di  trasporto e     
  immagazzinamento dei materiali per ridurre i consumi energetici

Sempre attraverso bandi annuali di assegnazione delle risorse a distretti, metadistretti e ag-
gregazioni di filiera, la Regione Veneto finanzia progettualità in ambito logistico e in coordi-
namento tra più siti produttivi, che prevedano la razionalizzazione dei trasporti e dell’imma-
gazzinamento dei materiali, anche focalizzandosi sulla riduzione dei consumi energetici. 
L’obiettivo si articola nei seguenti interventi: progetti di informatizzazione della gestione 
logistica e metodologie e/o strumentazioni innovative nel campo della logistica.

 C.3.02.08  Promuovere il sistema distrettuale
Attraverso specifiche misure presenti nei Bandi di assegnazione delle risorse, la Regione 
cofinanzia progettualità con finalità di realizzazione di strumenti informatici, la realizzazio-
ne di documentazione di promozione su carta stampata, l’apertura ed il mantenimento di 
Centri  studi e ricerche e di Osservatori permanenti per promuovere e divulgare le attività 
di distretti e metadistretti. 
Le finalità degli interventi sono: realizzare Osservatori Permanenti di distretto, che con-
sentano la costituzione di banche dati regionali, suddivise per comparto; ideare, realizzare 
e promuovere marchi di distretto relativi ai Distretti Produttivi riconosciuti dalla Regione 
Veneto; promuovere e divulgare la conoscenza dei Distretti produttivi attraverso la stesura, 
la stampa e la distribuzione di documentazioni di carattere sia informativo/commerciale/
storico; realizzazione, aggiornamento e mantenimento di siti web attraverso i quali comuni-
care con gli utenti esterni e far conoscere le attività distrettuali.
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 C.3.02.09 Realizzare opere strutturali e laboratori nell’ambito dello sviluppo di attività  
  di ricerca e innovazione

Annualmente, i bandi regionali di assegnazione delle risorse finanziarie cofinanziano l’ese-
cuzione di opere strutturali o l’istituzione di laboratori tecnici e centri prova. L’obiettivo si 
articola nei seguenti interventi: esecuzione e avvio di laboratori tecnici e centri di prova, per 
la fornitura di servizi di assistenza tecnica, ricerche di mercato e sperimentazioni su prodot-
ti e processi innovativi; creazione e realizzazione di opere strutturali funzionali ai Distretti 
Produttivi.

A questo settore fanno riferimento le Società Veneto Innovazione e Veneto 
Nanotech, il Centro Informazioni e Monitoraggio delle Biotecnologie, l’Osser-
vatorio regionale sui Distretti Produttivi, l’Organismo valutazione economica, 
l’Osservatorio regionale per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione, 
il Comitato di Indirizzo regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnolo-
gico e l’innovazione.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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programmati ulteriori interventi e 
sono stati avviati anche gli ultimi 
2 interventi. Pur restando ancora il 
20% degli interventi da concludere, 
la spesa realizzata, rispetto a quella 
prevista, è arrivata al 92%, con un 
avanzamento nel corso dell’anno di 
2,9 milioni di euro.
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tra 1 e 2,5 6  € 8.821.192 2  € 2.156.800 0 	€	-	 8  € 10.977.992 

TOTALE 70  € 23.874.852 18  € 5.795.280 0  € - 88  € 29.670.132 
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N. interventi

La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
Nel corso del 2009 sono stati effettuati 
disimpegni per 0,9 milioni di euro, e 
sono stati effettuati pagamenti per 
15.1 milioni, arrivando all’84% degli 
impegni.
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Il	 piano	 è	 finanziato	 con	 la	 legge	
regionale n. 9/2007 completamente 
con	 fondi	 regionali	 e	 il	 primo	 bando	
è	 stato	 approvato	 a	 fine	 2008,	 per	
questo motivo gli interventi sono stati 
avviati a partire dal 2009.
Dei	 172	 interventi	 finanziati,	 il	 74%	
è stato avviato, ma al 31/12/2009 
nessuno risulta concluso. Il 95% 
della	 dotazione	 finanziaria	 è	 stata	
impegnata,	 di	 cui	 il	 55%	 già	 nel	
2008,	mentre	i	pagamenti	a	fine	2009	
ammontano a poco meno di 300 mila 
euro.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.3.02.01	Supportare	le	attività	di	ricerca,	i	processi	e	le	reti	di	
innovazione e la creazione di imprese in settori a elevato contenuto 
tecnologico

 € 19.832.767 70,2%  € 18.698.397 82,8%  € 22.708.931 36,7%

C.3.02.02 Favorire i processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di 
strutture di ricerca interne alle imprese

 € 3.422.814 12,1%  € 1.413.013 6,3%  € 31.567.866 50,9%

C.3.02.03 Incentivare l’utilizzo da parte delle imprese di strutture 
qualificate	per	l'attività	di	ricerca

 € 2.009.801 7,1% 	€	-			 0,0%  € 7.684.326 12,4%

C.3.02.04	Rafforzare	il	marketing	territoriale	del	sistema	Adriatico-
Danubiano

 € 142.000 0,5%  € 2.372 0,0% 	€	-			 0,0%

C.3.02.05 Favorire i processi di internazionalizzazione  € 498.088 1,8%  € 423.088 1,9% 	€	-			 0,0%

C.3.02.06 Incentivare la riconversione del ciclo produttivo  per il risparmio 
energetico	e	l’applicazione	di	sistemi	energetici	puliti/rinnovabili	

 € 1.717.208 6,1%  € 1.642.208 7,3% 	€	-			 0,0%

C.3.02.07	Sviluppare	interventi	in	ambito	logistico,	realizzando	modalità	
di  trasporto e  immagazzinamento dei materiali per ridurre i consumi 
energetici 

 € 481.985 1,7%  € 406.985 1,8% 	€	-			 0,0%

C.3.02.08 Promuovere il sistema distrettuale  € 75.000 0,3% 	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0%

C.3.02.09	Realizzare	opere	strutturali	e	laboratori	nell’ambito	dello	
sviluppo	di	attività	di	ricerca	e		innovazione	

 € 75.000 0,3% 	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0%

TOTALE  € 28.254.663 100%  € 22.586.063 100%  € 
61.961.123 

100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Per le azioni C.3.02.01, C.3.02.02 e 
C.3.02.03 i dati relativi alle liquidazioni 
sono superiori agli importi stanziati 
poiché gli importi ricomprendono i 
pagamenti delle misure del DOCUP 
ob.	 2	 2000/2006	 e	 le	 liquidazioni	 a	
valere sui fondi FAS del CIPE e quindi 
effettuate anche su impegni di anni 
precedenti. Relativamente all’azione 
C.3.02.02 si rammenta come i progetti 
a	 valere	 sui	 bandi	 di	 cui	 alle	 azioni	

1.1.1 e 1.1.2. del POR 2007/2013, emanati nel 2009 siano ancora in fase di valutazione. Con particolare riferimento 
all’azione	C.3.02.03	si	precisa	che	non	vi	sono	impegni	nel	2009	perchè	il	bando	a	valere	sull’azione	1.1.3.	del	POR	
2007/2013 non risulta emanato. Con riferimento alle azioni a valere sui distretti produttivi, invece, in relazione al 
progetto	europeo	ADC	nell’ambito	del	programma	SEE,	il	progetto	è	iniziato	in	ritardo	sul	previsto.	Si	è	ora	in	fase	di	
primo step di rendicontazione.
Per le altre voci, lo scostamento tra impegnato e liquidato è dato dal fatto che mediamente dall’impegno di spesa, 
a seguito di ammissione della domanda, e la realizzazione del progetto passano 3 anni. Successivamente viene 
depositata la rendicontazione che deve essere istruita, prima di procedere con l’eventuale liquidazione. Per le voci 
di	stanziamento	non	impegnate	il	bando	prevede	che	le	medesime	possano	essere	utilizzate	sulle	altre	misure	del	
medesimo	bando,	cosa	che	è	avvenuta.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.3.02.01	Supportare	le	attività	di	ricerca,	i	processi	e	le	reti	di	innovazione	e	la	creazione	di	imprese	in	settori	a	elevato	contenuto	tecnologico

N.	di	start-up	create	con	l’aiuto	dei	finan- �
ziamenti
N. di ricercatori studiosi operanti nelle  �
infrastrutture	create	con	l’aiuto	dei	finan-
ziamenti
N.	di	brevetti	depositati	(e	degli	altri	stru- �
menti	di	tutela	della	proprietà	intellettuale)	
relativamente	ai	progetti	finanziati

La procedura di valutazione per le azioni a regia regionale di cui alla 
D.g.r. n. 1992 del 30 giugno 2009 non risulta ancora conclusa.
La	procedura	di	valutazione	del	bando	di	cui	alla	D.g.r.	n.	3586	del	24	
novembre	2009	non	risulta	ancora	conclusa.
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.3.02.02 Favorire i processi di trasferimento tecnologico e lo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese

N.	di	imprese	beneficiarie �

N.	di	università,	enti	e	centri	di	ricerca	 �
coinvolti
N.	di	borse	di	studio	per	ricercatori	e/o	 �
studiosi	finanziati
N. dei ricercatori e tecnici che hanno fruito  �
di	formazione	specifica
N.	di	brevetti	depositati	(e	degli	altri	stru- �
menti	di	tutela	della	proprietà	intellettuale)	
relativamente	ai	progetti	finanziati

333	imprese	beneficiarie	a	valere	 �
sul	I°	bando	della	L.r.	9/2007 

90  �

63   �

-	- �

1	brevetto �

Con riferimento agli altri indicatori si rileva che:
la	procedura	di	valutazione	del	bando	di	cui	alla	D.g.r.	n.	4222	del	 �
30	dicembre	2008	è	ad	oggi	in	corso	con	riferimento	alle	risorse	
stanziate	dal	bilancio	2010.
la	procedura	di	valutazione	del	bando	di	cui	alla	D.g.r.	n.	3585	del	 �
24	novembre	2009	non	risulta	ancora	conclusa

C.3.02.03	Incentivare	l’utilizzo	da	parte	delle	imprese	di	strutture	qualificate	per	l’attività	di	ricerca

N.	di	imprese	beneficiarie �
N.	di	università,	enti	e	centri	di	ricerca	 �
coinvolti
N.	di	borse	di	studio	per	ricercatori	e/o	 �
studiosi	finanziati
N. dei ricercatori e tecnici che hanno fruito  �
di	formazione	specifica
N.	di	brevetti	depositati	(e	degli	altri	stru- �
menti	di	tutela	della	proprietà	intellettuale)	
relativamente	ai	progetti	finanziati.

La	procedura	di	valutazione	del	bando	di	cui	alla	D.g.r.	n.	3585	del	
24	novembre	2009	non	risulta	ancora	conclusa	per	cui	non	sono	
valorizzabili	gli	indicatori	proposti.

C.3.02.04	Rafforzare	il	marketing	territoriale	del	sistema	Adriatico-Danubiano

Durata	del	progetto	“Adriatic	Danubian	
Clustering”:	Aprile	2009-Settembre	2011.
1)	identificazione	delle	più	importanti	filiere	
transnazionali e formulazione di una strategia 
transnazionale per lo sviluppo dei distretti 
identificati
2)	sviluppo	di	capacità	di	marketing	
territoriale	dei	distretti	identificati
3) creazione di sportelli locali per promuovere 
partenariati dinamici

Nell’anno	2009	sono	iniziate	le	attività	relative	all’indicatore	fisico	n.1).

C.3.02.05 Favorire i processi di internazionalizzazione

Progetti rendicontati / preogetti ammessi � Progetti	ammessi	a	contributo,	
divisi	per	Bandi	di	cofinanziamento	
annuali e rendicontazioni presentate 
all’ufficio	competente:
2003: 37/44
2004: 19/26
2005: 23/35
2006: 29/42
2007: 12/23
2008: 0/0
2009: 0/90
2006: 2/2

Si è scelto di prendere come indicatori di misurazione i progetti 
presentati	e	ammessi	a	contributo	con	riferimento	ai	bandi	annuali.	
Mentre	in	precedenza	i	bandi	si	rivolgevano	sia	ai	Distretti	produttivi	
che alle Aggregazioni di Filiera, dal 2007, sono stati suddivisi in 2 
bandi	annuali	specifici	per	il	solo	settore	distrettuale	e	per	le	sole	
aggregazioni. 
Come indicatore di controllo si sono conteggiate le rendicontazioni 
presentate	dai	beneficiari,	così	da	avere	un	rapporto	tra	progetti	
presentati e ammessi e progetti effettivamente portati a termine.

Bando Aggreg. 2003 DGR n. 2502 del 08/08/03 Mis. 6
Bando	Distretti	2004	DGR	n.	2588	del	06/08/04	Mis.6	a-	6	b
Bando Distretti 2005 DGR n. 2114 del 2/08/05 Mis.6 a
Bando	Distretti	2006	DGR	n.	2618	del	7/08/06	Mis.6	a-	6	b
Bando	Distretti	2007	DGR	n.	2111	del		10/7/07	Mis.6	a-	6	b
Bando	Distretti	2009	DGR	n.	2549	del	4/08/09	Mis.6	a-	6	b-6c	Bando	
Aggregazioni 2006 DGR n. 2619 del 7/08/06  Mis.D

C.3.02.06	Incentivare	la	riconversione	del	ciclo	produttivo		per	il	risparmio	energetico	e	l’applicazione	di	sistemi	energetici	puliti/rinnovabili

Progetti rendicontati / preogetti ammessi � Progetti	ammessi	a	contributo,	 �
divisi	per	Bandi	di	cofinanziamento	
annuali e rendicontazioni presen-
tate	all’ufficio	competente:
2007: 0/1 �
2008: 0/3 �
2009: 0/6 �
2006: 2/3 �
2008: 0/2 �
2009: 0/7 �

Si è scelto di prendere come indicatori di misurazione i progetti 
presentati	e	ammessi	a	contributo	con	riferimento	ai	Bandi	annuali.	
Mentre	in	precedenza	i		bandi	si	rivolgevano	sia	ai	Distretti	produttivi	
che alle Aggregazioni di Filiera, dal 2007, sono stati suddivisi in 2 
bandi	annuali	specifici	per	il	solo	settore	distrettuale	e	per	le	sole	
aggregazioni. 
Come indicatore di controllo si sono conteggiate le rendicontazioni 
presentate	dai	beneficiari,	così	da	avere	un	rapporto	tra	progetti	
presentati e ammessi e progetti effettivamente portati a termine.

Bando Distretti 2007 DGR n. 2111 del  10/7/07 Mis.11 �
Bando Distretti 2008 DGR n. 1966 del 15/7/08 Mis.11 �
Bando Distretti 2009 DGR n. 2549 del 4/08/09 Mis.11 �
Bando Aggreg. 2006 DGR n. 2619 del 7/08/06 Mis. C. �
Bando Aggreg. 2008 DGR n. 1965 del 15/7/08 Mis. C �
Bando Aggreg. 2009 DGR n. 2548 del 4/08/09 Mis. �
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.3.02.07	Interventi	in	ambito	logistico,	realizzando	modalità	di		trasporto	e		immagazzinamento	dei	materiali	per	ridurre	i	consumi	energetici

Progetti rendicontati / preogetti ammessi � Progetti	ammessi	a	contributo,	
divisi	per	Bandi	di	cofinanziamento	
annuali e rendicontazioni presentate 
all’ufficio	competente:

2007: 3/3 �
2008: 0/2 �
2009: 0/6 �

Si è scelto di prendere come indicatori di misurazione i progetti 
presentati	e	ammessi	a	contributo	con	riferimento	ai	Bandi	annuali.	
Mentre	in	precedenza	i		bandi	si	rivolgevano	sia	ai	Distretti	produttivi	
che alle Aggregazioni di Filiera, dal 2007, sono stati suddivisi in 2 
bandi	annuali	specifici	per	il	solo	settore	distrettuale	e	per	le	sole	
aggregazioni. 
Come indicatore di controllo si sono conteggiate le rendicontazioni 
presentate	dai	beneficiari,	così	da	avere	un	rapporto	tra	progetti	
presentati e ammessi e progetti effettivamente portati a termine.

Bando Aggreg. 2007 DGR n. 1577 del 29/5/07 Mis.E �
Bando Aggreg. 2008 DGR n. 1965 del 15/7/08 Mis. E �
Bando Aggreg. 2009 DGR n. 2548 del 4/08/09 Mis. E �

C.3.02.08 Promuovere il sistema distrettuale

Progetti rendicontati / preogetti ammessi � Progetti	ammessi	a	contributo,	
divisi	per	Bandi	di	cofinanziamento	
annuali e rendicontazioni presentate 
all’ufficio	competente:

2003: 35/50 �
2004: 16/28 �
2005: 12/22 �
2006: 7/13 �

Si è scelto di prendere come indicatori di misurazione i progetti 
presentati	e	ammessi	a	contributo	con	riferimento	ai	Bandi	annuali.	
Mentre	in	precedenza	i		bandi	si	rivolgevano	sia	ai	Distretti	produttivi	
che alle Aggregazioni di Filiera, dal 2007, sono stati suddivisi in 2 
bandi	annuali	specifici	per	il	solo	settore	distrettuale	e	per	le	sole	
aggregazioni. 
Come indicatore di controllo si sono conteggiate le rendicontazioni 
presentate	dai	beneficiari,	così	da	avere	un	rapporto	tra	progetti	
presentati e ammessi e progetti effettivamente portati a termine.
Bando	Aggreg.	2003	DGR	n.	2502	del	08/08/03	Mis.	1-3-4-5 �
Bando	Distretti	2004	DGR	n.	2588	del	06/08/2004	Mis.	1-3-4-5 �
Bando	Distretti	2005	DGR	n.	2114	del	2/08/05	Mis.	1-3-4-5 �
Bando Distretti 2006 DGR n. 2618 del 7/08/06 Mis. 1 �

C.3.02.09	Realizzare	opere	strutturali	e	laboratori	nell’ambito	dello	sviluppo	di	attività	di	ricerca	e		innovazione

Progetti rendicontati / preogetti ammessi � Progetti	ammessi	a	contributo,	
divisi	per	Bandi	di	cofinanziamento	
annuali e rendicontazioni presentate 
all’ufficio	competente:

2003: 2/2 �
2004: 4/10 �
2005: 2/11 �
2006: 3/9 �
2007: 2/5 �
2008: 0/2 �

Si è scelto di prendere come indicatori di misurazione i progetti 
presentati	e	ammessi	a	contributo	con	riferimento	ai	Bandi	annuali.	
Mentre	in	precedenza	i	bandi	si	rivolgevano	sia	ai	Distretti	produttivi	
che alle Aggregazioni di Filiera, dal 2007, sono stati suddivisi in 2 
bandi	annuali	specifici	per	il	solo	settore	distrettuale	e	per	le	sole	
aggregazioni. 
Come indicatore di controllo si sono conteggiate le rendicontazioni 
presentate	dai	beneficiari,	così	da	avere	un	rapporto	tra	progetti	
presentati e ammessi e progetti effettivamente portati a termine.

Bando Aggreg. 2003 DGR n. 2502 del 08/08/03 Mis. 7 �
Bando	Distretti	2004	DGR	n.	2588	del	06/08/2004	Mis.	7-9 �
Bando Distretti 2006 DGR n. 2618 del 7/08/06 Mis. 9 �
Bando Distretti 2007 DGR n. 2111 del  10/7/07 Mis. 9 �
Bando Distretti 2008 DGR n. 1966 del 15/7/08 Mis. 9 �

 3.4  Le politiche del settore primario

Sulla scia delle consultazioni aperte a livello comunitario circa le prospettive della Politica 
Agricola Comunitaria dopo il 2013, vanno ridefiniti ruoli, obiettivi e strumenti delle politi-
che dell’agricoltura e dello sviluppo rurale, in un contesto di profondi mutamenti nel quadro 
economico, sociale e culturale della Regione. L’approvazione da parte della Commissione 
Europea della modifica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR), proposta a seguito della 
revisione dell’Health Check, costituisce il punto di partenza dell’azione regionale nei prossi-
mi anni per quanto concerne le politiche di sviluppo rurale. In tale contesto, va innanzitutto 
data attuazione alle iniziative approvate con l’Health Check, soprattutto per quanto concer-
ne gli interventi in campo infrastrutturale (banda larga), strutturale (risparmio idrico, pro-
duzione di energia, riduzione delle emissioni) e in campo agro-silvo-ambientale. In questo 
contesto, inoltre, vanno affinati gli strumenti e i meccanismi di attuazione delle politiche 
definite nel Programma, con particolare rilievo agli aspetti applicativi e procedurali, so-
prattutto nella selezione dei progetti finanziabili. Infine vanno proseguite e incrementate le 
attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche in essere, insieme alla consultazione 
delle parti economiche, sociali e istituzionali, in vista della partecipazione ai processi di ela-
borazione di strategie e programmi per il periodo 2013 – 2020.
Le strategie perseguite si traducono nella costante attenzione alla semplificazione delle pro-
cedure amministrative, anche attraverso l’adozione dello Sportello Unico e la riproposizione 
dell’apposita Commissione per la semplificazione, e nell’ottimizzazione del Sistema Infor-
mativo del Settore Primario (SISP), perseguite in stretto raccordo tra la Regione e l’Organi-
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smo pagatore regionale (AVEPA), e costituiscono un obiettivo trasversale alle politiche del 
settore primario. In tale contesto si inquadrano sia le attività mirate all’evoluzione e gestio-
ne del SISP che quelle inerenti il riconoscimento dei Centri di Assistenza Aziendale (CAA). 
In un contesto internazionale, in cui i prodotti e i processi tendono a differenziarsi e ad 
affermarsi in funzione del grado di innovazione, anche nel settore agricolo deve essere fa-
vorita la conoscenza, come fattore di ricchezza, potenziando le opportunità delle imprese 
agricole attraverso politiche di incentivazione delle attività di formazione, informazione, 
assistenza tecnica e ricerca. L’affermarsi delle energie rinnovabili, nonché di modelli per la 
conservazione del territorio rurale e per un utilizzo efficiente delle risorse idriche, per una 
gestione sostenibile degli impatti dell’attività zootecnica, per la riduzione delle emissioni di 
gas serra, rappresentano gli obiettivi delle politiche regionali agroambientali e dei servizi di 
sviluppo per le imprese del settore primario.
Gli interventi a favore dello sviluppo delle aziende agricole e agroalimentari tramite l’utilizzo 
dei fondi comunitari (PSR, FESR) e regionali (Fondo di rotazione), costituiscono, insieme 
alla revisione della PAC per i singoli comparti produttivi, gli strumenti  per incrementare la 
competitività e l’efficienza delle imprese venete. L’attività regionale punta alla qualificazio-
ne dei prodotti agricoli e agroalimentari veneti anche mediante la realizzazione di un siste-
ma di “qualità verificata” a cui le imprese possono aderire al fine di valorizzare le produzioni 
venete. L’attività di vigilanza e controllo sulle produzioni a qualità regolamentata viene ul-
teriormente rafforzata con la costituzione di un apposita banca dati regionale. 
Nell’ambito dello sviluppo sostenibile, il settore forestale permette di conciliare le esigenze 
di crescita economica con la necessità di salvaguardia degli ecosistemi e di ricostituzione 
funzionale degli ambiti degradati, per cause naturali od antropiche. Al fine di garantire la di-
fesa del territorio e la permanenza dell’uomo nei contesti caratterizzati da condizioni sfavo-
revoli, gli interventi dovranno essere attuati nel tempo senza soluzioni di continuità, anche 
al fine di evitare il manifestarsi di fenomeni di degrado che comporterebbero conseguenze 
sociali ed economiche di vasta portata.Nell’ambito del settore della pesca e della caccia la 
politica regionale è chiamata a rafforzare le proprie connotazioni di sostenibilità sia sotto i 
profilo ambientale, sia sotto quello economico-sociale, tenuto conto delle valenze economi-
che e culturali che caratterizzano fortemente i due settori nel Veneto.
Non ultimo, la Regione del Veneto, al fine di garantire le produzioni vegetali regionali, attiva 
specifici programmi di prevenzione o profilassi fitosanitaria. La comparsa e la diffusione di 
nuovi organismi nocivi nel territorio regionale possono infatti causare dei danni economici  
alle filiere produttive. Tali iniziative si inseriscono nell’ambito di una politica europea e na-
zionale di protezione delle colture e dei vegetali che si prefigge da un lato di non ostacolare 
le transazioni commerciali e, dall’altro, di ridurre al minimo la diffusione di parassiti peri-
colosi e diffusibili.

 3.4.01  La pianificazione e la programmazione del settore primario

 Obiettivi correnti

Sostenere con azioni di informazione e di comunicazione l’operatività del PSR 
2007-2013 e le Nuove Sfide della Politica Agricola Comune (PAC)
Le politiche regionali nel settore dello sviluppo rurale vanno sostenute con una più mirata 
azione di informazione e comunicazione centrata sui diversi target: beneficiari delle provvi-
denze, potenziali beneficiari e opinione pubblica in generale. L’azione verso i potenziali be-
neficiari mirerà ad una informazione puntuale e diffusa sulle opportunità offerte dai nuovi 
bandi alla realizzazione di interventi strutturali e infrastrutturali per il miglioramento della 
competitività dei settori agricolo e forestale, nonché sull’adesione alle misure agro – silvo 
– ambientali, volte a migliorare l’ambiente e lo spazio rurale. Andranno in tal senso anche 
comprese e sviluppate le azioni di comunicazione dei Gruppi di azione locale nei rispettivi 
territori, a sostegno dei bandi rivolti alla diversificazione delle attività e al miglioramento 
della qualità della vita nelle aree rurali. Questa attività si incrocia con l’avvio di iniziative di 
riflessione e confronto a livello regionale sul futuro della PAC e dello sviluppo rurale, e di 
conseguenza sugli obiettivi e sugli strumenti delle politiche regionali in campo agroalimen-
tare, forestale e dello sviluppo rurale.
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Dare evidenza delle attività di monitoraggio, valutazione e sorveglianza degli 
interventi di sviluppo rurale 2007-2013
La realizzazione del Rapporto annuale di Esecuzione 2009, nonché la presentazione del 
Rapporto di valutazione in itinere del programma 2007 – 2013, costituiscono gli obiettivi 
pregnanti dell’attività regionale in questi ambiti. Lo sforzo di implementazione e analisi che 
richiede l’elaborazione di tali documenti deve essere completato con una parallela attività 
di diffusione e informazione sui documenti stessi, dai quali procedere per una eventuale 
revisione del PSR e per orientare la discussione e lo sviluppo della futura programmazione 
2013 – 2020.
 

 Obiettivi strutturali

 C.4.01.01  Sostenere le produzioni agroalimentari e forestali venete, anche attraverso   
  l’innovazione tecnologica e organizzativa

L’attività 2010/2011 del Programma, di sviluppo rurale, nel campo della competitività del 
sistema agroalimentare veneto, si concentra sulla messa in campo di risorse finalizzate in-
nanzitutto al rafforzamento del capitale umano e dell’innovazione tecnologica. Tale sforzo 
sarà collegato ad una revisione temporale della scansione dei bandi, degli obiettivi e dei 
contenuti dell’attività di formazione e consulenza. Il rafforzamento del settore andrà per-
seguito anche attraverso un ulteriore bando volto a sostenere l’insediamento dei giovani 
agricoltori. Infine, con un’iniziativa specifica, a valenza triennale , verranno messe a disposi-
zione risorse mirate alla riconversione e/o la ristrutturazione delle oltre 400 aziende venete 
produttrici di tabacco, colpite da una penalizzante riforma dell’Organizzazione comune di 
mercato comunitaria.

 C.4.01.02  Migliorare la qualità della vita nelle zone rurali e promuovere la diversifica  
  zione delle attività economiche

Nel 2010 verranno attivati bandi specifici per la diversificazione delle attività aziendali, sia 
a favore della creazione e del rafforzamento di fattorie polifunzionali, che per l’agriturismo 
o per la produzione e vendita di energia da fonti rinnovabili. Questi bandi riguarderanno le 
aree rurali della Regione dove non sono attivati i partenariati GAL (Gruppi Azione Locale).
Nel campo dei servizi ai territori rurali, in particolare di quelli più svantaggiati (arre rurali 
con problemi di sviluppo e aree intermedie), si darà corso al progetto di ampliamento della 
rete di connessione a banda larga, in coerenza con i Piani nazionale e regionale di sviluppo 
della Rete,  allo scopo di coprire entro il 2015 gran parte della popolazione e dei territori 
rurali della regione.

 C.4.01.03 Promuovere le strategie di sviluppo locale (Programma di Sviluppo Rurale   
  PSR-Asse 4 LEADER)

L’attività del Programma di sviluppo rurale a favore dei territori e delle popolazioni rurali 
si concentrerà sul sostegno alla costituzione e all’avvio di 4 nuovi partenariati pubblico pri-
vati che intendano attuare a livello locale progetti concreti di valorizzazione territoriaile o 
risolvere particolari criticità rilevanti a livello locale, nell’ambito delle misure di sostegno 
del Programma di Sviluppo Rurale (PSR).
Per le aree LEADER, l’obiettivo è di attivare la gran parte degli interventi dei Programmi di 
sviluppo locale, in particolare per le misure di diversificazione economica e di formazione. 
L’attività dei Gruppi di Azione Locale (GAL) si concentrerà inoltre nella definitiva selezione 
dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale, per i quali sono previsti com-
plessivamente il 10% delle risorse dei rispettivi Programmi di Sviluppo Locale (PSL).

A questo settore fa riferimento Veneto Agricoltura S.p.A. 
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

97,4%

Velocità	di	cassa

16,1%

Capacità	di	spesa

15,9%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani

N. interventi

In	 quest’ambito	 ci	 sono	 7	misure	 “a	
investimento”. Nel corso del 2009 
è stata attivata la misura 431 con 
il	 finanziamenti	 di	 14	 domande,	
in corrispondenza delle quali sono 
stati impegnati 11,7 milioni di euro 
ed effettuati pagamenti per 2,3.
Per	 ogni	 domanda	 finanziata	
corrisponde	 1	 beneficiario	
e 1 azione sovvenzionata.
Le altre 6 misure seguite 
direttamente dal settore piani 
e programmi restano inattive.
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Monitoraggio obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.01.01 Sostenere le produzioni 
agroalimentari e forestali venete, anche 
attraverso	l'innovazione	tecnologica	e	
organizzativa

 € 4.500.000 22%  € 4.500.000 22%  € 5.000.000 56%

C.4.01.02	Migliorare	la	qualità	della	vita	nelle	
zone	rurali	e	promuovere	la	diversificazione	
delle	attività	economiche

 € 16.000.000 78%  € 16.000.000 78%  € 4.000.000 44%

C.4.01.03 Promuovere le strategie di sviluppo 
locale	(Programma	di	Sviluppo	Rurale	PSR-
Asse 4 LEADER)

	€	-			 0% 	€	-			 0% 	€	-			 0%

TOTALE  € 20.500.000 100%  € 20.500.000 100%  € 9.000.000 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Tutte	 le	 risorse	disponibili	 sono	 state	
impegnate,	in	considerazione	dei	bandi	
emanati	 e	 quindi	 della	 necessità	 di	
garantire	il	cofinanziamento	regionale	
ai	 progetti	 che	 verranno	 finanziati	 a	
valere sulle risorse del Programma di 
sviluppo rurale.
Gli stanziamenti di cassa sono 
ampiamenti	 insufficienti	 rispetto	
alle richieste, per cui le risorse sono 
utilizzate	 negli	 ambiti	 di	 maggiore	
spesa. 
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.4.01.01	-	Sostenere	le	produzioni	agroalimentari	e	forestali	venete,		anche	attraverso	l’innovazione	tecnologica	e	organizzativa

Numero	di	imprese	agricole	beneficiarie �
Numero	di	imprese	agroindustriali	bene- �
ficiarie
Numero	giovani	agricoltori	insediati	bene- �
ficiari
Numero di fruitori di servizi di formazione �
Numero di fruitori di servizi di consulenza �
Numero interventi infrastrutturali sovven- �
zionati

839  �
182  �

223  �

1754 �
967 �
29 �

Con riferimento ai vari indicatori si è raggiunta la seguente percentuale 
di	realizzazione	rispetto	ai	valori	obiettivo	programmati	(2007-2013):	
36%;54%;22%;9%;30%;22%.

C.4.01.02	-	Migliorare	la	qualità	della	vita	nelle	zone	rurali	e	promuovere	la	diversificazione	delle	attività	economiche

Numero	di	imprese	agricole	beneficiarie	per	 �
interventi	di	diversificazione
Numero operazioni di attivazione servizi  �
essenziali
Numero nuove iniziative turistiche sovven- �
zionate

0  �

0  �

0 �

Dall’inizio	della	programmazione	del	PSR	2007-2013	si	è	raggiunta	 �
la	seguente	percentuale	i	realizzazione	rispetto	ai	valori	obiettivo	
programmati: 24%
La misura collegata non e stata attivata �
La misura collegata non e stata attivata �

C.4.01.03	-	Promuovere	le	strategie	di	sviluppo	locale	(Programma	di	Sviluppo	Rurale	PSR-Asse	4	LEADER)

Numero di GAL selezionati �

Numero di iniziative sovvenzionate �
Numero progetti di cooperazione �

14 �

0 �
0 �

Dall’inizio	della	programmazione	del	PSR	2007-2013	si	è	raggiunta	 �
la	seguente	percentuale	di	realizzazione	rispetto	ai	valori	obiettivo	
programmati: 100% 
La misura collegata non e stata attivata �
La misura collegata non e stata attivata �

 



150 L’internazionalizzazione e lo sviluppo dell’economia

 3.4.02  Il Sistema Informativo del Settore Primario

 Obiettivi correnti

Concludere le attività di controllo di II livello
Nel 2010 si concluderà l’attività di controllo sul Doc.U.P. Pesca, cofinanziato dallo Strumen-
to Finanziario di Orientamento della Pesca (SFOP), con la redazione della reportistica finale 
connessa alla chiusura del programma e al rilascio delle certificazioni conclusive.

Rivedere e aggiornare le procedure di abilitazione e vigilanza CAA
Alla luce dell’evoluzione della normativa di riferimento (decreto MI.P.A.F. del 27 marzo 
2008 - riforma dei CAA) si concluderà la revisione delle procedure per l’abilitazione e la 
vigilanza dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) mediante l’approvazione del-
la nuova modulistica operativa e della versione definitiva del nuovo manuale procedurale. 
Inoltre verrà avviata la gestione delle sedi operative dei CAA mediante l’utilizzo dell’appli-
cativo web ad hoc realizzato.

Fornire supporto alle attività di gestione, monitoraggio, pianificazione e 
programmazione
Verrà fornito supporto conoscitivo alle attività amministrative. In particolare: verranno 
elaborate e messe a disposizione delle Strutture regionali e dell’Organismo pagatore regio-
nale le informazioni georeferenziate necessarie alle attività di programmazione, gestione e 
sorveglianza riferite al settore primario; verranno forniti ai Comuni i dati inerenti l’attività 
agricola nell’ambito del quadro conoscitivo per la redazione dei PAT; si eseguiranno elabo-
razioni statistiche, anche su base geografica, riguardanti l’attività agricola in senso lato a 
supporto della pianificazione di settore.

Assicurare il coordiamento e il funzionamento dell’Anagrafe del Settore 
primario
Anche nel 2010 agli utenti del settore sarà garantito l’accesso ai servizi, in linea con quanto 
definito dalla normativa sull’amministrazione digitale. L’anagrafe del settore primario co-
stituisce la base informativa di riferimento dell’attività amministrativa di settore e per l’ero-
gazione dei servizi informatici agli utenti. In particolare, la gestione dei Fascicoli Aziendali, 
affidata dalla Regione del Veneto al sistema AVEPA-CAA in base a quanto previsto delle 
linee guida regionali (d.g.r.3758/2004), permetterà la semplificazione degli adempimenti 
a carico degli imprenditori e una maggiore efficienza delle attività proprie della pubblica 
amministrazione.

 Obiettivi strutturali

 C.4.02.01  Sviluppare il Sistema Informativo del Settore Primario quale sistema   
  integrato di settore nell’ambito del SIRV

Lo sviluppo del Sistema Informativo del Settore Primario (SISP) proseguirà nella direzio-
ne di consolidare l’integrazione con il sistema informativo AVEPA, ampliare i progetti di 
cooperazione applicativa e incrementare l’erogazione di servizi telematici, ottimizzando la 
gestione dell’anagrafe del settore primario e attivando un portale unico di accesso ai servizi 
informatici dedicati al settore primario che potrà avvalersi anche di “viste” territoriali forni-
te dalle nuove pagine del web-gis del settore primario tramite le cartografie di base ospitate 
nella Infrastruttura Dati Territoriali del SIRV.

A questo settore fanno riferimento: Veneto Agricoltura S.p.A. e Avepa.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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42,2%

Capacità	di	spesa

41,8%
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.02.01 Sviluppare il sistema informativo del 
Settore Primario, quale sistema integrato di 
settore	nell'ambito	del	SIRV

 € 1.268.000 100%  € 1.267.824 100%  € 912.178 100%

TOTALE  € 1.268.000 100%  € 1.267.824 100%  € 912.177 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Lo stanziamento dell’esercizio 2009 
è stato interamente impegnato con 
due provvedimenti: il primo è relativo 
all’affido	 dei	 servzi	 complementari	 al	
supporto al SIRV per quanto riguarda 
il Settore Primario mentre il secondo è 
inerente al supporto alla gestione del 
PSR	2007-2013.
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C.4.02.01	-	Sviluppare	il	Sistema	Informativo	del	Settore	Primario	quale	sistema	integrato	di	settore	nell’ambito	del	SIRV

N.	servizi	web	attivati	per	la	cooperazione	 �
applicativa
N. di applicativi realizzati  �

3 �

5  �

2	nuovi	servizi	web	attivati	e	1	servizio	web	integrato.  �

L’attività	di	sviluppo	del	SISP	ha	ampliato	le	attività	di	integrazione	 �
ed	interscambio	dati	tra	PPAA		ed	ha	garantito	la	disponibilità	di	
applicazioni	informatiche	e	servizi	on-line	per	la	presentazione	e	
gestione di istanze inerenti il settore primario

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Condurre l’attività di controllo di II livello
Sono	stati	effettuati	n.	4	verifiche	su	progetti	SFOP	ed	avviata	l’attività	di	reportistica	in	vista	
dell’approssimarsi	dei	termini	per	la	chiusura	del	periodo	di	programmazione	2000–2006.

Revisione e razionalizzazione delle procedure di abilitazione e vigilanza CAA
È	stata	predisposta	una	prima	bozza	del	Manuale	sulle	procedure	per	la	gestione	dei	CAA	ed	
inoltre	si	è	proceduto	all’effettuazione	del	collaudo	dell’applicativo	web	per	la	gestione	informa-
tizzata delle procedure medesime.

Fornire supporto alle attività di gestione, monitoraggio, pianificazione e 
programmazione
Sono stati forniti dati per la redazione del quadro conoscitivo per la redazione dei Piani di As-
setto del Territorio (PAT) a 104 Comuni.



152 L’internazionalizzazione e lo sviluppo dell’economia

Sono	stati	elaborati	nuovi	strati	informativi	territoriali	e,	in	funzione	del	nuovo	catasto	vettoriale	
adottato dall’Organismo pagatore Regionale (AVEPA), si è proceduto alla revisione di quelli che 
necessariamente dovevano essere adeguati.
Si	è	provveduto	ad	elaborazioni	statistiche:	SAU	derivata	dalla	nuova	Carta	di	Copertura	del	
Suolo per le valutazioni dell’evoluzione di misure del Programma di Sviluppo Rurale; e nuova 
Carta forestale integrata nella Carta di Copertura del Suolo (dati della copertura forestale per 
l’applicazione	del	protocollo	di	Kyoto).
In	collaborazione	con	l’Unità	di	Progetto	Sistema	Informativo	Territoriale	e	Cartografia	è	stata	
conclusa la formazione della Carta della Copertura del Suolo del Veneto: questo tipo di carto-
grafia	(che	reca	un	approfondimento	dei	tematismi	di	interesse	agro-forestale)	ha	consisten-
temente	elevato	la	qualità	delle	informazioni	utili	alla	pianificazione	del	Settore	primario	e,	in	
generale, di tutti i Settori regionali con competenza sul territorio.

 3.4.03  Lo sviluppo agroambientale e i servizi per l’agricoltura

 Obiettivi correnti

Favorire la cooperazione tra il mondo della ricerca e le imprese agricole ed 
agroalimentari per lo sviluppo dell’innovazione di prodotto e di processo
Nel corso del 2010, i progetti di cooperazione tra imprese e mondo della ricerca, finaliz-
zati allo sviluppo di innovazione nel settore primario, risulteranno essere circa quindici. 
Si prevede, inoltre, di approvare e finanziare con le risorse del Piano di Sviluppo Rurale 
2007-2013 ulteriori dieci progetti i cui risultati potranno contribuire alla risoluzione, in 
ambito regionale, delle nuove sfide indicate dalla politica agricola comunitaria: riduzione 
delle emissioni di gas serra e accumulo di carbonio nei suoli agricoli, sviluppo delle forme 
di energia rinnovabile con lo sfruttamento di prodotti di origine agricola, maggior efficienza 
nell’utilizzo delle risorse idriche, utilizzo di tecniche di gestione dei suoli agricoli e forestali 
più rispettose della biodiversità.

Programmare, promuovere e monitorare gli interventi per lo sviluppo del 
potenziale umano
Continuano le politiche di sostegno promosse dalla Regione per accompagnare e sostenere 
gli agricoltori nell’attuale situazione di crisi del settore.
Nel 2010 proseguirà l’attività di programmazione e di coordinamento degli interventi di 
formazione e informazione nel settore primario, nonché l’attuazione della formazione degli 
imprenditori agricoli finalizzata all’ottenimento dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzo 
dei prodotti fitosanitari. Verrà data, inoltre, attuazione agli interventi di consulenza per il 
Settore Zootecnico previsti dall’art. 65 bis della l.r. 40/2003, e di consulenza al mercato e di 
prodotto previsti dall’art. 7 della l.r. 32/1999.

Attuare la Condizionalità 2010-2011
Alla modifica della normativa comunitaria in materia di regimi di sostegno diretto (interve-
nuta con l’emanazione del regolamento (CE) n. 73/2009) sono seguite le disposizioni nazio-
nali (decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009) e regionali (d.g.r. n. 4081del  29 
dicembre 2009) di recepimento, che individuano gli obblighi per gli agricoltori, (che perce-
piscono l’aiuto comunitario in termini di pagamento diretto e di pagamenti agro ambientali) 
e per l’Organismo pagatore AVEPA.
Si prevedono per il 2010 le attività che conseguono all’entrata in vigore di nuove disposi-
zioni in materia quali l’informazione ai tecnici consulenti e il coordinamento con AVEPA 
dei criteri di applicazione dei controlli, nonché l’opera di concertazione con il Ministero 
Politiche Agricole Agroalimentari e Forestali (MIPAAF) per l’approvazione dell’eventuale 
nuovo decreto ministeriale per la condizionalità 2011 ed il suo recepimento con delibera 
della Giunta regionale.
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Concludere le procedura per la richiesta di deroga alla direttiva 91/676/CEE 
(Nitrati) e approvare il II Programma d’Azione per le zone vulnerabili ai 
nitrati
Il procedimento connesso alla richiesta formale di deroga ai limiti posti dalla “direttiva ni-
trati” all’uso degli effluenti di allevamento per la fertilizzazione delle colture, presentata nel 
2009 dall’Italia, verrà portato a completamento. Il lavoro tecnico-scientifico di descrizione 
delle condizioni operative e degli accorgimenti gestionali con cui dovranno operare gli al-
levatori interesserà – indicativamente – la prima metà dell’anno, mentre la seconda metà 
dell’anno vedrà gli Uffici regionali competenti impegnati nella revisione del Programma 
d’Azione regionale quadriennale, con conseguente emanazione del II Programma d’Azione 
per le zone vulnerabili ai nitrati. Dovrà inoltre essere coordinata la normativa regionale alle 
prescrizioni individuate dalla Commissione europea nella Decisione che dovrebbe approva-
re la deroga, per poter rendere quest’ultima operativa.

Programmare, gestire finanziariamente e monitorare gli interventi regionali 
affidati ai Consorzi di bonifica 
La Giunta regionale concorre annualmente alle spese sostenute dai Consorzi di bonifica per 
la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione, nonché alle 
spese sostenute per le attività di monitoraggio conseguenti la realizzazione degli interventi 
manutentori nelle lagune deltizie e di Caorle. Inoltre, sulla base delle disposizioni di cui 
all’art. 39 della l.r. 12/2009, la Regione concede ai Consorzi di bonifica un finanziamento 
per coprire l’esonero dal pagamento del contributo consortile per i consorziati con contri-
buenza di importo inferiore a 16,53 euro.

Disciplinare l’edificabilità nelle zone agricole
La partecipazione all’attività di co-pianificazione interdisciplinare, richiede la redazione di 
pareri specialistici ai fini dell’approvazione dei Piani di assetto del territorio e comporta la 
redazione di guide metodologiche per gli specifici temi agroambientali, per garantire analisi 
su elevati standard qualitativi, alla base della programmazione territoriale delle zone agri-
cole e un’azione uniforme nel territorio.
Verranno, inoltre, messe a punto specifiche metodologie per la valutazione dei caratteri ti-
pologici del patrimonio edilizio rurale ai fini della sua conservazione e valorizzazione pro-
duttiva. 
Le continue modifiche introdotte nella disciplina dell’edificabilità delle zone agricole, richie-
dono l’aggiornamento delle disposizioni di dettaglio in ordine all’istruttoria dei Piani Azien-
dali; tale attività integra l’azione di coordinamento attualmente svolta, tesa a formulare ri-
sposte a quesiti specialistici in ordine alla programmazione territoriale delle zone agricole.

Promuovere e sviluppare il patrimonio zootecnico regionale e la biodiversità 
animale e vegetale
Il 2010 rappresenta l’ultimo anno di validità dei Programmi di miglioramento genetico della 
base riproduttiva animale, attuati dagli allevatori e dall’Azienda regionale Veneto Agricol-
tura. Nel corso dell’anno, si provvederà ad una revisione dell’impostazione dei Program-
mi che dovrà essere coerente con gli indirizzi di selezione definiti a livello nazionale e, per 
quanto riguarda il Programma realizzato da Veneto Agricoltura, con la mission istituzionale 
dell’Azienda. Nel corso del 2010 dovrebbe inoltre completarsi la revisione dell’assetto orga-
nizzativo delle Associazioni degli allevatori per lo svolgimento delle attività di tenuta dei li-
bri genealogici e di svolgimento dei controlli funzionali; ciò richiederà anche l’adeguamento 
delle modalità di finanziamento. Per quanto riguarda la biodiversità animale e vegetale di 
interesse agrario, nel corso dell’anno verranno portati a termine i Progetti finanziati negli 
anni precedenti e verrà rafforzata l’attività di coordinamento tra i soggetti componenti della 
Rete regionale della Biodiversità.
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 Obiettivi strutturali

 C.4.03.01 Mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di   
  tutela del territorio

La l.r. 12/2009 conferma l’impegno dell’Amministrazione regionale nel concedere finanzia-
menti ai Consorzi di bonifica per la realizzazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazio-
ne.
In particolare, vengono concessi contributi per la realizzazione di opere di irrigazione fi-
nalizzate al risparmio idrico e alla valorizzazione degli usi plurimi dell’acqua irrigua, non-
ché per contrastare il fenomeno della subsidenza nel territorio della provincia di Rovigo 
e assicurare il presidio idraulico e la vivificazione degli ambiti lagunari deltizi e di Caorle. 
Nell’ambito dell’attività programmatoria, di cui al Piano Irriguo Nazionale, vengono inoltre 
redatti documenti specialistici per la definizione del nuovo elenco di progetti di opere irri-
gue di rilevanza nazionale, che potranno essere oggetto degli specifici finanziamenti statali 
per il decennio 2009-2019.

 C.4.03.02 Sostenere gli investimenti strutturali nelle aziende apistiche
Compatibilmente con le risorse che si renderanno disponibili, verrà valutata la possibilità 
di impegnare le risorse trasferite dallo Stato (legge 313/2004) a sostegno degli investimenti 
realizzati dalle aziende apistiche per migliorare le condizioni delle sale di smielatura.

 C.4.03.03 Promuovere la conservazione del patrimonio agricolo ed ambientale    
  regionale

La conservazione e il miglioramento del patrimonio regionale, affidato in gestione o di pro-
prietà dell’Azienda regionale Veneto Agricoltura, guidano e caratterizzano l’intervento re-
gionale. Nel corso del 2010, arrivano a compimento alcuni investimenti, avviati negli anni 
precedenti, presso la sede di Thiene e dell’Azienda sperimentale Vallevecchia. Verranno 
inoltre avviati gli investimenti prioritariamente individuati nel Programma di attività di Ve-
neto Agricoltura, approvato dalla Giunta regionale per il 2010.

 C.4.03.04 Sostenere gli interventi per la diffusione dell’impiego di fonti energetiche   
  rinnovabili di origine agricola e agroalimentare. 

La necessità di raggiungere l’obiettivo della riduzione delle emissioni gassose ad effetto ser-
ra richiede la realizzazione di attività di tipo dimostrativo con una forte caratterizzazione 
territoriale, prioritariamente in impianti pilota, in grado di stimolare le amministrazioni 
locali, gli imprenditori agricoli e industriale, verso un ulteriore sviluppo  nell’utilizzo dei 
biocombustibili.

 Obiettivi normativi
  Leggi

Legge regionale in materia di coltivazione di piante geneticamente modificate.
All’attenzione della Giunta entro novembre 2010.

Legge regionale in materia di biodiversità di interesse agrario
All’attenzione della Giunta entro novembre 2010.

A questo settore fanno riferimento i Consorzi di Bonifica e Veneto Agricoltura 
S.p.A.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Nel corso del 2009 è stato concluso 
anche l’ultimo intervento, resta 
solo una minima parte di spesa da 
realizzare. A meno di nuovi APQ o 
dell’inserimento di nuovi interventi 
negli APQ esistenti, la programmazione 
in	 questo	 ambito	 si	 può	 considerare	
conclusa.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 1 e 2,5 4  € 6.284.590 0 	€	-	 0 	€	-	 4  € 6.284.590 

tra 2,5 e 5 3  € 9.577.931 0 	€	-	 0 	€	-	 3  € 9.577.931 

tra 5 e 10 1  € 6.661.994 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 6.661.994 

> 10 1  € 13.283.274 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 13.283.274 

TOTALE 9  € 35.807.789 0  € - 0  € - 9  € 35.807.789 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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Gli interventi programmati in questo 
ambito,	si	 ripartiscono	 in	2	 tipologie:	
“a investimento” (12 misure negli assi 
1 2 e 3, di cui 3 non ancora attivate) 
e	 “a	 superficie	 e	 a	 capo”	 (3	 misure	
sull’asse 1 di cui 1 con trascinamenti 
dalla vecchia programmazione, che è 
l’unica	già	attivata).
Per le misure a investimento sono 
state presentate 3626 nuove 
domande, mentre sulle misure a 
superficie	e	a	capo	va	rilevato	che	oltre	
l’80% delle domande presentate nel 
2009 sono di riconferma, di cui solo 
302 su trascinamenti della vecchia 
programmazione).
Complessivamente nel 2009 sono stati 
effettuati impegni per 28 milioni di 
euro e pagamenti per 13,7.
Relativamente	 agli	 indicatori	 fisici,	
tra i vari aspetti, va rilevato un forte 
investimento sulla formazione.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.03.01	Mantenere	l'efficienza	delle	opere	
pubbliche	di	bonifica,	di	irrigazione	e	di	tutela	
del territorio

 € 31.594.164 94,6%  € 28.099.939 94,3%  € 11.895.724 94,1%

C.4.03.02 Sostenere gli investimenti strutturali 
nelle aziende apistiche

 € 106.071 0,3% 	€	-			 0,0%  € 47.317 0,4%

C.4.03.03 Promuovere la conservazione del 
patrimonio	agricolo	e	ambientale	regionale

 € 1.700.000 5,1%  € 1.700.000 5,7%  € 700.000 5,5%

TOTALE  € 33.400.234 100%  € 29.799.939 100%  € 12.643.040 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

La differenza tra stanziamenti di 
competenza e gli impegni corrisponde 
alla	 competenza	 sottoposta	 al	 blocco	
di	 impegnabilità	 imposto	 dalle	 rigide	
regole per il rispetto del Patto di 
stabilità	 interno.	 Relativamente	 alle	
azioni C.4.03.01 e C.4.03.02, le 
liquidazioni si riferiscono a residui di 
impegni degli anni precedenti.  
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.4.03.01	-	Mantenere	l’efficienza	delle	opere	pubbliche	di	bonifica,	di	irrigazione	e	di	tutela	del	territorio

N. interventi di ripristino opere danneggia- �
te		da	eventi	eccezionali	e	imprevedibili	
N.	di	opere	pubbliche	di	bonifica	e	di	irriga- �
zione di nuova realizzazione

32  �

27  �

L’indicatore	è	relativo	a	interventi	realizzati	dai	Consorzi	di	bonifica	 �
a seguito di eventi atmosferici. 
L’indicatore rappresenta il numero dei cantieri avviati. Gli stessi, in  �
quanto spesa di investimento, danno luogo a lavori che si protrar-
ranno per più anni. La programmazione regionale non attiene al 
numero	di	interventi,	bensì	alle	risorse	di	bilancio	ad	essi	annual-
mente destinate.

C.4.03.02	-	Sostenere	gli	investimenti	strutturali	nelle	aziende	apistiche

N.	aziende	apistiche	finanziate/N.	aziende	 �
apistiche	ammissibili

% sul totale, delle risorse erogate per  �
interventi strutturali
%, sul totale, delle risorse erogate per   �
l’acquisto di attrezzature e macchinari

11/11  �

10% �

62,5% �

Delle	13	istanze,	due	sono	state	dichiarate	non	ammissibili	dall’Or- �
ganismo pagatore regionale (AVEPA). L’impegno complessivo è pari 
a	53.039	euro,	e	soddisfa	completamente	le	istanze	ammissibili.
Il totale è rappresentato dalle risorse complessivamente impegnate �

Il totale è rappresentato dalle risorse complessivamente impegnate �

C.4.03.03	-	Promuovere	la	conservazione	del	patrimonio	agricolo	ed	ambientale	regionale

N.	immobili	oggetto	di	intervento/N.	pro- �
grammati
Totale	spesa	sostenuta	per	beni	mobili	/ �
Totale spesa programmata

Attualmente	i	dati	non	sono	disponibili

 3.4.04  La produzione agroalimentare

 Obiettivi correnti

Migliorare e rafforzare i sistemi di verifica e controllo delle produzioni a 
qualità regolamentata
Nel 2010 prosegue, con una riduzione delle relative attività in riferimento alla minore assegnazio-
ne del budget di spesa, la vigilanza per il settore biologico, il controllo sull’etichettatura obbligato-
ria delle carni bovine e sulla conformità alle norme di qualità per gli ortofrutticoli freschi.

Sostenere e sviluppare la produzione biologica
Nel corso del 2010 verranno  completate tutte le attività previste dallo specifico “Piano regionale di 
intervento per il rafforzamento e lo sviluppo dell’agricoltura biologica”, di cui alla d.g.r. n. 4184 del 
28 dicembre 2006, e dai cinque progetti operativi, quindi verranno monitorate le attivita’ delegate 
a Veneto Agricoltura. Si provvederà inoltre alla  divulgazione dei risultati complessivi del lavoro 
realizzato.

Agevolare le aziende agricole in crisi (l.r. 16/2009)
A seguito della crisi economica che ha interessato tutti i settori  produttivi del campo agroalimen-
tare, vengono realizzate azioni a sostegno delle aziende in difficoltà. Ciò si concretizza mediante 
agevolazioni per l’accesso al credito delle imprese agricole. Nel corso del 2010 è previsto un nuovo 
bando e la conclusione di tutti procedimenti relativi ai finanziamenti del bando del 2009 ( d.g.r. 
749/2009).

Valorizzare il patrimonio genetico varietale viticolo
Si intende valorizzare il patrimonio vitivinicolo fornendo agli operatori materiale genetico idoneo 
per qualificare ulteriormente l’enologia veneta e per svilupparne la competitività. Si concluderà la 
verifica capillare del patrimonio viticolo locale valutato interessante per le potenzialità enologiche 
recuperando così materiale autoctono soggetto ad erosione genetica. Parte di detto materiale è sta-
to classificato ed iscritto al Catalogo nazionale delle varietà di viti ed è ora utilizzato per produrre 
vini di qualità che stanno riscuotendo notevole interesse proprio in considerazione dell’orienta-
mento mondiale per produzioni legate ad ambienti particolari e di limitata coltivazione.
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Realizzare il Programma Interregionale “Agricoltura, qualità – tracciabilità 
dei prodotti” (l. 499/1999 e d.m. 25279/2003)
Si intende ultimare la realizzazione della banca dati regionale informatizzata per le produzioni con 
qualità regolamentata e attuarne l’implementazione. Per le stesse produzioni si intende, inoltre, 
procedere con la definizione della manualistica riferita ai compiti di vigilanza e controllo.

 Obiettivi strutturali

 C.4.04.01  Incentivare la competitività delle aziende e la qualificazione delle produzioni  
  agroalimentari

La Regione sostiene gli investimenti delle imprese agricole e agroindustriali attraverso l’uti-
lizzo di fondi di rotazione, il contributo per gli interessi passivi sui mutui e le facilitazioni 
per l’acceso al credito. Un ulteriore obiettivo è quello di promuovere la qualità dei prodotti 
regionali e, al contempo, sostenere gli investimenti strutturali e dotazionali per la logistica 
aziendale e comprensoriale. A tal fine , dopo la recente modifica della l.r. 12/2001, si in-
tende proporre un sistema di qualità ed un marchio identificativo per la qualificazione e la 
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità superiore. Nel corso del 2010 
proseguirà inoltre, con la collaborazione di Veneto Agricoltura, l’attività del programma di 
zonazione viticola, che ha come obiettivo quello di completare il processo (iniziato nel 2001) 
di progressiva zonazione di tutte le aree viticole a Denominazione di Origine per  realizzare 
una “mappatura” dell’interazione vitigno-ambiente nelle aree particolarmente vocate alla 
viticoltura sia di collina che di pianura.

 C.4.04.02  Promuovere interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, la tutela  
  e la valorizzazione dei territori montani

Continua per il 2010 l’impegno volto a sviluppare un’agricoltura sostenibile nella provincia 
di Belluno. La provincia di Belluno rientra nelle aree ammissibili al finanziamento del Pro-
gramma comunitario di cooperazione  Italia –Austria, nell’ambito del quale è stato appro-
vato il progetto Trans Rural Network che finanzia attività di scambio di know how tra aree 
agricole di montagna delle regioni di confine per i settori alpeggio, frutticoltura e viticoltura, 
agriturismo e colture erbacee.

 C.4.04.03  Sostenere i settori e le aziende in crisi congiunturale, anche a seguito di   
  avversità atmosferiche

Allo scopo di consentire l’attivazione degli interventi compensativi previsti dal decreto legi-
slativo n. 102 del 29 marzo 2004, all’articolo 5, comma 2, lettere a), b) e c), nonché le age-
volazioni previdenziali di cui alla lettera d) del medesimo decreto, la Giunta regionale attua 
le richieste al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali per le declaratorie di 
eccezionale avversità atmosferica nel territorio regionale.
Nel caso delle epizoozie o fitopatie, la Regione può attivare strumenti di intervento propri, 
mentre per determinate crisi congiunturali il MIPAAF può fare ricorso al regime de minimis 
degli aiuti di Stato, erogando i sostegni ai produttori tramite gli organismi pagatori.
 

 
A questo settore fanno riferimento AVEPA e Veneto Agricoltura S.p.a.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

In	 questo	 ambito	 sono	 attive	 tutte	
le misure (5 dell’asse 1 su misure “a 
investimento” e 1 sull’asse 2 su misure 
connesse	“a	superficie	e	a	capo”)	e	si	
riscontrano ancora trascinamenti della 
vecchia programmazione (tutte le 
52 domande di conferma su misure 
a investimento e 20 domande sulle 
misure	a	 superficie	e	a	 capo),	 anche	
se di fatto sono ormai residuali rispetto 
alla nuova programmazione).
L’attività	 finanziariamente	 prevalente	
è sulle misure a investimento, ma 
complessivamente nel 2009 sono stati 
effettuati impegni per 104,5 milioni di 
euro e pagamenti per 51,8.
Relativamente	 agli	 indicatori	 fisici	 va	
segnalato	che	 il	numero	beneficiari	è	
un indicatore comune a tutte le misure 
coinvolte.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.04.01	Incentivare	la	competitività	delle	
aziende	e	la	qualificazione	delle	produzioni	
agroalimentari 

 € 10.762.437 46%  € 8.426.129 51%  € 13.772.322 67%

C.4.04.02 Promuovere interventi per lo 
sviluppo dell’agricoltura di montagna, la tutela 
e la valorizzazione dei territori montani

 € 1.181.630 5%  € 1.165.226 7%  € 1.013.550 5%

C.4.04.03 Sostenere i settori e le aziende 
in crisi congiunturale, anche a seguito di 
avversità	atmosferiche

 € 11.530.743 49%  € 6.975.049 42%  € 5.702.296 28%

TOTALE  € 23.474.810 100%  € 16.566.404 100%  € 20.488.167 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Si precisa che  limitazioni nella puntuale 
gestione degli interventi sono state  
determinate dai vincoli posti dal patto 
di	stabilità	con	ritardi	nell’utilizzo	delle	
risorse. Inoltre le liquidazioni relative 
alle azioni C.4.04.01 e C.4.04.03 sono 
effettuate anche su residui di impegni 
degli anni precedenti.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.4.04.01	-	Incentivare	la	competitività	delle	aziende	e	la	qualificazione	delle	produzioni	agroalimentari

N. di interventi realizzati / N. di domande  �
ammissibili.
Totale delle risorse impegnate /tot stan- �
ziate

213/318 �

8.710.886 € su 11.503.519 € �

Non	tutti	i	capitoli	inclusi	in	tale	azione	sono	monitorabili	considerando	
gli indicatori dati, in quanto all’interno di questa azione vi sono 
finanziate	attività	molto	diversificate	tra	loro.

C.4.04.02	-	Promuovere	interventi	per	lo	sviluppo	dell’agricoltura	di	montagna,	la	tutela	e	la	valorizzazione	dei	territori	montani

Numero	di	aziende	beneficiarie	rispetto	al	
numero	di	domande	ammissibili

 44 / 44 Relativo solo al monitoraggio del capitolo 003102.

C.4.04.03	-	Sostenere	i	settori	e	le	aziende	in	crisi	congiunturale,	anche	a	seguito	di	avversità	atmosferiche

Numero	di	aziende	beneficiarie	del	
pagamento.

2780 I	contribuiti	erogati	per	le	domande	ritenuti	ammissibili	sono	pari	al	
100% del richiesto. Il  totale ammonta a  € 5.703.572,73.

Monitoraggio obiettivi normativi 2009

Previsione di modifica della l.r. n. 7 del 25 luglio 2008, “Norme per orientare e 
sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine regionale”
Il	d.d.l.	è	diventato	 legge:	 l.r.	n.	3	del	22	gennaio	2010	“Modifiche	della	 legge	regionale	25	
luglio 2008, n. 7 ‘Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli di origine 
regionale’”.

Interventi straordinari nel settore agricolo per contrastare la crisi economica e 
finanziaria e per la semplificazione degli adempimenti amministrativi
Il d.d.l. è diventato legge: l.r. n. 16 del 7 agosto 2009 “interventi straordinari nel settore agri-
colo	per	contrastare	la	crisi	economica	e	finanziaria	e	per	la	semplificazione	degli	adempimenti	
amministrativi.
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 3.4.05  Le foreste e l’economia montana

 Obiettivi correnti

Sostenere le spese di funzionamento delle Comunità montane
Si conferma il sostegno alle spese di funzionamento delle Comunità montane prevedendo 
un incremento del fondo, relativo all’art. 16 della l.r. 19/1992, a compensazione delle dispo-
sizioni previste dalla finanziaria nazionale (l. 191/2009, art. 2, comma 187) con le quali lo 
Stato cessa di concorrere al finanziamento delle spese stesse.
La ripartizione del fondo avviene sulla base dei criteri indicati dalla l.r. 19/1992, art. 16, che 
tengono conto dell’altimetria dei centri abitati, della superficie del territorio montano non-
ché della popolazione montana.

Valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale
La Regione promuove e valorizza la diffusione della tartuficoltura, sostenendo il Centro Ope-
rativo Polifunzionale regionale (ex vivaio forestale di Porto Viro a Rovigo) che provvede alla 
produzione di specie legnose ed erbacee ectomicorizzate. La promozione della tartuficoltura 
assume un ruolo rilevante nell’incentivazione di produzione agricole forestali sostenibili, 
offrendo nel contempo delle valide opportunità di integrazioni al reddito.

Gestire la lotta agli incendi boschivi
L’attività sarà volta al funzionamento minimo delle squadre dei Servizi Forestali per l’avvi-
stamento e lo spegnimento degli incendi, per l’indispensabile manutenzione e riparazione 
dei dispositivi AIB impiegati e per l’elicottero regionale, escludendo le attività e i cantieri di 
prevenzione e manutenzione boschiva.

Obiettivi strutturali

 C.4.05.01  Finanziare interventi di sistemazione idraulico-forestale
Il contenimento del dissesto idrogeologico sarà attuato mediante la realizzazione di opere e 
di lavori di consolidamento delle pendici e delle aste dei torrenti instabili. Saranno utilizzate, 
ove le condizioni statiche lo consentiranno, le tecniche ed i materiali propri dell’ingegneria 
naturalistica, anche al fine di un migliore inserimento delle opere nell’ambito del paesaggio. 
Per aumentare l’efficacia regimante ed antierosiva svolta dal bosco, sarà dedicata particola-
re attenzione agli interventi selvicolturali; sarà incrementata la dotazione di macchinari ed 
attrezzature per massimizzare il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 C.4.05.02 Sviluppare la pianificazione, la gestione forestale e le relative attività di   
  supporto informativo

Tramite la pianificazione forestale sarà sostenuto il ciclo virtuoso delle attività selvicoltu-
rali e di utilizzazione boschiva, dalla fase programmatica (definizione degli obiettivi e delle 
politiche ambientali) a quella pianificatoria, attraverso la redazione dei piani di gestione 
forestale a vario livello concepiti, fino a giungere a quella esecutiva delle utilizzazioni vere 
e proprie, attraverso la predisposizione di specifici progetti di taglio. Tali azioni saranno 
sempre supportate non solo da adeguati strumenti finanziari, ma anche da opportune azioni 
conoscitive e di ricerca, realizzate anche attraverso l’attivazione di progetti comunitari (es. 
Progetto Carbomark di LIFE + e Progetto Climaltour di Spazio Alpino).

 C.4.05.04  Contrastare gli incendi boschivi
Sono previsti l’acquisto di alcune attrezzature, l’allestimento per un veicolo Anti Incendi 
Boschivi e un ampliamento dei fabbricati presso il COP di Sospirolo. Con il progetto “ALPF-
FIRS” (finanziamento comunitario e statale) è stato inoltre avviato lo studio di un indice di 
pericolo comune per il territorio alpino.
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 C.4.05.05  Assicurare la manutenzione ambientale di superfici agricole e forestali 
La manutenzione ambientale del territorio montano regionale sarà realizzato, attraverso 
una sinergia di interventi tra comuni montani, Comunità montane e Servizi forestali regio-
nali, che provvederanno a fronteggiare gli effetti dovuti al graduale abbandono delle attività 
agricole e forestali. Attraverso i propri programmi annuali, le Comunità montane provvede-
ranno ad individuare gli interventi prioritari, affinché sia garantita la salvaguardia idrogeo-
logica del territorio montano.

 C.4.05.06  Investire nei territori montani per lo sviluppo della montagna
Lo sviluppo dei territori montani sarà attuato attraverso azioni e interventi che provvede-
ranno a garantire una adeguata disponibilità di servizi ai cittadini, nonché a favorire una 
riduzione dei sovracosti legati all’operare e al vivere in montagna. Il Fondo nazionale per 
la montagna, ripartito ed erogato dalla Regione alle Comunità montane, offrirà un valido 
sostegno alla realizzazione di tali interventi, sulla base di una programmazione annuale lo-
cale.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Legge forestale regionale
Il d.d.l. n. 6 del 23 febbraio 2010 è stato trasmesso alla Giunta regionale e approvato dalla 
Giunta nella seduta del 18 maggio 2010 e trasmesso al Consiglio per la sua approvazione - 
Abroga la l.r. n. 52 del 13 settembre 1978 e le Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale 
(Provvedimento del Consiglio Regionale  n. 1066 del 21 aprile 1980 e Deliberazione del 
Consiglio Regionale  n. 51 del 23 ottobre 2003).

Nuova legge di disciplina delle comunità montane
All’attenzione della Giunta entro ottobre 2010. Abroga la l.r. n. 19/1992.

Nuova disciplina per la viabilità silvo pastorale
All’attenzione della Giunta entro ottobre 2010. Abroga la l.r. n. 14/1992.

Sostegno allo sviluppo sostenibile e innovativo della montagna veneta
Il d.d.l. n. 30 del 22 dicembre 2009 sarà discusso dalla Conferenza permanente per la mon-
tagna per essere riproposto dall’attuale Giunta regionale entro la fine dell’anno.

  Piani

Piano regionale antincendi boschivi (triennale, con revisione annuale)  
Legge Istitutiva l.r. n. 6 del 24 gennaio 1992. 
Si prevede l’ultimazione di una prima bozza tecnica entro la fine del 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

89,1%

Velocità	di	cassa

48,9%

Capacità	di	spesa

45,8%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

In questo settore ci sono 6 misure “a 
investimento” negli assi 1, 2 e 3 (di cui 
1 non attivata) e 2 misure connesse “a 
superficie	e	a	capo”	nell’asse	2	(di	cui	
1 non ancora attivata).
Tra queste ultime preponderante è 
ancora	l’attività	di	trascinamento	della	
vecchia programmazione (tutte le 955 
domande di conferma).
Dal	 punto	 di	 vista	 finanziario,	 le	
misure a investimento sono quelle 
più rilevanti, comunque nel 2009 
nel complesso sono stati effettuati 
impegni per ulteriori 11,7 milioni di 
euro e pagamenti per 4,2.
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Nel corso del 2009 sono stati conclusi 
sia gli interventi che i pagamenti sul 
Programma	 2007.	 Per	 l’annualità	
2008 restano da concludere 28 
interventi,	pari	al	16%	dei	finanziati.	
Per il piano 2009 come consuetudine, 
l’intera	 dotazione	 finanziaria	 è	 stata	
impegnata nell’anno di attivazione del 
piano, mentre i pagamenti complessivi 
effettuati	 fino	 al	 31/12/2009	 sono	
pari all’80% delle risorse stanziate. 
L’annualità	 2009	 vede	 finanziati	 179	
interventi, tutti avviati; tra questi, 
60 risultano anche conclusi (pari al 
33,5%). Le risorse del Programma 
sono interamente di fonte regionale 
e	 si	 può	 notare	 un	 progressivo	
impegno	 finanziario	 della	 Regione	 in	
questo	 ambito	 (le	 risorse	 stanziate	
passano da 12,5 milioni di euro 
del 2007 a 17,6 del 2009). Tutte le 
risorse del Programma 2009 risultano 
impegnate e i pagamenti sono pari 
al 17% del totale. Da segnalare che 
comunque i pagamenti 2009 relativi ai 
Programmi 2008 e 2009 sono stimati 
in quanto la ripartizione tra i due 
piani della componente “manodopera” 
non	 può	 essere	 determinata	 con	
esattezza, come invece avviene per la 
componente “lavori” della spesa.
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Si	può	notare	un	 rallentamento	delle	
attività	del	Piano:	per	l’annualità	2007	
sono stati conclusi 3 interventi, pari al 
6% degli interventi “aperti” ad inizio 
2009;	per	l’annualità	2008	sono	stati	
avviati ulteriori 14 interventi (arrivando 
al	44%	degli	interventi	finanziati),	ma	
ne sono stati conclusi 9 (concludendo 
quindi l’82% degli interventi avviati); 
per	l’annualità	2009	sono	stati	avviati	
l’11%	 degli	 interventi	 finanziati,	 ma	
nessuno è stato concluso.
Dal	 punto	 di	 vista	 finanziario,	 come	
consuetudine, anche per l’anno 2009 
l’intera	 dotazione	 finanziaria	 è	 stata	
impegnata, ma i pagamenti sono stati 
molto	 bassi:	 pari	 a	 162	 mila	 euro	
complessivamente per i tre piani, per 
il Piano 2005 in particolare perché il 
piano	è	stato	finanziato	a	fine	anno.
Il	 piano	 viene	 interamente	 finanziato	
con risorse regionali, ma prevede 
un	 contributo	 da	 parte	 dei	 soggetti	
attuatori. Nel 2009 le risorse 
regionali ammontano a quasi 80% 
dell’investimento totale.

UEStato

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione Soggetti attuatoriAltri	contributi

Annualità 2007

€ 93.736

€ 306.575

Annualità 2008

€ 233.628

€ 900.000
Annualità 2009

€ 106.604

€ 628.538



165 DPEF 2010

Milioni di euro

23,0

21,8
1,2

19,7

1,7

0 5 10 15 20 25

Milioni di euro

Dotazione 
finanziaria

Impegni

Pagamenti

 
Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Monitoraggio Piano regionale antincendi boschivi

€ 18.079.689

€ 464.093€ 4.470.828

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

La	 dotazione	 finanziaria	 del	 Piano	
viene incrementata di anno in anno 
e	completamente	impegnata.	In	base	
alla	 dotazione	 finanziaria	 messa	 a	
disposizione vengono individuati gli 
interventi da eseguirsi: progetti da 
realizzare e forniture di attrezzature 
da acquistare. Con le risorse messe a 
disposizione nel 2009  si è realizzato 
circa il 50% del programmato per 
quanto riguarda la fornitura di 
attrezzature.	 L'esiguità	 di	 cassa,	
inoltre,	non	ha	permesso	di	finanziare	
nessun intervento di prevenzione 
(progetti in amministrazione diretta).
Il piano viene prevalentemente 
finanziato	 con	 risorse	 regionali:	
l'insieme	 delle	 risorse	 statali	 e	
comunitarie rappresanta circa il 21% 
del totale delle risorse a disposizione.

Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.05.01 Finanziare interventi di sistemazione 
idraulico-forestale

 € 19.964.564 67%  € 19.709.653 73%  € 17.654.245 77%

C.4.05.02	Sviluppare	la	pianificazione,	la	
gestione	forestale	e	le	relative	attività	di	
supporto informativo 

 € 988.739 3%  € 856.666 3%  € 540.617 2%

C.4.05.03	Sostenere	le	iniziative	specifiche	
della	filiera	forestale

 € 325.275 1%  € 323.035 1%  € 852.736 4%

C.4.05.04	Contrastare	gli	incendi	boschivi  € 1.061.657 4%  € 171.474 1%  € 330.842 1%

C.4.05.05 Assicurare la manutenzione 
ambientale	di	superfici	agricole	e	forestali	

 € 4.647.679 15%  € 4.392.769 16%  € 3.008.452 13%

C.4.05.06 Investire nei territori montani per lo 
sviluppo della montagna 

 € 3.029.567 10%  € 1.582.596 6%  € 689.490 3%

TOTALE  € 30.017.482 100%  € 27.036.192 100%  € 23.076.382 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Tutti gli interventi di competenza della 
Direzione Foreste sono di carattere 
pluriennale, che richiedono tempi di 
realizzazione quasi sempre superiori 
ad un anno. Ne consegue che le 
liquidazioni degli interventi effettuati, 
a chiusura di esercizio, possono essere 
inferiori,	 anche	 sensibilmente,	 agli	
impegni.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.4.05.01	-	Finanziare	interventi	di	sistemazione	idraulico-forestale

Lunghezza dell’alveo sistemato con opere  �
longitudinali
N. di opere trasversali realizzate �
Superficie	di	aree	in	frana	consolidate �
Superficie	forestale	ricostituita	o	migliorata �

25.000 m �

246 �
ha 50 �
ha 890 �

Trattandosi di interventi realizzati totalmente dai Servizi Forestali 
regionali e da Veneto Agricoltura, tutti gli interventi previsti sono 
anche realizzati; possiamo dire che la realizzazione rappresentano il 
massimo livello rispetto alla previsione

C.4.05.02	-	Sviluppare	la	pianificazione,	la	gestione	forestale	e	le	relative	attività	di	supporto	informativo

N.	delle	superfici	interessate �

N.	di	progetti	di	taglio	finanziati	 �
N. di ricerche o di progetti attivati �
N. di progetti comunitari attivati �

11 �

 5 �
 6 �
 2 �

I	dati	esposti	si	riferiscono	a	procedure	di	finanziamento	di	inter- �
venti	non	programmabili	in	anticipo	in	quanto	trattasi	di	iniziative	di	
parte	terza	ovvero	di	domande	di	contributo	che	vengono	acquisite,	
istruite	e	se	del	caso	finanziate. 
 

Si	tratta	dei	progetti	e	Climalptour	e	Carbomark.  �
	-	Climalptour	e	un		progetto	che	vede		la	Regione	Veneto	come	il	
partner leader; ha una durata triennale e coinvolge una serie di 18 
partner italiani e stranieri (Francia, Austria, Germania, Slovenia e 
Svizzera). 
La Regione del Veneto partecipa al progetto con un investimento 
complessivo	di	260.000	euro,	a	cui	corrisponde	un	finanziamento	
comunitario	del	75%		pari	a	195.000,00	€	e	un	contributo	nazionale	
del Fondo di rotazione per la parte restante. 
-	Carbomark	La	Regione	del	Veneto	partecipa	al	progetto	con	un	
investimento complessivo di 193.310 euro e presenta un importo 
complessivo di 386.620 euro.

C.4.05.03	-	Sostenere	le	iniziative	specifiche	della	filiera	forestale

N.	(ed	estensione)	delle	superfici	imboschi- �
te o migliorate
N.	di	progetti	di	taglio	finanziati	 �

1 intervento per una sup. di (4 ha) �
33 �

C.4.05.04	-	Contrastare	gli	incendi	boschivi

Lunghezza totale  delle strade forestali in  �
cui si è intervenuti
N. di strutture realizzate/n. totale �
N. di automezzi antincendio acquisiti/n.  �
totale da acquisire 
N.	di	immobili	di	nuova	realizzazione �

0 �

0 �

3/3 �

1/2 �

Non sono stati realizzati progetti di manutenzione strade �

Non sono stati realizzati progetti di realizzazione strutture  �

Acquistati con fondi residui 2008 �

Concluso	1°	stralcio	Fabbricato	COP	Sospirolo;	finanziato	2°	stralcio	 �
con	fondi	del	Demanio	Patrimonio,	fine	lavori	entro	31/12/2010

C.4.05.05	-	Assicurare	la	manutenzione	ambientale	di	superfici	agricole	e	forestali

Superfici	interessate	dall’intervento �
Manodopera	impiegata	(quantità	ed	ore	di	 �
lavoro)

5.000 ha �
70.000 ore �

Sottoposti a sfalcio di manutenzione

C.4.05.06	–	Investire	nei	Territori	montani	per	lo	sviluppo	della	montagna

Numero	di	eventi	finanziati	(convegni,	 �
manifestazioni, ecc)

La	banca	dati	non	è	stata	implementata.

 3.4.06  Il settore faunistico-venatorio, la pesca e l’acquacoltura

 Obiettivi correnti

Valorizzare le produzioni ittiche regionali
La Regione del Veneto, oltre alla partecipazione alle più importanti manifestazioni fieristi-
che nazionali ed internazionali del settore, si fa promotrice della pubblicazione “L’Azzurro 
del Veneto nel Piatto, storie e ricette di mare, Delta e laguna”, pubblicazione pensata e ide-
ata per condurre il lettore attraverso un viaggio immaginario dai luoghi di pesca ai mercati, 
dalle cucine alle nostre tavole per incontrare le fragranze e le freschezze dei nostri prodotti 
ittici. Inoltre anche per quest’anno si intende dare particolare risalto all’appuntamento di 
rilievo internazionale: “Terre D’acqua”. 
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Promuovere progetti innovativi per la conoscenza del settore ittico presso le 
comunità scolastiche
Partendo dalla positiva esperienza svolta negli anni scorsi con l’iniziativa “Un’esca per ami-
ca” l’Amministrazione regionale intende proseguire il percorso di coinvolgimento e sen-
sibilizzazione delle nuove generazioni in un’ottica di sostenibilità ambientale. A tal fine si 
attiverà il nuovo progetto didattico “D’AcQUA in POI – il Piave” dove saranno gli stessi 
studenti, supportati da personale qualificato, a produrre materiale didattico (DVD-rom) sui 
temi del rispetto per l’ambiente, la scoperta dell’ecosistema acquatico, la tutela della biodi-
versità e le tecniche di pesca meno impattanti (no kill, catch & release). Il materiale potrà 
essere successivamente utilizzato, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche locali, 
anche in altre realtà territoriali. 

Sostenere e diffondere la progettualità espressa dalle Associazioni dei 
pescatori sportivi operanti nel Veneto 
L’Amministrazione regionale, in risposta alle problematiche inerenti la protezione del patri-
monio ittico autoctono, è impegnata nell’attuazione del terzo bando per il finanziamento di 
progettualità elaborate dal mondo dell’associazionismo dei pescatori sportivo-amatoriali. Si 
tratta di sostenere in particolar modo iniziative di gestione ambientale quali ripopolamenti, 
ma anche iniziative di sensibilizzazione/aggiornamento dei pescatori. 

Attivare programmi sperimentali di gestione faunistico ambientale
La Regione del Veneto ha avviato nel 2010, attraverso l’istituzione di un gruppo di lavoro 
interno intersettoriale, un progetto finalizzato al monitoraggio e alla gestione del fenomeno 
dell’incidentalità stradale causata da fauna selvatica, in preoccupante aumento nel territo-
rio regionale. Il progetto prevede l’implementazione del quadro conoscitivo del fenomeno 
attraverso la realizzazione di un prodotto informatico georeferenziato che verrà condiviso 
con gli organi di vigilanza provinciali e con gli altri soggetti coinvolti nel monitoraggio e 
nella prevenzione di tali eventi. 

Rafforzare l’attività di monitoraggio sanitario sulla fauna selvatica
La collaborazione con l’istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha permesso la 
nascita e lo sviluppo di un filone di attività coordinate nel settore faunistico e veterinario. 
Tale filone si svilupperà ulteriormente nel corso del 2010 tramite un’estensione delle tema-
tiche di interesse veterinario e di sanità pubblica trattate, con particolare riferimento alle 
problematiche di maggiore attualità e gravità, quali, in primis, la gestione dell’epidemia di 
rabbia silvestre in atto nel nord-est italiano.

Proseguire la sperimentazione finalizzata all’allevamento delle specie di 
interesse venatorio
L’Amministrazione regionale intende proseguire con, Veneto Agricoltura, il progetto speri-
mentale di allevamento in cattività di alcune specie di turdidi per compensare il fabbisogno 
di uccelli da richiamo di cattura. Nel corso del 2010, oltre all’implementazione delle fasi di 
allevamento, con l’ampliamento a nuove specie e l’aumento di coppie riproduttrici nella 
voliera sperimentale, si realizzeranno i primi test funzionali dei soggetti nati in cattività.
Sempre presso le strutture di Veneto Agricoltura, partirà nel 2010 un nuovo progetto di 
allevamento sperimentale, rivolto alla quaglia, altra specie di enorme interesse venatorio e 
cinofilo.

Promuovere e valorizzare la cultura venatoria
La Regione del Veneto in materia faunistico-venatoria intende dare impulso alla promozio-
ne e alla valorizzazione dell’etica e della cultura venatoria. Tale attività si realizza anche at-
traverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilievo nazionale ed internazionale 
nonché attraverso la realizzazione di iniziative editoriali, con la produzione di testi divul-
gativi che promuovono la cultura venatoria sotto profili particolari (ad esempio la valenza 
gastronomica dei prodotti della caccia).
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Valorizzare l’associazionismo ornitologico veneto
Proseguirà anche nel 2010 la gestione dello strumento finanziario previsto dalla legge re-
gionale 7/2001 a supporto del mondo ornitologico e dell’Albo regionale delle Associazioni 
ornitologiche con l’obiettivo di razionalizzare e coordinare le manifestazioni e le iniziative 
promosse dalle associazioni ornitologiche regionali. E’ in preparazione, nell’avvicinarsi del 
decennale dall’emanazione della legge regionale di riferimento, un seminario nazionale che 
dovrà valorizzare le esperienze maturate con il sostegno della legge medesima.

Rafforzare linee strategiche di sperimentazione in materia ittica 
La Regione del Veneto attraverso Veneto Agricoltura realizza iniziative sperimentali e di 
ricerca in materia faunistica ed ittica. Le iniziative sono caratterizzate da un’assoluta pre-
valenza di obiettivi gestionali posti in essere direttamente dagli operatori di settore, In par-
ticolare, nel 2010, verranno avviate le prime iniziative ricomprese nel progetto regionale 
predisposto per la tutela della specie “Anguilla”; queste iniziative si caratterizzano per un 
forte contenuto sperimentale ed innovativo e necessitano di un forte coordinamento tra 
le Amministrazioni provinciali, Enti competenti in materia di ripopolamenti faunistici ed 
ittici.

 Obiettivi strutturali

 C.4.06.01  Attivare il Fondo Europeo Pesca nel Veneto
Nel corso del 2010 continua l’attività di gestione del Reg. (CE) 1198/2006 – FEP – me-
diante la pubblicazione dei bandi afferenti le misure di competenza regionale. Vari progetti 
ammessi a bando nel corso del 2009 sono in fase di ultimazione e si procederà alla raccolta 
e valutazione delle relative rendicontazioni al fine di poter liquidare i contributi concessi e 
contribuire all’avanzamento del programma.
I bandi (Conformemente  alle specifiche adottate nella Cabina di Regia del FEP) sono stati 
approvati con specifici Decreti ministeriali. La Regione procederà al completamento degli 
stessi con l’individuazione dei criteri di selezione da approvarsi con successiva d.g.r.

A questo settore fanno riferimento Veneto Agricoltura e l’Osservatorio 
socio-economico della Pesca dell’Alto Adriatico.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

69,0%

Velocità	di	cassa

41,7%

Capacità	di	spesa

32,9%
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Mentre la programmazione del DOCUP 
Pesca	 2000-2006	 risulta	 conclusa,	
nella	 nuova	 programmazione	 2007-
2013 su fondi FEP, sono stati avviate 
3 (2.1, 2.3 e 3.3) delle 13 misure che 
prevedono una gestione diretta della 
Regione.	 Tutti	 gli	 interventi	 finanziati	
sono stati avviati, mentre nessuno 
è stato concluso. Al 31/12/2009 gli 
impegni ammontano al 16% della 
dotazione	finanziaria	complessiva.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Monitoraggio PO FEP 2007-2013
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41

0

0 10 20 30 40 50

Finanziati

Avviati

Conclusi



169 DPEF 2010

Milioni di euro

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

24,0

3,9

0,0

0 5 10 15 20 25

Milioni di euro

Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

€ 11.981.482€ 2.396.296

€ 9.585.186

€ 17.011.875
Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

Monitoraggio degli obiettivi strutturali
Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.4.06.01 Attivare il Fondo Europeo Pesca nel 
Veneto

 € 11.699.105 100%  € 5.720.942 100%  € 1.577.530 100%

TOTALE  € 11.699.105 100%  € 5.720.942 100%  € 1.577.530 100%

0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

14.000.000

anno 2009

eu
ro

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Lo	 stanziamento	 finale	 2009	 è	 la	
somma	 delle	 risorse	 pubbliche	 (FEP,	
FdR	 e	 Regione)	 delle	 annualità	 2008	
(Euro 3.639.738,00) e 2009 (Euro 
4.034.414,00)	 del	 piano	 finanziario	
del FEP per il Veneto.
Nel corso dell’anno 2009 sono stati 
eseguiti unicamente impegni di spesa 
ma	 non	 erogazioni	 di	 contributo	 in	
quanto	i	beneficiari	stanno	realizzando	
le iniziative nell’arco di tempo loro 
concesso	 dai	 bandi	 delle	 specifiche	
misure.
I	 pagamenti	 dei	 contributi	 potranno	
iniziare dal mese di giugno 2010.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.4.06.01	-	Attivare	il	Fondo	Europeo	Pesca	nel	Veneto

N°	imbarcazioni	ammodernate �
N° imprese coinvolte �
N° pescatori coinvolti  �

N° impianti costruiti �
N° impianti ammodernati �
N°	pescatori	beneficiari �
N° impianti costruiti �
N° impianti ammodernati �
N°	progetti	finanziati �
N° interventi di ripopolamento  �

N° altri progetti  �

N° porti ammodernati �
N° azioni promozionali realizzate �
N°	pescherecci	modificati �

0 �
0 �
0  �

0 �
26 �
0 �
3 �
8 �
0 �
0  �

0  �

3 �
0 �
0 �

Misura	1.3	-	Ammodernamenti	-Misura	attivata	nel	2010	 �
Misura	1.4	-	piccola	pesca	costiera.	Misura	attivata	nel	2010 �
Misura 1.5 Compensazione socio economica. Misura attivata nel  �
2010
Misura	2.1	–	Acquacoltura. �
Misura	2.1	-	Acquacoltura �
Misura	2.2	-	Acque	interne.	Graduatoria	approvata	nel	2010 �
Misura	2.3	-	Trasformazione	e	commercializzazione. �
Misura	2.3	-	Trasformazione	e	commercializzazione �
Misura	3.1	-	Azioni	collettive.	Graduatoria	in	fase	di	stesura	(2010) �
Misura	3.2	-	Fauna	e	flora	acquatica.	Graduatoria	approvata	nel	 �
2010
Misura	3.2	-	Fauna	e	flora	acquatica.	Graduatoria	approvata	nel	 �
2010
Misura	3.3	-	Porti	di	pesca �
Misura	3.4	-	Sviluppo	mercati	e	campagne	consumatori.	Graduatoria	 �
approvata nel 2010
Misura	3.6	Modifiche	ai	pescherecci.	Misura	attivata	nel	2010	 �
Misura	4.1	-	Sviluppo	sostenibile	zone	di	pesca.	Misura	attivata	nel	 �
2010
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 3.4.07  I servizi fitosanitari

 Obiettivi correnti

Sostenere la produzione del sapere scientifico relativo alle conoscenze in 
materia fitosanitaria
La Regione, in collaborazione con Istituti di ricerca, favorisce l’approfondimento della cono-
scenze tecniche-scientifiche relative ad organismi nocivi di particolare interesse e rilevanza. 
Gli esiti delle ricerche e la loro diffusione istituzionale, consente l’adozione su larga scala di 
adeguate misure di contrasto. L’attività è svolta in collaborazione con Istituti Universitari 
ed Enti di ricerca.

Sviluppare i sistemi di certificazione fitosanitaria  del materiale di 
propagazione vegetale delle piante
La recente modifica delle zone protette dal patogeno Erwinia Amylovora ( Regolamento UE 
17/2010) richiede una revisione delle condizioni fitosanitarie che devono essere soddisfatte 
dai vivaisti di specie sensibili, al fine della commercializzazione delle piante  in ambito Co-
munitario ed extra Comunitario. La Regione del Veneto, per garantire la regolare prosecu-
zione dell’attività vivaistica, istituisce zone di particolare tutela fitosanitaria. Ciò garantisce 
anche lo sviluppo di sistemi di certificazione del materiale di propagazione vegetale delle 
piante da frutto.

Monitorare e contrastare i parassiti  da quarantena delle colture agrarie e 
forestali oggetto di lotta obbligatoria
L’attività di monitoraggio territoriale è propedeutica all’attivazione di tempestivi program-
mi specifici di eradicazione o contenimento di organismi nocivi per le colture agrarie e fo-
restali. Nel corso del 2010, oltre alla prosecuzione dei monitoraggi nei frutteti, vivai e semi-
nativi, verrà implementato uno specifico programma di contrasto del Cinipide del Castagno 
(Dryocosmus Kuriphilus), parassita di recente introduzione che provoca rilevanti perdite 
produttive nei castagneti da frutto. Il programma triennale prevede lo studio e l’attuazione 
di misure di contrasto biologico mediante la diffusione controllata di un insetto antagonista 
(Torimus sinensis).

Eradicare organismi nocivi di nuova introduzione
L’introduzione di un nuovo organismo nocivo nel territorio regionale può causare notevoli 
danni economici nei confronti dei vegetali che sono ospiti di detto organismo. L’Ammini-
strazione Regionale, in applicazione dell’art. 61 della l.r. 40/2003 approva specifici pro-
grammi di intervento di profilassi fitosanitaria. La recente comparsa sul territorio regionale 
di un organismo nocivo denominato Anoplophora glabripennis, richiederà l’esecuzione di 
un programma specifico di monitoraggio, di interventi di eradicazione e studio della bio-
logia, per eradicare o quantomeno contenere la diffusione dell’insetto e limitare i danni al 
patrimonio arboreo.

A questo settore fa riferimento Veneto Agricoltura S.p.A.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

63,5%

Velocità	di	cassa

61,7%

Capacità	di	spesa

45,1%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Sostenere la produzione del sapere scientifico relativo alle conoscenze in materia 
fitosanitaria
Con	l’approvazione	della	d.g.r.	n.	1921	del	30	giugno	2009	“Attività	di	sperimentazione	fitosani-
taria per l’anno 2009 .Impegno di spesa” sono stati attivati 6 nuovi progetti di sperimentazione 
su	organismi	nocivi	di	recente	introduzione	nel	territorio	regionale.	A	tal	fine	sono	state	impe-
gnate risorse per complessivi 69.900 euro. 

Sviluppare i sistemi di certificazione del materiale di propagazione vegetale delle 
piante
E’	proseguita	l’attività	prevista	dal	“Programma	triennale	di	“Certificazione	genetico	–	sanitaria	
del materiale di propagazione vegetale della vite” approvato con la d.g.r. n. 2228 dell’ 8 agosto 
2008.
I	risultati	,	seppur	ancora	non	definitivi	,	hanno	supportato	la	certificazione	del	materiale	vivai-
stico di 79 vivai viticoli.
Per l’attivazione del programma sono stati impegnati complessivamente 56.500 euro.

Monitorare e contrastare le malattie da quarantena delle colture agrarie oggetto di 
lotta obbligatoria
Si è approvato il “Programma di monitoraggio e contrasto di malattie da quarantena delle coltu-
re agrarie. Per l’anno 2009“ (d.g.r. n.784 del 31 marzo 2009). Tale approvazione, ha permesso 
l’esecuzione di monitoraggi di 600 ettari di vivai viticoli, 554 ettari di vivai di frutticole, 250.000 
ettari di mais.

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009
Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione 
vegetale delle piante da frutto (Triennale)
Legge istitutiva: decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 4 maggio 2006 “ 
Disposizioni	generali	per	la	produzione	di	materiale	di	moltiplicazione	delle	specie	arbustive	ed	
arboree	da	frutto,	nonché	delle	specie	erbacee	a	moltiplicazione	agamica”
Il Programma non è stato approvato e non se ne prevede la ripresentazione.
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 3.5  Le politiche settoriali
La politica regionale per l’artigianato si propone di: mantenere il livello di imprenditorialità, 
condizione per recuperi occupazionali ed evoluzioni professionali che la situazione perdu-
rante sta logorando sia a livello economico che di fiducia; intensificare il sostegno all’inve-
stimento; continuare ad alimentare le forme di creazione e diffusione di ricerca, tecnologie 
ed innovazione; privilegiare forme aggregative di imprese per acquisire una maggiore e du-
revole competitività. 
Nell’ambito del settore industriale, attraverso strumenti di ingegneria finanziaria, che pre-
vedono la compartecipazione privata (fondi di rotazione, sostegno alle garanzie, partecipa-
zioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio, concessione di contributi in conto in-
teressi), si consolideranno le azioni sistemiche, già attivate negli scorsi anni, volte a favorire 
l’accesso al credito e la capitalizzazione delle PMI, anche in forma cooperativa. Utilizzando la 
strumentazione della nuova Programmazione comunitaria, P.O.R. 2007-2013, si darà, inol-
tre, piena attuazione ad azioni che favoriscono l’imprenditoria femminile e giovanile. Sarà 
inoltre implementata un’ulteriore azione comunitaria, sempre prevista dal P.O.R. 2007-13, 
volta a sostenere le PMI nei processi evolutivi e di continuità di impresa. Parallelamente, la 
Regione attua politiche finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione della rete distributiva 
commerciale, con particolare riferimento all’ambito dei centri storici e urbani e, nel contem-
po, adotta strategie volte ad assicurare la tutela del cittadino-consumatore, nel rispetto dei 
principi statali e comunitari che governano la materia. Fra gli interventi regionali avviati, si 
ricordano sia quelli finalizzati all’incentivazione alle piccole e medie imprese operanti nel 
settore del commercio, attraverso l’implementazione di appositi strumenti finanziari e la 
promozione di un sistema di relazioni tra imprese private ed istituzioni pubbliche, sia quelli 
diretti a riqualificare la rete carburanti per autotrazione.
Nel panorama complessivo del turismo nazionale, il Veneto continua ad essere la prima 
regione turistica d’Italia e, considerata la consistenza riferita agli arrivi e alle presenze, è 
anche regione leader del turismo internazionale. In termini di ricettività il Veneto si confer-
ma regione in grado di offrire molteplici tipologie di sistemazione rispondendo alle diverse 
esigenze dei turisti. Le previsioni per il periodo 2010 – 2011 prospettano per l’industria 
turistica un modesto ritorno alla crescita grazie alle strategie regionali per lo sviluppo del 
settore. In tale contesto, verranno intensificate le sinergie tra Ente pubblico e i soggetti pri-
vati che porteranno risultati favorevoli per il complessivo “sistema turistico veneto”, sia in 
termini economici che di immagine. La Regione intende, quindi, consolidare e innovare la 
propria azione in relazione ai compiti ad essa affidati dalla vigente legislazione di settore con 
una “gerarchia di obiettivi” concordata, presupposto indispensabile per una valida azione 
regionale in un contesto evolutivo e di sviluppo dell’economia regionale.
Sul fronte del sempre più importante e strategico dell’energia, di fronte alle criticità in ter-
mini di approvvigionamento energetico e di effetti sullo sviluppo economico e sull’ambien-
te, la Regione del Veneto, sulla base dell’indirizzo dato dal Trattato di Lisbona entrato in 
vigore dal 1/12/2009, elabora una politica energetica orientata al funzionamento del mer-
cato dell’energia; alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico; all’efficienza ed al ri-
sparmio energetico nei settori produttivi e nell’edilizia; allo sviluppo di energie nuove ed 
all’interconnessione delle reti; consentendo la premessa per la creazione di occupazione a 
livello locale, per una maggiore sicurezza degli approvvigionamenti e permettendo di con-
seguire più rapidamente gli obiettivi comunitari.

 3.5.01  L’artigianato

 Obiettivi correnti 

Sviluppare le opportunità creditizie e Confidi
Attraverso un ulteriore rafforzamento dei Confidi artigiani, si intende allargare il livello di 
garanzia a favore delle imprese nell’accesso al credito bancario e, al contempo, di sostene-
re il sistema veneto di garanzia esposto in maniera progressiva a far fronte ad insolvenze 
di imprese che rischiano di ridurre la disponibilità di intervento dei Confidi sempre più 
richiesti dalle aziende. In relazione alle opportunità creditizie, i cui strumenti rispondono 
adeguatamente alle esigenze delle imprese, si conferma la disponibilità ad allargare le mo-
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dalità di finanziamento della liquidità aziendale per far fronte sia agli impegni correnti che 
alla contrazione del credito bancario.

Sviluppare i Centri di Assistenza all’associazionismo artigiano
Attraverso i centri di assistenza dell’associazionismo artigiano si promuovono collaborazio-
ni-aggregazioni tra piccole imprese, per la realizzazione di business, al fine di garantire l’ac-
cesso a servizi e progetti altrimenti difficilmente ottenibili, anche considerando la tendenza 
alla riduzione dimensionale delle imprese, alla necessità di acquisizione di conoscenze, di 
tecnologie, di formazione e di collegamenti commerciali che diventano sempre più critici. 
Pertanto sostenere centri che forniscono servizi basati su una domanda “aggregata” favori-
sce l’allargamento delle varie forme aggregative verso modalità “stabili” e dinamiche (reti di 
impresa, filiere, distretti, ecc.).

Semplificare le incombenze amministrative per le imprese artigiane
L’approvazione della modifica della legge che disciplina il settore dell’artigianato (l.r. 
15/2010) rende operative le semplificazioni di alcune importanti incombenze che l’artigia-
no ha nei confronti della Pubblica Amministrazione per l’esercizio dell’attività; sulla base 
di tale legge si avvia anche la predisposizione di uno strumento innovativo e privatistico 
“l’Agenzia per le Imprese Artigiane” che subentrerà alle Commissioni Provinciali per l’ar-
tigianato in alcune funzioni direttamente collegate ad operazioni che l’impresa ha con la 
pubblica amministrazione.
L’insieme delle disposizioni facilita l’avvio delle attività, riduce tempi e costi per acquisire 
documentazione e informazioni, dà attuazione completa alla Comunicazione Unica telema-
tica.

 Obiettivi strutturali

 C.5.01.01  Favorire il credito per l’artigianato
Il sostegno al credito per l’artigianato mira a rafforzare la capacità contrattuale delle impre-
se verso le banche e a contenere il costo del credito in particolare di quello rivolto agli inve-
stimenti a medio-lungo termine. Perseguendo la finalità introdotta il precedente anno, cioè 
di sostenere il fabbisogno crescente di liquidità generato dalla crisi, si conferma l’utilizzo dei 
vari strumenti anche per questo fabbisogno; così come vengono conservate risorse per l’ac-
quisizione di piccoli macchinari e forniture altrimenti escluse da strumenti più sofisticati. 
La disponibilità dei Fondi di rotazione consente di garantire la domanda relativa a finanzia-
menti per qualificati investimenti aziendali ad alto tasso di innovazione sia nella riorganiz-
zazione della produzione, sia nel riposizionamento verso l’alto dei prodotti, sia nell’accesso 
alle tecnologie e alla ricerca. Viene, inoltre, ulteriormente rafforzato il sistema dei Confidi 
artigiani che si traduce in un beneficio diretto alle imprese sottoforma di garanzia a fronte 
di fidi e finanziamenti bancari.

 C.5.01.02  Agevolare la realizzazione di reti e servizi telematici per imprese artigiane e   
  sviluppare la Società dell’informazione

Sono incentivati, anche per quest’anno, l’utilizzo diffuso ed efficace della tecnologia infor-
matica e telematica a supporto dell’innovazione. Obiettivo prioritario rimane quello di una 
generale modernizzazione del settore che veda nell’uso di tecnologie informatiche lo stru-
mento per raccogliere, diffondere e scambiare informazioni e conoscenze e che favorisca, al 
contempo, collaborazioni e relazioni tra imprese. 

 C.5.01.03  Valorizzare l’artigianato artistico e tradizionale
Un forte impegno è rivolto al sostegno degli interventi che valorizzano i mestieri artisti-
ci artigiani quale opportunità di sviluppo “sostenibile” in quanto fortemente collegato alla 
cultura e alle tradizioni locali, anche sviluppando le linee strategiche previste dal POR in 
ambito di artigianato. Vengono promossi i valori della manualità legata ai mestieri della 
tradizione artigiana, oggi fortemente arricchita dalla diffusione di conoscenze, tecniche e 
ricerche, per consentire a molte attività tradizionali di essere attrattive di occupazione e di 
nuova imprenditorialità a dimensione territoriale. 
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

51,0%

Velocità	di	cassa

31,7%

Capacità	di	spesa

26,0%
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

L’intervento del valore di 2,5 milioni 
di euro è concluso, e anche l’altro 
intervento è in fase di conclusione, 
come	 si	 può	 comprendere	 dalla	
realizzazione della spesa che è arrivata 
al 98% del costo complessivo previsto 
per i due interventi.
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economico degli 
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Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

tra 1 e 2,5 1  € 2.120.000 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 2.120.000 

tra 2,5 e 5 0 	€	-	 1  € 2.500.000 0 	€	-	 1  € 2.500.000 

TOTALE 1  € 2.120.000 1  € 2.500.000 0  € - 2  € 4.620.000 
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N. interventi

La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
Nel corso del 2009 sono stati effettuati 
disimpegni per 0,9 milioni di euro, e 
sono stati effettuati pagamenti per 
15,1 milioni, arrivando all’84% degli 
impegni.	 Osservando	 il	 grafico	 gli	
impegni risultano maggiori della 
dotazione	 finanziaria	 in	 quanto	 il	
4% è stato effettuato su risorse di 
overbooking.
Il	 grafico	 relativo	 alle	 fonti	 di	
finanziamento	è	riferito	alla	dotazione	
finanziaria,	 al	 netto	 dell’overbooking,	
che è a totale carico della Regione.
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Milioni di euro

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale
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Stato avanzamento della spesa

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

€ 69.665.870 € 99.522.676

€ 8.540.925
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€ 21.315.881
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.5.01.01 Favorire il credito per l’artigianato  € 17.906.850 90,6%  € 17.906.850 94,2%  € 12.529.524 85,3%

C.5.01.02 Agevolare la realizzazione di reti e 
servizi telematici per le imprese artigiane e 
sviluppare	la	Società	dell’informazione

 € 865.322 4,4%  € 93.150 0,5%  € 2.165.147 14,7%

C.5.01.03	Valorizzare	l'artigianato	artistico	e	
tradizionale

 € 1.000.000 5,1%  € 1.000.000 5,3% 	€	-			 0,0%

TOTALE  € 19.772.172 100%  € 19.000.000 100%  € 14.694.671 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

I	 dati	 finanziari	 esprimono	
l’andamento positivo delle azioni a 
sostegno del credito (C.5.01.01), 
in	 termini	 di	 impegno	 e	 di	 congruità	
dello stanziamento, mentre permane 
il	 problema	 della	 cassa;	 le	 azioni	
corrispondenti, nonostante la crisi, 
hanno avuto una tenuta quantitativa 
accettabile,	dovendosi	però	registrare	
la	 contrazione	più	 significativa	 per	 le	
operazioni di credito a sostegno di 
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investimenti di più elevato valore economico.
Per	la	C.5.01.02	i	dati	sono	comprensivi	della	chiusura	della	misura	2.5	del	Docup	che	trova	riscontro	significativo	
nelle liquidazioni; mentre per quanto riguarda le azioni dell’anno, le richieste sono state modeste e di queste un terzo 
non ha realizzato gli interventi.
Infine	per		la	C.5.01.03,	le	aspettative	di	partecipazione	delle	imprese	sono	state	confermate	e	impegnate,	mentre	non	
si	può	ancora	stimare	la	realizzazione	completa	dell’intervento	ancora	in	corso.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.3.05.01	-	Favorire	il	credito	per	l’artigianato

Numero	finanziamenti �
Importo spese d’investimento �
Variazione fatturato �

N.	e	importo	finanziamenti	in	campo	della	 �
ricerca e dell’acquisizione di tecnologie

%	di	utilizzo	dei	fondi	dei	Confidi	a	garan- �
zia delle operazioni di credito/ % anno

2.590 �
161.214 euro �
La media di riduzione del fatturato è  �
del 25%

I dati raccolti sono disomogenei e sono  �
stati integrati con contatti diretti a 
campione: il risultato ricavato è che il 
10%	delle	domande	e	il	25%	dei	finan-
ziamenti è relativo ad investimenti in 
tecnologie, mentre per la ricerca sono 
state	utilizzate	agevolazioni	specifiche
Disponibile	da	luglio	2010 �

La	variazione	rispetto	al	dato	2008	(4.010)	è	del	-35%. �
La	variazione	rispetto	al	dato	2008	(279.781	euro)	è	del	-42%. �
In	linea	con	dati	generali;	è	sensibilmente	diminuito	l’uso	dei	 �
Fondi di rotazione a vantaggio di forme più veloci e semplici di 
agevolazione.
Il	dato	non	è	significativo	statisticamente,	tuttavia	la	crisi	ha	 �
ridotto	tali	investimenti	in	maniera	minore	rispetto	la	generalità

Il	dato	2009	non	è	ancora	disponibile;	quello	relativo	al	2008	 �
esprime un utilizzo in garanzie pari a 7,55 volte i fondi. Il dato 
va rilevato non come percentuale, ma come utilizzo dei fondi in 
garanzie.

C.3.05.02	-	Agevolare	la	realizzazione	di	reti	e	servizi	telematici	per	le	imprese	artigiane	e	sviluppare	la	Società	dell’informazione

Realizzazione dei progetti ammessi a  �
contributo/		totale	progetti	presentati
Effetti investimenti su fatturato e su  �
sviluppo nuovi prodotti  
(dato su campione e su dichiarazione 
delle imprese)

21/33 �

Metà	dei	progetti	sono	stati	realizzati	 �
da imprese con oltre 1 milione di fat-
turato e 15 addetti, superiori cioè alla 
media delle imprese artigiane. Tutte 
sono state oggetto di questionario 
valutativo con un giudizio complessivo 
medio	“buono”;	a	seguito	dell’investi-
mento, 15 hanno dichiarato di avere 
aumentato il fatturato, 19 di avere 
aumentato il personale.

I 12 progetti mancanti non sono stati realizzati dalle imprese per 
motivi	collegati	alla	crisi	che	ha	fatto	ripensare	le	priorità;	i	progetti	
non sono stati ritirati ma non sono stati rendicontati neanche 
parzialmente.

C.3.05.03	-	Valorizzare	l’artigianato	artistico	e	tradizionale

N.	imprese	aderenti	al	bando	e	n.	progetti	 �
rilancio	attività	tradizionali

Trend di crescita delle imprese promosse  �
e impatto su territorio: scuole, occupa-
zione, nuove imprese, consumi, servizi 
connessi.  
(dato su dichiarazione delle imprese e 
degli Enti partecipanti)

8 e 0 �

Non	disponibile. �

Il	bando	del	POR	è	scaduto	in	marzo	2010,	per	cui	si	può	solo	 �
valutare il n° delle domande, 8 , per investimenti infrastruttu-
rali	programmati	complessivi	di	circa	6,5	milioni	(disponibilità	
bando=	3,1	milioni)	più	gli	investimenti	delle	imprese	non	quan-
tificabili	in	questa	fase.	È	in	corso	l’istruttoria	per	la	graduatoria.	
Le domande sono in linea con le attese considerando che la 
tipologia, e il costo degli interventi, trova relativa copertura nella 
dotazione iniziale di risorse.

 3.5.02  L’industria

 Obiettivi correnti

Creare una rete informativa articolata a favore delle PMI
La Regione in base ad un accordo quadro con Eurosportello, rinnovato recentemente nel 
2010, anche in collaborazione con il sistema Camerale, incentiva la creazione di una rete in-
formativa al servizio delle PMI, utile strumento per la crescita e lo sviluppo transnazionale. 
Allo scopo sono destinate risorse per 150.000 euro.

Incentivare l’imprenditoria femminile
Continua, anche nel 2010, la proficua esperienza volta a sviluppare, con momenti formativi 
e informativi articolati sul territorio regionale, nuove imprese a prevalente partecipazione 
femminile e giovanile. A tal fine sono finanziati vari progetti tra loro interrelati con una do-
tazione finanziaria complessiva, a valere sul bilancio 2010, di 500.000 euro. 
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Sviluppare il movimento cooperativo del settore secondario
La Regione promuove, con lo stanziamento di 1 milione di euro, la cooperazione nel settore 
secondario. Allo scopo sono selezionati e finanziati alcuni progetti comuni che saranno pro-
posti e condivisi dalle associazioni rappresentative del movimento cooperativo, nell’ambito: 
dell’assistenza tecnica, amministrativa e sindacale alle cooperative aderenti, della formazio-
ne dei quadri dirigenti di cooperative, della promozione e divulgazione del metodo coopera-
tivo, della rilevazione di dati ed elaborazione di statistiche.

Incentivare la qualità nelle PMI
Il miglioramento della qualità di prodotto e di processo costituisce elemento irrinunciabile 
per lo sviluppo competitivo delle imprese nei mercati nazionali ed esteri. La Regione agevo-
la con 1.250.000 euro  l’acquisizione da parte delle PMI delle relative certificazioni rilasciate 
da enti certificatori abilitati.

Obiettivi strutturali

 C.5.02.01 Incentivare l’innovazione ed il rinnovamento delle PMI venete
Il tema del rinnovamento tecnologico delle imprese viene affrontato dalla Regione realizzan-
do azioni che mirano a sostenere, tramite l’implementazione di specifiche strumentazioni 
finanziarie, prestiti agevolati e fondi patrimoniali partecipativi, i relativi processi aziendali 
di adeguamento tecnologico. In particolare le azioni 1.2.2 e 1.2.3 - linea di intervento “In-
gegneria finanziaria”, previste dalla Programmazione comunitaria 2007-2013, prevedono 
rispettivamente: la prima, il rafforzamento del sistema delle garanzie offerto dai Consorzi 
Fidi e quindi il miglioramento dell’accesso al credito da parte delle PMI sottocapitalizzate 
e, la seconda, la partecipazione minoritaria e temporanea al capitale di rischio di imprese 
(venture capital) che pongono in atto progetti di ricerca e sviluppo aziendale. Sarà inoltre 
implementata un’ulteriore azione comunitaria volta a sostenere le PMI nell’acquisizione di 
servizi di consulenza esterna destinati a supportare processi evolutivi e di continuità azien-
dale (azione 1.1.4- linea di intervento “Ricerca, sviluppo, innovazione”), sempre prevista dal 
P.O.R. 2007-13. 

 C.5.02.02 Sostenere lo sviluppo delle PMI e delle Cooperative operanti nel settore   
  secondario

La Regione, tramite la concessione di agevolazioni finanziarie in conto interessi, incentiva 
le PMI e le cooperative del secondario nei processi di rafforzamento finanziario e patrimo-
niale, volti al rinnovamento e allo sviluppo competitivo. Anche a seguito della ripartizione 
annuale del “Fondo Unico regionale per lo sviluppo economico e le attività produttive”, pre-
visto dal d.lgs. 112/1998, sono, inoltre, concessi contributi in conto interessi alle PMI, che 
in base alla l. 1329/1965 “Sabatini” attuano investimenti per l’acquisto di nuovi macchinari 
ed attrezzature produttive.

 C.5.02.03 Sostenere la capitalizzazione dei Consorzi Fidi
In un’ottica di sistema, oltre che con la concessione di agevolazioni finanziarie, la Regio-
ne favorisce, anche a seguito della ripartizione annuale del “Fondo Unico regionale per lo 
sviluppo economico e le attività produttive”, previsto dal d.lgs. 112/1998, tramite aiuti al 
rafforzamento dei Consorzi di garanzia fidi, le possibilità concrete di accesso al credito da 
parte delle PMI che, pur disponendo di concrete prospettive di sviluppo, non risultano do-
tate di sufficienti risorse patrimoniali per accedere ai finanziamenti bancari. Sarà inoltre 
completata l’attuazione all’azione comunitaria volta a sostenere le PMI nelle operazioni di 
acquisizione di finanziamenti (1.2.1- linea di intervento “Ingegneria finanziaria”), prevista 
dal P.O.R. 2007-13. L’azione, che favorisce gli investimenti nell’innovazione e la creazione 
di nuova imprenditorialità, prevede, nello specifico, la concessione di contributi ai Confidi 
per la costituzione di fondi rischi a partecipazione pubblica e privata, con possibilità di pa-
trimonializzazione degli stessi contributi, in caso di trasformazione dei Confidi in interme-
diari vigilati dalla Banca d’Italia. 
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 C.5.02.04 Favorire le attività di sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile
Nella consapevolezza che donne e giovani costituiscono una risorsa importante del tessu-
to produttivo veneto, la Regione favorisce, con opportune misure agevolative di carattere 
finanziario (agevolazioni in conto interessi e contributi a fondo perduto), la nascita e lo 
sviluppo delle imprese a prevalente partecipazione femminile e giovanile. 

 C.5.02.05 Sostenere le imprese che operano in aree regionali a minore sviluppo
La Regione, anche a seguito della ripartizione annuale del “Fondo Unico regionale per lo 
sviluppo economico e le attività produttive”, previsto dal d.lgs. 112/1998, favorisce tramite 
mirate agevolazioni finanziarie le imprese che operando nelle aree regionali industrialmen-
te svantaggiate, del Polesine e del Bellunese, incontrano maggiori difficoltà a porre in atto 
processi di crescita e sviluppo aziendale.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
Nel corso del 2009 sono stati 
effettuati disimpegni per 1 milione di 
euro, e risulta l’utilizzo di 1,7 milioni 
di	 overbooking,	 mentre	 i	 pagamenti	
complessivi ammontano al 98% degli 
impegni.
Il	 grafico	 relativo	 alle	 fonti	 di	
finanziamento	è	riferito	alla	dotazione	
finanziaria,	 al	 netto	 dell’overbooking,	
che è a totale carico della Regione.
Per	 la	 programmazione	 2007-2013,	
risulta ancora non attivata l’azione 
1.1.4, mentre sono stati avviati 
complessivamente 24 interventi sulla 
linea d’intervento 1.2 “Ingegneria 
finanziaria”	 e	 sulle	 azioni	 1.3.1	 e	 2	
(imprenditoria femminile e giovanile). 
Complessivamente è stata impegnata 
tutta	la	dotazione	finanziaria	assegnata	
al 31/12/2009 e sono stati effettuati 
pagamenti pari al 63% degli impegni.
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UEStato

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione Soggetti attuatoriAltri	contributi

Programmazione 2000-2006

€ 592.438.120

€ 11.246.537

€ 52.570.905 € 91.458

€ 63.908.900

Programmazione 2007-2013

€ 50.527.911€ 6.510.432

€ 52.961.657

N. realizzazioni fisiche

Stato	di	avanzamento	delle	realizzazioni	fisiche

Dati al 31/12/2008

2009
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Monitoraggio degli obiettivi strtturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.5.02.01 Incentivare l’innovazione ed il 
rinnovamento delle PMI venete 

 € 16.821.827 19%  € 15.055.190 19%  € 58.720.472 69%

C.5.02.02 Sostenere lo sviluppo delle PMI  
e delle Cooperative operanti nel settore 
secondario.

 € 25.422.498 28%  € 23.000.000 30%  € 11.126.571 13%

C.5.02.03 Sostenere la capitalizzazione dei 
Consorzi Fidi

 € 16.761.754 19%  € 16.500.000 21%  € 8.747.694 10%

C.5.02.04	Favorire	le	attività	di	sostegno	
all’imprenditoria femminile e giovanile

 € 28.386.936 32%  € 21.103.896 27%  € 3.923.045 5%

C.5.02.05	Favorire	le	attività	produttive	nelle	
aree regionali svantaggiate 

 € 2.000.000 2%  € 2.000.000 3%  € 2.000.000 2%

TOTALE  € 89.393.015 100%  € 77.659.086 100%  € 84.517.781 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

In linea generale, si evidenziano le 
azioni comunitarie di “Ingegneria 
Finanziaria”	 relative	 al	 POR	 2007-
2013, per le quali sono stati assunti 
impegni	sul	bilancio	 regionale	per	un	
totale di circa 40,5 milioni di euro. 
Altre misure di rilievo attivate  sono 
quelle relative: al rafforzamento, per 3 
milioni di euro ciascuno, dei due fondi 
rotativi	 	 che	 concedono,	 contributi	 in	
conto capitale e agevolazioni in conto 
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interessi, per progetti  aziendali attuati da PMI, rispettivamente a prevalente partecipazione femminile e giovanile; al 
rifinanziamento	della	L.1329/65	“Sabatini”	(3	milioni	di	euro),	in	base	alla	quale	sono	erogati	contributi	alle	PMI	per	
l’effettuazione di investimenti in nuovi macchinari ed attrezzature; al rafforzamento (13 milioni di euro) del  fondo di 
rotazione	che	concede	finanziamenti	a	tasso	agevolato	alle	PMI,	secondo	“strumenti	di	Mezzanino”;	al	consolidamento	
(2	milioni	di	euro)	del	fondo	di	rotazione	che	concede	finanziamenti	agevolati	alle	PMI	del	bellunese;	alla	costituzione	
di	 un	 fondo	 di	 rotazione	 (7	milioni	 di	 euro),	 che	 finanzia	 operazioni	 di	 partecipazione	 temporanea	 e	minoritaria	
al	capitale	sociale	di	PMI,	 le	quali	pur	presentando	opportunità	di	crescita	e	di	sviluppo,	a	causa	della	 loro	scarsa	
dotazione	patrimoniale,	non	possono	accedere	al	mercato	dei	finanziamenti;	al	consolidamento	(6	milioni	di	euro),	
dei	Consorzi	Fidi,	i	quali	concedono	garanzie	alle	PMI	che	assumono	finanziamenti	bancari.	Le	risorse	stanziate	sono	
state quasi interamente impegnate mentre, sul fronte dei pagamenti, si registrano liquidazioni superiori agli impegni 
per operazioni maturate negli esercizi precedenti.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.5.02.01	-	Incentivare	l’innovazione	ed	il	rinnovamento	delle	PMI	venete

Numero totale di interventi agevolati am- �
messi/numero interventi presentati

22/22 Tutte le richieste di intervento, riferite a “Partecipazioni minoritarie 
e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative”, sono 
state	ammesse	a	contributo.	La	ripartizione	territoriale	per	
provincia è la seguente: 5 VE; 7 VI; 3 VR; 2 TV; 2 PD; 1 RO; 2 BL.

C.5.02.02	-	Sostenere	lo	sviluppo	delle	PMI	e	delle	Cooperative	operanti	nel	settore	secondario

Numero totale di interventi agevolati am- �
messi/numero interventi di incentivo per 
l’acquisto di macchinari presentati

Numero totale di interventi agevolati am- �
messi/numero interventi di incentivo 

467/467 �

208/307 �

La misura fa riferimento agli incentivi previsti dalla legge Sa- �
batini	(l.	28/11/1965	n.	1329).	La	ripartizione	territoriale	per	
provincia è la seguente: 45 VE; 170 VI; 45 VR; 72 TV; 98 PD; 
27 RO; 10 BL.
La misura si riferisce ad agevolazioni, previste dalle leggi regio- �
nali 5/2001, 17/2005 e legge 49/1985, collegate a fondi rotativi 
e in conto interessi. La ripartizione territoriale per provincia è la 
seguente: 16 VE; 110 VI; 29 VR; 53 TV; 34 PD; 22 RO; 24 BL.

C.5.02.03	-	Sostenere	la	capitalizzazione	dei	Consorzi	Fidi

Numero totale di interventi agevolati 
ammessi/numero interventi presentati

2/2 La	misura	si	riferisce	ai	contributi	per	il	rafforzamento	dei	Consorzi	
fidi	tra	PMI	del	settore	secondario.	Entrambi	gli	interventi	hanno	
interessato la provincia di Vicenza.

C.5.02.04	-	Favorire	le	azioni	di	sostegno	all’imprenditoria	femminile	e	giovanile

Numero totale di interventi agevolati 
ammessi/numero interventi presentati

1202/1516 La misura si riferisce a interventi, sia in conto interessi che in conto 
capitale, previsti dalle leggi regionali 57/1999, 1/2000, 21/2007 e 
dal	POR	2007-13. 
La ripartizione territoriale per provincia è la seguente: 168 VE; 207 
VI; 238 VR; 173 TV; 242 PD; 99 RO; 75 BL.

C.5.02.05	-	Favorire	le	attività	produttive	nelle	aree	regionali	svantaggiate

Numero totale di interventi agevolati 
ammessi/numero interventi presentati

18/18 La misura si riferisce, con l’utilizzo di fondi di rotazione, ad 
interventi nella provincia di Belluno e alle aree del Polesine. La 
prima è stata interessata da 3 interventi, la seconda da 15.

 3.5.03  Il commercio

 Obiettivi correnti

Sviluppare le attività commerciali, con particolare riferimento all’ambito di 
centri storici e urbani
Nell’ambito dell’esercizio delle ordinarie funzioni di programmazione regionale in materia 
di commercio, concernenti in particolare lo sviluppo della rete delle grandi strutture di ven-
dita, è attualmente in fase di elaborazione una proposta di disegno di legge che pone quale 
obiettivo lo sviluppo e la valorizzazione delle attività commerciali, con particolare riferi-
mento all’ambito dei centri storici e urbani, attraverso un approccio innovativo al sistema 
sotto il profilo metodologico.

Monitorare la rete distributiva regionale 
Al fine di assicurare una più efficace ed efficiente azione di monitoraggio della rete distribu-
tiva regionale, quale imprescindibile momento di analisi per la definizione di una nuova fase 
di programmazione regionale in materia di commercio, si intende procedere all’implemen-
tazione del Sistema Informativo Regionale in materia di Commercio (SIRC), la cui costru-
zione è stata avviata nel 2009 in collaborazione con l’Università degli Studi “Ca’ Foscari” di 
Venezia allo specifico scopo di uniformare le procedure amministrative comunali in materia 
di commercio.

Razionalizzare e ammodernare la rete distributiva carburanti 
Nel corso del 2010 verrà riproposta la revisione della disciplina in materia di distribuzione 
carburanti continuando il percorso già avviato nella precedente legislatura conclusosi con la 
presentazione del P.d.l. 427 del 07/08/2009. 
Oltre al riordino della normativa regionale relativa al settore della distribuzione dei car-
buranti, in attuazione di quanto previsto dell’art. 83 bis del d.lgs. n. 112/2008, convertito 
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in legge n. 133/2008 verranno disciplinati l’installazione e l’esercizio degli impianti di di-
stribuzione di carburanti, nel rispetto della normativa comunitaria (Dir. 2006/123/CE) e 
statale in materia di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento, nonché alcuni aspetti 
in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza, al fine di garantire il miglioramento quali-
tativo della rete distributiva e la diffusione di carburanti a basso impatto ambientale. 

Promuovere la riqualificazione del commercio su aree pubbliche 
La Regione riconosce l’istituzione di nuovi mercati o le modifiche apportate dai Comuni 
ai mercati esistenti. Particolare rilievo assume, in seguito all’entrata in vigore della legge 
3/2010, l’adeguamento dei mercati esistenti alla normativa in tema di orientamento e soste-
gno del consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero, per la quale si rileva la necessità di 
emanare degli indirizzi operativi ed interpretativi a favore dei Comuni; la Regione provvede 
inoltre a pubblicare periodicamente nel Bollettino Ufficiale, su richiesta dei Comuni interes-
sati, l’elenco dei posteggi liberi dei mercati ai fini del rilascio delle concessioni decennali.

Assicurare la funzionalità degli organi delle CCIAA
Garantire le condizioni di sistema per la massima incidenza degli obiettivi della program-
mazione regionale in campo economico, mediante la valorizzazione del ruolo fondamentale 
degli enti camerali già istituzionalmente attivi nel sostegno del mondo produttivo. In tale 
contesto rileva il profilo strategico dell’intervento regionale volto a garantire il funziona-
mento degli enti camerali, attraverso la vigilanza sugli organi e sullo svolgimento dei com-
piti camerali in modo coordinato con la programmazione regionale. 
In tale ambito la Regione nel corso del 2010 provvede alla ricostituzione dei nuovi Consigli 
Camerali di Venezia, Rovigo e Treviso nonché al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti 
di Unioncamere Veneto e delle CCIAA di Belluno, Vicenza, Padova. Nel 2011 verrà rinnovato 
il Collegio dei Revisori dei Conti della CCIAA di Treviso.

Assicurare la continuità delle attività degli stabilimenti degli oli minerali
Nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di lavorazione, stoccaggio e distribu-
zione di oli minerali non riservate allo Stato, la Regione, in particolare, rilascia le autoriz-
zazioni relative a installazione, esercizio e dismissione di stabilimenti di lavorazione e stoc-
caggio degli oli minerali nonché alla modifica degli stessi in caso di aumento della capacità 
di lavorazione ovvero di aumento dello stoccaggio in misura superiore al 30% della capacità 
autorizzata. 
Alla Regione è altresì affidata la verifica in loco degli impianti autorizzati nel quadro di ini-
ziative concordate e coordinate con le altre amministrazioni statali e regionali competenti 
in materia allo scopo di accertare la conformità degli stabilimenti alla normativa vigente ed 
ai progetti autorizzati. Al fine di consentire un puntuale ed aggiornato monitoraggio della 
rete, l’Amministrazione regionale proseguirà inoltre, nel periodo di riferimento, l’attività 
già intrapresa di rilevazione ed implementazione delle banche dati in possesso in vista di 
una loro implementazione nel Sistema Informativo del Commercio nel quadro delle inizia-
tive di e-government in corso di realizzazione (SìGOVe).

Sostenere le iniziative di consumo consapevole e valorizzare le produzioni 
alimentari di qualità 
Per il sostegno delle iniziative di cui trattasi, si prosegue nell’attività di gestione dell’albo 
regionale dei gruppi di acquisto solidale, istituito con la legge regionale 27 febbraio 2008, 
n. 1. 

Assicurare la tutela del cittadino-consumatore 
L’azione regionale si pone in attuazione della l.r. n. 27/2009 e mira a sensibilizzare il consu-
matore per renderlo sempre più consapevole nelle sue scelte d’acquisto ed a tutelare il suo 
potere di acquisto attraverso l’informazione, la consulenza e l’assistenza (tenendo presente 
il quadro normativo di riferimento definito dal codice del consumo) nonché mediante la 
promozione sul mercato di prodotti di qualità e sicuri per la salute e l’ambiente, invitando 
le imprese ad adottare sistemi di controllo igienico-sanitario lungo tutta la filiera. A tal fine 
la Regione del Veneto si avvarrà della collaborazione delle Associazioni dei Consumatori e 
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di altri Enti. In particolare, l’azione regionale a favore del consumatore, e per la promozione 
del consumo consapevole, ha visto e vedrà nel sistema camerale un convinto sostenitore; 
da diversi anni infatti le competenze camerali in materia di regolazione del mercato hanno 
costituito un importante supporto tecnico per la Regione, che le ha utilizzate nel quadro di 
una collaborazione strutturata. Un altro ambito su cui sviluppare la collaborazione riguar-
derà il sostegno alla lotta alla contraffazione e alla concorrenza sleale in raccordo con la 
Commissione Europea.

Assicurare la qualificazione degli operatori addetti alla commercializzazione 
di funghi epigei freschi spontanei
La Regione provvede a riconoscere i soggetti idonei all’identificazione delle specie fungine 
ai fini della commercializzazione. Per la realizzazione degli esami di abilitazione si avvale di 
Enti strumentali ed Enti autonomi con cui stipula apposite convenzioni.

Adeguare la normativa regionale al decreto legislativo 59/2010 di attuazione 
della Direttiva Servizi CE 123/2006
Il decreto legislativo 59/2010 ha modificato la disciplina statale vigente al fine di adeguarla 
ai principi di cui alla Direttiva Servizi 2006/123/CE, prevedendo anche una norma di ce-
devolezza che, sino a quando le regioni non approveranno le proprie normative di adegua-
mento, rende direttamente applicabili in tutto il territorio nazionale le relative disposizioni. 
Occorre dunque predisporre una serie di provvedimenti finalizzati a definire gli effetti di 
tale normativa nelle materie di competenza, con particolare riferimento ai requisiti profes-
sionali per l’esercizio dell’attività di commercio e somministrazione di prodotti alimentari, 
alla disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, dei punti vendita di 
quotidiani e periodici e del commercio su aree pubbliche.

 Obiettivi strutturali

 C.5.03.01  Sostenere le piccole e medie imprese del settore del commercio e dei servizi
La Regione per agevolare gli investimenti delle piccole medie imprese (PMI) nei settori del 
commercio e dei servizi proseguirà l’azione di sostegno mediante erogazione di contributi 
in conto interesse nonché attraverso l’incremento del fondo di garanzia presso gli organismi 
di garanzia del credito. 

 C.5.03.02  Predisporre progetti strategici in materia di commercio
In esecuzione del programma strategico previsto dalla d.g.r. 2152/2008, per sostenere gli 
investimenti di sviluppo e innovazione dell’offerta commerciale garantita dalle micro e pic-
cole imprese localizzate nelle aree a rischio di desertificazione (centri storici e zone di mon-
tagna), sono state definite tre azioni speciali: l’“Azione speciale A)”-Riqualificazione della 
rete dell’offerta commerciale, l’“Azione speciale B)”-Attuazione di programmi integrati di 
rivitalizzazione delle aree urbane centrali ed infine l’ “Azione speciale C)”–Interventi nei 
Comuni montani a rischio di spopolamento (ex aree ob. 2 del Regolamento (CE) 1260/99). 
Nel corso del 2010/2011 si darà seguito alle ulteriori fasi attuative previste dal progetto stra-
tegico e, tenendo conto dei risultati conseguiti nelle fasi precedenti (graduatorie del bando 
approvato con d.g.r. 3099/2008), si procederà all’assegnazione delle risorse.

 Obiettivi normativi 
  Piani

  Interventi a tutela dei consumatori e degli utenti
Atto istitutivo: l.r. n. 27/2009; presentazione in Giunta regionale prevista entro ottobre 
2010.

A questo settore fanno riferimento: l’Osservatorio regionale carburanti e l’Os-
servatorio per il commercio.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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39% è stato effettuato su risorse di 
overbooking.
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Monitoraggio obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.5.03.01 Sostenere le piccole e medie 
imprese del settore del commercio e dei servizi 

 € 3.000.000 30%  € 3.000.000 41%  € 6.538.142 90%

C.5.03.02 Predisporre progetti strategici in 
materia di commercio

 € 6.885.558 70%  € 4.307.858 59%  € 708.037 10%

TOTALE  € 9.885.558 100%  € 7.307.858 100%  € 7.246.179 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Nell’anno 2009 sono state impegnate 
tutte	 le	 somme	 disponibili	 a	 bilancio	
riguardanti le spese di investimento 
facenti	capo	all’azione	C.5.03.01	-	Per	
quanto riguarda l’azione C.5.03.02  
sono state impegnate tutte le risorse 
regionali rinviando la prenotazione 
dei fondi trasferiti dallo stato non 
appena	 verrà	 disposto	 il	 relativo	
provvedimento di assegnazione.
Tutte le liquidazioni effettuate nel 

periodo considerato sono relative a somme residue, infatti l’intera fase di gestione della spesa si conclude in più 
esercizi.
La	 diversa	 incidenza	 delle	 liquidazioni	 per	 azione	 si	 giustifica	 in	 relazione	 alla	 diversa	 natura	 degli	 interventi,	
evidenziando inoltre che le due azioni sono state programmate e avviate in fasi temporali diverse e distanti fra 
loro.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.5.03.01		-	Sostenere	le	piccole	e	medie	imprese	del	settore	del	commercio	e	dei	servizi

Numero	imprese	finanziate 696 Sono	state	approvate	696	domande	di	finanziamento	su	699	
presentate.

C.5.03.02	-	Predisporre	progetti	strategici	in	materia	di	commercio

Numero	progetti	strategici	finanziati 233 Con	la	d.g.r.	3099/2008	è	stato	approvato	un	bando	di	
finanziamento	nel	quale	sono	state	previste	3	azioni	strategiche:
l’azione	speciale	A	con	la	quale	sono	state	finanziate	172	Im- �
prese;
l’azione	speciale	B	con	la	quale	sono	stati	finanziati	21	Comuni; �
l’azione	speciale	C	con	la	quale	sono	stati	finanziati	5	Comuni	e	 �
35 Imprese.

Progetti presentati: 1207
Progetti ammessi nelle graduatorie: 1122

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009
Disegno di legge: “Nuova programmazione rete distributiva dei carburanti” – 
Presentazione in Giunta – Abroga la l.r. 23/2003.
Nel	corso	del	2009	il	disegno	di	legge	di	riforma	del	settore	“Norme	in	materia	di	distribuzione	
carburante”,	approvato	dalla	Giunta	regionale	è	stato	assegnato	alla	competente	commissione	
consiliare per l’espressione del previsto parere. Il corrispondente p.d.l. non ha avuto seguito ed 
è da considerarsi decaduto con la conclusione dell’ottava legislatura.

Disegno di legge di riqualificazione commerciale dei centri urbani e minori.
È stato approvato dalla Giunta regionale un disegno di legge recante “Disposizioni in materia 
di	valorizzazione	delle	attività	 commerciali	nei	 centri	 storici	 e	nella	 città	 consolidata,	grandi	
strutture di vendita, parchi commerciali e orari di vendita” (d.g.r. 4/d.d.l. del 9/2/2010), ponen-
dosi,	pertanto,	quale	obiettivo	prioritario,	la	rivitalizzazione	del	commercio	in	ambito	urbano.	
Il corrispondente p.d.l. non ha avuto seguito ed è da considerarsi decaduto con la conclusione 
dell’ottava legislatura.
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 3.5.04  Il turismo e la promozione turistica integrata

 Obiettivi correnti

Sviluppare i sistemi turistici locali mediante azioni a carattere interregionale 
Nel corso del 2010 – 2011  il Veneto prosegue nell’attività di collaborazione con le Regioni 
italiane nella realizzazione dei progetti interregionali  finanziati dal Dipartimento per lo 
sviluppo e la competitività del turismo ai sensi della legge  135/2001. I progetti prevedono 
la realizzazione di  itinerari turistici tematici per la valorizzazione di ambiti territoriali meno 
interessati dai grandi flussi di turisti. Le azioni riguarderanno la realizzazione di percorsi 
adatti ad un turismo lento da percorrere a cavallo, a piedi o in bicicletta. Gli ambiti turistici 
in via di realizzazione riguarderanno le ippovie, le piste ciclabili, il turismo religioso, il turi-
smo d’affari e quello legato alle manifestazioni sportive.

Promuovere in Italia e all’estero l’immagine del turismo Veneto 
Nel corso del 2010-2011 l’attività di comunicazione si svilupperà attorno al claim “Veneto 
tra la terra e il cielo” abbinato alla pubblicità del sito www.veneto.to, sito che a seguito 
dell’attività di restyling sviluppata nel 2009, diverrà sempre più il punto di riferimento per 
la comunicazione turistica regionale nel web.
In considerazione della situazione di crisi generale, che ha diminuito gli spostamenti dei 
turisti per le mete più lontane, verrà aumentata l’attività di promozione e comunicazione 
nei confronti del mercato tedesco e dei Paesi europei. Per lo stesso motivo si svilupperanno 
attività di comunicazione per riposizionare il turismo interno alla regione e quello prove-
niente da altre regioni italiane.
A seguito dell’esperienza positiva maturata nel corso degli ultimi anni, verranno realizzati 
alcuni progetti a regia regionale in collaborazione con tutti i Consorzi di Promozione turi-
stica per la promozione di alcuni importati prodotti turistici: “Le Dolomiti e la Montagna 
Veneta, “Le spiagge venete” , “Il Golf nel Veneto”, “Le Città d’arte” e “ il Delta del Po”. 
La presenza nelle principali fiere internazionali del turismo si baserà quindi sulla presenta-
zione e commercializzazione dei vari “prodotti turistici” creando un’integrazione tra prodot-
ti/tematismi al fine di un arricchimento e adeguamento dell’offerta in sintonia con l’evolve-
re della domanda, delle esperienze e del contesto evolutivo. 

Promuovere e valorizzare i prodotti tipici regionali 
Il Programma promozionale per il settore primario rappresenta lo strumento operativo e 
finanziario più importante per la realizzazione e il coordinamento, da parte della Regione, 
delle proprie attività istituzionali di promozione dei prodotti agroalimentari e, in generale, 
del settore primario, in sinergia con altre iniziative che interessano le principali filiere pro-
duttive d’importanza regionale.

Incentivare l’agriturismo e il turismo rurale 
L’agriturismo nella Regione Veneto, regolamentato dalla l.r. n. 9/1997, rappresenta una 
proposta turistica diversa e non un semplice “turismo di campagna”. Tale attività è oggetto 
d’importanti interventi finanziari da parte dell’UE attraverso il PSR. Nell’ambito delle poli-
tiche di sviluppo rurale ed allo scopo di valorizzare i territori ad alta vocazione vinicola e per 
le produzioni tipiche, la Regione del Veneto, con l.r. n. 17/2000, ha promosso e disciplinato 
sul proprio territorio la realizzazione delle strade del vino e dei prodotti tipici, dando per-
tanto formale applicazione alle norme quadro fissate dalla legge 27 luglio 1999, n. 268.

Sviluppare le attività di informazione, accoglienza turistica e promozione 
locale 
La legge regionale 4 novembre 2002, n. 33 individua le funzioni svolte dalle Province in 
materia di turismo, tra le quali, quelle di informazione, accoglienza turistica e promozio-
ne delle singole località fatta nell’ambito territoriale della Regione del Veneto nonché di 
gestione degli uffici provinciali di informazione e accoglienza turistica (IAT). La Regione 
svolge una funzione di coordinamento con le varie Province a tutela del turista garantendo 
l’informazione a sostegno dell’offerta turistica veneta sia valorizzando le unicità presenti nel 
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territorio che l’immagine unitaria del prodotto turistico veneto. Per garantire lo svolgimen-
to delle suddette funzioni, la Giunta regionale, trasferisce alle Province le risorse finanziarie 
previste nel bilancio regionale. 

Promuovere attività locali di valorizzazione turistica e culturale del Veneto  
La Regione riconosce alle associazioni Pro loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei 
valori naturalistici, artistici, culturali delle località turistiche e di promozione dell’attività 
turistica e culturale del territorio, attraverso lo svolgimento di iniziative rivolte a favorire 
la valorizzazione turistica, culturale e di salvaguardia del patrimonio storico culturale, fol-
cloristico ed enogastronomico delle varie località e di attrazione del movimento turistico 
verso tali destinazioni. Le Province concedono alle associazioni Proloco operanti sul terri-
torio provinciale, un contributo annuo per incentivare le loro iniziative e attività. La Giunta 
regionale trasferisce alle Province le risorse finanziarie previste nel bilancio regionale per lo 
svolgimento di tale attività.

Promuovere l’attività alpinistica 
Verrà garantita,  nel prossimo biennio, l’incentivazione alle sezioni del CAI per lo svolgi-
mento di iniziative di propaganda dell’educazione alpinistica e naturalistica nelle scuole e 
di organizzazione di corsi giovanili di avviamento alla conoscenza della montagna sia nella 
stagionalità estiva che invernale. La realizzazione di tali iniziative avviene attraverso il tra-
sferimento di risorse finanziarie alle Province per finanziare le attività svolte dalle sezioni 
del CAI operanti sul territorio provinciale. E’ previsto altresì il sostegno del centro poli-
funzionale “Bruno Crepaz” del CAI al Passo Pordoi per favorire l’incremento delle attività 
svolte e promosse dal CAI per la diffusione della conoscenza, della presenza e delle attività 
dell’uomo in alta montagna con le relative problematiche.

Migliorare la conoscenza sui fenomeni turistici (Associazione CISET)
Al fine di promuovere ed incrementare le attività di studio, di ricerca, di informazione e di 
formazione sui temi e i problemi del turismo, la Regione del Veneto aderisce all’associazio-
ne denominata “Centro Internazionale di Studi sull’Economia Turistica” (CISET) fondato 
dall’Università degli Studi di Venezia “Ca’ Foscari”. 

Sviluppo del turismo sulle vie navigabili 
Nel territorio della nostra Regione gli itinerari fluviali vengono ad assumere una valenza 
importante, rientrando negli obiettivi regionali di valorizzazione del turismo “lento”. Avere 
la possibilità di percorrere i corsi d’acqua interni permette di conoscere ed apprezzare il 
territorio da “un punto di vista” particolare, entrando in contatto con la natura e le bellezze 
paesaggistiche. Le azioni prevederanno interventi lungo il percorso del fiume Po e fiumi 
minori al fine di creare nuove opportunità per un turismo di nicchia. 

Sviluppo del turismo sostenibile e competitivo
La Giunta regionale ha elaborato un Piano regionale di sviluppo del Turismo sostenibile e 
competitivo che utilizza risorse legate al finanziamento di progetti interregionali di sviluppo 
dei sistemi turistici locali . Si tratta di contributi che coprono parzialmente le spese sostenu-
te da Comuni e strutture ricettive per l’acquisizione delle Certificazioni ambientali previste 
dalla normativa comunitaria (EMAS ed ECOLABEL) oppure dagli standard internazionali 
(ISO 14001). 

Recupero e valorizzazione di  imbarcazioni di legno tipiche
La Giunta regionale ha previsto l’attuazione di interventi a sostegno dei processi di qualifi-
cazione e intervento dell’offerta turistica veneta finalizzati a orientare le esigenze del turista 
e garantendo nel contempo la conservazione e la valorizzazione delle tipicità del territorio 
veneto. L’antica tradizione marinara veneziana ha prodotto una vasta tipologia di imbarca-
zioni ognuna delle quali era adattata ad un particolare uso: pesca, trasporto merci o persone 
e regate.  L’azione prevede il recupero delle tradizioni legate alle imbarcazioni tipiche vene-
ziane e dell’alto Adriatico che si ritiene importante salvaguardare per offrire al turista un’ 
ulteriore possibilità di esperienza e conoscenza delle unicità della nostra regione. 
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 Obiettivi strutturali

 C.5.04.01  Diversificare l’offerta turistica e prolungare la stagionalità
Per diversificare l’offerta turistica, migliorando la fruibilità del territorio veneto a fini turi-
stici, la Giunta regionale ha predisposto e approvato un Piano regionale per la realizzazione 
di un sistema di percorsi dedicati alla circolazione pedonale, ciclabile, equestre e nautica 
di interesse regionale e provinciale nell’ambito della Rete Escursionistica Veneta (REV). 
Contestualmente è stata avviata la realizzazione della relativa segnaletica turistica, in colla-
borazione con Veneto Strade S.p.A. e le Province.
Anche per l’annualità 2010 proseguono gli interventi per l’adeguamento strutturale delle 
sedi delle Aziende di Promozione Turistica (APT) di Jesolo e di Chioggia al fine di renderle 
adeguate alle normative vigenti per assicurare una fruizione turistica degli immobili.

 C.5.04.02  Recuperare i beni storico- artistici ai fini dello sviluppo del settore turistico
Per quanto concerne l’intervento di “Restauro e messa in sicurezza di immobili monumen-
tali sul Colle della Rocca di Monselice”, esso è stato suddiviso nei due sottointerventi che 
seguono: 
a) realizzazione di un rilevato in terra rinforzata (c.d. Terre armate);
b) Rocca di Monselice – 6° e 7° lotto - ristrutturazione casa ex-Bernardini e interventi sulle 
mura storiche. 

 C.5.04.03  Consolidare le attività di miglioramento delle infrastrutture pubbliche al   
  servizio dell’attività turistica  

La Legge finanziaria 2010 ha assegnato al Comune di Comelico Superiore un contributo per 
valorizzare le terme di Valgrande per la realizzazione di interventi per la ristrutturazione 
esterna degli edifici termali per offrire al turista un miglior servizio e valorizzare un territo-
rio con potenzialità ancora da sviluppare. 

 C.5.04.04  Sviluppare il Sistema Informativo Regionale 
Nel biennio 2010-2011, verrà protratta l’attività di integrazione del Sistema Informativo 
Regionale del Turismo (SIRT) attraverso la realizzazione di interventi incrementali e mi-
gliorativi che consentono alla rete fra Province e Regione di rilevare e gestire le informa-
zioni del settore turismo. L’attività finalizzata all’espletamento delle funzioni previste dalla 
l.r. 33/2002, consentirà di fornire alle Amministrazioni provinciali una strumentazione più 
completa ed efficiente, ma anche di rendere disponibili servizi telematici ad un numero 
sempre più elevato di operatori del settore.

 C.5.04.05  Contribuire alla valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie   
  ferrate  

Le comunità Montane presenti nel territorio veneto svolgono le funzioni relative all’attività 
di incentivazione dei sentieri alpini, bivacchi e vie ferrate. L’attività prevede la messa in 
sicurezza dei sentieri, il ripristino della segnaletica esistente e il posizionamento di nuova 
cartellonistica, per consentire un agevole e sicuro percorso agli alpinisti ed escursionisti in 
zone montane, per l’accesso sicuro a rifugi alpini ed escursionistici e bivacchi. 
La Regione assicura le risorse necessarie alle Comunità montane per le suddette funzioni. 
Inoltre tramite la finanziaria Veneto sviluppo S.p.A. vengono assegnati  contributi a favore 
dei rifugi alpini per lavori di ristrutturazione e adeguamento. La Legge Finanziaria 2010, 
per valorizzazione l’ambiente montano legato all’area del Monte Pizzoc, ha previsto un con-
tributo straordinario a favore del Comune di Fregona (TV) per la realizzazione di interventi 
per la messa in sicurezza delle vie d’accesso e per il restauro del rifugio “Città di Vittorio 
Veneto” nonché per il ripristino dei pascoli e delle aree naturalistiche ed ambientali del 
Monte Pizzoc.
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 C.5.04.06  Realizzare progetti pilota sovra-regionali per il turismo
Prosegue anche nel corso del 2010 -2011 l’attività volta alla realizzazione delle azioni strut-
turali previste dai progetti interregionali, in collaborazione con le altre regioni italiane, e 
finanziati dall’art. 5 della legge 135/2001. L’obiettivo comune è l’ideazione e la realizzazione 
di infrastrutture turistiche per la realizzazione di percorsi tematici, quali gli itinerari della 
fede, delle ville venete, le piste ciclabili, i percorsi in bicicletta, a cavallo, a piedi, a valenza 
regionale e sovra regionale.

 C.5.04.07  Favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese a fini   
  turistici

La Regione, attraverso la finanziaria Veneto sviluppo S.p.a., concede alle piccole e medie 
imprese turistiche agevolazioni su finanziamenti rivolti all’attuazione di interventi per il 
miglioramento e l’adeguamento delle strutture ricettive presenti sul territorio. L’azione si 
realizza attraverso l’accesso al credito tramite il fondo di rotazione e il fondo di garanzia che 
sono stati adeguati alle esigenze del mercato finanziario modificando i criteri di assegnazio-
ne dei finanziamenti agevolati, individuando diverse tipologie di intervento per soddisfare 
le attuali esigenze espresse dalle imprese turistiche. I nuovi interventi ammessi riguardano 
ad esempio la realizzazione di zone dedicate all’area benessere e la realizzazione di impianti 
rivolti alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre sono state previste delle mag-
giori opportunità per le PMI giovanili e a quelle site nell’area montana.

 C.5.04.08  Sostenere lo sviluppo locale attraverso Patti territoriali
La Giunta regionale ha previsto di valorizzare nuovi prodotti turistici attraverso un’azione 
“pilota” sperimentale, che coinvolge soggetti pubblici e privati, al fine di favorire l’incremen-
to della ricettività turistica extralberghiera, con riuso di edifici storici o comunque esistenti 
in quei comuni del Veneto non ancora sufficientemente interessati da attività turistiche, 
ma potenzialmente suscettibili di un loro sviluppo, quali: Comune di Valli del Pasubio (VI), 
Comune di Taglio di Po (RO), Comune di Feltre (BL) e Comune di Fumane (VR).

 Obiettivi normativi 
  Piani

Piano Triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali (PTSSTL) 2009-2011
Atto istitutivo: l.r. n. 33/2002 - Proposta di piano approvata con d.g.r. n. 45/2009; non 
ancora approvata dal Consiglio regionale.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

83,6%

Velocità	di	cassa

42,2%

Capacità	di	spesa

38,5%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Gli interventi programmati in questo 
ambito	sono	tutti	di	piccolo	importo,	
inferiore ai 2,5 milioni di euro. Nel 
corso del 2009 è stato concluso 1 
ulteriore intervento, lasciandone da 
concludere solo 1 dal valore di 1,5 
milioni di euro.
La spesa realizzata ha avuto un 
avanzamento di ulteriori 370 mila 
euro, arrivando all’84% del costo 
complessivo previsto al 31/12/2009 
per gli interventi programmati.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totale

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 9  € 3.771.920 0 	€	-	 0 	€	-	 9  € 3.771.920 

tra 1 e 2,5 1  € 2.044.740 1  € 1.521.762 0 	€	-	 2  € 3.566.503 

TOTALE 10  € 5.816.660 1  € 1.521.762 0  € - 11  € 7.338.423 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
Nel corso del 2009 sono stati effettuati 
ulteriori impegni per 6,6 milioni di 
euro, e sono stati effettuati pagamenti 
per 21,9 milioni, arrivando al 100% 
degli impegni.
Il	 grafico	 relativo	 alle	 fonti	 di	
finanziamento	è	riferito	alla	dotazione	
finanziaria,	 al	 netto	 dell’overbooking	
(872 mila euro), che è a totale carico 
della Regione.

 
Stato di avanzamento degli interventi
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In	 quest’ambito	 sono	 coinvolte	 3	
misure “a investimento” (1 nell’asse 
1 e 2 nell’asse 3) di cui 1 non ancora 
attiva), inoltre va rilevato che  non ci 
sono	attività	di	trascinamento	su	queste	
misure né conferme di domande degli 
anni precedenti. Nel 2009 sono state 
presentate 21 nuove domande e sono 
stati effettuati impegni per 3 milioni 
di	 euro,	 infine,	 sono	 stati	 effettuati	
pagamenti per 1,2.
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Il 2009 vede la chiusura anche 
finanziaria	del	piano	2007,	trattandosi	
di spesa corrente l’1% degli impegni 
,	che	non	sono	stati	liquidati	andrà	in	
economia.	 Per	 l’annualità	 2008	 sono	
stati conclusi gli interventi e resta 
ancora un 25% degli impegni da 
liquidare. Il piano 2009 vede una netta 
diminuzione nel numero di interventi, 
mentre mantiene un trend crescente 
della	 dotazione	 finanziaria	 (+19%	
rispetto alla dotazione del piano 
2008): i singoli interventi avranno 
quindi mediamente una maggiore 
rilevanza economica rispetto a quelli 
degli anni precedenti.
Il	 piano	 è	 finanziato	 completamente	
con risorse regionali.
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Anche questo piano è sostanziato 
con spesa corrente quindi con il 2009 
si chiude il piano 2007 e il 3% degli 
impegni che non sono stati liquidati 
andranno in economia. Per il piano 
2008 gli interventi sono conclusi in 
quanto la differenza tra avviati e 
conclusi è dovuta alle rinunce. Anche 
gli interventi del piano 2009 sono stati 
tutti avviati e conclusi.
Dal	punto	di	vista	finanziario,	mentre	
per il piano 2008 complessivamente i 
pagamenti sono arrivati al 72% degli 
impegni, per il piano 2009 siamo al 
32%.
Il	 piano	 è	 finanziato	 completamente	
con risorse regionali.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano
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Monitoraggio Programmi promozionali per il settore primario annualità 2007-2009 
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali 

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.5.04.01	Diversificare	l’offerta	turistica	e	
prolungare	la	stagionalità

 € 10.005.074 39,92%  € 431.000,00 2,89%  € 13.514.423 73,28%

C.5.04.02	Recuperare	i	beni	storico	-	artistici	
ai	fini	dello	sviluppo	del	settore	turistico

 € 132 0,00% 	€	-			 0,00%  € 1.480.099 8,03%

C.5.04.03	Consolidare	le	attività	di	
miglioramento	delle	infrastrutture	pubbliche	al	
sevizio	dell’attività	turistica

 € 19.171 0,08%  € 4.493 0,03%  € 4.493 0,02%

C.5.04.04 Sviluppare il sistema informativo 
regionale

€ 0 0% € 0 0% € 0 0%

C.5.04.05	Contribuire	alla	valorizzazione	dei	
rifugi	alpini,	dei	sentieri,	bivacchi	e	vie	ferrate

 € 798.500 3,19%  € 798.500 5,35%  € 198.500 1,08%

C.5.04.06	Realizzare	progetti	pilota	sovra-
regionali per il turismo

 € 1.575.037 6,28%  € 1.024.121 6,86%  € 1.153.484 6,25%

C.5.04.07 Favorire l’accesso al credito da parte 
delle	piccole	e	medie	imprese	a	fini	turistici

 € 12.666.054 50,53%  € 12.666.054 84,87%  € 2.091.294 11,34%

TOTALE  € 25.063.967 100%  € 14.924.168 100%  € 18.442.292 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Le riscorse risultano impegnate per 
circa il 60% nel corso dell’anno. Parte 
delle liquidazioni si riferiscono invece 
ad	 impegni	 assunti	 nelle	 annualità	
precedenti a conclusione delle azioni 
programmate.
Con riferimento all’azione C.5.04.07, 
si fa riferimento a impegni assunti a 
favore delle PMI turistiche, a valere 
sui fondi di rotazione gestiti da 
Veneto Sviluppo S.p.A., da trasferire 
compatibilmente	 con	 le	 richieste	
di	 finanziamenti	 agevolati.	 Infine,	
con riferimento all’azione C.5.04.04 
“Sviluppare il sistema informativo 
regionale” non risultava ancora 
assegnataria	 di	 risorse	 dal	 bilancio	
2009.
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.5.04.01	-	Diversificare	l’offerta	turistica	e	prolungare	la	stagionalità

Km	percorribili	e	tabellati	nonchè	
digitalizzati su carta tecnica / Km previsti

0/1180 Nel corso del 2009 non sono stati realizzati percorsi, il Piano di 
valorizzazione del cicloturismo in Veneto è stato presentato in 
Aprile	2010	e	dovrà	essere	adottato	dalla	Giunta	regionale.

C.5.04.02	-	Recupero	di	beni	storico-artistici	a	fini	dello	sviluppo	del	settore	turistico.

N.	di	interventi	di	recupero	e	restauro	beni	
culturali/programmato

1/1 Restauro	e	messa	in	sicurezza	degli	immobili	monumentali	sul	
Colle	della	Rocca	di	Monselice	–	6°	lotto	e	7°	lotto;	è	in	corso	di	
completamento la redazione di una perizia di variante al progetto 
a	seguito	del	parere	della	Soprintendenza	per	i	beni	architettonici.	
Tale	perizia	prevede	il	recupero	dell’edificio	denominato	ex	Casa	
Bernardini a Monselice in sostituzione dei lavori originariamente 
previsti sul mastio della rocca di Monselice.

C.5.04.03	-	Consolidare	le	attività	di	miglioramento	delle	infrastrutture	pubbliche	al	servizio	dell’attività	turistica

Progetti realizzati / programmati 2/2 Sono stati realizzati i due progetti previsti di adeguamento e 
manutenzione straordinaria dell’APT di Chioggia e di Jesolo.

C.5.04.04	-	Sviluppare	il	sistema	informativo	regionale

N. di nuovi utenti accreditati alla procedura 
regionale del turismo

2470 La movimentazione turistica del Veneto viene registrata in una 
banca	dati	regionale.	Gli	utenti	possono	utilizzare	la	procedura	in	
rete	in	modalità	on-line	o	off-line	così	non	devono	più	spedire	i	
modelli C59 compilati a mano.

C.5.04.05	-	Contribuire	alla	valorizzazione	dei	rifugi	alpini,	dei	sentieri,	bivacchi	e	vie	ferrate

N interventi realizzati/programmati 0 Per	i	rifugi	alpini	nel	corso	del	2009	non	sono	stati	aperti	bandi.

C.5.04.06	-	Progetti	pilota	sovra-regionali	per	il	turismo

N. di centri di informazione al turista a 
valenza regionale attivati

19 Le singole Province hanno individuato gli IAT a valenza regionale 
situati nelle zone strategiche di entrata nella Regione.

C.5.04.07	-	Favorire	l’accesso	al	credito	da	parte	di	piccole	e	medie	imprese	a	fini	turistici

Domande	finanziate	/	domande	pervenute 44/47 Le	domande	sono	state	presentate	a	Veneto	Sviluppo	e	finanziate	
nel corso del 2009.

 3.5.05  L’energia

Obiettivi correnti

Coordinare le iniziative per l’informazione e lo sviluppo delle fonti 
rinnovabili di energia
Con la legge finanziaria regionale per il 2010, la Regione del Veneto ha esteso l’attività di 
finanziamento degli “Sportelli energetici informativi”, già prevista dalla legge finanziaria 
regionale per il 2008 e destinata a Province, Comuni e loro consorzi ed associazioni non 
profit, ad un nuovo ambito, prevedendo un’iniziativa specificatamente dedicata all’analisi 
ed alla certificazione energetica degli edifici. Detto strumento agevolativo sarà a disposi-
zione dei cittadini e degli Enti pubblici che intendano promuovere l’analisi energetica degli 
immobili. 

Sviluppare l’attività di comunicazione, con particolare riferimento agli iter 
autorizzativi per le fonti rinnovabili, all’efficienza ed alla certificazione 
energetica degli edifici
Accanto alla consueta attività di comunicazione svolta in tema di autorizzazioni ed incen-
tivazione per la costruzione e l’esercizio di impianti alimentati con fonti rinnovabili, è po-
tenziata l’attività di informazione in merito alla certificazione energetica degli edifici, re-
centemente disciplinata dalla normativa nazionale (D.M. 26 giugno 2009). Poiché l’attività 
informativa è rivolta ad un ampio target, composto da cittadini, aziende ed Enti pubblici, 
oltre all’ordinaria attività di comunicazione realizzata attraverso la pagina web dedicata 
all’energia del sito istituzionale regionale, aggiornata ed implementata di nuovi contenuti, 
è ampliata l’attività diretta di informazione dedicata, avvalendosi della casella di posta elet-
tronica specificatamente istituita (infoenergia@regione.veneto.it). 
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Sviluppare e razionalizzare le reti di trasporto e distribuzione energetica 
Vengono assicurati il coordinamento della razionalizzazione e dello sviluppo delle reti e del-
le infrastrutture energetiche, da realizzarsi attraverso attività di concertazione con i vari 
stakeholder. Per il 2010 sono in programma numerosi interventi, tra cui si segnalano quelli 
insistenti sull’elettrodotto in doppia terna da 132 kV denominato “Marghera Centrale Ter-
mica – staz.elettr. Villabona C.d. Cà Emiliani”, sull’elettrodotto da 132 kV denominato “Pe-
los – Polpet con derivazione Gardona”, e la ricostruzione e l’esercizio della stazione elettrica 
di Bussolengo San Salvar e dei raccordi degli elettrodotti a 220 e 132 kV afferenti la stazione 
elettrica, in territorio del Comune di Bussolengo.

Monitorare la produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili 
Il monitoraggio dell’energia da fonti rinnovabili prodotta nel territorio regionale è alla base 
del processo di burden sharing previsto a livello nazionale, consistente nella ripartizione su 
scala regionale degli obiettivi europei al 2020 per l’Italia (in particolare l’obiettivo di produ-
zione del 17% del consumo interno di energia da fonti rinnovabili). Non essendo stati ema-
nati, da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, i decreti di ripartizione regionale degli 
obiettivi nel corso del 2009, la Regione del Veneto prosegue la propria attività di raccolta ed 
analisi dei dati significativi di produzione di energia, arricchendo il processo di monitorag-
gio attraverso la predisposizione di singole schede-progetto riassuntive, in grado di fornire 
informazioni di dettaglio relativamente gli interventi direttamente finanziati.

Attuare la disciplina in tema di certificazione energetica degli edifici (D.M. del 
26/06/2009 - Direttiva 2002/91/CE)
Con l’emanazione del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26/6/2009 “Li-
nee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, a far data dal 25 luglio 
2009, è a regime la certificazione energetica degli edifici. La Regione del Veneto, non aven-
do emanato una propria disciplina in materia, applica la normativa nazionale che prevede 
anche la trasmissione di tutti gli attestati di Certificazione e delle Autodichiarazioni, da par-
te rispettivamente di Certificatori e di Proprietari dichiaranti, relativi al territorio regionale. 
Nel corso del 2010 la struttura intende automatizzare il proprio sistema di archiviazione ed 
affinare il sistema di controlli di primo livello ed elaborazione statistica dei dati raccolti. 

 Obiettivi strutturali

 C.5.05.01  Finanziare Progetti Pilota nel campo delle fonti rinnovabili di energia
Dal 2001, come previsto dalla l.r. 25/2000, sono finanziati Progetti Pilota nel settore delle 
fonti rinnovabili e del risparmio energetico, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas 
ad effetto serra. Poiché, per l’anno corrente, la Regione non ha stanziato nuove risorse fi-
nanziarie per incentivare nuovi interventi, già finanziabili mediante i fondi comunitari, nel 
corso del 2010 verrà curata l’istruttoria dei progetti ammessi a finanziamento negli scorsi 
anni e non ancora conclusi.

 C.5.05.02  Ridimensionare e qualificare l’utilizzo dell’energia
Nel corso dell’anno 2010 è prevista la pubblicazione dei tre bandi di concorso relativi ai 
fondi comunitari POR CRO FESR (2007–2013) - Asse Prioritario 2 “Energia”; i bandi sa-
ranno destinati ad incentivare l’incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili 
(azione 2.1.1), al finanziamento di interventi di riqualificazione energetica dei sistemi ur-
bani - teleriscaldamento e miglioramento energetico di edifici pubblici (azione 2.1.2) e ad 
un Fondo di Rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici 
(azione 2.1.3). Nel corso del 2010 è previsto inoltre l’avvio dell’attività istruttoria da parte 
degli uffici regionali. 
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 Obiettivi normativi 
  Piani

Piano stralcio del “Piano energetico regionale in materia di fonti rinnovabili”
Atto istitutivo: l.r. 25/2000. All’attenzione della Giunta regionale dopo l’approvazione del 
Piano Energetico Nazionale.

Monitoraggio

Capacità	d'impegno

93,0%

Velocità	di	cassa

33,9%

Capacità	di	spesa

33,6%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Indicatori procedurali-finanziari esercizio 2009

N. interventi

La	programmazione	2000-2006	risulta	
di	 fatto	 conclusa,	 potrà	 avvenire	
ancora qualche aggiustamento con 
la	 chiusura	 contabile-amministrativa.	
La	 differenza	 tra	 interventi	 finanziati	
e avviati è dovuta alle rinunce (10) e 
revoche (5). Nel corso del 2009 sono 
stati effettuati disimpegni per 3.700 
euro, e sono stati effettuati pagamenti 
per 4,1 milioni, arrivando all’89% 
degli impegni.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

Monitoraggio DOCUP Ob. 2 2000-2006
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Finanziati

Avviati

Conclusi

Stato avanzamento interventi

Milioni di euro

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano

Dati al 31/12/2008

2009

19,1

17,4

11,4 4,1
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Milioni di euro

Dotazione
Finanziaria

Impegni

Pagamenti

Stato avanzamento della spesa

Fonti	complessive	di	finanziamento	del	piano

Regione

Stato

UE

Altri	contributi

Soggetti attuatori

€ 2.866.139

€ 0

€ 9.553.797

€ 6.687.658

N. realizzazioni fisiche

Stato	di	avanzamento	delle	realizzazioni	fisiche

Dati al 31/12/2008

2009

42 18
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Interventi 

3,5 9,8
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Mega Watt

Potenza installata
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

C.5.05.01 Finanziare progetti pilota nel campo 
delle	fonti	rinnovabili	di	energia

 € 2.000.000 7%  € 1.988.761 100%  € 2.045.134 100%

C.5.05.02	Ridimensionare	e	qualificare	
l’utilizzo dell’energia

 € 27.953.073 93% 	€	-			 0% 	€	-			 0%

TOTALE  € 29.953.073 100%  € 1.988.761 100%  € 2.045.134 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Nel corso del 2009, sull’azione 
C.5.05.01, sono state impegnate oltre 
il 99% delle somme stanziate per il 
finanziamento	di	8	Progetti	Pilota	nel	
settore	 delle	 fonti	 rinnovabili	 e	 del	
risparmio	 energetico,	 finalizzati	 alla	
riduzione di emissioni di gas ad effetto 
serra. Poichè si tratta di investimenti 
che non si concludono entro l’anno 
vista	 la	 peculiarità	 degli	 stessi,	 le	
liquidazioni effettuate si riferiscono a 
progetti	 ammessi	 a	 contributo	 negli	
esercizi precedenti (2002, 2003, 
2004,	2005).	I	bandi	relativi	all’azione	
C.5.05.02 sono stati approvati nei 
primi mesi del 2010 e quindi le somme 
stanziate non eisultavano ancora 
impegnate e liquidate al 31/12/2009.

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

anno 2009

eu
ro

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

C.5.05.01	-	Finanziare	progetti	pilota	nel	campo	delle	fonti	rinnovabili	di	energia.

Potenza installata  MW �
Energia	producibile	MWh/anno �
Emissioni evitate CO2  ton/anno �

1.535	kW �
5.450 MWh/anno �
2.750 ton/anno �

Con	l’energia	prodotta	dagli	impianti	conclusi	e	finanziati	nel	corso	
del	2009,	si	può	stimare	che	l’energia	elettrica	prodotta	sarà	
utilizzata	da	circa	1.560	famiglie	mentre	quella	termica	alimenterà	
circa 100 utenze.

C.5.05.02	-	Ridimensionare	e	qualificare	l’utilizzo	dell’energia. �

Potenza installata  MW �
Energia	producibile	MWh/anno �
Energia risparmiata   �
Tep/anno
Emissioni evitate CO2/anno �

-- Gli	indicatori	segnalati	non	sono	valorizzabili	in	quanto	non	sono	
ancora	stati	individuati	i	progetti	ed	i	beneficiari	dei	tre	bandi	
relativi all’asse 2 Energia di competenza della struttura.

Monitoraggio degli obiettivi normativi 2009

Disposizioni in materia di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da 
fonti rinnovabili
Con	deliberazione	della	Giunta	 regionale	5	maggio	2009,	n.	1192,	sono	state	aggiornate	 le	
procedure di competenza regionale per l’autorizzazione all’installazione ed esercizio di impianti 
di	produzione	di	energia	elettrica	da	fonti	rinnovabili.
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 4  L’assetto istituzionale  
  e la governance

L’Amministrazione regionale intende proseguire nella ricerca e nella realizzazione di percorsi 
di innovazione istituzionale, in generale intende dedicare particolare attenzione a tutte quelle 
attività che implicano riforme nell’ordinamento delle Istituzioni e nei rapporti tra queste e i 
diversi soggetti del sistema di governo (statale, regionale e locale). In quest’ottica, mira all’ac-
quisizione di una maggiore e differenziata autonomia (legislativa, amministrativa e finanziaria) 
da realizzarsi nell’ambito del quadro normativo nazionale; in primis aspira a conseguire il c.d. 
federalismo fiscale.
Nello specifico l’Amministrazione vuole rafforzare il sistema regionale delle autonomie locali 
sviluppando, in un’ottica federalista, politiche di riordino territoriale degli Enti locali e ottimiz-
zando la governance regionale in armonia con i processi riformatori in atto a livello nazionale.
Per garantire la semplificazione legislativa, il Governo regionale assicura consulenza giuridica 
alle proprie Strutture. Particolare considerazione, inoltre, viene data all’approfondimento delle 
tematiche di interesse regionale nella prospettiva di un loro adeguamento a quanto previsto dal 
diritto comunitario. Un’efficace armonizzazione dei procedimenti regionali a quelli comunitari 
impone l’intensificazione e la razionalizzazione dell’attività normativa, sia in termini di semplifi-
cazione, sia di rapido ed efficace adeguamento delle procedure amministrative. A tal fine la Re-
gione persegue sia il miglioramento della qualità della legislazione sia il costante aggiornamento 
professionale del proprio personale.
Tra le politiche perseguite dalla Regione assume particolare rilevanza quella della valorizzazione 
del Veneto attraverso la diffusione, in Italia e all’estero, della conoscenza delle bellezze del terri-
torio e dei suoi prodotti tipici. Ciò viene concretizzato sviluppando il rapporto con le istituzioni, 
accrescendo la conoscenza del territorio e delle sue specifiche esigenze e con un adeguata pro-
paganda delle opportunità offerte dalle istituzioni nazionali ed estere. Fondamentale a tal fine il 
ruolo svolto dalle rappresentanze istituzionali di Roma e Bruxelles come avamposto strategico 
di collegamento fra le Istituzioni e gli Organismi nazionali ed esteri presenti e la cura dei rappor-
ti con Stato e Regioni in particolare attraverso la partecipazione alle varie conferenze.

 4.1  L’assetto istituzionale

 4.1.01  Il federalismo amministrativo e la sussidiarietà

 Obiettivi correnti

Accelerare il processo di riconoscimento al Veneto di ulteriori forme e 
condizioni  di autonomia differenziata
Con riferimento al percorso per il riconoscimento di un’autonomia differenziata al Vene-
to, a norma dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione, dopo l’approvazione della legge 
42/2009 sul federalismo fiscale (che all’art. 14  richiama le risorse finanziarie necessarie 
per il riconoscimento dell’autonomia differenziata), la Regione dovrà chiedere l’avvio del 
confronto con il Governo per raggiungere l’Intesa sulla richiesta di maggiori competenze 
nelle materie individuate; il Documento di proposte già presentato potrà essere integrato 
con ulteriori materie ritenute oggi di prioritario interesse per il territorio veneto.

Attuare nell’ordinamento regionale il federalismo fiscale e il federalismo c.d. 
demaniale
Nell’ambito del più vasto processo di riforma proposto dalla legge sul federalismo fiscale, 
la Regione dovrà approfondire l’impatto sull’ordinamento regionale del decreto sul federa-
lismo demaniale o patrimoniale, primo tra i decreti attuativi previsti dalla legge  42/2009 
(d.lgs. n. 85 del 28 maggio 2010); sarà necessario anzitutto – con il coinvolgimento di tutte 
le Strutture regionali interessate - individuare i beni da acquisire al patrimonio regionale, in 
connessione all’esercizio delle competenze esercitate.
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Attuare la riforma dell’ordinamento regionale prevista dalla c.d. Riforma 
Calderoli
Nell’ambito del processo di complessivo cambiamento dell’assetto istituzionale, già inizia-
to dalla cd Riforma Bassanini, la Regione, con riguardo alla nuova Riforma Calderoli sul 
riassetto delle funzioni tra Stato, Regioni ed Enti locali – ancora all’esame - dovrà avviare 
un’analisi delle funzioni oggi spettanti nonché di quelle conferite alle Province, ai Comuni e 
agli altri Enti operanti nel territorio veneto. Ciò al fine di poter dare tempestiva attuazione al 
nuovo processo di riorganizzazione dell’assetto istituzionale, mediante conferimento a Pro-
vince e Comuni, nonché ad altri Enti, delle funzioni amministrative, nuove o già spettanti 
alla Regione, sulla base delle esigenze evidenziate, per assicurare – con la gestione diretta 
delle funzioni amministrative – un effettivo potenziamento della capacità di governo degli 
Enti locali.

Adottare il nuovo Statuto regionale
La Regione dovrà riprendere il percorso per l’approvazione del nuovo Statuto regionale, 
avviando i lavori della Commissione Statuto, che richiederà l’approfondimento di alcune 
specifiche tematiche quali il riconoscimento delle minoranze linguistiche, delle specificità 
territoriali come le zone montane, di ulteriori funzioni alla Provincia di Belluno, nonché  
l’approfondimento dei rapporti tra la Regione e gli Enti territoriali, anche in vista della re-
alizzazione di obiettivi comuni da raggiungere con il coinvolgimento di tutte le forze, istitu-
zionali e non, espressive della Comunità veneta nel suo complesso.

Avviare il procedimento per il riconoscimento della specificità territoriale 
alla Provincia di Belluno 
Al fine di valorizzare il territorio bellunese – e in attuazione dell’articolo 5 della l.r.   11/2001 
(c.d. Bassanini regionale) – dopo il trasferimento alla Provincia dal 2009 delle funzioni in 
materia di demanio idrico, per il riconoscimento della specificità territoriale la Regione do-
vrà avviare una nuova attività di analisi e studio per giungere ad una ipotesi di conferimento 
di nuove funzioni amministrative alla Provincia in quanto rilevanti per lo sviluppo del suo 
territorio. Allo scopo, un Gruppo di lavoro tecnico paritetico, con la partecipazione delle 
strutture regionali e provinciali competenti nei diversi settori di interesse, quale organo di 
confronto, potrà procedere alle necessarie verifiche nei diversi ambiti di competenza.

Promuovere e garantire lo sviluppo dei comuni di confine con le Regioni a 
Statuto Speciale
Al fine di evitare il distacco dei comuni veneti di confine a favore delle Regioni a Statuto spe-
ciale, ai sensi dell’art. 132 della Costituzione, la Regione dovrà promuovere lo sviluppo del 
proprio territorio di confine, anche proseguendo con l’Intesa già realizzata con la Provincia 
autonoma di Trento. Particolare attenzione dovrà essere posta nell’attuazione delle nuove 
disposizioni della legge finanziaria statale 2010 (articolo 2, commi 117-121), concernenti il 
Fondo istituito dalle Province di Trento e Bolzano a favore dei territori veneti e lombardi di 
confine, per la reciproca valorizzazione, integrazione e coesione, partecipando al percorso 
per il finanziamento dei nuovi progetti e, soprattutto, alla fase iniziale di emanazione del 
d.p.c.m. che determinerà i criteri per l’erogazione dei finanziamenti e all’attività dell’Orga-
nismo di indirizzo di cui la stessa Regione farà parte.

Realizzare la costituzione di organismi di cooperazione territoriale quali 
GECT ed Euroregioni
La Regione continuerà ad utilizzare il percorso volto alla costituzione di organismi per la 
cooperazione interregionale e transfrontaliera nelle macroaree europee di interesse, allo 
scopo di realizzare programmi ed azioni di interesse comune finalizzati allo sviluppo e alla 
crescita economica. In particolare, proseguirà nel già avviato percorso per la creazione del 
Gect “Euroregione Senza Confini”,  insieme al Friuli Venezia Giulia e alla Carinzia – ma 
aperto anche ad altre regioni interessate -, che trova fondamento nel Regolamento CE  
1082/2006 sul GECT. Ottenuta l’autorizzazione statale richiesta, dovranno essere rivisti gli 
atti costitutivi approvati (bozza di Statuto e di Convenzione) per conformarsi alle eventuali 
richieste governative, quindi approvata la legge regionale richiesta per la partecipazione alla 
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costituzione dell’Euroregione.

Attuare, nell’ordinamento regionale, la disciplina in tema di class action 
amministrativa
Nell’ambito della c.d. Riforma Brunetta in materia di ottimizzazione dell’efficienza della 
Pubblica Amministrazione, la Regione dovrà avviare un’attività di studio e di analisi dell’im-
patto della c.d. class action amministrativa (o azione collettiva),  nuovo strumento proces-
suale a disposizione del privato per ottenere il ripristino del corretto svolgimento della fun-
zione pubblica o erogazione di un servizio da parte della P.A.. A tal fine, la Regione sarà 
chiamata a partecipare alla definizione degli standard economici e di qualità, pubblicando 
gli standard già vigenti sul proprio sito istituzionale; inoltre, relativamente all’esercizio del-
la class action per violazione dei termini di conclusione del procedimento, la Regione dovrà 
adeguare il proprio ordinamento anche ai contenuti della legge 69/2009, che ha ridefinito i 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi e introdotta una particolare ipotesi 
di responsabilità da ritardo a carico della P.A.

 Obiettivi normativi  
  Leggi

Proposta di d.d.l. sulla partecipazione della Regione del Veneto al GECT 
“Euroregione Senza Confini”, organismo costituito con il Land Carinzia e la 
regioneFriuli Venezia Giulia
Si prevede di approvare la legge regionale e costituire l’organismo entro 6 mesi dal conse-
guimento dell’autorizzazione statale.

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Promuovere i processi di riforma dell’ordinamento regionale in attuazione delle 
riforme statali
La Regione ha partecipato alle riunioni interregionali per l’analisi della c.d. Riforma Calderoli, 
esaminata	anche	con	specifico	riferimento	alla	realtà	del	Veneto	mediante	la	costituzione	di	un	
Gruppo	di	Lavoro	per	l’esame	delle	problematiche	di	immediato	impatto	della	riforma	sull’ordi-
namento regionale (d.g.r.  n. 1397 del 19 maggio 2009).
Sulla	base	dei	lavori	del	Gruppo,	la	Giunta	regionale,	con	l’Informativa	7/2009,	ha	formulato	
alcune indicazioni portate all’attenzione dei rappresentanti del Governo nelle competenti sedi 
istituzionali.

Favorire la prosecuzione del processo di riconoscimento della c.d. autonomia 
differenziata alla Regione del Veneto
La	Regione,	successivamente	all’emanazione	della	 legge	42/2009	sul	 federalismo	fiscale,	ha	
rinnovato al Governo statale (nota del 17 giugno 2009) l’avvio del confronto per il riconosci-
mento della c.d. autonomia differenziata sul Documento di proposte inviato.
Sono stati svolti ulteriori approfondimenti anche in ordine ai rapporti tra l’articolo 116, terzo 
comma,	e	l’articolo	119	della	Costituzione,	con	particolare	riguardo	alle	problematiche	relative	
alle	risorse	finanziarie	collegate	al	trasferimento	delle	competenze	rafforzate.

Avviare la realizzazione di un percorso giuridico innovativo volto alla costituzione di 
un organismo di cooperazione con Regioni e Stati confinanti, quale l’Euroregione
Le Giunte di Veneto, Friuli Venezia Giulia e Carinzia, in seduta congiunta a Venezia, il 17 novem-
bre	2009	hanno	approvato	la	bozza	di	Statuto	del	nuovo	organismo,	cui	è	stato	dato	il	nome	
di	“Gect	-	Euroregione	Senza	Confini”.	La	Giunta	veneta	(d.g.r.	n.	3841	del	9	dicembre	2009)	
ha autorizzato l’avvio del procedimento per ottenere l’autorizzazione statale alla partecipazione 
del Veneto al GECT, con mandato al Presidente della Regione di compiere tutti gli atti necessari. 
Con	nota	del	15	dicembre	2009	è	stata	trasmessa	a	Roma	(Dipartimento	per	gli	Affari	Regionali	
della Presidenza del Consiglio dei Ministri) la richiesta di autorizzazione.

Valorizzare la partecipazione regionale al processo di formazione del diritto 
comunitario
È	stato	avviato	un	approfondimento	delle	problematiche	legate	alla	partecipazione	regionale	
alla	fase	ascendente	del	diritto	comunitario	predisponendo	un	elaborato	che	contiene	l’analisi	
normativa e giurisprudenziale in materia.
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Creare una rete delle Regioni e delle Province Autonome della Convenzione delle 
Alpi
La Regione, su invito della Provincia di Trento, ha partecipato alla Conferenza delle Regioni 
alpine	che	persegue	l’obiettivo	di	riconoscere	alle	Regioni	dell’Arco	Alpino	un	ruolo	autonomo	
rispetto	agli	Stati	di	appartenenza	e	firmatari	della	Convenzione,	mediante	la	costituzione	di	
una “Rete” che realizzi una forma di cooperazione interregionale volta a garantire lo sviluppo 
sostenibile	dei	territori	montani.

Favorire la cooperazione tra i Comuni confinanti
È	stata	garantita	l’attività	di	Segreteria	della	Commissione	per	la	Gestione	dell’Intesa,	presiedu-
ta	nel	biennio	2008-2009	dal	Veneto,	e	del	Comitato	tecnico;	è	stato	inoltre	assicurato	il	neces-
sario	supporto	giuridico	per	la	modifica	e	l’aggiornamento	dei	Documenti	di	programmazione	
previsti per l’attuazione dell’Intesa con la Provincia di Trento.

Sviluppare attività di raccordo con le altre Regioni e la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri sui temi delle riforme istituzionali
La Regione ha partecipato ai tavoli di coordinamento interregionale convocati a Roma dalla 
Commissione Affari Istituzionali della Conferenza delle Regioni, nonché ai Gruppi di lavoro 
tecnici	 istituiti	 nella	 Conferenza	 Unificata,	 con	 riferimento	 alla	 c.d.	 Riforma	 Calderoli	 e	 alle	
problematiche	sollevate	dalla	legge	finanziaria	statale	2008	relativamente	alla	disciplina	delle	
comunità	montane.
Ha partecipato ai lavori della Commissione Affari Comunitari relativamente all’esame del dise-
gno di legge comunitaria per il 2008 per le disposizioni in materia di GECT; nonchè ai lavori del 
Tavolo	tecnico	interistituzionale	presso	la	Presidenza	del	Consiglio	–	Conferenza	Unificata,	in	
materia di demanio idrico, a seguito della sentenza  1/2008 della Corte costituzionale in tema 
di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche.

Completare il processo di riordino delle Comunità montane
La	Regione,	a	seguito	dell’attività	di	gestione	commissariale	delle	Comunità	montane	del	Ve-
neto, con d.g.r. n. 2555 del 4 agosto 2009, ha preso atto degli effetti derivanti dalla pronuncia 
della Corte costituzionale  237/2009.

Collaborare con la Regione Lombardia per l’Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia 
per la Vita”
In	vista	dell’Expo	2015,	la	Regione	del	Veneto	ha	stipulato	con	la	Regione	Lombardia,	in	data	25	
febbraio	2009,	un	Protocollo	di	collaborazione	per	sviluppare	strategie	comuni	e	collaborazioni	
istituzionali,	volte	a	favorire	un	confronto	sui	temi	e	sulle	attività	negli	ambiti	che	riguardano	
la	ricerca	e	l’innovazione,	lo	sviluppo	sostenibile,	le	infrastrutture,	la	logistica	e	i	trasporti,	il	
turismo, la promozione e la cultura.
A	tal	fine	ha	partecipato	ai	Tavoli	tecnici	costituiti	dalla	Regione	Lombardia	per	l’individuazione	
di progetti da realizzare in un sistema di governance integrata.

Verificare l’impatto delle riforme elettorali per la Regione del Veneto
Nell’ambito	dell’attività	di	studio	sul	tema	delle	riforme	elettorali	e	della	collaborazione	avviata	
con	l’Università	di	Innsbruck,	è	stato	elaborato	un	contributo	per	un	volume	di	carattere	scien-
tifico	sulle	riforme	elettorali	in	Italia	e	in	Austria,	di	cui	si	prevede	entro	il	2010	la	pubblicazione	
(editore	Springer),	in	lingua	tedesca	e	italiana.	La	collaborazione	prevede,	altresì,	l’organizza-
zione	di	un	convegno	finale	di	studio	nella	materia	elettorale,	in	collaborazione	con	la	Regione,	
che	si	potrebbe	tenere	a	Venezia	entro	i	primi	mesi	del	2011.

Monitorare i trasferimenti di risorse in attuazione del processo di decentramento 
amministrativo e verificare lo stato di attuazione delle riforme in sede regionale
La Regione ha monitorato anche per il 2009 il trasferimento di risorse, ormai da considerare a 
regime,	previste	dalla	Riforma	Bassanini	e	che	potrà	proseguire	fino	all’approvazione	dei	prov-
vedimenti	attuativi	del	federalismo	fiscale.

 4.1.02  I rapporti con gli Enti locali e le associazioni

 Obiettivi correnti

Riqualificare i criteri per  il finanziamento delle funzioni conferite e per 
l’associazionismo tra Enti locali 
Il sostegno alle forme associative intercomunali – quali le convenzioni, l’Unione di Comuni 
e le gestioni associate tramite le Comunità Montane – continua a costituire una priorità 
tra le politiche d’incentivazione regionale a favore degli Enti locali soprattutto di minore 
dimensione demografica.
Il sistema di incentivi va riqualificato e adeguato in concertazione con la Conferenza Regio-
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ne Autonomie locali, in armonia con i processi di riordino territoriale e riformatori in atto  
a livello nazionale e regionale.
Nel 2010 si vuole inoltre riqualificare in concertazione con la Conferenza Regione Autono-
mie Locali il sistema di assegnazione dei fondi attribuiti a Comuni, Province e Comunità 
Montane per l’esercizio di funzioni conferite ai sensi della  l.r. 11/2001.

Sviluppare l’azione informativa e di consulenza agli Enti locali
Si prevede di rafforzare la Newsletter rivolta agli Enti locali a livello di diffusione, allargando 
la platea di destinatari e qualificando ulteriormente i contenuti. Si prevede inoltre di riquali-
ficare l’informazione giuridica sul sito web, ristrutturando i contenuti e semplificando la let-
tura. Per quanto riguarda la rivista il Diritto della Regione è previsto lo sviluppo del nuovo 
progetto editoriale conseguente al rinnovo dell’appalto del servizio stampa ed edizione.

Coordinare e monitorare le politiche di valorizzazione delle aree di confine 
con Regioni a Statuto Speciale
Si prevede di completare il monitoraggio della prima fase di attuazione del protocollo di 
Intesa stipulato con il Ministero degli Affari Regionali nel corso del 2009 relativamente agli 
interventi statali (fondi 2007) destinati ai Comuni veneti di confine con le Regioni a Statuto 
Speciale. Verrà sviluppata una azione di coordinamento regionale al fine di rappresentare al 
Ministero competente gli aspetti anche critici del processo di valorizzazione delle aree.

Migliorare e semplificare il rapporto con l’utenza esterna in relazione alle 
competenze stabilite dal d.p.r.  361/2000
Le azioni che si intendono realizzare nel corso del 2010 sono finalizzate a rivedere e aggior-
nare i procedimenti amministrativi correlati alle istanze di riconoscimento, di modifiche 
statutarie e di estinzione delle persone giuridiche;  le attività saranno svolte al fine di miglio-
rare e semplificare i rapporti con l’utenza esterna, tenuto conto delle esigenze manifestate 
dagli interessati.

Ricostituire la Conferenza permanente tra Regione e Autonomie locali 
potenziandone il ruolo di organo consultivo e di concertazione sulle materie 
afferenti alle Autonomie locali
La Conferenza permanente tra Regione e Autonomie locali istituita dalla l.r. 20/1997 verrà 
ricostituita con la nuova legislatura regionale e verrà potenziata nel suo ruolo di organo 
consultivo e di concertazione sulle materie afferenti alle Autonomie locali.

Realizzazione attività per la  valorizzazione degli Enti Parco Regionali
La d.g.r.  n. 1805 del 16 giugno 2009 ha delineato le diverse competenze afferenti agli Enti 
Parco Regionali, tra le quali le “iniziative per la valorizzazione” dei medesimi. Tra le nu-
merose attività programmate per il 2010, e finalizzate a promuovere e incentivare la cono-
scenza (soprattutto tra i giovani) dei Parchi e delle loro caratteristiche peculiari, con d.g.r. 
n. 1197 del 23 marzo 2010 è stata definita l’organizzazione dell’importante manifestazione 
“Premio Parchi del Veneto ed. 2010”, che si terrà ad ottobre prossimo presso il Parco Delta 
del Po. Tale manifestazione vedrà coinvolti le Istituzioni, il mondo della scuola, la stampa e 
studiosi/tecnici che si sono maggiormente distinti nell’attività di valorizzazione dei Parchi 
regionali.

 Obiettivi strutturali

 D.1.02.01 Favorire il consolidamento delle gestioni associate fra Enti locali
Nel 2010 si intende continuare nell’azione di favorire il consolidamento delle forme associa-
tive intercomunali strutturate – Unioni di Comuni – Comunità Montane – Convenzioni tra 
Comuni con una durata di almeno cinque anni. I finanziamenti sono rivolti in via prioritaria 
a sostenere la fase di avvio e di primo impianto delle costituende forme associate e seconda-
riamente al finanziamento di progetti di sviluppo o miglioramento dei servizi già gestito in 
forme associata.Gli interventi individuati riguardano funzioni generali di amministrazione, 
polizia locale, istruzione pubblica, cultura, sport, viabilità e trasporti, gestione del territorio 
e dell’ambiente, servizi sociali, sviluppo economico.
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 D.1.02.02 Favorire i territori dei Comuni montani e del Veneto-Orientale
Nel 2010 si prevede di rideterminare i criteri di accesso ai finanziamenti della l.r. 30/2007 
destinati ai Comuni montani e del Veneto Orientale per complessivi 6.200.000 euro te-
nendo conto anche delle proposte delle Autonomi Locali e delle previsioni della stessa l.r.  
30/2007.
I finanziamenti sono rivolti a 171 Comuni Montani ed a 24 Comuni dell’area del Veneto 
Orientale, sia della Provincia di Venezia che della Provincia di Treviso, con priorità per i 
piccoli Comuni ubicati in aree territorialmente svantaggiate.
Parte di questi finanziamenti sono finalizzati in modo specifico al sostegno delle spese di 
funzionamento e gestione dei servizi essenziali (scolastici, sociale, manutenzione stradale, 
ecc.) erogati dai Comuni in aree svantaggiate di montagna.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

99,9%

Velocità	di	cassa

31,7%

Capacità	di	spesa

31,7%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.1.02.01 Favorire il consolidamento delle 
gestioni associate fra Enti locali

 € 3.100.000 20%  € 3.100.000 20%  € 1.917.093 46%

D.1.02.02 Favorire i territori dei Comuni 
montani	e	del	Veneto-Orientale

 € 11.000.000 71%  € 11.000.000 71%  € 1.193.310 29%

D.1.02.03	Valorizzare	il	patrimonio	immobiliare	
dismesso o ceduto dal Ministero della Difesa

 € 1.400.000 9%  € 1.400.000 9%  € 1.037.803 25%

TOTALE  € 15.500.000 100%  € 15.500.000 100%  € 4.148.206 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Si rileva che lo stanziamento 
complessivo è stato totalmente 
impegnato	a	seguito	della	definizione	
dei	 criteri	 e	 delle	 modalità	 di	
assegnazione	 dei	 finanziamenti	 e	 il	
conseguente	riparto	dei	contributi	agli	
Enti locali. 
Le liquidazioni  sono in gran parte 
riferite ad impegni residui di anni 
precedenti, salvo l’importo di 250.000 
euro per la valorizzazione del 
patrimonio	 immobiliare	 dismesso	 dal	
Ministero della Difesa.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.1.02.01	-	Favorire	il	consolidamento	delle	gestioni	associate	fra	Enti	locali

N.	domande	ammesse	a	contributo	/  �
N. domande presentate

N.	domande	finanziate	/	N.	domande	 �
ammesse	a	contributo

50/58 �

50/50 �

Le richieste pervenute sono in linea con gli anni precedenti e  �
riguardano:

15 Unioni di Comuni �
37 Convenzioni/Consorzi �
6	Comunità	Montane �

Tutte	le		richieste	risultate	ammissibili	sono	state	finanziate. �

D.1.02.02	-	Favorire	i	territori	dei	Comuni	montani	e	del	Veneto-Orientale

N.	progetti	ammessi	a	contributo	/	N.	 �
progetti presentati 
N.	progetti	finanziati	/	N.	progetti	am- �
messi	a	contributo	

175/181  �

108/175 �

Le	richieste	di	finanziamento	sono	state	nettamente	superiori	ai	
fondi	disponibili.
Le	assegnazioni	sono	state	effettuate	nel	rispetto	delle	priorità	e	
delle graduatorie di svantaggio territoriale. Conseguentemente, per 
esaurimento	dei	fondi	disponibili	non	tutti	i	progetti	hanno	potuto	
essere	finanziati	pur	avendo	i	requisiti	di	ammissibilità	previsti.	
La	percentuale	di	progetti	finanziati	risulta	del	60%	per	i	Comuni	
montani (91/151) e del 70% per i Comuni del Veneto Orientale 
(17/24).

D.1.02.03	-	Valorizzare	il	patrimonio	immobiliare	dismesso	o	ceduto	dal	Ministero	della	Difesa

N.	domande	ammesse	a	contributo	/	N.	 �
domande presentate
N.	domande	finanziate	/	N.	domande	 �
ammesse	a	contributo

6/6 �
6/6 �

Tutte	le	richieste	sono	state	in	linea	per	entità	con	gli	anni	
precedenti. Sono state presentate 4 domande per acquisti e 2 
domande	per	sistemazione	di	immobili	dismessi	dal	Ministero	della	
Difesa. Le richieste sono state soddisfatte negli importi massimi 
previsti dalla l.r. 54/1999.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Riqualificare e razionalizzare il sistema di incentivi a favore dell’associazionismo tra 
Enti locali
Nel	2009	sono	stati	 rivisti	 e	aggiornati	 i	 criteri	per	 l’assegnazione	dei	 contributi	a	 sostegno	
delle spese di funzionamento delle gestioni associate. Previa acquisizione del parere della Con-
ferenza	 Regione	 –	 Autonomie	 locali,	 i	 suddetti	 criteri	 sono	 stati	 approvati	 dalla	 Giunta	 con	
d.g.r. 1070/2009 (Fondo regionale di 1.450.000 euro) e  d.g.r.  1072/2009 (Fondo statale di  
3.212.068 euro).

Rideterminare i criteri di accesso ai fondi regionali per i Comuni montani e del 
Veneto Orientale
Con d.g.r. 2914/2009, per i Comuni Montani, e con d.g.r. 2913/2009 per l’area del Veneto 
Orientale,	 la	Giunta	regionale	ha	rideterminato	procedure,	termini,	modalità	per	 l’attuazione	
degli interventi previsti con i fondi della l.r. 30/2007.

Sviluppare l’azione informativa e di consulenza agli Enti locali
Nel	2009	è	continuata	la	pubblicazione,	con	cadenza	bimestrale,	della	newsletter	per	gli	Enti	
locali.	Sono	stati	pubblicati	n.	37	numeri	della	rassegna	di	informazione	giuridica,	è	stato	rin-
novato l’appalto del servizio stampa/editoria del Diritto della Regione.

Coordinare e monitorare le politiche di valorizzazione delle aree di confine con 
Regioni a Statuto Speciale
Con la d.g.r. n. 1885 del 23 giugno 2009 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Proto-
collo d’Intesa tra Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per gli Affari Regionali e la 
Regione	Veneto	per	disciplinare	l’attività	di	monitoraggio	e	di	verifica	della	realizzazione	degli	
interventi	ammessi	o	finanziati	con	le	risorse	del	“Fondo	Letta”	relativi	al	2007.	Con	successiva	
d.g.r.	n.	2557	del	4	agosto	2009	la	Giunta	regionale	ha	stabilito	le	modalità	operative	per	l’at-
tuazione del monitoraggio previsto dal Protocollo d’Intesa, nei confronti dei 61 Comuni Veneti 
beneficiari.

Rafforzare le politiche di formazione a favore degli Enti locali
Con d.g.r. 2558 del 4 agosto 2009 la Giunta regionale ha approvato il piano formativo per gli 
Enti	locali	con	riferimento	ai	temi	dell’associazionismo,	Sportello	Unico	delle	imprese,	finanza	
locale,	sussidiarietà	e	progettazione	comunitaria.

Facilitare l’uso delle banche dati regionali relative al “mondo dell’associazionismo 
tra privati”
L’attività	effettuata	nell’anno	2009	e	relativa	all’informatizzazione	del	Registro	delle	Persone	
Giuridiche è consistita nella predisposizione della maggior parte della modulistica e dell’infor-
mativa per gli utenti esterni, nel collaudo e messa a punto del programma informatico.
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Migliorare la concertazione, la calendarizzazione degli incontri e le intese tra le 
strutture regionali e le Autonomie locali
La	Conferenza	Regione	Autonomie	 Locali	 ha	effettuato	n.	6	 sedute	per	deliberare	pareri	 su	
proposte e progetti di legge; al riguardo, sono state portate all’ordine del giorno numerose 
proposte di legge di iniziativa consiliare e della Giunta regionale, nei confronti delle quali la 
Conferenza	ha	svolto	una	importante	attività	di	concertazione	mediante	l’espressione	di		pareri	
e suggerimenti relativi a n. 36 progetti di legge.

 4.1.03  La semplificazione legislativa

 Obiettivi correnti

Adeguare l’ordinamento regionale alle nuove disposizioni statali in materia di 
federalismo fiscale
L’obiettivo consiste nella fornitura del necessario supporto giuridico-normativo alle Strut-
ture regionali competenti, per adeguare l’ordinamento regionale alle disposizioni che il 
Governo emanerà nel corso dell’anno 2010 in ottemperanza alla delega di cui alla legge 
42/2009, che ha conferito al Governo la delega in materia di federalismo fiscale, in attua-
zione dell’articolo 119 della Costituzione.

Attuare la Direttiva Servizi “Bolkestein”
L’obiettivo si realizza, in attesa delle nuove disposizioni regionali di adeguamento, mediante 
la fornitura di assistenza a tutte le Strutture regionali per il necessario adeguamento alla 
direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva “Servizi” o Bolkestein).

 Obiettivi normativi
  Leggi

Disegno di legge di adeguamento della disciplina legislativa regionale in 
materia di servizi alla Direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva “Servizi” o 
Bolkestein)
La presentazione del d.d.l. è prevista entro la fine del 2010.

Disegno di legge di attuazione della legge  241/1990
Stante le recenti modifiche alla legge 241/1990, apportate dalla l. 69/2009, il disegno di 
legge ha lo scopo di contenerne le ripercussioni sull’ordinamento regionale in materia. La 
presentazione del d.d.l. è prevista  entro la fine del 2010.

Disegno di legge comunitaria regionale
Il disegno di legge ha lo scopo di realizzare la partecipazione della Regione del Veneto alla 
fase ascendente e discendente del diritto nell’Unione Europea, mediante la diretta attua-
zione della normativa comunitaria. La presentazione del d.d.l. è prevista entro la fine del 
2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dell’attività 2009
Nel	corso	dell’anno	2009	l’attività	di	settore	ha	riguardato:

l’esame di 39 disegni di legge;•	
la risposta a 119 richieste di parere;•	
la redazione di 10 atti concernenti la difesa tecnica della Regione in giudizi avanti la Corte •	
costituzionale;
la partecipazione istituzionale ai lavori di 10 Commissioni, Comitati, Tavoli di lavoro regionali •	
e interregionali;
la	tenuta	e	l’aggiornamento	in	modo	costante	del	sito	Intranet	della	–	sezione	legislativa,	con	•	
attualità	giuridica	di	interesse	regionale;
la	collaborazione	istituzionale	alla	predisposizione	di	articoli,	rassegne	legislative	e	altri	con-•	
tenuti della rivista “Il diritto della Regione”.

 4.1.04  Le rappresentanze istituzionali e i rapporti con Stato e Regioni

Promuovere e sostenere i servizi e le attività svolte nel comune interesse delle 
Regioni italiane
CINSEDO è il Centro Interregionale Studi e Documentazione di Roma, ed è, in sostanza, la 
struttura organizzativa e operativa della Conferenza delle Regioni e delle Province Autono-
me. La Regione del Veneto, così come le altre Regioni e Provincie Autonome, finanzia con 
una quota annuale l’Associazione sostenendone l’organizzazione e le attività svolte.

Implementare eventi di promozione dell’immagine del Veneto
È prevista attività di promozione del sistema veneto facendo conoscere alla platea nazionale 
ed internazionale le molte eccellenze venete presenti nei più diversi settori economici, cul-
turali e della produzione agroalimentare.

Pubblicazione volume arte veneta a Roma
La Giunta regionale, con d.g.r. 3617/2009 ha incaricato alcuni esperti per la realizzazione di 
uno studio finalizzato alla redazione di un volume sull’architettura e sull’arte veneta presen-
ti a Roma, in fase di pubblicazione.

Consolidare il ruolo internazionale del Veneto
La gestione e l’ampliamento dei rapporti internazionali assume un ruolo di primaria im-
portanza in quanto propedeutico allo sviluppo di nuove progettualità nei diversi settori di 
attività di interesse regionale. Questo patrimonio di rapporti viene messo a disposizione 
dell’intero territorio e in primo luogo degli enti e delle Università venete. Particolare inte-
resse ricopre l’area Socio-Sanitaria e i relativi programmi comunitari di finanziamento, i 
programmi rivolti ai territori dell’Est Europa e del Mediterraneo.

Favorire la corretta applicazione della disciplina UE sugli Aiuti di Stato
Il monitoraggio della disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato, la sua conoscenza e appli-
cazione, da parte della Regione come dagli enti del territorio, rappresenta un’attività con-
solidata che si estrinseca sia attraverso i rapporti della sede di Bruxelles, sia per mezzo 
dell’Osservatorio Europeo sugli Aiuti di Stato di cui la Regione Veneto è il promotore.

Conoscere l’Europa
Per avvicinare la nostra gente all’Europa, percepita ancora come entità “lontana”, sono state 
sviluppate apposite iniziative rivolte al mondo delle scuole, degli studenti universitari che si 
affiancano all’organizzazione di visite di delegazioni sia di scolaresche che di amministratori 
locali e di imprenditori.
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Realizzare eventi di promozione del territorio veneto
La Regione organizza eventi di promozione della cultura veneta e di aggregazione anche in 
collaborazione con l’Istituto Italiano di Cultura e l’Associazione Amici del Veneto di cui è 
l’animatrice. Rappresenta altresì un punto di riferimento per la comunità veneta di Bruxel-
les e del Belgio.

A questa politica, che si completa con l’Obiettivo strutturale C.2.02.03 - Sup-
portare la cooperazione transnazionale multisettoriale (Progetto OSAIS), fa 
riferimento l’Osservatorio Europeo Sugli Aiuti di Stato.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
Capacità	d'impegno

94,4%

Velocità	di	cassa

55,4%

Capacità	di	spesa

52,6%
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Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio dell’attività 2009
ROMA
Nel corso del 2009 la Regione, tramite la rappresentanza istituzionale di Roma ha realizzato le 
seguenti	attività:

Riunioni in sede Coordinamento Tecnico Sociale  N. 16•	
Riunioni in sede Commissioni Politico Sociali   N. 8•	
Riunioni in sede altre Direzioni Regionali   N. 13•	
Conferenze Stampa     N. 5•	
Riunioni Corecom      N. 7•	
Riunioni Associazione Veneti a Roma    N. 1•	
Partecipazione a riunioni per conto di altre strutture regionali N. 21•	
Partecipazione conferenze delle regioni e Provincie Autonome N. 41•	
Conferenze Stato/Regioni     N. 20•	
Conferenze	Unificate	 	 	 	 	 N.	20•	
Curato	i	rapporti	con	Ambasciate	 	 	 	 N.	2•	
Servizi auto      N. 204•	

BRUXELLES
Si	è	contribuito	a	consolidare	il	ruolo	internazionale	del	Veneto,	mediante	incontri	di	coopera-
zione	internazionale,	la	firma	del	Memorandum	of	Understanding	tra	il	Presidente	della	Regione	
Veneto	e	il	Primo	Ministro	della	Serbia;	l’organizzazione	della	visita	della	delegazione	brasiliana	
della regione Bico do Papagaio.Per l’Osservatorio Europeo Aiuti di Stato sono stati organizzati 5 
Seminari	Confindustria,	la	partecipazione	a	4	Progetti	europei	e	sono	state	fornite	30	risposte	
a quesiti in materia di aiuti di stato.Il Progetto Schuman ha visto la partecipazione di 83 scuole 
medie, 160 classi con una stima di circa 4000 studenti coinvolti. Sono state organizzate 32 
tavole	rotonde	nelle	scuole	di	tutto	il	territorio	veneto	con	14	classi	finaliste.
La	Summer	School,	un	corso	di	formazione	di	alto	livello	–	che	mette	a	disposizione	dei	giovani	
laureati veneti che vi parteciperanno, i contatti e le esperienze acquisite dalla nostra delega-
zione	in	più	di	undici	anni	di	presenza	a	Bruxelles	–	ha	visto	la	partecipazione	di	32	studenti	
veneti e 5 funzionari di Paesi Partner, oltre a 3 Delegazioni.La Regione, attraverso il Progetto 
“Progetta”	ha	raccolto	409	progetti	presentati	con	richiesta	di	finanziamento	da	soggetti	veneti,	
28	eventi	di	formazione	sui	finanziamenti	europei	a	gestione	diretta,	in	particolare	in	collabora-
zione	con	le	Università	venete	(2200	partecipanti	in	totale).
Nell’ambito	di	Veneto	per	l’Eccellenza	sono	state	assegnate	4	le	borse	di	studio	da	20.000	Euro.
Nel	quadro	della	“Casa	Veneto”	sono	state	valorizzate	le	collaborazioni	strategiche	istituzionali	
con	il	sistema	delle	università	venete,	Veneto	Agricoltura,	il	BIOCE	e	la	rete	Nereus,	ospitati	
dalla sede.
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 4.2  La Governance
La Regione, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto regionale (art. 5), assume, in con-
corso con lo Stato e gli Enti locali e nel rispetto del principio di sussidiarietà, la programma-
zione come metodo di intervento, definendo obiettivi, criteri e modalità della propria azio-
ne. L’attività di Programmazione Generale si concretizza con la redazione annuale di questo 
stesso documento e tramite la redazione di strumenti programmatori di lungo e medio pe-
riodo (il Programma Regionale di Sviluppo e il Piano di Attuazione della Spesa). L’Ammini-
strazione regionale è altresì impegnata a dare corso alla Programmazione Unitaria, nonché 
all’attuazione della programmazione d’area (IPA) per lo sviluppo locale, e all’Intesa con la 
Provincia Autonoma di Trento.
La Giunta regionale - che opera come organo del sistema statistico nazionale (SISTAN) e 
nucleo centrale del sistema statistico regionale (SISTAR) - produce l’informazione statistica 
ufficiale della Regione; supporta le funzioni di governo regionale nelle fasi di programma-
zione e monitoraggio delle politiche pubbliche con adeguati strumenti scientifici di carattere 
informativo-statistico attraverso l’incremento, la razionalizzazione e la strutturazione dei 
dati statistici, all’interno del sistema informativo di governo della Regione veneto (SIGO-
VE).
L’impegno del Governo del Veneto, nelle sue politiche per l’e-Government, si sviluppa su 
due fronti: uno interno rivolto al miglioramento e all’ammodernamento della macchina 
amministrativa, ed uno esterno rivolto al territorio ed allo sviluppo del sistema regionale 
nel suo complesso. Per raggiungere gli obiettivi prefissati l’Amministrazione regionale si è 
dotata di un innovativo modello organizzativo con l’affidamento della gestione operativa ad 
un pool di imprese private, mantenendo presso gli uffici regionali il controllo diretto delle 
attività.
Lo sviluppo, poi, del sistema produttivo, economico e sociale, si giocherà anche sull’adegua-
ta dotazione di infrastrutture telematiche. Sarà quindi strategico mantenere e potenziare 
l’impegno a favore della diffusione della banda larga.
La Regione intende inoltre farsi promotrice, tramite l’azione operativa delle società regio-
nali, della ripresa del sistema produttivo-economico veneto, fornendo sostegno sia ai settori 
trainanti quali la finanza, le infrastrutture, la mobilità, sia ai settori emergenti dell’innova-
zione tecnologica, delle nanotecnologie e del turismo culturale.
Secondo la visione della Giunta, lo sviluppo regionale si fonda sulla collaborazione Ammi-
nistrazione/cittadino, quindi obiettivo prioritario è lo sviluppo di una “Amministrazione 
condivisa” anche attraverso la comunicazione e l’informazione. Si tratta di portare a defini-
zione e compimento gli impegni presi in ordine a specifici progetti innovativi per avvicinare 
maggiormente l’Ente Regione ai cittadini e per migliorare le tecniche di comunicazione e 
informazione. In particolare si prevede l’utilizzo di apposite piattaforme informatiche e l’at-
tuazione delle politiche di comunicazione, per la diffusione capillare di opportunità e servizi 
offerti dall’Ente Regione.
La miglior efficienza della macchina regionale è costantemente garantita (con strumenti, 
mezzi e servizi). Attraverso un’efficace organizzazione vengono messi a disposizione del cit-
tadino servizi consoni al livello qualitativo richiesto e rispettosi delle tempistiche previste: la 
funzionalità del complesso apparato organizzativo regionale è assicurata dall’amministra-
zione regionale in una logica di costante evoluzione tecnologica ed operativa.
Le indicazioni dello Stato per il miglioramento della P.A., e quindi dei servizi ai cittadini, 
richiedono una migliore organizzazione del lavoro da ottenersi nel rispetto degli ambiti ri-
servati rispettivamente alla legge e alla contrattazione collettiva e incentivando la qualità 
della prestazione lavorativa, valorizzando le capacità e i risultati dei dipendenti.
I cambiamenti normativi in atto portati dal decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009, 
in attuazione della legge n. 15 del 4 marzo 2009, recano una riforma organica della discipli-
na del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche intervenendo in 
particolare in materia di contrattazione collettiva, di valutazione delle strutture e del per-
sonale delle amministrazioni pubbliche, di valorizzazione del merito, di promozione delle 
pari opportunità, di dirigenza pubblica e di responsabilità disciplinare. In tale ambito, per lo 
sviluppo e il conseguimento da parte dell’Ente delle competenze necessarie a gestire il cam-
biamento e per adeguarsi ad un ambiente sempre più esigente e competitivo, sarà essenziale 
costruire dei percorsi formativi volti alla crescita professionale dei dipendenti.



208 L’assetto istituzionale e la governance

In un’ottica tesa a privilegiare la valutazione dell’efficacia, dell’economicità e dell’efficienza 
dell’azione amministrativa il quadro d’insieme dei controlli, così come delineato dalla Re-
gione, è orientato a rilevare il corretto funzionamento degli Enti del sistema socio-sanitario 
veneto. In particolare, vengono effettuate attività ispettive e di vigilanza, uniformate ai prin-
cipi d’imparzialità e di buon andamento dell’amministrazione, con riguardo alla valorizza-
zione di ogni forma di collaborazione con gli organi di controllo interno degli Enti oggetto 
di verifica.
Altre politiche sono poi rivolte alla sicurezza sul territorio, alla organizzazione logistica delle 
sedi e alla sicurezza dei dipendenti stessi.
Al fine di garantire la sicurezza urbana e la polizia locale, la Regione sviluppa un percorso 
condiviso con tutti i livelli istituzionali coinvolti nel settore attraverso: il coordinamento 
con gli Enti locali (sostenendo appositi progetti) e con gli apparati dello Stato (per mezzo 
del rinnovato “Patto per la Sicurezza col Ministero dell’Interno”). L’Amministrazione attiva, 
inoltre, appositi progetti e interventi diretti quali il piano di distrettualizzazione delle Polizie 
Locali, la rete infrastrutturale per le telecomunicazioni e mediante appositi progetti e piani 
d’intervento.
In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008), il d.lgs.  
106/2009 ha apportato correzioni, modifiche ed integrazioni al cosiddetto Testo Unico: la 
Regione, in qualità di datore di lavoro, affronterà i temi della valutazione dei rischi correlati 
alle attività svolte dai propri dipendenti.
Proseguirà, infine, la politica di unificazione delle sedi periferiche e sarà assicurato il conti-
nuo monitoraggio, attraverso l’esecuzione degli interventi manutentivi necessari, dello stato 
di efficienza degli immobili adibiti a sedi.

 4.2.01  L’e-government e lo sviluppo della società dell’informazione

 Obiettivi correnti

Adottare un nuovo modello organizzativo per il funzionamento del sistema 
informativo
Si è adottato nel corso dell’anno un nuovo modello organizzativo per l’erogazione di tutti i 
servizi informatici sia interni che verso il territorio. L’aspetto più rilevante del nuovo mo-
dello è legato alla gestione dell’intero servizio con logiche di integrazione dei sistemi e dei 
servizi, con responsabilità univoca ed unica della produzione di servizi che rispettino dei 
parametri definiti di “performance e pricing end-user” e mantenedo il controllo diretto di 
tutte le attività da parte degli uffici regionali.

Valorizzazione e diffusione dell’e-government attraverso politiche e 
strumenti innovativi
Le azioni volte alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi di e-government hanno 
come obiettivo quello della diffusione e la gestione delle azioni sul territorio attraverso uno 
sforzo condiviso, rivolto a capitalizzare le esperienze e le soluzioni progettuali e realizzative 
di e-government sviluppate in questi ultimi anni anche attraverso dinamiche di riuso a favo-
re sia degli Enti locali del territorio che a favore delle imprese e dei cittadini:

Progetto CRESCI; �
Piattaforma per la gestione dei contenuti multimediali e di distribuzione multicanale; �
Piattaforma di portale di servizi per i cittadini ed le imprese mediante la reingegnerizzazione  �
e la diffusione al territorio (120 Enti potenziali) della soluzione My Portal.

 Obiettivi strutturali

 D.2.01.01  Riorganizzare ed innovare l’Ente Regione del Veneto
In coerenza con le “Linee Guida per lo sviluppo della società dell’informazione 2007-2010” 
e al fine di continuare nell’evoluzione del Sistema Informativo Regionale sia sotto l’aspetto 
organizzativo, sia sotto quello tecnologico verranno sviluppati interventi atti a semplificare 
e ammodernare l’Amministrazione regionale che prevedono:

l’implementazione di un sistema documentale con le funzioni di fascicolo  �
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elettronico ed integrato alla Posta Elettronica Certificata e sua diffusione all’interno 
dell’Amministrazione;
avviamento dei servizi di anagrafe contabile web per l’integrazione del Sistema Informativo  �
regionale ai processi di contabilità e pagamento e messa a disposizione dei beneficiari 
regionali delle informazioni relative alle loro posizione contabili;
dematerializzazione dei procedimenti contabili con applicazione della firma digitale alle  �
liquidazioni di spesa con gestione elettronica della fatturazione.

 D.2.01.02  Riorganizzare ed innovare il territorio
Lo sviluppo della Società dell’Informazione, presupposto per lo sviluppo del sistema pro-
duttivo, economico e sociale, richiede interventi rivolti al territorio per lo sviluppo dell’in-
frastruttura tecnologica di connettività. Nel corso del 2010 oltre al completamento degli 
interventi previsti negli APQ si procederà:

all’estensione della banda larga con 98 interventi previsti sul territorio regionale in  �
seguito all’accordo siglato con il Ministero Sviluppo Economico ( DGR n. 2414 del 4 
agosto 2009);
l’estensione della rete regionale ai servizi di pubblica utilità (primo stralcio della rete  �
radio a servizio delle polizie locali del Veneto; evoluzione delle reti regionali per i servizi 
di prima utilità quali emergenza medica, antincendi boschivi, protezione civile; diffusione 
del modello infrastrutturale basato sul Sistema pubblico di connettività) previste 
nell’ambito del POR.

L’esigenza poi di sviluppare servizi in grado di migliorare i rapporti tra imprese e Pubblica 
Amministrazione prevede la realizzazione nel 2010:

la realizzazione del Portale delle Autonomie Locali che consentirà di aumentare la  �
trasparenza nei processi legati al federalismo fiscale;
la realizzazione del Portale Veneto dell’Agricoltura per creare un punto unico di accesso a  �
tutti i servizi alle imprese agricole ed ai professionisti dell’agricoltura;
lo sviluppo di servizi strategici di cooperazione applicativa evoluta nell’ambito dei servizi  �
alla persona, delle relazioni con l’impresa ed il sistema del lavoro.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

L’aumento della spesa (che passa 
da 18,8 a 50,6 milioni di euro), 
pur senza una variazione nel 
numero	 di	 interventi,	 è	 giustificato	
dall’annullamento di 3 interventi (per 
un valore complessivo di 2,2 milioni di 
euro) e dall’inserimento di 3 nuovi dal 
valore complessivo decisamente più 
elevato (rispettivamente 27,8 milioni 
di euro, 5 e 1,1 per un totale di 33,9 
milioni di euro).
Nel corso del 2009 sono stati avviati 
3 interventi e conclusi ulteriori 5. La 
spesa realizzata è aumentata di 2,9 
milioni di euro, corrispondente a un + 
26%	 rispetto	 a	 quanto	 già	 realizzato	
in precedenza.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 13  € 4.155.444 3  € 825.250 1  € 200.000 17  € 5.180.694 

tra 1 e 2,5 5  € 7.126.391 3  € 4.400.722 1  € 1.000.000 9  € 12.527.113 

tra 2,5 e 5 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 4.998.324 1  € 4.998.324 

tra 5 e 10 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	 0 	€	-	

> 10 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 27.831.280 1  € 27.831.280 

TOTALE 18  € 11.281.835 6  € 5.225.972 4  € 34.029.604 28  € 50.537.410 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ
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Monitoraggio degli obiettivi 2009

Fornire servizi innovativi all’organizzazione regionale
Si è concluso nel 2009 l’appalto che ha introdotto un nuovo modello di erogazione dei servizi 
informatici	all’amministrazione.	Il	nuovo	appalto	garantirà	il	servizio	a	oltre	300	applicazioni,	
150 server e oltre 3000 postazioni di lavoro.
Nel corso del 2009 si provveduto alla sostituzione di oltre 500 personal computer (postazioni 
di lavoro).

Valorizzazione e diffusione dell’e-government attraverso politiche e strumenti 
innovativi

Piattaforma gestione contenuti multimediali: diffusione sul territorio di 2 applicazioni Falcade •	
chanel e Jesolo chanel;
l.r. 54/1988: adozione dell’applicazione Gestione Pratiche Edilizie da parte di altre 10 am-•	
ministrazioni	comunali;	adozione	della	versione	web	(consente	l’accesso	per	la	verifica	dello	
stato	della	pratica	–	trasparenza	amministrativa)	da	parte	di	8	amministrazioni;
l.r.	54/1988:	distribuzione	ad	oltre	20	amministrazioni	locali	di	una	applicazione	grafica	per	•	
l’anagrafe	degli	immobili;
installazione	presso	EE.	LL.	di	strumenti	per	l’interoperabilità	e	la	cooperazione	applicativa	(1	•	
CST e 20 Amministrazioni locali).

Sviluppo di strumenti che agevolino la semplificazione amministrativa
Rilasciata la piattaforma di gestione documentale DOGE a 2 strutture regionali con la consulta-
zione dei documenti digitali a tutte le direzioni.
Messa	in	produzione	dell’applicazione	Avvocatura	web.
Distribuzione	di	applicazioni	agli	uffici	regionali	per	la	gestione	delle	concessioni	idriche	(mo-
dulo	per	i	professionisti),	la	tracciabilità	delle	pratiche	e	la	loro	georeferenziazione	sul	territorio	
regionale.
Utilizzo dello strumento di project management Cardinis per il monitoraggio di circa 50 pro-
getti.
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.01.01	Riorganizzare	e	innovare	l'Ente	
Regione del Veneto

 € 10.691.294 60%  € 8.659.106 75%  € 14.591.137 79%

D.2.01.02 Riorganizzare e innovare il Territorio  € 7.018.984 40%  € 2.940.770 25%  € 3.855.389 21%

TOTALE  € 17.710.277 100%  € 11.599.876 100%  € 18.446.526 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Nel 2009 vi è stato un mantenimento 
del trend degli investimenti rispetto 
all’anno precedente, che ha 
determinato	di	riflesso	un	ammontare	
liquidato di pari consistenza.
Con riferimento al POR, vi è stato uno 
slittamento dell’inizio delle azioni al 
2010 e quindi dell’assunzione degli 
impegni.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.01.01	-	Riorganizzare	e	innovare	l’Ente	Regione	del	Veneto

N. interventi realizzati / N. interventi 
programmati

6/6 Si tratta di interventi a favore dello sviluppo di sistemi informatici 
che consentono migliorare la macchina regionale sia sul versante 
dell’erogazione dei servizi che verso l’adozione di innovazioni 
tecnologica che consenta una migliore trasparenza dell’azione 
amministrativa.

D.2.01.02	-	Riorganizzare	ed	innovare	il	Territorio

N. interventi realizzati / N. interventi 
programmati

4/4 Si	tratta	di	interventi	infrastrutturali	(banda	larga)	e	di	interventi	di	
reingegnerizzazione	e	distribuzione	del	portale	internet	per	i	servizi	
degli	Enti	locali	a	cittadini	ed	imprese	(il	progetto	MY	PORTAL).

 4.2.02  L’attività ispettiva e di vigilanza nel settore socio-sanitario

 Obiettivi correnti

Incrementare l’affidabilità dei processi maggiormente esposti a rischio 
amministrativo-contabile
Gli Enti sanitari, al pari di ogni altro ente pubblico, sono esposti, nell’esercizio delle proprie 
funzioni, ad una serie di rischi, particolarmente evidenti in determinati processi, che pos-
sono pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi aziendali o dar luogo a comportamenti 
deviati e dannosi.
I controlli sono gli strumenti per “gestire” tali rischi e l’implementazione di adeguati sistemi 
di verifica consente di circoscrivere le probabilità che si verifichino eventi pregiudizievoli 
della gestione e di ridurre eventuali danni.
La rilevazione consentirà di individuare i principali processi degli Enti sanitari esposti a 
rischio amministrativo–contabile e di elaborare proposte volte a potenziare le forme di con-
trollo al fine di incrementare l’affidabilità delle procedure.
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Rilevare le modalità di acquisto di beni e servizi negli Enti afferenti il sociale, 
in un’ottica di miglioramento dell’economicità delle forniture
Con riferimento alle acquisizioni di beni e servizi effettuati, nel triennio 2007-2009, dal-
le IPAB maggiormente significative del Veneto, la rilevazione dei volumi e delle modalità 
di acquisto sopra e sotto soglia comunitaria potrà dare evidenza dell’entità del fenomeno, 
consentendo l’eventuale formulazione di proposte di razionalizzazione delle procedure di 
approvvigionamento.

Rilevare il ricorso a forme di lavoro flessibile negli Enti sanitari
La possibilità concessa alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di forme contrattuali 
flessibili, già largamente in uso nel settore privato, deve essere collocata nel più generale 
processo della cosiddetta “privatizzazione” del rapporto di lavoro nelle pubbliche ammini-
strazioni. Negli ultimi anni, le forti limitazioni alle assunzioni di personale hanno incenti-
vato il ricorso a forme di flessibilità per sopperire alle mancanze di personale. I più recenti 
interventi normativi, tuttavia, circoscrivono la possibilità di ricorrere, nelle pubbliche am-
ministrazioni, al lavoro flessibile alle sole esigenze temporanee ed eccezionali e nel rispetto 
delle rispettive procedure di reclutamento. La rilevazione darà evidenza dell’entità del ricor-
so alle suddette tipologie contrattuali, alla luce delle vigenti disposizioni normative.

Verificare le procedure di liquidazione delle trasferte a favore del personale 
dipendente degli Enti sanitari del Veneto
La ricognizione intende rilevare, alla luce dell’attuale quadro normativo e contrattuale, le 
procedure con cui le Aziende sanitarie provvedono al rimborso delle spese sostenute dai 
dipendenti inviati in missione per servizio o aggiornamento professionale. L’indagine co-
noscitiva si inserisce nell’ambito dell’attività di vigilanza, intesa come contributo volto al 
miglioramento dell’azione amministrativa degli Enti sanitari del Veneto.

Verificare il livello di implementazione dei sistemi di valutazione del 
personale apicale degli Enti sanitari
La valorizzazione del merito all’interno delle pubbliche amministrazioni è alla base dei più 
recenti interventi riformatori (cfr. legge n. 15 del 4 marzo 2009 e relativo decreto legislativo 
di attuazione) che mirano alla diffusione della “cultura della valutazione”, promuovendo 
uno stretto collegamento tra retribuzione e andamento della performance.
La verifica delle procedure di valutazione del personale apicale, ossia delle figure che rive-
stono i ruoli di maggiore responsabilità all’interno degli Enti sanitari, consentirà di verifica-
re il livello di attuazione degli indirizzi normativi e delle previsioni contenute nei contratti 
collettivi nazionali che, con particolare riguardo ai dirigenti sanitari, definiscono la valuta-
zione caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro.

Monitoraggio degli obiettivi 2009
Stimolare il potenziamento dei controlli interni delle Aziende Sanitarie
Dall’attività	di	controllo	effettuata	–	i	cui	esiti	sono	stati	trasmessi	ai	soggetti	istituzionalmente	
competenti	–	è	emersa	la	necessità	di	programmare,	in	un’ottica	sistemica,	le	attività	di	verifi-
ca,	con	individuazione	delle	aree/processi	da	presidiare	in	funzione	del	grado	di	rischiosità,	dei	
tempi,	delle	modalità	e	dei	soggetti	responsabili	del	controllo.

Vigilare sulla correttezza dell’azione amministrativa
È	stata	effettuata	una	verifica	sui	Regolamenti	adottati	dagli	Enti	sanitari	per	l’acquisizione	di	
beni	e	servizi	in	economia.	L’obiettivo	si	è	concluso	con	la	predisposizione	di	una	relazione	de-
stinata ai soggetti istituzionalmente competenti in cui è stato, tra l’altro, auspicato che le Azien-
de	sanitarie	affrontino	il	comparto	delle	spese	in	economia,	cercando	di	coniugare	la	necessità	
di	semplificazione	e	di	flessibilità,	certamente	condivisibili	nell’attuale	panorama	giuridico	ed	
economico, con adeguate e puntuali garanzie procedimentali a tutela della concorrenza e del 
mercato e nel rispetto della normativa vigente.

Verificare l’affidabilità delle procedure implementate dalle Aziende Sanitarie
Le visite condotte, unitamente all’analisi dei questionari somministrati, hanno permesso di ri-
levare	con	quali	modalità	operative	e	di	controllo	le	strutture	interessate	intervengano,	a	vario	
titolo, nel processo di gestione della spesa derivante dal rapporto di lavoro con i medici SAI.
Sono state condotte visite ispettive, su un campione di n. 13 Enti sanitari, allo scopo di appro-
fondire le misure organizzative e procedurali in materia di controlli sulle dichiarazioni sostitutive 
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finalizzate	all’esenzione	dal	ticket	sanitario	per	reddito.
Gli	esiti	delle	attività	di	verifica	sono	stati	trasmessi	ai	soggetti	istituzionalmente	competenti.

Verificare la regolarità dei modelli organizzativi
Si è provveduto ad esaminare l’esercizio del controllo “analogo” degli Enti sanitari del Veneto 
sulle	società	in	house.
L’indagine	condotta	ha	verificato	se	il	meccanismo	congegnato	dagli	enti	monitorati	per	il	con-
creto	esercizio	del	controllo	analogo	da	parte	dell’ente	pubblico,	potesse	dirsi	idoneo	ed	effet-
tivo.
L’attività	svolta	si	è	conclusa	con	la	redazione	di	una	relazione	trasmessa	ai	soggetti	istituzio-
nalmente competenti.

 4.2.03  La sicurezza urbana e la Polizia locale

 Obiettivi correnti

Sviluppare il processo la sicurezza urbana valorizzando il processo di 
distrettualizzazione
La Regione attiva per la prima volta meccanismi pattizi per lo sviluppo del processo di co-
stituzione e di organizzazione dei distretti di Polizia locale, nonché per le attività previste 
dall’intesa con il Ministero dell’Interno. La Regione, inoltre, incentiva il miglioramento del-
la progettualità degli Enti locali razionalizzando e semplificando le procedure per incentiva-
re la flessibilità di gestione dei progetti. Trasferimento di risorse destinate al funzionamento 
della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia locale. Vengono rinnovati gli 
organi della Scuola Regionale Veneta per la Sicurezza e la Polizia locale. Si provvede quindi 
a trasferire le risorse destinate al funzionamento in base a quanto previsto dalla Legge Re-
gionale di Bilancio.

Incentivare un sistema di sicurezza fortemente coordinato a livello regionale
Sulla base delle precedenti esperienze, va definito un sistema di informazione sulle temati-
che di sicurezza e Polizia locale rivolto ai cittadini del Veneto e agli operatori per garantire 
un apporto specialistico all’elaborazione della progettualità regionale in materia di Sicurez-
za Urbana e Polizia locale.

 Obiettivi strutturali

 D.2.03.01  Dispiegare l’infrastruttura tecnologica a servizio della Polizia locale
Il potenziamento e l’ampliamento delle infrastrutture tecnologiche sono parte determinan-
te del processo di innovazione tecnologica per la Polizia locale. Vengono affidati i lavori a 
seguito di gara e quindi si provvede a realizzare il collegamento dei capoluoghi di provincia 
entro il 2011.

 D.2.03.02  Sostenere i progetti per la sicurezza degli Enti locali
La Regione si propone di proseguire e potenziare l’attività di sostegno ed indirizzo della 
progettualità degli Enti locali in materia di sicurezza urbana e Polizia locale migliorando 
progressivamente la qualità ed estensione dei progetti.

 D.2.03.03 Realizzare un sistema di sicurezza coordinato a livello regionale
La Regione intende svolgere il proprio ruolo di coordinamento in tema di sicurezza, avuta 
attenzione alle peculiarità ed esigenze dei singoli territori, specie in riferimento al piano di 
zonizzazione per il potenziamento strutturale e funzionale dei comandi di Polizia locale e, 
attraverso intese con i diversi soggetti istituzionali, dei presidi delle forze dell’ordine, favo-
rendone la collaborazione e per garantire l’efficacia nella interoperabilità dei mezzi tecnolo-
gici e messi a disposizione.

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sulla sicurezza.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

95,4%

Velocità	di	cassa

14,2%

Capacità	di	spesa

14,0%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.03.01 Potenziare l’infrastruttura 
tecnologica a servizio della Polizia locale

 € 12.620 0,1% 	€	-			 0,0% 	€	-			 0,0%

D.2.03.02	Definire	gli	interventi	strutturali	per	
i progetti sulla sicurezza presentati dagli Enti 
locali

 € 5.902.391 43,7%  € 5.889.550 43,7%  € 2.244.269 48,5%

D.2.03.03 Realizzare un sistema di sicurezza 
coordinato a livello regionale 

 € 7.584.990 56,2%  € 7.572.370 56,3%  € 2.386.546 51,5%

TOTALE  € 13.500.000 100%  € 13.461.920 100%  € 4.630.815 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Lo stanziamento per l’anno 2009 
è stato interamente impegnato. Le 
somme liquidate risultano inferiori agli 
impegni per le seguenti motivazioni:
1) il rispetto dei vincoli del Patto 
di	 stabilità	 ha	 comportato	 una	
assegnazione di cassa inferiore al 
necessario;
2) la spesa d’investimento si riferisce a 
progetti articolati e dunque è prevista 
una durata massima settennale per gli 
impegni di spesa assunti.
Infine,	l’azione	D.2.03.01	risulta	senza	
impegni e liquidazioni in quanto di 
fatto prende avvio nel 2010.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.03.01	-	Potenziare	l’infrastruttura	tecnologica	a	servizio	della	Polizia	locale

Realizzazione della rete infrastrutturale  �
TETRA
N. di Enti collegati alla rete �

-- � La procedura di gara si è conclusa nel marzo 2010,
pertanto	gli	indicatori	fisici	non	sono	ancora	rilevabili.

D.2.03.02	-	Definire	gli	interventi	strutturali	per	i	progetti	sulla	sicurezza	presentati	dagli	Enti	locali

N.	progetti	ammissibili	/	presentati �
N.	progetti	finanziati	/	ammissibili �
% di Comuni aderenti per ciascun  �
distretto

69/71 �
69/69 �
59% �

I	progetti	presentati	sono	stati	valutati	sotto	il	profilo	qualitativo	e	
sono	stati	finanziati	tutti	i	progetti	dichiarati	ammissibili.
La	percentuale	di	non	ammissibili	è	stata	irrilevante	(2,8%),	
evidenziando	quindi	un	buon	livello	qualitativo	dei	progetti	
presentati.
Il processo di distrettualizzazione ha coinvolto nella I fase il 
68%	dei	Comuni	(59%	hanno	già	aderito	e	un	altro	9%	ha	già	
programmato di farlo); la popolazione veneta residente nei comuni 
coinvolti è pari al 63%.
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Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.03.03	-	Realizzare	un	sistema	di	sicurezza	coordinato	a	livello	regionale

N. di patti e convenzioni posti in essere e  �
specifica	del	rango	istituzionale	degli	enti	
coinvolti

%	progetti	finanziati	/	ammissibili �
N.	progetti	ammissibili	/	presentati	da	 �
attività	commerciali

Piano straordinario con il Ministero  �
degli	Interni	-	Prefettura	di	Venezia;	 
Patti d’Area con le Provincie di Belluno, 
Padova, Vicenza, Rovigo e Verona; 
Protocolli d’intesa con i  Comuni di 
Rovigo e Venezia.
100% �
0/0 �

Il Veneto è l’unica Regione ad aver rinnovato con contenuti inno- �
vativi il Protocollo d’Intesa con il Ministero degli Interni. 
Parallelamente, ha avviato protocolli d’intesa e patti d’area con 
i Comuni capoluogo e con le Provincie, costituendo un sistema 
di consultazione diretta tra tutti i principali attori del sistema di 
sicurezza.
Tutti	i	progetti	presentati	dagli	Enti	locali	sono	stati	finanziati. �
La	linea	finanziaria	per	i	progetti	presentati	dalle	attività	com- �
merciali non è stata valorizzata dalla Legge regionale di Bilancio 
per il 2009.

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Migliorare la qualità dei progetti di sicurezza urbana e definire linee di indirizzo 
regionale
È	stata	realizzata	una	valutazione	sulla	qualità	dei	progetti	che	ha	evidenziato	un	buon	risultato	
essendo stati approvati 69 progetti sui 71 presentati.

Programmare l’operatività della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia 
locale
La	Scuola	è	stata	posta	nelle	condizioni	di	operatività	attraverso	le	d.g.r.	nn.	89,	925,	2066	e	
3124, stanziando 950.000 euro sull’anno 2008 ed 100.000 euro sull’anno 2009.

Potenziare l’infrastruttura tecnologica a servizio della Polizia locale
Sviluppo	del	progetto	e	realizzazione	del	sistema	di	modulistica	unificata,	che	risulta	realizzata	
con	contestuale	avvenuta	abilitazione	dei	Comandanti	delle	Polizie	Locali	del	Veneto.
In merito al monitoraggio permanente delle Polizie Locali, è stato predisposto l’applicativo e 
sono stati realizzati i corsi di formazione per tutti i distretti.

Definire gli interventi strutturali per i progetti sulla sicurezza presentati dagli Enti 
locali
Approvati	e	finanziati	69	progetti,	suddivisi	tra	i	4	obiettivi	previsti.

Realizzare un sistema di sicurezza coordinato a livello regionale
Sono state realizzate azioni di comunicazione attraverso la diffusione di una guida ai cittadini 
del Veneto in numero pari a 2.137.267 copie, è stata impostata la georeferenziazione dei Co-
mandi di Pol. Locale e sono state realizzate due ricerche sulla percezione della sicurezza.
Si è realizzata la 7’ Conferenza delle Polizie Locali del Veneto.

 4.2.04  La programmazione e la concertazione: metodi di governo

 Obiettivi strategici

Programmare l’attività regionale per l’intera legislatura
Entro dicembre 2010 la Giunta regione è chiamata ad aggiornare il Programma regionale di 
sviluppo quale sfondo culturale e quadro di riferimento per le strategie dello sviluppo del-
la comunità regionale per la nona legislatura. A seguire, la predisposizione del PAS, quale 
interfaccia finanziaria del PRS per l’intera spesa di investimento, costituirà un elemento di 
programmazione delle dinamiche della spesa regionale.

Programmare l’attività regionale per il prossimo anno
L’attività di programmazione generale della Regione si sostanzia, per i prossimi 12 mesi, 
nella redazione del DPEF 2010, strumento programmatorio con orizzonte temporale di un 
anno. Il ciclo della programmazione si rafforza e si completa quest’anno, attraverso l’intro-
duzione del monitoraggio della spesa d’investimento mediante i codici PAS, che consentono 
di rileggere per politiche e per azioni l’attività regionale dell’anno passato, quale sintesi e 
verifica dell’attività svolta, indispensabile al fine di una corretta riprogrammazione dell’at-
tività futura. 
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Promuovere la governance PAR-FAS, in armonia con la programmazione 
generale
Nell’attesa che giungano a maturazione le procedure di approvazione del Programma At-
tuativo Regionale (PAR) e che conseguentemente vengano sbloccate le risorse dal Ministero 
dello Sviluppo Economico (MiSE), la Regione intende sviluppare ed implementare il siste-
ma di governance dei fondi FAS che consenta un corretto funzionamento delle procedure, 
secondo i criteri della Programmazione Regionale Unitaria ed in accordo con i principi della 
Programmazione Generale.

Rafforzare la funzionalità del sistema delle IPA
Su questa linea la Regione intende proseguire nell’attività di impulso alla costituzione delle 
IPA sull’intero territorio regionale ed alla razionalizzazione di quelle già riconosciute per 
ottimizzare la gestione della politica regionale di sviluppo locale grazie alla concertazione 
con gli Enti locali.

 Obiettivi strutturali

 D.2.04.01  Favorire i territori di confine tra Veneto e Trento
Per favorire la crescita competitiva delle aree del territorio veneto confinanti con la Pro-
vincia Autonoma di Trento e affrontare concretamente le problematiche incontrate dalle 
popolazioni di confine dovute al diverso grado di autonomia amministrativa, è stata sotto-
scritta il 4 luglio 2007 tra i due Enti un’Intesa ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della 
Costituzione (l.r.  31/2007). Le risorse stanziate a bilancio per l’annualità 2010 sono già 
state programmate con d.g.r. n. 686 del 9 marzo 2010, che ha individuato i 14 interventi da 
finanziare che dovranno, adesso, essere attivati in collaborazione con le strutture regionali 
di settore. Gli interventi finanziati si suddividono tra il settore “opere e infrastrutture pub-
bliche” (5) e il settore “sviluppo economico”, a sostegno di soggetti privati (9).

 D.2.04.02 Realizzare infrastrutture per lo sviluppo locale e la valorizzazione turistica e  
  culturale del territorio

La programmazione dello sviluppo locale si concretizza con l’assegnazione dei fondi previsti 
dalla l.r. 13/1999 per la realizzazione di interventi infrastrutturali dichiarati strategici dai 
Tavoli dei sottoscrittori delle IPA riconosciute. Per l’anno in corso la dotazione finanziaria 
ammonta a 11.474.715 euro. Per la scelta degli interventi da finanziare dovrà essere predi-
sposto un bando con cui saranno individuati i criteri e i settori ammessi al finanziamento.

 Obiettivi normativi 

Programma regionale di sviluppo (PRS)
Si prevede l’aggiornamento del documento entro dicembre 2010 (in attuazione del disposto 
della l. r. 35/2001)
Il documento ha durata quinquennale e individua le linee fondamentali dell’attività della 
Regione, in campo economico, sociale e territoriale assieme alle strategie  di sviluppo della 
comunità regionale.

Piano attuazione e spesa (PAS)
Si prevede la sua approvazione entro i sei mesi successivi all’approvazione del PRS (in attua-
zione del disposto della l. r. 35/2001).
Il Piano sviluppa una specifica programmazione per la spesa di investimento della Regione 
ed è a medio termine (2 o 3 anni).
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

22,5%

Velocità	di	cassa

12,5%

Capacità	di	spesa

6,4%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani

N. interventi

Milioni di euro

Il secondo intervento non è ancora 
concluso. La spesa realizzata è arrivata 
al 93% del costo complessivo previsto 
per i 2 interventi. Nel corso del 2009 la 
spesa realizzata è aumentata di quasi 
700 mila euro, pari al 42% della spesa 
totale.

Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale	

Spesa realizzata

Spesa da realizzare

 
Stato di avanzamento degli interventi

Conclusi

Avviati

Non avviati

Classe di valore 
economico degli 

interventi in 
Milioni di euro

Conclusi Avviati Non avviati Totali

n° costo n° costo n° costo n° costo

<1 1  € 350.674 0 	€	-	 0 	€	-	 1  € 350.674 

tra 1 e 2,5 0 	€	-	 1  € 1.300.000 0 	€	-	 1  € 1.300.000 

TOTALE 1  € 350.674 1  € 1.300.000 0  € - 2  € 1.650.674 

Monitoraggio degli interventi dell’APQ

1 1

1 1

0 1 2

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Stato avanzamento interventi

Conclusi Avviati Non avviati

0,84 0,81

1,54 0,11

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

31/12/2008

31/12/2009

Situazione al

Spesa realizzata in milioni di euro

Spesa realizzata Spesa da realizzare

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.04.01	Favorire	i	territori	di	confine	tra	
Veneto e Trento

 € 11.412.048 37%  € 9.360.048 34% 	€	-			 0%

D.2.04.02 Realizzare infrastrutture per lo 
sviluppo locale e la valorizzazione turistica e 
culturale del territorio

 € 19.615.721 63%  € 18.000.000 66%  € 1.617.597 100%

TOTALE  € 31.027.769 100%  € 27.360.048 100%  € 1.617.597 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

I minori impegni rispetto allo 
stanziamento sono dovuti in un 
caso	 alla	 mancata	 definizione	 di	 un	
intervento e nell’altro al parziale 
o mancato assolvimento da parte 
dei	 beneficiari	 finali	 di	 tutte	 le	
condizioni necessarie ad ottenere il 
finanziamento.
L’importo delle liquidazioni si riferisce 
anche ad impegni assunti in esercizi 
finanziari	 anteriori	 al	 2009:	 molte	
iniziative	finanziate	si	 trovano	ancora	
nella fase progettuale.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.04.01	-	Favorire	i	territori	di	confine	tra	Veneto	e	Trento

Risorse programmate �
Progetti	ammissibili/presentati �
Progetti	finanziati/ammissibili �

€ 14.844.726 �
23/30 �
14/23 �

I dati si riferiscono al Piano operativo 2010 approvato con d.g.r. 
686/2010, la cui istruttoria si è svolta nel corso dell’anno 2009.

D.2.04.02	-	Realizzare	infrastrutture	per	lo	sviluppo	locale	e	la	valorizzazione	turistica	e	culturale	del	territorio

Risorse programmate �
Progetti	ammissibili/presentati �
Progetti	finanziati/ammissibili �

€ 18.000.000 �
44/73 �
17/44 �

Gli	interventi	ammissibili	ma	non	finanziati	possono	costituire	
un	“parco	progetti”	per	i	fondi	FAS,	dei	quali,	però,	manca	una	
certezza sui tempi di attivazione.

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Implementare gli strumenti della programmazione unitaria
Il	PAR,	approvato	con	d.g.r.		2608/2008,	è	stato	sottoposto	a	procedura	di		Valutazione	Ambien-
tale Strategica (VAS) conclusasi in data 10 marzo 2009 ed è stato aggiornato, come richiesto 
dal MiSE alla luce della nuova situazione economica nazionale. E’ stato poi inviato al MiSE in 
data	27	ottobre	2009,	che	lo	ha	positivamente	licenziato	e	trasmesso	al	CIPE	per	la	presa	d’atto	
(approvazione).	Rimane	adesso	la	parte	attuativa,	che	sarà	possibile	solo	dopo	lo	sblocco	delle	
risorse da parte del MiSE.

Completare il quadro degli strumenti di programmazione
È stato redatto in forma tecnica un PAS, aggiornato al 31 marzo 2009, e la Giunta regionale ha 
tempestivamente approvato il DPEF 2009.

Individuare i fattori per rendere maggiormente competitivo il Veneto nel contesto 
del Nord allargato
È stato realizzato un ciclo di incontri seminariali per l’approfondimento di alcune tematiche volte 
ad individuare i fattori per rendere maggiormente competitivo nel contesto del Nord allargato.

Programmare e realizzare gli interventi di sviluppo locale
Con	d.g.r	.n.		3955	del	22	dicembre2009	sono	stati	individuati	gli	interventi	da	finanziare	con	
i	fondi	l.r.	13/1999,	stanziati	con	d.g.r.		1598/2009:	13	opere	infrastrutturali	pubbliche	e	4	ini-
ziative	di	“azione	pilota”	per	l’ospitalità	extra	alberghiera.	E’	stata	incrementata	di	3.000.000		
euro la somma messa a disposizione con la d.g.r. 1598/2009, derivanti da risorse inizialmente 
riservate	alle	attività	di	programmazione	del	Fondo	Aree	Sottoutilizzate.	Il	totale	delle	risorse	
programmate è pari a 18.000.000 euro.

 4.2.05  La strategia delle partecipazioni societarie
 Obiettivi correnti

Garantire l’erogazione delle cure termali della Società Terme di Recoaro 
S.p.A.
Al fine di garantire l’operatività della Società nell’ambito del compendio termale di Recoaro 
Terme, in grado di erogare servizi quali cure termali, balneoterapiche, inalatorie e idroponi-
che di cui usufruiscono pazienti e turisti del comparto Recoarese, la Giunta regionale è au-
torizzata all’erogazione di un contributo straordinario alla Società Terme di Recoaro S.p.A. 
di 1.000.000 di euro per l’esercizio 2010.
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Avviare il sistema di monitoraggio delle società regionali (l.r. 22/2007)
A seguito dell’approvazione della d.g.r. 180/2010, la Giunta intende dare attuazione all’art. 
5 della l.r. n. 22 del 16 agosto 2007, avviando il sistema di monitoraggio delle società re-
gionali mediante individuazione delle strutture competenti all’effettuazione dell’attività di 
controllo sulle attività svolte dalle società regionali sulla base di convenzioni o contratti di 
servizio e definisce i criteri e le modalità per l’effettuazione di tale attività. Detto sistema 
mira a garantire elevati livelli di efficacia, efficienza, economicità e qualità dei servizi offerti 
dalle società a partecipazione regionale.

Implementare le relazioni di chiusura della programmazione 2000-2006
Nel 2010 si procederà alla elaborazione delle relazioni per la chiusura dei programmi della 
programmazione 2000-2006 dei fondi FESR e FSE sulla base delle risultanze dei controlli 
di II° livello effettuati e si procederà al completamento di quelli previsti.

Realizzare il Sistema di monitoraggio unico progetti regionali (SMUPR)
Nel 2010 viene continuata la realizzazione della sezione audit, all’interno dell’applicativo 
SMUPR, collaborando con il Sistema Informatico regionale alla creazione della stessa, in-
dicando tutte le funzionalità da implementare a completamento del lavoro già avviato nel 
2009 e, in particolare, per la realizzazione degli output dei controlli (rapporti di controllo), 
per l’utilizzo di check-list, per la realizzazione del monitoraggio dell’andamento ed esito dei 
controlli, per l’analisi dei rischi e delle irregolarità.

Effettuare gli audit delle operazioni campionate e dei sistemi
Nel 2010 verranno effettuati gli audit delle operazioni campionate per il POR CRO 2007-
2013 parte FSE (n. 51 progetti da controllare) e parte FESR (n. 6-9 progetti da controllare, 
in forza degli esiti del campionamento). Le attività di audit verranno registrate utilizzando 
la sezione audit dell’applicativo SMUPR.
Verranno inoltre effettuati gli audit dei sistemi previsti nelle strategie di audit del  POR CRO 
2007-2013 parte FSE e parte FESR presso alcune strutture regionali, responsabili di azione, 
utilizzando la sezione audit dell’applicativo SMUPR. Per il POR CRO Veneto 2007-2013 
parte FESR: sono previsti 5 audit di sistema; per il POR CRO Veneto 2007-2013 parte FSE: 
sono previsti 2 audit di sistema.

 Obiettivi strutturali

 D.2.05.01 Adeguare le partecipazioni societarie regionali alle nuove normative
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, intende rivedere le pro-
prie partecipazioni societarie sia in un’ottica di sviluppo strategico, sia al fine di ottemperare 
alle recenti disposizioni normative ed evoluzioni giurisprudenziali nazionali e comunitarie 
in materia di partecipazioni societarie da parte degli Enti pubblici. Tale azione, prevede un 
impiego di risorse pari a  2.000.000 di euro.

 D.2.05.02 Sostenere gli Enti locali per gli oneri derivanti da garanzie prestate nei   
  confronti delle società regionali partecipate

La Regione prevede di erogare un contributo agli Enti locali che, in quanto fideiussori o 
datori di ipoteca di società esercenti impianti di risalita, hanno stipulato contratto di finan-
ziamento con società regionali (con particolare riferimento alla Società Veneziana Edilizia 
Canalgrande S.p.A.) e che si trovino ad adempiere all’obbligazione di garanzia o si siano 
accollati il debito delle suddette società. L’azione prevede l’erogazione di un contributo a 
fondo perduto per i beneficiari della norma di cui all’art. 8, della l.r. 11/2010.
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 Obiettivi normativi
  Leggi

D.d.l. “Informest”
Si tratta di un adeguamento alla recente evoluzione normativa e giurisprudenziale, in par-
ticolare verrà ridotto il numero dei componenti del collegio dei revisori dei conti al fine di 
contenere i costi dell’associazione e, di conseguenza, gli oneri per la finanza pubblica. Inol-
tre, viene stralciata la previsione dell’obbligatorietà di partecipazione dei soggetti privati 
all’associazione al fine di consentire a Informest di poter ricevere affidamenti diretti dagli 
Enti pubblici partecipanti. La presentazione in Giunta regionale è prevista entro la fine del  
2010 ed andrà a modificare la l.r. 38/1991.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Indicatori procedurali-finanziari esercizio 2009

Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.05.01 Adeguare le partecipazioni 
societarie regionali alle nuove normative 

 € 633.000 100%  € 600.095 100%  € 600.095 100%

TOTALE  € 633.000 100%  € 600.095 100%  € 600.095 100%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Sono state realizzate le seguenti n. 2 
azioni:
-	 acquisto	 del	 49%	 delle	 quote	
azionarie di Veneto Innovazione 
S.p.A.,	al	fine	di	renderla	interamente	
pubblica;
-	 acquisto	 delle	 quote	 azionarie	 di	
Sistemi Territoriali S.p.A. possedute 
da	Trenitalia	S.p.A.	al	fine	di	renderla	
interamente	pubblica.
Le azioni programmate sono state 
portate a termine conseguendo 
un’economia di spesa rispetto allo 
stanziamento previsto nel Bilancio 
preventivo dell’esercizio 2009.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.05.01	-	Adeguare	le	partecipazioni	societarie	regionali	alle	nuove	normative

N.	di	società	in	cui	sono	stati	apportati	
adeguamenti alle nuove normative

10 Gli adeguamenti effettuati sono così ripartiti:
n. 8 adozioni modelli 231/2001; �
n.	1	trasformazione	in	società	in	house; �
n.	1	avvio	procedure	cessione	società	non	necessaria. �
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Monitoraggio degli obiettivi 2009

Adeguare le partecipazioni regionali alla normativa di riferimento
Nel	corso	dell’anno	appena	concluso,	sulla	base	della	situazione	riscontrata	in	alcune	società	
partecipate dalla Regione, sono stati predisposti ulteriori atti di impulso in relazione agli ade-
guamenti previsti dal Decreto Bersani (d.l. 223/2006) e s.m.i. e richiesti dall’evolversi della 
giurisprudenza	nazionale	e	comunitaria	in	materia	di	affidamenti	diretti	o	“in	house”	(modifiche	
statutarie,	valutazioni	per	eventuali	cessioni	di	partecipazioni	detenute	dalle	società	medesime	
o di scorporo di rami d’azienda).
In	particolare,	per	la	società	Veneto	Innovazione	S.p.A.,	si	è	conclusa	l’operazione	di	acquisto,	
da	parte	della	Regione	Veneto,	delle	quote	di	proprietà	dei	soci	minoritari.	La	Regione	del	Vene-
to,	pertanto,	possiede,	attualmente,	il	100%	del	capitale	della	Società,	pari	a	520.000	euro.

Proseguire il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali
In	ottemperanza	dell’art.	9	della	legge	regionale	n.	1	del	12	gennaio	2009,	(Legge	finanziaria	
regionale per l’esercizio 2009) la Giunta regionale, con d.g.r. n. 1730 del 16 giugno 2009, ha 
deliberato,	la	cessione	del	pacchetto	azionario	detenuto	dalla	Regione	del	Veneto	della	società	
Insula	S.p.A.,	mediante	procedure	di	evidenza	pubblica,	che	ha	visto	la	mancanza	di	offerte	di	
acquisto.

Avviare le procedure per l’adeguamento alle disposizioni della legge n. 244 del 24 
dicembre 2007 (Legge Finanziaria statale per l’esercizio 2008), art. 3, co. 27, 28 e 
29
La Regione del Veneto nel corso dell’anno ha condotto una ricognizione delle proprie partecipa-
zioni societarie nell’ottica di un disegno strategico complessivo.

Incentivare l’adozione di modelli di organizzazione per le società partecipate
Sono	stati	trasmessi	alle	società	interessate	una	bozza	indicativa	di	modello	di	organizzazione,	
gestione	e	controllo	ai	sensi	della	normativa	citata	e	di	codice	etico	elaborati	dalla	Giunta	regio-
nale.	Conseguentemente	tali	documenti	sono	stati	adottati,	nel	2009,	da	ben	8	società.

Concludere i controlli di secondo livello della programmazione 2000-2006
Nel	corso	del	2009	è	stato	raggiunto	l’obiettivo,	previsto	dall’art.	10	del	Reg.	CE	n.	438/2001,	
del	5%	di	spesa	controllata	sulla	spesa	totale	ammissibile	secondo	le	seguenti	performance	al	
31	dicembre	2009:
Interreg	IIIA	Transfrontaliero	2000-2006	spesa	controllata	9,37	%;•	
Docup	Obiettivo	2	2000-2006	spesa	controllata	16,13	%;•	
Italia-Slovenia	2000-2006	spesa	controllata	10,88	%;•	
Italia-Austria	2000-2006	spesa	controllata	17,49	%;•	
Leader-Plus	2000-2006	spesa	controllata	7,05	%;•	
POR	Ob.	3	2000-2006	spesa	controllata	5,44	%.•	

Attuare le attività di Audit di sistema per la programmazione 2007-2013
È stato realizzato quanto previsto dalle rispettive Strategie di audit approvate dalla Commis-
sione Europea, attraverso l’esecuzione degli audit di sistema su Strutture regionali (AdG, AdC, 
SRA)	del	POR	CRO	VENETO	2007-2013	(n.	4	parte	FESR,	n.	2	parte	FSE),	nonché		la	trasmis-
sione alla CE dei relativi rapporti annuali di controllo e pareri annuali.

Partecipare all’attività di predisposizione del Sistema Monitoraggio Unico Progetti 
Regionali
A	seguito	dell’attività	di	analisi,	è	stata	prodotta	e	rilasciata	 la	parte	dell’applicativo	SMUPR	
dedicata	all’Autorità	di	Audit,	segnatamente	riferita	all’audit	di	sistema.	Alla	data	del	29	giugno	
2009, nel sistema SMUPR erano contemplati i dati relativi alla esecuzione degli audit di sistema 
svolti	sui	sistemi	di	gestione	e	controllo	del	POR	CRO	Veneto	2007–2013.

 4.2.06  Le informazioni statistiche

 Obiettivi correnti

Censire le aziende agricole venete
Il Censimento generale dell’Agricoltura 2010, per la prima volta strutturato in forma decen-
trata e “federalista”, costituisce un momento essenziale per rilevare e conoscere le più re-
centi dinamiche evolutive del mondo agricolo, allo scopo di implementare efficaci politiche 
di settore a tutti i livelli territoriali. La Regione partecipa in prima persona a tale censimento 
con funzioni strategiche di programmazione e coordinamento tra ISTAT ed Enti locali.
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Analizzare e comunicare la realtà socio-economica del Veneto
Il Rapporto Statistico 2010, dedicato al tema dell’interconnessione e delle sinergie delle 
reti territoriali, contiene una lettura critica e trasparente dei dati statistici più significativi 
della realtà veneta, con particolare attenzione allo scenario congiunturale. Tali dati sono 
quindi posti a disposizione degli organi di governo regionale e degli altri soggetti interes-
sati, pubblici e privati, attraverso il convegno di presentazione, il sito Internet dedicato e la 
traduzione degli elaborati.

Collaborare con il Sistema Statistico Nazionale (SISTAN)
La Regione concorre alla produzione delle statistiche ufficiali del Sistema Paese e agisce da 
organo intermedio di rilevazione per una pluralità di rilevazioni inserite nel Piano Statistico 
Nazionale. In specie, nel corso del 2010, si terranno le rilevazioni su ricerca e sviluppo, tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione nelle P.A., ricettività e strutture turistiche, 
attività agricole, spesa sociale dei Comuni, presidi residenziali socio-assistenziali, malattie 
infettive e parassitarie.

Attuare il Programma Statistico Regionale
Nel corso del 2010 prosegue l’attività dei gruppi interistituzionali di lavoro sui temi statistici 
dedicati alla qualità dell’abitare e alla scuola dopo l’obbligo comune e, inoltre, verranno at-
tivati due ulteriori progetti di ricerca concernenti la sicurezza dei cittadini e la mobilità, con 
la previsione della pubblicazione di monografie scientifiche.

 Obiettivi strutturali

 D.2.06.01 Ampliare le funzionalità del Sistema Informativo di Governo del Veneto (Sì  
  GOVe)

Per il 2010, lo sviluppo del SIGOVe si concentrerà sull’estensione verso nuove aree e sull’ag-
giornamento di quelle già presenti. Sono previste inoltre attività di sviluppo e analisi di nuo-
vi settori, i cui dati derivano dalle rilevazioni censuarie e campionarie che rientrano nell’am-
bito dei flussi statistici ufficiali e per le quali la Regione funge da organo intermediario.

 Obiettivi normativi
  Piani

Programma Statistico Regionale 2010-2012
Il Programma individua le rilevazioni, i progetti e le elaborazioni statistiche di interesse re-
gionale, nonché le relative metodologie e modalità attuative, in raccordo con il Programma 
Statistico Nazionale.
Durata: triennale
Legge istitutiva: l.r. 29 marzo 2002, n. 8, art. 11
Presentazione in Giunta prevista entro  dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.06.01	Ampliare	le	funzionalità	del	Sistema	
Informativo di Governo del Veneto (SìGOVe)

 € 300.000 100%  € 300.000 100%  € 430.391 100%

TOTALE  € 300.000 100%  € 300.000 100%  € 430.391 100%

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

anno 2009

eu
ro

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Sono state impegnate tutte le risorse 
finanziarie	assegnate.
Per quanto riguarda le liquidazioni 
si è dato corso a pagamenti sia su 
residui, sia su risorse 2009, e si è fatto 
ricorso all’intera dotazione di cassa 
assegnata.

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.06.01	Ampliare	le	funzionalità	del	Sistema	Informativo	di	Governo	del	Veneto	(SìGOVe)

N. aree di reporting realizzate / program- �
mate
N. report realizzati �
N. di analitiche realizzate   �
(analitica	=	rappresentazione	grafica	
degli indicatori)
N.	nuove	funzionalità	realizzate	/	pro- �
grammate
N. utenti �

12/18  �

102 �
25  �
 

2/4  �

60 (referenti regionali) �

Nel	2009	le	attività	di	sviluppo	di	SIGOVE	si	sono	concentrate	in	
modo particolare sulle aree dell’agricoltura, dello sviluppo della 
persona	e	della	mobilità.	La	grande	quantità	di	report	realizzati	
(102)	riflette,	da	una	parte,	l’esigenza	di	realizzare	l’interoperabilità	
tra i vari funzionari statistici, dall’altra la diffusione del patrimonio 
informativo.	Inoltre,	sono	state	condotte	costanti	attività	di	
aggiornamento degli archivi e di adeguamento ai nuovi standard 
informatici	e	implementate	nuove	funzionalità	dinamiche.

Monitoraggio dell’attività 2009

Per	l’attuazione	del	Programma	Statistico	Regionale	sono	iniziate	le	attività	dei	gruppi	di	lavoro	
sulle	aree	tematiche	“qualità	dell’abitare”	e	“la	scuola	dopo	l’obbligo	comune”.
Nell’ambito	del	SìGOVE	è	stato	realizzato	un	portale	Internet	e	sono	state	sviluppate	numerose	
aree di reporting:
4	nell’ambito	dello	sviluppo	della	Persona	(iscritti	e	immatricolati,	laureati,	sport,	scuola);•	
1	sulla	tutela	dell’ambiente	(rifiuti);•	
1	nell’ambito	del	lavoro	(cassa	integrazione);•	
1 nel settore dell’agricoltura (analisi strutturale);•	
1	nell’ambito	dell’economia	e	internazionalizzazione	(commercio	interno);•	
2	nell’ambito	della	mobilità	(incidenti	stradali	e	trasporto	stradale);•	
integrazione degli ATECO 2007;•	
all’interno	degli	ambiti	territoriali	è	stato	implementato	l’ambito	sulla	sicurezza.•	

Sono	state	progettate,	realizzate	e	inserite	sul	web	nuove	informazioni	dinamiche	sul	commer-
cio	estero,	data	services	(strumento	ETL	e	data	quality)	ed	è	stato	effettuato	l’aggiornamento	
periodico di tutti gli archivi.
Per i Referenti statistici sono stati realizzati report relativi alle diverse aree ed eseguito l’aggior-
namento	di	Encyclopedia.	In	attuazione	del	PSN	2008-2010	sono	state	svolte	varie	rilevazioni,	
in	particolare	le	indagini	sulla	spesa	per	Ricerca	&	Sviluppo,	la	rilevazione	sui	presidi	socio-as-
sistenziali,	sulla	spesa	sociale	dei	comuni,	sulla	struttura	e	produzione	aziende	agricole	affidata	
ad AVEPA, sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione delle P.A., sul movimento 
turistico	e	la	capacità	ricettiva,	sulle	malattie	infettive	e	parassitarie.
Si	segnala	 l’attività	svolta	per	 l’Osservatorio	 regionale	per	 la	 ricerca	scientifica,	per	 l’Osser-
vatorio	regionale	Lavori	Pubblici,	per	l’Osservatorio	regionale	sulla	casa,	per	la	Commissione	
Pari	Opportunità,	per	procedure	di	campionamento	in	diversi	settori,	per	l’area	della	program-
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mazione	e	quella	del	territorio	e	cartografia.	Per	l’Organismo	di	Valutazione	Economica	(OVE)	
sono	stati	realizzati	una	bozza	di	rapporto	sulla	Biotecnologia	in	collaborazione	con	CIM-Biotec;	
l’analisi	ed	elaborazione	della	banca	dati	MET	per	ottenere	informazioni	relative	a	dati	strut-
turali	e	di	sviluppo	delle	imprese	venete;	il	bollettino	mensile	sulla	crisi	“Scenario	economico.	
Indicatori di congiuntura”.
È	stato	realizzato	e	pubblicato	il	“Rapporto	Statistico	2009”	con	presentazione	pubblica,	oltre	
alle	pubblicazioni	“Lo	sport	nel	Veneto	-	I	censimenti	degli	impianti,	delle	società	sportive	e	dei	
tesserati”;	 “Internazionalizzazione	 delle	 imprese”;	 “Osservatorio	 crisi	 -	 Scenario	 economico	
della	congiuntura”;	“Statistiche	flash”;	atti	del	convegno	“Euroregione	e	cooperazione		tran-
sfrontaliera	-	I	territori	a	confronto”.
Si è svolta la quarta e ultima fase del progetto formativo “Koinè statistica” rivolta agli EE.LL. e 
ai referenti di struttura.
Nel	portale	SIGOVE	sono	state	create	nuove	aree	tematiche	di	banche	dati	“Ricerca	e	Svilup-
po”; nuove procedure di consultazione dinamica per le materie “Stranieri residenti” e “Imprese 
Asia”;	è	stato	inserito	l’ipertesto	del	Rapporto	Statistico	2009;	è	stata	creata	un’interfaccia	web	
di	consultazione	della	pubblicazione	“Lo	sport	nel	Veneto	-	I	censimenti	degli	 impianti,	delle	
società	sportive	e	dei	tesserati”.	Inoltre,	si	è	provveduto	alla	traduzione	in	lingua	inglese	di	tutti	
gli aggiornamenti effettuati.

 4.2.07  La comunicazione e l’informazione

 Obiettivi correnti

Favorire attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento 
tecnologico
La delicata fase di passaggio dal sistema analogico a quello digitale terrestre vede la Re-
gione particolarmente impegnata nel dare attuazione ai contenuti previsti dall’accordo di 
Ginevra del 2006. Poiché nel Veneto il suddetto passaggio è previsto in un’unica soluzione 
con data di inizio il 21 ottobre 2010 e di conclusione il 25 novembre 2010, si è dato avvio 
ad una campagna istituzionale di comunicazione mirata ad informare i cittadini sui prossi-
mi cambiamenti determinati dall’introduzione del nuovo sistema di trasmissione. In tutti i 
prodotti promozionali saranno pubblicizzate le modalità di utilizzo dei nuovi apparecchi e le 
potenzialità che potranno derivare dall’introduzione della tecnica digitale. 
Dovranno inoltre essere reperiti molti dati relativi agli impianti gestiti direttamente da Co-
munità Montane e/o da Comuni per verificarne la regolarità e per consentirne l’operatività 
anche dopo lo swich-off. In tal modo si cercherà di evitare l’oscuramento delle trasmissioni 
in molte aree montane che rischiano di non ricevere più il segnale per il mancato adegua-
mento degli apparati.

Promuovere azioni di comunicazione interna per migliorare la circolarità e la 
divulgazione delle informazioni all’interno dell’Ente e verso i cittadini
Saranno costituiti appositi team di lavoro su specifiche tematiche di interesse dei cittadi-
ni (composti dai dipendenti delle Strutture regionali e degli Uffici per le Relazioni con il 
Pubblico-URP) che, mediante appositi incontri di settore e con l’ausilio delle moderne tec-
nologie informatiche, si impegnano a migliorare la circolarità delle informazioni, non solo 
all’interno dell’Ente ma anche verso l’esterno, per quanto concerne le principali iniziative 
legislative e amministrative della Regione nei diversi settori di intervento: culturale, socio-
sanitario, del mondo del lavoro, del diritto allo studio nonché in materia ambientale e turi-
stica etc.

Implementare la “Rete degli URP del territorio veneto” con nuove adesioni
Al fine di potenziare l’efficacia delle attività di comunicazione e relazione con il pubblico 
della “Rete degli Urp del territorio veneto”, saranno perseguite specifiche azioni volte ad 
ottenere un maggior numero di adesioni alla Rete estendendo l’invito non solo agli Enti 
locali (con URP o senza URP) ma anche ad altri Enti quali le Aziende Ulss e le Camere di 
Commercio. 
Tale azione potrà costituire un utile stimolo anche per quelle realtà municipali più deboli, 
tanto dal punto di vista della popolazione quanto da quello della marginalità territoriale. Il 
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raggiungimento di tale scopo sarà garantito dall’utilizzo del Portale, la piattaforma di dia-
logo virtuale su cui implementare nuovi progetti, idee ed azioni di comunicazione atte a 
migliorare il rapporto della Regione con il suo territorio e con i cittadini.

Migliorare la comunicazione ai cittadini e individuare apposite aree nel sito 
internet regionale per pubblicizzare l’attività del Presidente e della Giunta 
regionale
Con l’avvento della nuova legislatura accrescerà l’impegno della Regione nel garantire ad 
utenti interni ed esterni del sito Internet regionale una informazione ed un aggiornamento 
costanti sull’attuazione delle riforme previste nel programma elettorale della nuova Giunta, 
sulle iniziative e progetti regionali e sulle opportunità di interesse del cittadino. Per quanto 
concerne la comunicazione, si procederà, entro la fine del 2010, alla pubblicazione di un 
nuovo data-base dell’Albo Fornitori di servizi e prodotti di comunicazione nell’area web del 
sito regionale. Un apposito regolamento disciplinerà, rispettivamente, i requisiti giuridici e 
tecnici che ciascun fornitore dovrà possedere per potersi iscrivere all’Albo.
Inoltre, sempre al fine di promuovere e far conoscere ai cittadini attività ed iniziative pro-
mosse dal Presidente della Regione del Veneto e dalla Giunta regionale, sarà garantita la 
fruizione, nel sito internet regionale, di file audio-video realizzati dall’Ufficio Stampa men-
tre, in un’apposita area dedicata a strategie e strumenti informativi “target oriented”, saran-
no presentati agli operatori di internet ed ai fruitori del web i migliori progetti innovativi già 
avviati sul territorio veneto per favorire lo scambio di “buone pratiche” o “buoni esempi”.

Potenziamento e sviluppo del coordinamento della comunicazione
Sulla scorta delle direttive a suo tempo emanate dalla Giunta regionale, sarà monitorata 
l’attività di informazione e comunicazione promossa dalle diverse strutture regionali, at-
traverso un procedimento che prevede il parere d’obbligo della direzione comunicazione e 
informazione e del capo ufficio stampa della giunta, su ogni iniziativa, prima che la stessa 
sia sottoposta all’esame della Giunta.

 Obiettivi strutturali

 D.2.07.01 Riorganizzare gli impianti di diffusione radiotelevisiva
A seguito della firma del Protocollo d’intesa con il Comune di Baone ed il Parco Colli euga-
nei, per la creazione di una società mista pubblico-privata che attui la creazione di un nuovo 
traliccio architettonicamente pregevole e ospitante gli apparati radiotelevisivi installati sui 
tralicci non regolari del Monte Cero, verrà erogata, per tranche, la somma di 500.000 euro 
impegnata nell’anno 2009 dopo: la presentazione dell’atto costitutivo della società, il pro-
getto di realizzazione del nuovo traliccio, la previsione di abbattimento di quelli obsoleti, 
vuoti e non regolari.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

97,8%

Velocità	di	cassa

53,2%

Capacità	di	spesa

52,5%
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.07.01 Riorganizzare gli impianti di 
diffusione radiotelevisiva

 € 500.000 100%  € 500.000 100% 	€-			

TOTALE  € 500.000,00 100%  € 500.000,00 100%  €-   

 

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Lo stanziamento di € 500.000, 
previsto	 dalla	 Legge	 finanziaria	
regionale 2009 è stato interamente 
impegnato entro l’anno: trattandosi 
di spesa di investimento che comporta 
l’esecuzione di lavori, nel 2009 non è 
stata effettuata alcuna liquidazione; 
l’intero	 importo	 sarà	 liquidato	 per	
tranches nel 2010.
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.07.01 Riorganizzare gli impianti di diffusione radiotelevisiva

N. tralicci eliminati/esistenti �
N. impianti di radiodiffusione trasferiti/  �
esistenti

-- �
-- �

Nel 2009 si è provveduto al solo impegno di spesa, le realizzazioni 
fisiche	prenderanno	avvio	nel	corso	del	2010.

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Favorire attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
Costituzione di un Gruppo di Lavoro per favorire la transizione al digitale terrestre. Si sono 
tenuti n. 2 incontri programmatici, che hanno portato alla redazione di un piano di comunica-
zione per la diffusione della conoscenza del digitale terrestre sul territorio. In particolare è stata 
elaborato	un	pieghevole	che	sarà	distribuito	alle	famiglie	del	Veneto	e	realizzata	una	campagna	
stampa per lo stesso motivo.

Migliorare le procedure di comunicazione interna
N.10 incontri di Direzione realizzati in presenza di circa 20 dipendenti regionali per ciascuna 
Struttura	e	con	la	collaborazione	di	due	dipendenti	della	Direzione	Comunicazione	e	Informa-
zione.

Coordinare le attività di informazione al cittadino dei diversi livelli amministrativi 
del territorio
N. 442 Enti locali contattati nel territorio (n. 159 con Urp, n. 283 senza Urp) 
N. 146 adesioni alla Rete degli Urp mediante stipula del Protocollo di Intesa (n. 87 Enti con Urp 
e n. 59 senza Urp) 
***
N.	152	schede	pubblicate	sul	Portale	della	Rete	degli	Urp
N. 42 Notizie e n. 43 Approfondimenti
N.	85	collegamenti	(link)	del	“Portale	della	Rete	degli	Urp”	ai	siti	di	Enti	locali
***
N.2	sondaggi	di	customer	satisfaction	(settembre	e	dicembre	2009)	per	la	rilevazione	del	mi-
glioramento delle pagine internet dei siti istituzionali conseguente alla costruzione delle schede 
pubblicate	nel	Portale
N.1	sondaggio	di	customer	satisfaction	(dicembre	2009)	per	la	rilevazione	del	miglioramento	
della comunicazione interna degli Enti aderenti alla Rete: n. 29 Enti hanno migliorato i rapporti 
tra	uffici	grazie	all’adesione	al	Portale
***
N.	2	Convegni	di	presentazione	al	pubblico	(il	25	giugno	a	Piazzola	Sul	Brenta	(Pd)	e	l’11	no-
vembre	a	Venezia	presso	Centro	Don	Orione-Artigianelli)
****
N.	1	pubblicazione	del	Portale	in	internet	nel	mese	di	giugno	2009
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Migliorare la comunicazione ai cittadini e individuare apposite procedure per 
contrastare l’impatto della crisi finanziaria ed economica
Aggiornamento area formazione e lavoro: realizzate n. 5 nuove pagine per agevolare la navi-
gazione nell’area da parte degli utenti.
Da quando la nuova riorganizzazione è stata messa on line, ci sono stati circa 300.000 accessi 
alle pagine.
N.	foto	caricate	su	Flickr:	211	visualizzate	dagli	utenti	5816	volte	N.	video	caricati	su	Youtube:	
62 visualizzati dagli utenti 22.280 volte N. followers di Twitter: 632

Aderire a progetti di grande impatto innovativo per migliorare i servizi di 
informazione ai cittadini
Approvazione della d.g.r. n. 958 del 7 aprile 2009 e del relativo Protocollo di Intesa tra la Re-
gione	del	Veneto,	il	Dipartimento	per	la	Funzione	Pubblica	ed	il	Formez.	
N. 6 nomine dei Referenti Regionali per Linea Amica (n. 3 per la Direzione Comunicazione e 
Informazione e n. 3 per la Direzione Servizi Sanitari)
N.	7	monitoraggi	mensili	(da	giugno	a	dicembre)	sulle	richieste	dei	cittadini
N	3	incontri	entrambi	a	Roma	(il	14	maggio	all’interno	della	manifestazione	“Forum	P.A.”	e	il	15	
luglio	per	il	“Primo	incontro	Nazionale	al	Network	Linea	Amica”)
N.	1	partecipazione	della	Regione	al	corso	di	formazione	“Front	Office	chiavi	in	mano”	al	quale	
hanno partecipato n. 5 dipendenti regionali: 1 della Direzione e 4 degli URP.

 4.2.08  Lo sviluppo delle competenze del personale
 Obiettivi correnti

Realizzare il Piano di Formazione 2010
Il piano di formazione prevede una serie di fasi che consentono di governare la formazione 
in maniera tale da renderla capace non solo di dare risposte convincenti ai bisogni di ap-
prendimento ma anche di diventare effettiva leva di sviluppo personale e professionale delle 
persone.
La prima di queste fasi è quella della rilevazione e dell’analisi dei fabbisogni formativi. Tale 
fase è di cruciale importanza ai fini della corretta e puntuale programmazione delle attività 
formative. Essa rappresenta il momento in cui vanno fatte emergere le necessità formative 
del personale regionale in relazione agli obiettivi che ciascuna Segreteria/Direzione è chia-
mata a conseguire. Nel 2010/2011 si procederà, anche tramite gara, ad acquisire i servizi 
formativi da erogare gestendone contemporaneamente la somministrazione. Alla fine del 
processo formativo verrà effettuata la valutazione delle attività formative proposte nel corso 
dell’anno verificandone l’impatto in termini di sviluppo organizzativo e accrescimento delle 
competenze del personale. Inoltre l’amministrazione regionale, al fine di garantire al perso-
nale dipendente il mantenimento e lo sviluppo delle professionalità nonché l’acquisizione 
di competenze generali e specifiche attraverso momenti permanenti di intervento, riaprirà 
l’Albo Formatori regionale, dando modo ai dipendenti regionali in possesso di titoli profes-
sionali e culturali idonei di effettuare attività didattico-formative nei corsi organizzati dalla 
Regione del Veneto.

Sviluppare le politiche in materia di Benessere Organizzativo e Pari 
Opportunità
Nel corso del 2010 si darà seguito al percorso formativo intrapreso, nell’ambito delle dispo-
sizioni contenute nelle norme comunitarie e nazionali in materia di pari opportunità, il cui 
scopo è favorire e consolidare lo sviluppo di competenze che aiutino le destinatarie a riflet-
tere sul proprio ruolo professionale e a creare percorsi di carriera costruttivi e meno costosi 
dal punto di vista personale. Il percorso è stato creato anche sulla base dei risultati di una 
apposita indagine svolta tra il personale sul benessere organizzativo.

Acquisire risorse umane
Per quanto concerne le politiche assunzionali che la Regione Veneto ha avviato, nel corso 
del 2010/2011 saranno sviluppati prevalentemente due filoni:

le progressioni verticali, così come concertate con le OO.SS. e recepito poi con d.g.r. n.  �
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2978 del 6 ottobre 2009, saranno effettuate tutte entro il 31/12/2010;
assunzioni dall’esterno per far fronte al turn-over dei prossimi anni, attraverso lo  �
scorrimento delle graduatorie di concorso pubblico vigenti e l’indizione di nuovi concorsi  
così come concertato e recepito con deliberazione 1897/2009.

Trasparenza Amministrativa (Legge 69/2009)
La legge n. 69 del 18 giugno 2009 (“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazio-
ne, la competitività nonché in materia di processo civile”) impone, all’art. 21, comma 1, che 
tutte le pubbliche amministrazioni debbano rendere note, attraverso i propri siti internet, 
alcune informazioni relative ai dirigenti (curriculum vitae, retribuzione, recapiti istituziona-
li) e i tassi di assenza e di presenza del personale, aggregati per ciascun ufficio dirigenziale.
In questo senso la Regione Veneto è intenzionata a migliorare e ad accrescere il numero e 
la qualità delle informazioni messe a disposizione del cittadino, al fine realizzare tramite “la 
trasparenza amministrativa” la massima circolazione possibile delle informazioni sia all’in-
terno del sistema amministrativo, sia fra questo ultimo ed il mondo esterno.

 Obiettivi normativi 
  Leggi

Modifica/integrazione  della l.r. 1/1997 “ Ordinamento delle funzioni e delle 
strutture della Regione” e  della l.r. 12/1991 “Organizzazione amministrativa e 
ordinamento del personale della Regione”
Le disposizioni di legge  dovranno prevedere una riforma organica della disciplina del rap-
porto di lavoro dei dipendenti regionali alla luce del d.lgs. 150/2009 “Attuazione della legge 
n. 15 del  4 marzo 2009,  in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
Si prevede la presentazione in Giunta entro il  entro il 31 dicembre 2010.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

99,0%

Velocità	di	cassa

81,9%

Capacità	di	spesa

81,3%
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Monitoraggio degli obiettivi 2009

Realizzare il progetto di monitoraggio on-line dei fabbisogni formativi
La	realizzazione	della	rilevazione	e	analisi	dei	fabbisogni	formativi	è	stata	strutturata	in	diverse	
fasi che hanno consentiranno la programmazione della formazione in maniera tale da renderla 
capace	non	solo	di	dare	risposte	convincenti	ai	bisogni	di	apprendimento	ma	anche	di	diventare	
effettiva leva di sviluppo personale e professionale delle persone.La procedura, sviluppata inte-
ramente	via	web	con	accesso,	ha	coinvolto	1850	dipendenti	e	67	strutture	regionali.

Sviluppare le politiche in materia di Benessere Organizzativo e Pari Opportunità
I	percorsi	formativi	sul	benessere	organizzativo	e	le	pari	opportunità,	nascono	dalla	conside-
razione	che	le	donne	sono	portatrici	di	competenze	particolari	che	possono	dare	un	contributo	
strategico alle scelte dell’Amministrazione e al contesto organizzativo in cui operano. I percorsi 
formativi sono destinati al personale femminile e consistono in 2 edizioni ciascuna per 20 par-
tecipanti	(una	rivolto	al	personale	di	categoria	A-D	e	uno	specifico	per	categoria	D	con	ufficio,	
PO e Dirigenti).



229 DPEF 2010

Acquisire risorse umane
Per quanto concerne le politiche assunzionali che la Regione Veneto ha intrapreso nel corso del 
2009 e, a livello programmatorio, per il 2010, sono state effettuate le seguenti assunzioni:

21 assunzioni l.68/99•	
2 CFL•	
43 assunzioni da concorso•	
62	stabilizzazioni	del	precariato.•	

Consolidare il sistema di reporting sui costi di personale per centri di responsabilità
La	gestione	delle	spese	variabili	sono	state	attribuite	e	rese	disponibili	a	livello	di	Direzione.	Una	
parte	dello	stanziamento	a	bilancio	per	le	attività	formative	è	stato	dato	in	gestione	direttamen-
te	alle	Segreterie	regionali	per	le	esigenze	specifiche	delle	strutture	ad	esse	afferenti.	Sono	stati	
sviluppati sistemi di reporting mirati all’evidenziazione e al controllo della spesa.

Digitalizzare e de-materializzare le procedure di gestione e amministrazione del 
personale
Nel	corso	del	2009	è	stata	eseguita	la	rilevazione	dei	fabbisogni	formativi	interamente	via	web	
con accesso, da parte di ciascun Dirigente.
Responsabile,	dallo	 spazio	dedicato	nel	 sito	 intranet	 “Il	 Personale	 InForma”.	È	 stata	data	 la	
possibilità,	a	tutti	i	dipendenti	regionali,	d’iscriversi	ai	corsi	di	formazione	su	programma	diret-
tamente	on-line	dal	proprio	PC.	Sono	state	distribuite	445	smart	card	per	la	firma	elettronica.

 4.2.09  L’organizzazione generale
 Obiettivi correnti

Introdurre criteri di qualità nelle strutture regionali e verificarne i livelli di 
attuazione
La declinazione puntuale di ogni procedimento relativo alla totalità degli approvvigiona-
menti di beni e servizi, dai più semplici ai più complessi, porta di conseguenza ad elevare 
automaticamente il livello delle prestazioni. Pertanto anche nel corso del 2010 si continuerà 
con il Sistema di Gestione della Qualità per superare le “non conformità” delle procedure, 
monitorare la soddisfazione dei clienti ed acquisire la relativa certificazione secondo la nuo-
va norma UNI EN ISO 9001:2008.

Contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento 
ambientale
Si è dato avvio alla realizzazione di varie azioni nell’ambito delle forniture dei beni stru-
mentali quali macchine fotocopiatrici, stampanti e fax e relativi elementi c.d. consumabili 
(toner e liquidi vari) che conducano al minor impatto ambientale possibile, anche in termini 
di consumi energetici. Si procederà quindi, per l’anno in corso, alla sistematica sostituzio-
ne delle apparecchiature in questione secondo le seguenti priorità: si procederà per singoli 
edifici, per “vetustà” delle apparecchiature, e per tipologia. Nel corso dei prossimi 12 mesi è 
programmata la sostituzione di circa 1.000 apparecchiature.

Contribuire a diffondere nell’utenza regionale chiare regole nel campo delle 
molteplici coperture assicurative
La presenza di diverse e specifiche garanzie assicurative non sembra essere sufficientemen-
te valorizzata dai diretti interessati. 
L’obiettivo di informare adeguatamente sia gli assicurati interni che gli interessati esterni 
trova conforto nei principi di trasparenza e buona amministrazione. Lo scopo dell’azione da 
intraprendere trova fondamento nella verificata necessità di rendere consapevoli gli utenti 
(circa 2.800 dipendenti) delle garanzie che l’amministrazione pone a sostegno delle loro 
attività amministrative consentendo loro di svolgerle in un contesto di reciproche e definite 
responsabilità.
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Proseguire nel processo informatico di gestione della corrispondenza
L’obiettivo assunto dall’Amministrazione, e favorito dalle normative in costante evoluzione 
nel settore in particolare per quanto riguarda l’apporto tecnologico, è rappresentato dalla 
realizzazione di processi volti all’utilizzo di strumenti informatizzati a scapito della ordina-
ria corrispondenza cartacea. In tale contesto si colloca l’utilizzo dello strumento già avviato 
della posta elettronica certificata (PEC).

 Obiettivi strutturali

 D.2.09.01 Rinnovare il parco automezzi regionali provvedendo all’acquisto di auto a   
  propulsione alternativa

L’obiettivo prevede di procedere ad un graduale rinnovo del parco automezzi regionali, in 
gran parte vetusto, puntando su traguardi di compatibilità ambientale, di risparmio ener-
getico, pur salvaguardando i valori limite di cilindrata. Per il corrente anno si prevede di di-
smettere almeno 5 mezzi che non raggiungono i livelli di emissione previsti dalla normativa 
Euro 4 e di procedere alla loro sostituzione con 3 mezzi a propulsione elettrica.

 D.2.09.02 Rinnovare gli ambienti di lavoro 
L’Amministrazione proseguirà nella programmazione degli interventi di riordino mobiliare 
nelle singole sedi. La constatata esistenza di molteplici luoghi di lavoro non più consoni 
sotto il profilo dell’arredo, infatti, dovrà essere adeguata alla richiesta di efficienza avanzata 
dagli utenti e prevista dalla normativa. Coerentemente a quanto detto, nel corrente anno 
sarà avviato l’intervento nella sede di Palazzo Linetti.

 Obiettivi normativi 
  Leggi

Disciplina dell’esercizio delle funzioni dell’Ufficiale Rogante
Le funzioni e l’organizzazione dell’Ufficio dell’Ufficiale Rogante della Regione del Veneto 
non trovano ancor oggi compiuta definizione nel quadro normativo regionale. Le compe-
tenze venutesi via via amplificandosi impongono una disciplina specifica analogamente a 
quanto già esiste per altre Regioni italiane. 
È prevista la revisione della disciplina in oggetto per settembre 2010.

Disciplina delle forniture di beni e servizi
L’entrata in vigore del nuovo codice dei contratti, di cui al D.lgs n. 163 del 12/4/2006, con 
i successivi aggiornamenti, ha profondamente innovato e modificato l’esistente disciplina 
della L.R. 6/80, rendendo necessario il recepimento delle normative statali nell’ordinamen-
to regionale.
È prevista la revisione della disciplina in oggetto per dicembre 2010.
Il provvedimento andrà ad abrogare la l.r. 6/1984 e s.m.i. 

  Piani

Programmazione per l’anno 2010 delle forniture e dei servizi per 
l’amministrazione regionale e relative determinazioni
Documento annuale che pianifica gli acquisti di beni per gli uffici necessari a soddisfare le 
esigenze aventi carattere di continuità.
Atto istitutivo: l.r. 6/1984 e s.m.i. e d.lgs. 163/2006, art. 11. Adottato in Giunta con d.g.r. n. 
1365 del 18 maggio 2010.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.09.01 Rinnovare il parco automezzi 
regionali	provvedendo	all'acquisto	di	auto	a	
propulsione alternativa

 € 300.000 12%  € 203.575 8%  € 130.397 7%

D.2.09.02	Rinnovare	gli	ambienti	di	lavoro  € 2.268.000 88%  € 2.248.170 92%  € 1.698.797 93%

TOTALE  € 2.568.000 100%  € 2.451.745 100%  € 1.829.194 100%
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Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Sono state impegnate quasi tutte le 
risorse stanziate: una lieve discordanza 
si	 è	 verificata	 sul	 rinnovo	 del	 parco	
automezzi	anche	a	causa	della	difficoltà	
di reperimento sul mercato della 
tipologia di autovetture confacenti le 
esigenze dell’Amministrazione. 

Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.09.01	-	Rinnovare	il	parco	automezzi	regionali	provvedendo	all’acquisto	di	auto	a	propulsione	alternativa

N. autovetture acquistate / N. autovettu- �
re previsto

32/32 �

D.2.09.02	-	Rinnovare	gli	ambienti	di	lavoro

N. di postazioni di lavoro di nuova realiz- �
zazione / postazioni di lavoro previsto

600/600 �
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 Monitoraggio  degli obiettivi 2009

Introdurre criteri di qualità nelle strutture regionali e verificarne i livelli di 
attuazione
Si è data attuazione alla avviata azione per la totale applicazione, in tutti i settori amministra-
tivi,	delle	procedure	di	qualità,	culminata	nello	scorso	mese	di	febbraio	nella	visita	ispettiva	di	
conferma	di	rispetto	dei	requisiti	richiesti	da	parte	dell’Ente	di	certificazione.

Condurre a unitarietà le linee di spesa
Al	fine	di	garantire	la	massima	efficacia	nei	servizi,	si	è	conglobato	in	un	unico	contratto	l’insie-
me	delle	attività	di	manutenzione	sulle	apparecchiature	in	dotazione	agli	uffici	riducendo	da	15	
a 10 le ditte incaricate di tali funzioni.

Contribuire al risparmio energetico e alla riduzione dell’inquinamento ambientale
Il	contratto	di	noleggio	stampanti	e	fax	a	basso	impatto	ambientale	da	un	lato	e	l’acquisto	di	
auto provviste di apparecchi di contenimento delle emissioni gassose, ha condotto alla riduzio-
ne	dell’impatto	ambientale	negli	uffici	e	nell’atmosfera	ma	anche	ad	una	evidente	riduzione	dei	
consumi energetici.

 4.2.10  Le sedi regionali

 Obiettivi correnti

Contenere i consumi di energia elettrica delle sedi regionali
Attraverso un monitoraggio mensile verranno rilevate le potenze elettriche massime prele-
vate dalle utenze delle sedi centrali al fine dell’adeguamento contrattuale e del conseguente 
risparmio di spesa.

Garantire l’efficienza degli immobili adibiti a sedi regionali
Al fine di mantenere al massimo l’efficienza degli immobili adibiti a sede, vengono annual-
mente programmati degli interventi di manutenzione ordinaria delle sedi centrali, questa 
programmazione è effettuata anche al fine di evitare per quanto possibile attività non pre-
ventivate.

 Obiettivi strutturali

 D.2.10.01 Ottimizzare le risorse con politiche di investimento patrimoniale regionale e  
  valorizzazione del patrimonio immobiliare di altri Enti

La Regione persegue l’obiettivo di acquisire e valorizzare il patrimonio proprio o di altre 
Enti anche attraverso l’attuazione di accordi di programma o lo stanziamento di appositi 
finanziamenti a ciò finalizzati.

 D.2.10.03 Investire in attrezzature ed apparecchiature a basso consumo
La Regione continua l’azione di adeguamento e sostituzione dell’impiantistica e centrali ter-
miche e di condizionamento, nonché ad individuare possibili fonti energetiche rinnovabili. 
In particolare sono previsti gli interventi sugli impianti delle sedi di Palazzo Molin, di via 
Torino 110, di Palazzo Balbi e del Genio Civile di Verona. Inoltre è prevista l’installazione 
di pannelli fotovoltaici nell’immobile di proprietà regionale di Villa Contarini a Piazzola sul 
Brenta.

 D.2.10.04 Investire in adeguamento e ammodernamento delle strutture e del patrimonio 
  regionale

La Regione prosegue una politica di recupero e valorizzazione del proprio patrimonio attra-
verso un’azione di ammodernamento e ristrutturazione degli immobili, l’adeguamento nor-
mativo e funzionale interventi per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare 
sono previsti interventi di adeguamento e di ristrutturazione sui seguenti immobili: Sede 
di Palazzo Balbi, Sede di Palazzo Molin, sede di Palazzo Sceriman, sede Ex E.S.A.V., Villa 
Pepoli, Centro Logistico di Sospirolo.
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Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

85,7%

Velocità	di	cassa

40,0%

Capacità	di	spesa

37,7%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio dei piani
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Il piano annuale 2008 risulta di fatto 
fermo (non sono stati effettuati ulteriori 
pagamenti).	 Per	 l’annualità	 2009,	
invece, è stato avviato il 71% degli 
interventi e ne è stato concluso 1; per 
quanto	riguarda	l’aspetto	finanziario	è	
stata impegnata il 12% della dotazione 
e sono stati effettuati pagamenti 
per poco meno di 300 mila euro. Va 
tenuto conto della caratteristica di 
questo piano: con la programmazione 
annuale, viene riformulato anche il 
piano triennale, quindi gli interventi 
non avviati vengono riprogrammati 
con	 l’annualità	 successiva	 o	 eliminati	
dalla programmazione, allo stesso 
tempo si tratta di interventi di lavori 
pubblici	 di	 importo	 superiore	 ai	 100	
mila euro che in genere implicano il 
protrarsi	dei	lavori	su	più	annualità.

 
Stato di avanzamento degli interventi

Dati all’avvio del piano

 
  
 
2009

Monitoraggio Programma triennale Lavori Pubblici (quota Demanio, patrimonio sedi) – Elenco annuale 2008 e 2009  
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Stato	di	avanzamento	della	spesa	a	bilancio	regionale

Dati all’avvio del piano
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Monitoraggio degli obiettivi strutturali

Dettaglio dei dati finanziari 2009 per azione

Azione Stanziamento 
finale 

% Impegni % Liquidazioni %

D.2.10.01 Ottimizzare le risorse con politiche 
di investimento patrimoniale

 € 2.555.053 20,7%  € 1.021.634 13,0%  € 2.259.898 28,1%

D.2.10.02	Valorizzare	il	patrimonio	immobiliare	
di Enti locali e istituzionali

 € 1.623.906 13,2%  € 90.487 1,2%  € 854.839 10,6%

D.2.10.03 Investire in attrezzature ed 
apparecchiature	a	basso	consumo

 € 1.052.635 8,5%  € 417.716 5,3%  € 20.004 0,2%

D.2.10.04 Investire in adeguamento e 
ammodernamento delle strutture

 € 7.087.407 57,5%  € 6.327.339 80,5%  € 4.893.684 61,0%

TOTALE  € 12.319.000 100%  € 7.857.176 100%  € 8.028.425 100,00%

Sintesi della realizzazione della spesa 2009

Stanziamento	finale

Impegni

Liquidazioni

Il	grafico	evidenzia	che	mediamente	nel	
corso del 2009 sono state impegnate 
circa il 64% delle somme stanziate a 
bilancio.	Ciò	è	determinato	dal	fatto	che	
trattandosi di spesa di investimento 
per lavori di manutenzione/
ristrutturazione	 di	 immobili	 di	
proprietà	 regionale	 la	 priorità	 è	
determinata da esigenze collegate 
alla	 funzionalità	 e	 dalla	 situazione	
dello di stato di manutenzione degli 
immobili	 medesimi.	 In	 ordine	 alle	
liquidazioni effettuate nell’anno 2009 
la cifra evidenziata ricomprende anche 
le somme riferite anche a residui 
provenienti da impegni assunti in 
esercizi precedenti. 0
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Valorizzazione degli indicatori fisici per azione

Indicatori fisici Valore al 2009  Commento

D.2.10.01	-	Ottimizzare	le	risorse	con	politiche	di	investimento	patrimoniale

Mq acquistati �
diminuzione	spesa	corrente	per	affitti �

21.947 mq. �
€ 1.493.818,41  �

La dismissione delle strutture in locazione ha riguardato n. 9 
immobili	dislocati	in	Mestre	e	Venezia	e	Belluno.

D.2.10.02	-	Valorizzare	il	patrimonio	immobiliare	anche	di	Enti	locali	e	istituzionali

N.	progetti	finanziati � 1 � Riguarda	il	finanziamento	per	la	riqualificazione	del	rifugio	alpino	
Città	di	Vittorio	Veneto.

D.2.10.03	-	Investire	in	attrezzature	ed	apparecchiature	a	basso	consumo

Kw	2009/kw2008 � 4.098.638 / 4.336.822  �

D.2.10.04	-	Investire	in	adeguamento	e	ammodernamento	delle	strutture

N. interventi approvati �
N.	edifici	interessati �

80 �
41 �

Si tratta di interventi ricompresi nel programma triennale dei lavori 
pubblici	2008/2010	per	garantire	la	funzionalità	e	l’adeguamento	
alla normativa sulla sicurezza di svariate sedi regionali.

 4.2.11  La sicurezza sul posto di lavoro e qualità delle procedure

 Obiettivi correnti

Assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori regionali nei luoghi di lavoro
La Regione continuerà ad implementare i sistemi di gestione integrata della salute, sicurez-
za e qualità, con i consueti strumenti, verranno inoltre attivati un corso per la protezione 
dei cantieri di lavoro, un corso per l’aggiornamento degli RLS e sulle responsabilità civili e 
penali di dirigenti e preposti.
In attuazione degli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i sono stati incaricati n. 2 docenti 
universitari per la rilevazione e valutazione del rischio stress lavoro correlato su un cam-
pione di 1200 dipendenti regionali. Alla Regione competeranno funzioni relative alla pre-
disposizione operativa della somministrazione e la diffusione dei questionari necessari alla 
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rilevazione de qua nonché alla presentazione dei risultati agli stakeholders.
Gli obiettivi verranno perseguiti anche attraverso l’acquisto di presidi ed apparecchiature 
per la gestione del Pronto Soccorso, di Dispositivi di Protezione Individuale e di Segnaleti-
ca.

Consolidare l’attività formativa
La Regione affida all’Associazione Italiana Cultura Qualità (AICQ) di Milano un corso di n. 
40 ore di formazione di valutatori interni sul modello EFQM e sul processo di autovaluta-
zione/valutazione per n. 20 dipendenti della Giunta Regionale del Veneto, al fine di rendere 
autonome le strutture rispetto al modello.

Rilevazione e misurazione del rischio stress lavoro-correlato
La Regione predispone un piano operativo per la somministrazione a n. 1200 dipendenti 
regionali di un questionario rivolto alla rilevazione del rischio stress lavoro-correlato nei 
dipendenti regionali predisposto e analizzato da due docenti universitari appositamente in-
caricati con decreto regionali, al fine di ottemperare alla più recente normativa vigente.

Monitoraggio procedurale-finanziario esercizio 2009

Capacità	d'impegno

100,0%

Velocità	di	cassa

36,2%

Capacità	di	spesa

36,2%

 
Capacità	d’impegno

 
Velocità	di	cassa

 
Capacità	di	spesa

Monitoraggio degli obiettivi 2009

Assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori regionali nei luoghi di lavoro
Si è continuato ad adottare un sistema di gestione per la salute e sicurezza redatto secondo le 
linee	guida	UNI-INAIL.	L’adozione	di	tale	sistema	ha	consentito	il	monitoraggio	delle	attività,	
delle attrezzature e dei processi lavorativi delle strutture regionali. Sono stati effettuati centina-
ia di sopralluoghi presso i luoghi di lavoro a seguito dei quali sono stati emessi provvedimenti, 
note, misure compensative in riferimento alle condizioni di lavoro rilevate. Sono stati eseguiti 
degli	audit	per	 la	verifica	del	 rispetto	delle	procedure	di	 lavoro	da	parte	di	alcune	strutture	
regionali.
Nel 2009 si è seguito sin dagli atti preparatori il trasferimento, in sicurezza, di centinaia di la-
voratori da varie sedi regionali alla sede di F.ta S.Lucia in Venezia.

Attivare percorsi di Alta Formazione sulla B-BS (Behavior-Based Safety)
L’attivazione	di	percorsi	di	Alta	Formazione	sulla	B-BS	Behavior-Based	Safety	di	concerto	con	
A.A.R.B.A.	(Association	for	Advancement	of	Radical	Behavior	Analysis)	ha	consentito	la	forma-
zione	di	n.	18	dipendenti	regionali	quali	Esperti	qualificati	in	B-BS	Behavior-Based	Safety,	i	quali	
hanno appunto frequentato, superandolo con esito positivo, un corso di n. 80 ore.



Si ringraziano tutte le Strutture regionali per il lavoro svolto ed in modo particolare:

– Le Direzioni:
	 	 Sistema	Statistico	Regionale	e	Risorse	Finanziarie	per	gli	specifici	contributi;

– Le Direzioni:
  Programmazione, Bilancio, Programmi Comunitari, Piani e Programmi del Settore Primario e il  
  Servizio monitoraggio della Segreteria Regionale Attività Produttive Istruzione e Formazione 
	 	 per	aver	messo	a	disposizione	i	dati	sul	monitoraggio	raccolti	attraverso	le	proprie	banche	dati;	

– La Direzione Affari Generali per il servizio di stamperia.
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