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I IntroduzIone

dpef 2008

Il Documento di programmazione Economica e Finanziaria regionale (DpEF) 2008 assume una doppia valenza: 
propone una visione prospettica dell’attività regionale per i prossimi dodici mesi e rivisita, con visione retrospettiva 
l’attività svolta nel corso del 2007. 
Il DpEF 2008 bilancia con maggior equilibrio rispetto al passato, la parte programmatoria con quella dedicata 
al monitoraggio.
Due sono infatti gli obiettivi che ci si è posti nella stesura del documento 2008: 

giungere alla redazione di uno strumento di facile comprensione ed agevole utilizzo, che possa fornire • 
informazioni chiare e complete, e che sappiano trasmettere “a colpo d’occhio” il “come” si svolge l’attività 
regionale; 
fornire al lettore un quadro organico in grado di quantificare il livello di realizzazione dei piani e degli obiettivi • 
dell’anno precedente. 

L’attività programmatoria si prefigge di mettere a sistema, con l’orizzonte temporale di un anno, le politiche 
regionali, desumendole dal programma di Governo della vIII legislatura regionale 2005-2010), e declinandole 
secondo gli indirizzi espressi nel programma Regionale di Sviluppo (pRS) per rielaborarle con gli strumenti e le 
competenze proprie delle varie Strutture regionali, le quali, tutte sono impegnate nel perseguimento delle strategie 
dell’Ente, sulla base di criteri di competitività. Competitività è infatti la parola chiave sulla quale la Regione si sta 
impegnando negli ultimi anni, per il raggiungimento tendenziale degli obiettivi di Lisbona.
Alla parte programmatoria del Documento si è voluto imprimere un carattere fortemente sintetico: compito 
del DPEF è infatti quello di presentare in maniera organica l’insieme degli obiettivi regionali e questo implica 
l’impossibilità di fornire una descrizione di dettaglio senza incidere significativamente sulla corposità del 
documento. La scelta è stata quella di fornire un testo leggero, di facile consultazione, che racchiuda tutti gli 
obiettivi regionali, rimandando l’occasione di un eventuale approfondimento ai documenti di settore.
L’edizione 2008 mantiene l’articolazione delle quattro macroaree (La persona e la famiglia; Il territorio, l’ambiente e le 
infrastrutture; L’internazionalizzazione e lo sviluppo dell’economia; L’assetto istituzionale e la governance) e degli obiettivi nelle 
quattro categorie: strategici, correnti, strutturali e normativi.
Gli obiettivi strategici rappresentano le principali strategie regionali, sono la traduzione concreta degli impegni di 
governo e possono avere un doppio riferimento. Da un lato dovrebbero collimare con gli obiettivi assunti per 
la valutazione dei dirigenti regionali (d.g.r. n. 285 del 12 febbraio 2008), che esprimono gli aspetti sui quali si 
focalizza l’attenzione dell’Amministrazione per i prossimi 12 mesi. Dall’altro possono essere collegati al tema, 
particolarmente importante, della competitività: la finalità di rendere il Veneto più competitivo viene allora 
esplicitato in obiettivi, azioni e codici di lavoro diversi per ciascun settore.
La distinzione tra obiettivi operativi correnti e strutturali fa riferimento alla natura della spesa: corrente o 
d’investimento.
per quanto riguarda invece gli obiettivi normativi, si fa riferimento all’attività legislativa (comprendente anche le 
eventuali abrogazioni) e pianificatoria che la Regione intende realizzare nei prossimi 12 mesi. 
 Il DPEF 2008, pur continuando a guardare in avanti intende cominciare a dar conto anche dei risultati 
prodotti rispetto agli obiettivi tracciati nell’anno precedente e all’attività programmata e pianificata attraverso i 
“piani operativi” ed i “piani di settore”.
L’attività di monitoraggio, avviata a titolo sperimentale nel DpEF 2007, viene ampiamente sviluppata, entro il 
solco tracciato, a livello nazionale, con la programmazione unitaria ed il conseguente “monitoraggio unitario”, 
nell’intento di poter far convergere, nel corso di alcuni esercizi, la programmazione ed il monitoraggio di settore 
con la programmazione ed il monitoraggio unitari.
Quest’ultimo punto è e sarà il nuovo baricentro del documento: rappresentare con i numeri l’agire regionale, 
fornire cioè un monitoraggio quantitativo, con una modalità operativa che dovrà necessariamente caratterizzare le 
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attività di domani.
L’introduzione del monitoraggio conferisce completezza al ciclo della programmazione, consentendo la valutazione 
dell’avanzamento finanziario, ma anche procedurale e fisico dei Piani o comunque degli obiettivi fissati l’anno 
precedente: segno tangibile di una maggior maturità del documento. 
Il monitoraggio poi, fornirà al documento un importante valore aggiunto in quanto dovrebbe permettere di vedere 
- in modo concreto e sinottico - lo stato e l’avanzamento della programmazione regionale. 
L’attività di monitoraggio è richiamata dalla legge di programmazione regionale (l.r. 35/2001) che individua i 
seguenti contenuti del DpEF (art. 16):

l’analisi sintetica della congiuntura in atto;a. 
la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei piani di settore (art. 13) e dei pAS, sulla base dell’attività di b. 
monitoraggio e valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti;
le proposte di variazione del pAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova c. 
predisposizione.

In assenza di un piano di Attuazione della Spesa (pAS), l’attività di monitoraggio sarà, per quest’anno, centrata 
sulla rilevazione dei piani di Settore nell’ottica di una successiva implementazione del pAS. 
Sempre nella visione funzionale a quest’ultimo documento vengono recepite le indicazioni di raccordo con la 
programmazione comunitaria, nazionale e decentrata (rispettivamente artt. 23-24-25). 
 Il DpEF in sintesi, quale documento d’indirizzo politico, svolge una duplice funzione: costituisce un 
importante riferimento per le strutture regionali che, in questo modo, vengono aggiornate sull’attività regionale nel 
suo complesso e contemporaneamente stimolate ad agire in modo coordinato. Rappresenta altresì uno strumento 
di conoscenza a disposizione dei cittadini che, attraverso la sua consultazione, possono conoscere in modo più 
preciso e completo l’attività regionale in corso; in questo senso il DpEF costituisce uno strumento per rendere 
maggiormente trasparente l’attività regionale a cui questa Amministrazione riserva un ruolo primario. 
Infine, il DPEF valorizza la governance regionale evidenziando gli indirizzi dati agli Enti strumentali ed il 
contributo della loro attività al conseguimento degli obiettivi della Regione.
Al documento ufficiale sarà allegato, in fase distributiva, un cd-rom contenente:

l’indicazione degli osservatori e dei centri di ricerca attivi affinché siano rese note le fonti disponibili per • 
eventuali approfondimenti settoriali/tematici;
l’elenco degli strumenti di programmazione per ciascuna politica, che esplicitano gli obiettivi perseguiti, le • 
strategie definite e le attività pianificate e la disciplina della materia;
i file degli strumenti di programmazione per agevolare gli approfondimenti.• 

nota metodologIca al monItoraggIo

Monitoraggio finanziario per politica o settore
Al pari dell’anno passato, nel DpEF 2008, per ogni politica o settore di attività regionale, vengono rilevati e 
rappresentati graficamente gli indicatori finanziari classici, quali:

Capacità d’impegno•  [Impegni di conto competenza/Stanziamento di competenza finale];
Capacità di spesa•  [Totale pagato/(Residui iniziali + Stanziamento di competenza finale)];
Velocità di cassa•  [Totale pagato/(Residui iniziali + Impegni di conto competenza)].

Tale tipo di monitoraggio fornisce un quadro completo della tempestività nell’attuazione della spesa regionale, 
evidenziando contemporaneamente la diversità dei ritmi procedurali tipici di taluni settori di attività. L’esame 
diacronico di tali dati potrà evidenziare i margini di miglioramento delle performance di spesa di ciascuna politica 
consentendo anche una riflessione sulla capacità di risposta degli interlocutori regionali.

monitoraggio per piani
Complessivamente il monitoraggio dei piani, in termini procedurali, fisici e finanziari, interesserà la seguente 
programmazione:
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Programmi operativi•  (pOR FSE Ob.3 2000-2006, FESR - DOCUp Ob.2 2000-2006, pSR 2007-2013, 
DOCUp pesca 2000-2006, programmi Interreg, Leader +, ApQ);
Piani di settore• . 

I programmi operativi, essendo legati a fondi nazionali o comunitari, hanno già attivo un consolidato sistema di 
monitoraggio, spesso molto articolato; in questi casi è stato quindi possibile rilevare i dati in modo dettagliato 
e direttamente presso la Struttura incaricata del monitoraggio; i dati sono stati ripartiti poi per settore di attività 
secondo il criterio di competenza. 
Tra i piani di settore vengono monitorati e rappresentati graficamente quelli che hanno dotazione finanziaria, mentre 
non è possibile monitorare quelli che presentano una pura funzione regolatrice.
Per il monitoraggio procedurale e fisico non è sempre possibile rilevare dati che siano significativi, ma quando è 
stato possibile farlo, ne è stata data una rappresentazione sotto forma di grafico.
Il monitoraggio dei piani di settore pluriennali è stato effettuato attraverso l’analisi dei piani annuali che li  
esplicitano.
Con il monitoraggio dei piani si intende rappresentare l’avanzamento dei risultati della programmazione regionale, 
secondo le linee previste a livello nazionale, anche ai fini di una eventuale valutazione.

monitoraggio per obiettivi
per i settori dell’attività regionale privi di programmi operativi o piani di settore, il DpEF presenta un monitoraggio 
di tipo descrittivo. Per ogni obiettivo dichiarato nell’edizione dell’anno precedente vengono esposti una descrizione 
dell’attività svolta ed i risultati conseguiti nel corso del 2007.
Si ritiene che il connubio tra monitoraggio dei piani e degli obiettivi fornisca un quadro esaustivo dello stato di 
avanzamento delle politiche, utile alle fasi di valutazione e ri-programmazione.
Obiettivo dichiarato è di diffondere una cultura legata al monitoraggio, partendo dalle importanti esperienze 
maturate in campo comunitario e recepite in alcuni settori regionali, per estenderla a tutta l’amministrazione.

Fonti del monitoraggio
Per il monitoraggio finanziario per politica o settore, gli indicatori sono stati forniti dalla Direzione Bilancio.
Per i programmi operativi, i grafici e le tabelle sono stati elaborati sulla base dei dati forniti dalle seguenti 
strutture:

Segreteria Regionale Attività produttive, Istruzione e Formazione (pOR FSE Ob.3 2000-2006, FESR);• 
Direzione programmi Comunitari (DOCUp Ob.2 2000-2006, Leader +);• 
piani e programmi del Settore primario (pSR 2007-2013);• 
Unità di progetto Caccia e pesca (DOCUp pesca 2000-2006);• 
Unità di progetto Cooperazione Transfrontaliera (programmi Interreg);• 
Direzione programmazione (ApQ).• 

per i piani di settore, i dati sono stati forniti dalle Strutture competenti per materia.
Infine, i dati del Programma Triennale Lavori Pubblici, ricavati sulla base dei dati raccolti dall’Osservatorio degli 
Appalti e delle Concessioni, dei Lavori, Forniture e Servizi, sono stati forniti dalla Direzione Lavori pubblici.
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Legge regionale 29 novembre 2001, n. 35 (BUR n. 109/2001)

NUOVE NORME SULLA PROGRAMMAZIONE

SEZIONE II – Piani di settore

Art. 13 – Piani di settore.
Nei settori di attività regionale che presentano particolari complessità o che richiedono un articolato recepimento 1. 
di norme nazionali e comunitarie sono predisposti specifici Piani di settore.
I Piani di settore definiscono gli obiettivi e gli strumenti per il raggiungimento dei risultati programmati, nonché 2. 
gli aspetti amministrativi e normativi.
I Piani di settore individuano gli obiettivi specifici e gli strumenti mediante un equilibrato rapporto fra la 3. 
emanazione di disposizioni e l’impiego di risorse per la realizzazione di servizi o opere da parte di soggetti 
pubblici oppure di soggetti privati anche in un rapporto di compartecipazione finanziaria e gestionale pubblico-
privato. 
I Piani di settore sono attuati attraverso i PAS che ripartiscono le risorse tra priorità strategiche e relative 4. 
misure di attuazione.
I Piani settoriali sono economici, sociali e territoriali.5. 
Il PTRC disciplina l’uso del territorio e definisce le modalità per una sua utilizzazione equilibrata e sostenibile. 6. 
Nelle sue specifiche finalità, costituisce quadro di riferimento sovraordinato alla restante pianificazione di 
settore.

Art. 14 – Approvazione dei Piani di settore.
I Piani di settore sono adottati dalla Giunta regionale, tenuto conto dell’attività di concertazione, ed approvati 1. 
dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del 
Veneto.
Fermo restando quanto previsto al comma 1, sono fatte salve specifiche disposizioni procedurali previste dalle 2. 
leggi vigenti.

SEZIONE III – Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF)

Art. 15 – Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF).
Il Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è un atto di indirizzo per l’attività di governo della 
Regione, degli Enti, delle Aziende e delle Agenzie regionali, dell’anno successivo.
Il DPEF determina le eventuali necessità di variazione del PAS di cui al comma 3 dell’articolo 21.

Art. 16 – Contenuti del DPEF.
Sono contenuti del DPEF:

l’analisi sintetica della congiuntura in atto;a. 
la valutazione dell’avanzamento dei risultati dei Piani di settore e dei PAS, sulla base dell’attività di monitoraggio b. 
e valutazione di cui agli articoli 27 e seguenti;
le proposte di variazione del PAS in corso o le indicazioni per la formulazione di quello di nuova c. 
predisposizione.

Art. 17 – Approvazione del DPEF.
La Giunta regionale predispone il DPEF, tenuto conto dell’attività di concertazione, e lo trasmette entro il 30 1. 

giugno al Consiglio regionale per l’approvazione.



II l’analIsI sIntetIca della congIuntura In atto

La situazione internazionale
Nel 2007 l’economia mondiale ha manifestato dei segnali di rallentamento del ciclo espansivo che la caratterizzava 
da almeno un decennio. In un contesto già appesantito dalla frenata dell’economia americana e dalle connesse 
difficoltà del sistema creditizio, nuove ondate di turbolenza hanno investito i mercati delle materie prime, il dollaro, 
quasi tutte le piazze finanziarie. Il riflesso di questi eventi si nota sull’erosione del potere d’acquisto dovuto agli 
aumenti dei prezzi dell’energia e dei prodotti agro-alimentari e sulla maggiore prudenza di famiglie e imprese di 
fronte a una situazione congiunturale più incerta. Lo scenario internazionale di riferimento risente delle spinte 
speculative emerse all’indomani della crisi americana dei subprime1, alimentate dal clima di incertezza dei mercati 
circa le perdite insite nei bilanci bancari e dalle aspettative sulle mosse di politica monetaria adottata negli Stati 
Uniti. In realtà le spinte al rialzo sulle materie prime e al ribasso sul dollaro non sono attivate soltanto da una mera 
attività speculativa, ma hanno un fondamento in squilibri di natura reale che contraddistinguono la situazione 
mondiale: da un lato, la forte domanda di prodotti energetici e di beni alimentari da parte dei paesi emergenti 
in rapido sviluppo, dall’altro, la condizione strutturalmente sbilanciata degli Stati Uniti che ha trovato un primo 
sbocco, nel 2007, nell’esplosione della bolla immobiliare e si è poi sviluppata in una latente crisi creditizia.
Secondo le previsioni ufficiali disponibili in questo momento, il rallentamento statunitense sarà contenuto, anche 
grazie a possibili interventi di stimolo della politica fiscale, ma esiste la possibilità che nel prossimo futuro le 
condizioni finanziarie più restrittive e la maggiore incertezza delle prospettive inducano famiglie e imprese a 
rivedere al ribasso le proprie decisioni di spesa.

Fig. 1- Variazioni percentuali del Prodotto Interno Lordo, del 
commercio internazionale di beni e servizi e quote percentuali su 
PIL degli investimenti e dei consumi - Mondo. Anni 2004:2008
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Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su 
dati e stime FMI

L’impatto delle turbolenze statunitensi 
non ha determinato la frenata all’afflusso 
di capitali esteri verso le economie 
emergenti, mentre nell’area euro, se non 
ha trovato riscontro fino al terzo trimestre 
2007, ha avuto l’effetto di una 
decelerazione dei ritmi di crescita dei 
primi mesi del 2008. Gli scambi 
internazionali si sono mostrati nel 2007 
meno dinamici rispetto all’eccezionale 
crescita dell’anno precedente, mantenendo 
comunque, in termini tendenziali, una 
buona vivacità.

L’euro ha toccato il nuovo record, a quota 
1,594, superando il precedente primato 
stabilito il 27 novembre scorso a quota 
1,4874. E anche il cambio contro le sei 
maggiori valute mondiali, il dollar index2, 

N.B. Dati e previsioni disponibili ad aprile 2008
1 I subprime sono quei prestiti che vengono concessi ad un soggetto che non può accedere ai tassi di interesse di mercato, in 
quanto ha avuto problemi pregressi nella sua storia di debitore. I prestiti subprime sono rischiosi sia per i creditori sia per i debitori, vista la 
pericolosa combinazione di alti tassi di interesse, cattiva storia creditizia e situazioni finanziarie poco chiare, associate a coloro che hanno 
accesso a questo tipo di credito.
2 È un indice che ha lo scopo di misurare il valore internazionale del dollaro americano in rapporto ad un paniere di sei tra le 
maggiori valute internazionali. È stato creato nel 1973, e le valute di paragone sono ora sei (erano 17 ma le dodici dell’eurozona sono dal 
1999 rappresentate dalla moneta unica). Eccole, con il peso attribuito loro nell’indice : Euro EUR 0.576; Yen giapponese JpY 0.136; Sterlina 
inglese GBp 0.119; Dollaro Canadese CAD 0.091; Corona svedese SEK 0.042; Franco Svizzero CHF 0.036.

1



ha visto il biglietto verde scendere al minimo storico di 70,74. L’apprezzamento di euro e sterlina è stato effetto, in 
parte, del miglioramento delle condizioni economiche e delle aspettative di crescita nei paesi dell’Unione Europea, 
ma anche del contenimento della domanda di attività finanziarie denominate in dollari. Sono invece rimasti quasi 
invariati i rapporti di cambio tra il dollaro e le valute dei paesi con cui gli Stati Uniti detengono la maggior parte 
del disavanzo, in primo luogo Giappone, Cina e paesi esportatori di petrolio.

Tab.1.1 - variazioni percentuali dei principali indicatori 
dell’economia mondiale - Anni 2006:2009

2006 2007 2008 2009
prodotto interno lordo mondiale 5,1 5,1 3,9 3,9
prodotto interno lordo dei sette grandi paesi ind. 2,7 2,2 1,1 1,4
Inflazione dei sette grandi paesi industrializzati (a) 2,3 2,1 2,9 2,2
Commercio internazionale 9,0 6,6 4,6 6,3

prezzi internazionali in dollari:
                           prodotti combustibili 19,1 7,2 26,6 -3,5
                           prodotti manufatti 1,8 5,7 6,2 2,1
                           prodotti alimentari 10,9 25,5 43,3 11,1
                           altre materie di base 46,1 12,4 2,3 7,2
petrolio Brent:   $ per barile (b) 65,6 72,7 97,0 92,8

(a) Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia, Canada, USA e Giappone
(b) Quotazioni annue
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su 
dati e previsioni, su sfondo grigio, Economist,  FMI, ISAE e Prometeia

Il contesto europeo
L’Unione Europea a 27 nel 2007 ha 
manifestato una performance economica 
molto positiva, registrando un tasso di 
crescita attorno al 2,8; soltanto nel quarto 
trimestre lo sviluppo è stato attenuato 
in coerenza con il rallentamento 
generalizzato dell’economia 
internazionale. In generale la crescita 
è stata trainata dal dinamismo degli 
investimenti soprattutto nei nuovi stati 
membri, favoriti dagli investimenti diretti 
esteri e dall’utilizzo dei fondi strutturali 
comunitari. Nello specifico dell’area euro, 
il 2007 si è chiuso con il risultato positivo 
del +2,6% di crescita del pIL, seppur in 
moderato rallentamento rispetto all’anno 
precedente e in decelerazione negli ultimi 
mesi. Le motivazioni dell’attenuazione 
della crescita sono da ricercarsi, oltre 
alle già citate turbolenze statunitensi, 
nel forte apprezzamento della valuta, 

nell’erosione del potere d’acquisto dei consumatori a seguito dell’innalzamento dei prezzi dei prodotti energetici 
e alimentari e nell’accresciuta difficoltà dell’accesso al credito da parte di famiglie e imprese. Nel quarto trimestre 
2007 i consumi privati non hanno contribuito alla crescita, sostenuta invece dagli investimenti e dalle esportazioni. 
Il mercato del lavoro ha dato segnali positivi: a fine 2007 il tasso di disoccupazione nell’area euro è sceso ai minimi 
storici, 7,2%, e si è collocato nella media annuale al 7,4%.

La congiuntura in Italia
Nella valutazione complessiva della situazione economica italiana del 2007 ci si trova di fronte a fattori 
estremamente eterogenei e spesso di segno opposto: i conti pubblici sono stati migliori che in passato; l’incidenza 
sul PIL delle spese primarie correnti è diminuita; la pressione fiscale è ancora aumentata; gli investimenti pubblici 
sono aumentati meno del prodotto, dopo essere diminuiti nel biennio precedente; la spesa per interessi è cresciuta 
fortemente; il fabbisogno del settore statale è sceso al livello più basso dal 2000; il mercato del lavoro si è evoluto 
positivamente. Complessivamente la crescita economica, misurata in termini di variazione del pIL di 1,7% in 
termini reali, è stata di poco inferiore rispetto a quella dell’anno precedente, ma mentre il 2006 era stato un anno 
di ripresa, quello appena concluso ha registrato una decelerazione, compromettendo in parte anche la dinamica 
per il 2008. La domanda nazionale è stata sostenuta dalla spesa delle famiglie, piuttosto che dagli investimenti. Dal 
punto di vista settoriale, i servizi hanno dato l’apporto più significativo con un incremento annuo dell’1,8%, ma al 
loro interno sono soprattutto i comparti dell’intermediazione monetaria e finanziaria e  del commercio che hanno 
avuto l’evoluzione più spiccata, rispettivamente del 2,3% e del 2%. positivo il contributo delle costruzioni, +1,6%, 
modesto quello dell’industria in senso stretto, +0,8%, e stagnante il settore agricolo. 
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Secondo le previsioni dell’OCSE e del Fondo Monetario Internazionale, le tendenze future, basate sullo scenario 
internazionale presentato, si dovrebbero tradurre in un rallentamento per l’economia italiana. I forti rincari del 
petrolio e di alcuni beni alimentari pesano sul reddito disponibile delle famiglie e deprimono i loro consumi. 
L’apprezzamento dell’euro peggiora, in presenza di un basso tasso di crescita della produttività, la competitività 
di prezzo delle nostre merci; frena le esportazioni; incoraggia l’acquisto di prodotti importati. Continuerebbe a 
mancare lo scatto strutturale della produttività e ne soffrirebbe non solo il confronto competitivo, ma anche il 
potere d’acquisto dei lavoratori e delle famiglie, quindi, i consumi.

Tab. 2 - Quadro macroeconomico (variazioni percentuali su valori concatenati con anno di riferimento 
2000). Veneto e Italia - Anni 2002:2007

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto Italia Veneto

Prodotto Interno Lordo 0,3 -1,2 0,0 1,4 1,1 2,3 0,0 0,5 1,9 2,5 1,7 1,8

Spesa per consumi 
finali delle famiglie -0,1 0,0 0,6 0,6 0,8 0,9 0,4 1,0 1,6 1,4 1,4 1,4
Spese per consumi 
finali AA. PP. e delle Isp 2,2 2,0 2,1 1,9 1,6 0,9 1,5 1,9 0,9 1,3 1,3 1,2

Investimenti fissi lordi 3,7 9,6 -1,2 -5,6 2,3 1,8 0,7 2,2 2,5 2,0 1,2 0,7

Importazioni (*) -1,0 3,6 0,7 -2,7 8,6 7,1 8,3 4,0 14,0 13,1 5,7 6,3

Esportazioni(*) -1,4 1,0 -1,6 -3,8 7,5 5,0 5,5 1,1 10,7 13,9 9,7 8,4
(*) Calcoli su valori correnti. La variazione percentuale 2007/06 è riferita ai dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistar su dati Istat e, su sfondo grigio, previsioni Prometeia

fig. 2 - prodotto Interno lordo in euro 
per abitante a prezzi correnti per regione 
- anno 2006
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione 
Sistema Statistico Regionale su dati Istat

L’economia veneta
In questo contesto, per il veneto si stima un rafforzamento della 
domanda interna sull’onda dello slancio nazionale, come risultato 
di un sia pur iniziale contenuto aumento dei consumi privati. per il 
2007 l’Istituto di ricerca prometeia stima una crescita complessiva 
del pIL pari a un +1,8%.
Nel 2006, ultimo anno del dato ufficiale di contabilità territoriale, 
si è sviluppata e gradualmente consolidata la ripresa  avviata 
nell’estate 2005, tanto da raggiungere il tasso di crescita più alto 
degli ultimi sei anni, +2,5% e da far realizzare al veneto la migliore 
performance dell’anno tra le regioni, accanto al Friuli venezia Giulia: 
il PIL – calcolato in termini reali, ossia eliminando l’influenza 
esercitata dalla variazione dei prezzi – è cresciuto più dell’intera 
ripartizione Nord-Est,+2,4%, più dell’intera nazione,+1,9%. 
Anche nel 2006 il Veneto si conferma la terza regione italiana 
nel contributo al pIL nazionale: la quota del pIL veneto sul 
totale nazionale è stata 9,5%, superata dal Lazio (10,8%) e dalla 
Lombardia (20,8%).
Hanno contribuito al buon risultato sicuramente l’evoluzione 
in atto nel settore industriale e lo sviluppo degli scambi 
internazionali, la flessibilità del sistema produttivo che sta 
cogliendo l’importanza dei fattori innovativi nei diversi processi di 
produzione, organizzazione e distribuzione. La domanda interna 
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è stata sostenuta dalla spesa delle famiglie, +1,4%, che pure hanno mantenuto un atteggiamento prudenziale 
dovuto principalmente alle turbolenze del mercato finanziario. 

Il valore aggiunto settoriale
L’apporto determinante alla crescita del valore aggiunto è stato quello dell’industria che in Veneto rappresenta 
ancora il 35,1% dell’intera ricchezza regionale e che nel 2006 ha mostrato una decisa ripresa, +3,1%, dopo anni 
di stasi. Sono migliorate, infatti, entrambe le sue componenti: il comparto delle costruzioni non è stato brillante 
come l’anno precedente, ma è comunque aumentato del 2,4%, mentre l’industria in senso stretto, dopo la frenata 
del 2005, si è ripresa registrando un tasso del +3,3%.
Il settore dei servizi, che rappresenta il 62,2% del PIL regionale e nel 2005 aveva mostrato una quasi immobilità, 
nel corso del 2006 si è positivamente evoluto, +2%, sostenuto soprattutto dal comparto del commercio che ha 
avuto un’ottima performance, +2,9%. L’unico comparto con variazione di segno negativo nella produzione di valore 
aggiunto regionale è l’agricoltura che continua la sua discesa dal picco positivo riportato nel 2004.

Gli investimenti
Sulla base degli ultimi dati storici e delle previsioni per i prossimi anni, si delinea uno scenario non lineare per gli 
investimenti. A livello nazionale, dopo anni di andamento altalenante, si è assistito alla variazione del +1,2% nel 
2007, che ha evidenziato qualche incertezza nel corso dell’ultimo trimestre ed ha ridimensionato il contributo 
alla crescita del pIL. I settori maggiormente in crescita nel 2007 a livello nazionale risultano essere le costruzioni 
ed i beni immateriali; in salita, ma in decelerazione i mezzi di trasporto, stasi per gli investimenti in macchinari e 
attrezzature da parte delle imprese. Per ciò che concerne la prospettiva nel breve-medio periodo, le indagini della 
Banca d’Italia e dell’Isae esprimono cautela. A livello veneto nel 2005, ultimo dato storico disponibile, la crescita 
del 2,2% è trainata principalmente dagli investimenti nei servizi (+3,9%) e in particolare nel commercio, +11,6%, 
positivo anche il contributo nel comparto agricolo, +1%. Stabili gli investimenti nell’industria in senso stretto e in 
caduta nel settore delle costruzioni, -11,1%, probabilmente a causa del raggiungimento di un livello di saturazione 
per l’edilizia residenziale. 

I consumi
A livello nazionale, il tasso di crescita dei consumi nazionali, in termini reali, si assesta sul valore di +1,4%. Già a 
partire dal terzo trimestre 2007, tra le componenti della domanda interna, la crescita dei consumi delle famiglie è 
quella che risulta più chiaramente in rallentamento. L’indebolimento della spesa delle famiglie nel corso del 2008 
è originato all’accelerazione dell’inflazione, l’aumento degli oneri per il servizio del debito e il minore ricorso al 
mercato del credito, divenuto più costoso. 
In Veneto nel 2006 la spesa per consumi finali si è attestata sul +1,4% in linea con il tasso italiano. La tipologia 
di beni la cui richiesta è aumentata maggiormente è quella dai beni durevoli, che costituiscono il 12,1% della 
spesa totale; i beni non durevoli sono aumentati dello 0,3% e infine i servizi, che rappresentano ben il 49% del 
portafoglio, sono cresciuti ad un tasso del 2,1%. 

L’inflazione nell’area euro
Il tasso d’inflazione dell’area euro nel quarto trimestre 2007 è stato pari al 2,9%, in netta accelerazione rispetto alla 
media del trimestre precedente, pari a 1,9%.
Nonostante l’apprezzamento del cambio euro-dollaro, che ha ridotto il prezzo in valuta europea degli input 
importati, l’elevato incremento dell’inflazione è stato determinato dalle quotazioni dei prodotti energetici e 
alimentari. Il peso di queste due categorie nel paniere dei prezzi al consumo è cresciuto di più di tre punti nel 
2007, arrivando a sfiorare il 30%. Le quotazioni dei due input primari sono sospinte dall’impetuosa espansione 
della domanda delle famiglie e delle imprese dei paesi emergenti, ma contribuisce anche il crescente impiego 
di alcuni prodotti agricoli nell’industria dei biocarburanti. Quest’anno la crescita inflazionistica media dell’area 
dovrebbe collocarsi sul 2,5%, ben oltre il valore di riferimento per la stabilità dei prezzi fissato dall’Eurosistema; 
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dovrebbe riportarsi in linea con tale valore solo nel 2009.

Fig. 3 - Variazione percentuale dell’indice 
dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività (NIC) senza tabacchi. Italia e 
città capoluogo del veneto. Anno 2007
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione 
Sistema Statistico Regionale su dati Istat
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A livello nazionale, il ritmo di crescita annuo dei prezzi, stabile 
intorno all’1,6, 1,7% nei primi tre trimestri del 2007, ha subito 
una improvvisa accelerazione arrivando al 2,6% in dicembre. In 
media nel 2007 l’indice dei prezzi al consumo per l’intera 
collettività è aumentato dell’1,9%. 
A febbraio 2008 il tasso di inflazione in Italia (NIC) si è attestato 
al 2,9% su base annua, in lieve flessione rispetto al 3% di gennaio. 
A febbraio, i prezzi al consumo italiani, misurati dall’indice 
armonizzato (IpCA)3, sono cresciuti del 3,1%, stabili rispetto a 
gennaio, mentre nell’Unione Monetaria sono aumentati del 3,3% 
dopo aver segnato rincari del 3,2% nel mese precedente. 
In Veneto nel 2007 l’inflazione è stata leggermente più bassa 
del livello nazionale, 1,5%, sebbene nella città di Belluno si sia 
registrato un tasso del 2,1%. Anche in Veneto, come a livello 
nazionale, i prezzi che hanno contribuito ad una maggiore 
tensione inflazionistica sono stati quelli relativi ai prodotti 
alimentari, alla componente legata ai consumi energetici, per 
l’abitazione e al rialzo dei prezzi di alberghi e pubblici esercizi.

II.I Il commercIo estero
Il 2007 ha fatto registrare un contenuto rallentamento del tasso 
di crescita del commercio mondiale di manufatti. L’incremento 
del commercio mondiale è stato, a prezzi costanti, di circa otto 
punti percentuali e il centro propulsore della crescita rimane 
saldamente collocato in Asia: all’espansione degli scambi di Cina 
e India si è associata la stabile ripresa di gran parte dell’Asia sud-
orientale, dovuta alla sempre più intensa integrazione produttiva 

intra-regionale.
Nel corso del 2007, nonostante la significativa rivalutazione dell’euro nei confronti del dollaro e la conseguente 
erosione dei margini di competitività di prezzo, le esportazioni italiane sono cresciute a un ritmo dell’8%, 
confermando il favorevole andamento dell’anno precedente (+10,7%). L’aumento delle esportazioni, nettamente 
superiore a quello delle importazioni (+4,4%), ha consentito di ridurre il saldo negativo della bilancia commerciale, 
pari a -9,5 miliardi. Il miglioramento ha così determinato una risalita della quota di mercato dell’Italia nel commercio 
mondiale, dal 3,4% al 3,6% nei dati in valore, dopo alcuni anni di flessione.
Al passivo della bilancia commerciale hanno contribuito sia il persistente peso della bolletta energetica, pari a quasi 
50 miliardi di euro, che la crescente invasione di merci provenienti dalla Cina. Il deficit commerciale verso la Cina 
ha superato per la prima volta i 15 miliardi di euro.
È continuato a crescere l’export verso l’Unione Europea, +6,1%, la Russia, +25,6%, l’America latina, +21,7%, il 
Medio Oriente, +24%, e la Cina, +11%. Al contrario si è registrato un sensibile rallentamento delle vendite verso 
gli Stati Uniti, -0,6%, e il Giappone, -3,2%, mercati di sbocco molto importanti per le produzioni di lusso del made 
in Italy.
Le prime cinque regioni in termini di quote di export del 2007 sono state la Lombardia, il veneto, l’Emilia Romagna, 
il piemonte e la Toscana. L’export di queste regioni è cresciuto, nel corso dell’ultimo anno, rispettivamente del 
+8,6%, del +2,7%, del +11%, del +5,9% e del +6,9%.

3 Indicatore sviluppato per assicurare una misura dell’inflazione comparabile a livello europeo che si riferisce al prezzo effettivamente 
pagato dal consumatore e che esclude dal paniere, sulla base di un accordo comunitario, le lotterie, il lotto, i concorsi pronostici e i servizi 
relativi alle assicurazioni sulla vita.
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Tab. 3 – Esportazioni e importazioni: valori espressi in milioni di euro e variazione % annua. Anni 
2006:2007(*)

Esportazioni Importazioni
2007 Quota Var. % 2007/06 2007 Quota Var. % 2007/06

mln. euro % prov./def. prov./prov. mln. euro % prov./def. prov./prov.
Veneto 47.525 13,3 2,7 8,4 38.361 10,4 3,6 6,3
Italia 358.633 100,0 8,0 9,7 368.080 100,0 4,4 5,7
(*) dati provvisori
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

È importante sottolineare che si tratta di dati provvisori, la loro versione definitiva sarà comunicata da Istat soltanto 
a fine anno. Il monitoraggio di tali valori nel corso degli anni ha dimostrato che la differenza tra dato definitivo e 
provvisorio è estremamente rilevante per il Veneto, perciò si è ritenuto opportuno affiancare al dato pubblicato 
dall’Istat anche la variazione percentuale 2007/06 calcolata confrontando i due dati provvisori, ritenuta più 
attendibile per descrivere la dinamica dell’interscambio commerciale. Quindi confrontando i due dati provvisori, la 
crescita annua dell’export veneto salirebbe a +8,4 punti percentuali, un dato quasi in linea con la media nazionale, 
in tal caso pari al +9,7%.
La Germania si conferma il primo mercato dell’export veneto, con una quota pari a quasi il 13% dell’export 
regionale e una crescita annua che dovrebbe superare di poco i 10 punti percentuali (calcolata confrontando i dati 
provvisori). La Francia e gli Stati Uniti si attestano come secondo e terzo mercato di sbocco delle merci venete, 
evidenziando però dei trend differenti: le esportazioni verso la Francia dovrebbero registrare una crescita di circa 10 
punti percentuali, mentre le vendite verso gli USA dovrebbero diminuire, in valore, tra il 2 e il 3 per cento. L’export 
verso la Russia continua a volare, registrando anche per il 2007 dei tassi di crescita vicini ai 30 punti percentuali. 
L’export verso la Cina è risultato in considerevole aumento, +15%, e ha raggiunto un importo pari a 879 milioni di 
euro. Sono cresciute le esportazioni di prodotti meccanici, +15,6%, della concia, +30,3%, dell’ottica-elettronica, 
+12%, ed è quasi raddoppiato l’export di prodotti metallurgici, raggiungendo nell’ultimo anno un importo pari a 
circa 74 milioni di euro.
Si segnala, infine, un consistente il calo dell’export verso la Romania, –14%, determinato da una robusta riduzione 
del fatturato estero del settore moda.
Sotto il profilo settoriale si evidenzia la crescita, in valore, delle esportazioni dei tre principali settori merceologici.
Il settore della meccanica rimane il primo settore dell’export veneto. Esso contribuisce per il 22% al totale dell’export 
regionale e per il secondo anno consecutivo l’incremento del fatturato estero di prodotti meccanici potrebbe 
superare i 10 punti percentuali.
Il secondo settore dell’export regionale, che vale quasi il 12% dell’intero fatturato estero, è quello delle lavorazioni 
metallurgiche. Negli ultimi anni l’export del settore ha registrato consistenti aumenti, +91,8% negli ultimi cinque 
anni, e nel 2007 il tasso di crescita non dovrebbe essere inferiore al 15%.
Gli apparecchi ottici ed elettronici rappresentano il terzo settore dell’export veneto, con una quota regionale 
dell’11,3%. Nel 2007 l’export del settore dovrebbe crescere di circa il 10%, confermando il trend positivo degli 
ultimi anni: +50,8% nel periodo 2007/03.
L’exploit delle esportazioni dei mezzi di trasporto, che crescono di circa il 30% in un anno, è dovuto al saldo 
positivo del comparto navale: + 440 milioni di euro rispetto al 2006.
Infine, si registra una leggera contrazione delle esportazioni del settore moda (tessile, abbigliamento, pelle e cuoio), 
che sembrerebbe penalizzare maggiormente il comparto della concia.
Nel 2007 la bilancia commerciale veneta ha registrato un avanzo di circa 10 miliardi di euro. Tale risultato è in 
gran parte dovuto ai saldi positivi verso la UE, circa 4,7 miliardi di euro, e l’America settentrionale, +2,9 miliardi 
di euro). Superiore al miliardo di euro anche il surplus commerciale con i paesi dell’Europa orientale e del Medio 
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Oriente. Invece le aree geografiche verso le quali si sono registrati dei disavanzi commerciali rimangono l’Asia 
orientale, oltre 2 miliardi di euro, e l’Africa settentrionale, quasi 600 milioni di euro.
Nel corso del 2007 la crescita delle importazioni a prezzi correnti è stata di circa 6 punti percentuali. L’aumento 
delle importazioni venete è in gran parte dovuto agli acquisti provenienti dall’Asia orientale e in particolare dalla 
Cina: nel 2007 il valore delle importazioni dalla Cina ha superato per la prima volta la soglia dei 3 miliardi di 
euro, registrando una crescita superiore ai 20 punti percentuali. Dinamiche fortemente positive delle importazioni 
dall’Estremo Oriente si manifestano in tutti i principali settori dell’import veneto, con crescite molto elevate per i 
prodotti del settore moda, della meccanica e dell’ottica-elettronica.
Crescono anche le importazioni dalla UE e la Germania rimane saldamente il primo partner commerciale del 
veneto, con una quota pari al 23% dell’intero import regionale. 

II.II I settorI produttIvI
L’agricoltura
Sebbene il contesto italiano non dia confortanti segnali di ripresa, la performance del veneto si manifesta in totale 
controtendenza: secondo le stime riportate da Inea la produzione lorda è in aumento nel 2007 di oltre il 10% 
rispetto all’anno precedente (circa +2% a prezzi costanti) e questo vale per tutti i comparti coinvolti: coltivazioni 
erbacee, legnose e allevamenti. 

Tab. 4 - Variazioni percentuali delle produzioni agricole del Veneto 
nel 2007 rispetto al 2006

a prezzi correnti a prezzi costanti
Coltivazioni erbacee +14% / +16% 0 / +2%
Coltivazioni legnose +16% / +18% +2% / +4%
Prodotti degli allevamenti +10% / +12% +3% / +5%

Produzione Lorda +10% / +12% +1% / +3%

Analizzando la performance di ciascuno 
di essi, si nota che le coltivazioni 
erbacee, dopo la riduzione dell’anno 
precedente, registrano un aumento, a 
prezzi costanti, stimato attorno all’1%, 
merito soprattutto del mais, del 
frumento, della barbabietola e del 
tabacco. In calo invece la soia a causa 
delle condizioni climatiche non 
propizie, il girasole per il 

ridimensionamento delle superfici e il settore orticolo.
per le coltivazioni legnose si prevede una produzione reale in aumento di circa il 3% e spicca soprattutto il risultato 
della vite: sebbene la vendemmia sia stata effettuata come nel resto del paese in anticipo rispetto al consueto 
calendario, si registra un aumento di circa il 5% in termini produttivi e si stima che il fatturato ammonterà ad 
una quota superiore di quasi il 20% rispetto a quella del 2006. La nostra regione in questo comparto oltretutto 
conferma il proprio primato produttivo a livello nazionale, sia per i vini a denominazione di origine, sia in termini 
di produzione totale.
Infine il comparto zootecnico vede la netta ripresa del settore avicolo: archiviata ormai la crisi dell’influenza 
aviaria, va proprio ai polli da carne e alle uova il merito della crescita produttiva del comparto; le altre tipologie 
di allevamento risentono infatti di differenti problematiche che hanno come conseguenza la riduzione della 
produttività: nel caso dei bovini si tratta dell’aumento del costo dei mangimi e la diminuzione dei consumi, nel 
caso dei suini si prospetta oltre ad una minor attrattiva di mercato, una diminuzione di quotazione.

le imprese
L’andamento della nati-mortalità 2007 delle imprese italiane conferma che è ancora in pieno svolgimento 
la trasformazione del sistema produttivo nazionale. I processi di internazionalizzazione stanno dando luogo a 
profonde trasformazioni nelle strutture produttive e nei mercati di molti paesi.
Nel 2007 le imprese attive italiane sono cresciute, al netto del contributo del settore agricolo, di un punto 
percentuale (+0,3% considerando anche le imprese agricole), registrando l’incremento più basso degli ultimi anni. 
Nel Veneto, nel 2007 il numero delle imprese attive ha superato le 460 mila unità e il tasso di crescita rispetto 
all’anno precedente, escludendo il settore agricolo, è stato pari al +1,2% (+0,1% con il settore agricolo). Come 

7



riscontrato in ambito nazionale, si sono registrati elevati tassi sia in entrata, 7,7%, che in uscita, 7,9%. Negli ultimi 
anni le pressioni competitive introdotte dai processi di delocalizzazione si sono riversate in modo preferenziale 
sulle imprese di piccola dimensione e poco capitalizzate che non sono riuscite ad innovare, vedendosi così spinte 
fuori dal mercato per le minori prospettive di redditività.

Fig. 4 - Quota annua delle imprese attive venete per 
categoria economica
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico 
Regionale su dati InfoCamere

Fig. 5 - Variazione % annua delle imprese attive venete 
per categoria economica
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Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico 
Regionale su dati InfoCamere

Relativamente all’analisi per forma giuridica, la 
dinamica annuale dei tassi di sviluppo delle imprese 
attive conferma, come in ambito nazionale, due 
fenomeni: da una parte la crescente rilevanza delle 
società di capitale, ormai consolidata come dinamica 
di lungo periodo, dall’altra la costante riduzione 
delle ditte individuali. Le società di capitali, infatti, 
hanno registrato una crescita annua pari al +5,8 per 
cento. Le imprese individuali, invece, hanno 
evidenziato una leggera flessione, -1,4%, quasi in 
linea con la media nazionale, -0,8%.
Passando all’analisi delle dinamiche settoriali, 
nel 2007 le imprese attive venete del settore 
delle costruzioni hanno superato le 72 mila 
unità, registrando una crescita pari a 2,5 punti 
percentuali. Si tratta della crescita più bassa degli 
ultimi anni: la crisi finanziaria e l’aumento dei tassi 
di interesse sembrano essere le cause principali 
del rallentamento della dinamica del mercato 
immobiliare. Inoltre il sistema imprenditoriale 
delle costruzioni è fortemente caratterizzato da un 
elevato numero di imprese di piccole dimensioni, 
più del 72% sono ditte individuali, che quindi sono 
maggiormente esposte alle turbolenze dei mercati 
finanziari.
L’incremento più consistente di imprese attive 
(+2.350 unità rispetto al 2006) è avvenuto nel 
settore dei servizi alle imprese, pari a +4,2 punti 
percentuali. Nel 2007 le imprese attive di tale 
settore hanno quasi raggiunto le 58 mila unità, 
confermando una tendenza, di lunga durata, al 
trasferimento di addetti dal settore della produzione 
a quello dei servizi. Quasi invariata l’evoluzione 
delle imprese attive del settore commerciale, -0,2%, 
che riflette una modesta crescita delle imprese nelle 
attività al dettaglio, +0,2%, ma anche un parziale 
calo del commercio all’ingrosso, -0,5%.
L’industria manifatturiera veneta, che nel 2007 conta 
65.833 imprese attive, ha registrato una leggera 
flessione annua, pari a –0,4 punti percentuali, 
segnalando un processo di selezione della base 
produttiva dovuto alla difficoltà delle imprese di 
minori dimensioni di mantenersi competitive sui 

mercati. Il trend negativo di lungo periodo che interessa l’imprenditoria manifatturiera, che rientra in un generale 
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contesto di trasformazione del settore industriale, non è quindi in contraddizione con i segnali positivi che 
riguardano gli altri indicatori di evoluzione del settore (fatturato, export, ecc.), che derivano dal rafforzamento degli 
operatori più solidi.
Crescono le imprese attive nei comparti delle industrie alimentari (+2,4% rispetto al 2006), del tessile ed 
abbigliamento, +0,5%, e dei metalli, +0,4%. Trend negativi, invece, per le imprese attive dei settori dei “mobili 
– gioielli - articoli sportivi”, -2,3%, del legno, -1,9%, della carta, -1,7%, e di minore entità dell’ottica-elettronica, 
-0,9%. Quasi invariata la variazione delle imprese della meccanica e dei mezzi di trasporto, +0,2%.

Il turismo 
Il 2007 risulta per la nostra regione l’anno migliore dell’ultimo decennio: rispetto all’anno precedente gli arrivi 
sono aumentati del 5,3% e le presenze del 3,7%, raggiungendo la soglia dei 14 milioni di turisti per 61 milioni e 
mezzo di pernottamenti; rispetto al 1997 gli incrementi sono stati rispettivamente del 36,7% e del 18,2%.

Tab. 5 - Movimento di turisti per provenienza e struttura. Anno 2007 e 
variazioni percentuali 2007/06
Anno 2007

Alberghiere Extralberghiere Totale strutture

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 3.831.483 11.684.247 1.593.515 13.730.198 5.424.998 25.414.445

Stranieri 6.137.729 18.103.839 2.590.503 18.010.491 8.728.232 36.114.330

Totale 9.969.212 29.788.086 4.184.018 31.740.689 14.153.230 61.528.775

Variazioni percentuali 2007/06

Alberghiere Extralberghiere Totale strutture

Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

Italiani 2,3 1,2 5,2 1,3 3,1 1,3

Stranieri 7,0 8,3 5,9 2,7 6,7 5,4

Totale 5,2 5,4 5,7 2,1 5,3 3,7
Fonte: Elaborazioni Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat-Regione 
Veneto

Nella realtà italiana, il 
Veneto è di fatto la 
regione più rilevante per il 
settore turistico, 
occupando già da diversi 
anni il primo posto per 
numero di presenze, che 
nel 2006  rappresentano il 
16,2% di quelle nazionali. 
Questo primato è 
sostenuto soprattutto 
dall’incoming di turisti 
stranieri, che con gli oltre 
34 milioni di presenze, 
differenzia di netto il 
veneto dalle altre regioni; 
a questo si aggiungono 
anche oltre 25 milioni di 
presenze di turisti italiani, 
flusso inferiore solo a 

quello dell’Emilia Romagna.
Il turismo veneto è prevalentemente straniero: nel 2007 questo flusso costituisce il 58,7% delle presenze 
complessive e durante l’intero anno è superato dalla presenza di turisti italiani solo nei mesi di minor attrattività – 
gennaio e dicembre. 
La crescita del turismo internazionale è ripresa dal 2004, dopo il periodo di incertezza legato alla paura del 
terrorismo del 2002-2003, ed ora conferma una dinamica superiore a quella del turismo domestico (+5,4% contro 
+1,3%). La graduatoria delle provenienze straniere vede un incremento di presenze delle nazionalità che da anni 
occupano le primissime posizioni: tedeschi (+2%), austriaci (+3,8%), inglesi (+5,6%) e olandesi (+6,8%), ma 
anche americani (+2,4%), francesi (+9,2%) e spagnoli (+16,5%); continua inoltre la scalata della Russia (+31,8%) 
che giunge quest’anno al 14° posto e dell’Irlanda (+18,9%) posizionatasi al 17°.
Rimane invece sostanzialmente invariata la graduatoria dei turisti italiani con gli stessi veneti che distaccano di 
ben 10 punti percentuali le presenze di turisti provenienti dalla Lombardia; seguono Lazio, Emilia Romagna, 
piemonte, Trentino Alto Adige.
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II.III Il contesto socIale 
La popolazione residente nel Veneto, secondo l’ultimo dato disponibile registrato fino ad agosto 2007, ammonta 
a 4.809.076 abitanti, in continua crescita da più di un decennio. Dal 1991 ad oggi la popolazione del veneto 
cresce con un ritmo di quasi 6 persone all’anno ogni 1.000 abitanti inizialmente censiti. L’espansione demografica 
interessa principalmente le fasce centrali del territorio regionale, mentre i comuni afflitti dallo spopolamento sono 
in prevalenza situati nella zona montana e nella bassa pianura padana, a cui si aggiungono i comuni capoluogo di 
venezia, padova, Treviso e Rovigo. 
Rispetto all’intero territorio nazionale, il veneto si caratterizza per una crescita di popolazione più elevata, e con 
un incremento rispetto all’anno precedente più marcato. Se la crescita per componente naturale è molto bassa, sia 
in Veneto che in Italia, a fare la differenza rispetto alla situazione nazionale è la crescita migratoria più consistente; 
è quindi soprattutto l’attrattività della nostra regione a determinare l’incremento degli abitanti complessivo.
In linea con le tendenze demografiche nazionali, il Veneto rileva un processo di invecchiamento della popolazione 
considerevole: seppure più lento rispetto alla situazione italiana,  la nostra regione vede nel 2006 una quota pari a 
quasi 139 anziani di età superiore ai 65 anni ogni 100 giovani in età 0-14, con un incremento rispetto al 2002 di 2,7 
punti percentuali. Nell’ultimo ventennio gli anziani in veneto sono aumentati in modo rilevante, infatti mentre al 
censimento del 1981 rappresentavano il 13% della popolazione, oggi ne costituiscono oltre il 19%; in particolare si 
è assistito ad un aumento consistente degli ultraottantenni. 

La partecipazione nel mercato del lavoro  
pur nel contesto di rallentamento dell’economia globale, nel 2007 il numero di occupati in Italia cresce ancora, 
+1%, pari a 234.000 unità in più rispetto al 2006, e ancora una volta un contributo rilevante proviene dalla 
componente straniera, che incide per ben il 66% sul totale dei nuovi occupati, dato che riflette probabilmente in 
parte anche l’effetto dell’allargamento dell’Unione Europea e l’ingresso facilitato nel mercato lavorativo di rumeni 
e bulgari. Anche il Veneto ha mantenuto un trend di crescita, sebbene più contenuto rispetto all’anno precedente: 
se, infatti, il 2006 registrava una crescita dell’occupazione veneta di quasi il 2% in confronto al dato del 2005, nel 
2007 l’aumento di lavoratori rispetto all’anno precedente è pari allo 0,8%. Significativa, comunque, la crescita 
dell’offerta di lavoro della nostra regione in questo decennio: il 16% in più nel 2007 il numero di occupati nel 
mercato del lavoro veneto rispetto al 1997. Inoltre, va osservato che, sia a livello medio nazionale che per la nostra 
regione, l’aumento tendenziale dell’offerta di lavoro, tra il IV trimestre del 2006 e il IV trimestre 2007, è di gran 
lunga maggiore di quello medio annuale; tra l’altro il veneto vede crescere progressivamente il numero di occupati 
ogni trimestre del 2007, dal primo all’ultimo si assiste ad un incremento del 2,7%. Tutto ciò può significare che 
probabilmente la spinta alla crescita non è esaurita e il 2008 potrebbe risentire ulteriormente dell’effetto positivo.
Sia in Italia che in Veneto aumentano anche i tassi di occupazione, sebbene ancora distanti dagli obiettivi fissati 
dalla strategia di Lisbona che prevede per l’Unione Europea di raggiungere un livello occupazionale del 70% 
entro il 2010. Difatti, rispetto a molti Paesi dell’UE27 che soddisfano già da tempo tale obiettivo, primo fra tutti la 
Danimarca con un tasso pari ad oltre il 77% nel 2007, e ad altri che si stanno avvicinando piuttosto velocemente 
come la Germania, l’Italia registra ancora livelli occupazionali piuttosto bassi (58,7%), quasi sette punti percentuali 
in meno del dato spagnolo e circa sei punti al di sotto di quello francese. Migliore la situazione del Veneto che 
si pone costantemente su livelli occupazionali significativamente superiori alla media nazionale e nel 2007 la 
quota di popolazione fra i 15 e i 64 anni che risulta occupata è pari al 65,8%, superiore anche al dato medio 
europeo calcolato per i 27 paesi pari a 65,4% e in aumento rispetto all’anno precedente (+0,3 punti percentuali). 
Nel confronto con le altre regioni italiane, la nostra regione continua ad occupare le prime posizioni per livelli 
occupazionali più elevati (quinta), distaccandosi però dall’Emilia-Romagna, prima nella graduatoria regionale, di 
oltre quattro punti percentuali, unica regione che raggiunge anche l’obiettivo europeo registrando un tasso pari al 
70,3%. Ultime in classifica sempre le regioni meridionali che registrano tassi occupazionali bassi da evidenziare un 
gap da quelle settentrionali.
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Fig. 6 - Tasso di occupazione 15-64 anni dell’anno 2007 e variazione percentuale 2007/2006 (*) – Paesi 
dell’Unione Europea e Veneto
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(*) Tasso di occupazione = (Occupati / Popolazione di 15-64 anni)x100
Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Eurostat, Istat, MEF-DPS.
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L’occupazione creata
Crescono i rapporti a tempo indeterminato: difatti, considerando esclusivamente la componente occupazionale 
dipendente, ben l’81,5% della crescita complessiva registrata interessa questo tipo di contratto. Inoltre, il veneto 
si conferma regione ad elevato uso della modalità di lavoro parziale, risultando la quarta tra le regioni italiane 
con una percentuale pari a quasi il 15%, oltre un punto percentuale in più del dato medio nazionale. Tipologia di 
contratto prevalentemente adottato dalle donne: nella nostra regione il 32% delle donne occupate sono a part-time, 
oltre cinque punti percentuali al di sopra del valore italiano. Del resto, la possibilità di accedere ad un’occupazione 
a tempo ridotto costituisce uno dei principali strumenti che permettono di ridurre le difficoltà nel conciliare il 
carico familiare con gli impegni di lavoro.
Nonostante la maggiore partecipazione delle donne italiane nel mercato lavorativo in questi anni, risulta comunque 
ancora distante il raggiungimento dell’obiettivo fissato a Lisbona nel 2000 che prevede un livello di occupazione 
medio femminile almeno del 60% entro il 2010. Rispetto all’Italia la media europea si trova più vicina al target: 
nel 2007 l’UE27 conta 58 donne su 100 occupate contro il dato italiano pari a meno di 50. Nella nostra regione 
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si registra un tasso pari al 54%, distante dai livelli occupazionali dell’Emilia Romagna dove il 62% delle donne 
lavorano. La continua diminuzione della popolazione in età attiva, a fronte dello squilibrio sempre più critico tra 
giovani e anziani, tra chi produce o potenzialmente lo farà e chi beneficia dell’attività svolta in passato, comporta 
la necessità di assumere misure adeguate per attrarre e trattenere nel mercato del lavoro il maggior numero di 
persone. Nella nostra regione migliora la situazione della disoccupazione giovanile: nel 2007 il Veneto è la seconda 
regione con il valore più basso fra le regioni italiane con un tasso pari all’8,4%, in diminuzione di oltre tre punti 
percentuali rispetto al 2006. Meno rosea, invece, la situazione dei lavoratori 55-64 anni: i tassi occupazionali per 
questa fascia di età sono ancora molto bassi  e lontani dall’obiettivo fissato a livello europeo di raggiungere almeno 
il 50% entro il 2010.

Fig. 7 - Tasso di disoccupazione nel 2007 e variazione percentuale del tasso di inattività 2007/2004 per 
regione (*)
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(*) Tasso di disoccupazione = (Persone in cerca di lavoro /Forze Lavoro) x100
Tasso di inattività 15-64 anni = (Persone 15-64 anni non appartenenti alle Forze Lavoro/Popolazione 15-64 anni)x100
Fonte: Elaborazione Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati Istat

Disoccupazione e inattività
Nel contempo, nel 2007 il tasso di disoccupazione continua a scendere registrando in Italia un valore pari al 6,1% 
contro il 6,8% del 2006, il tasso più basso di questo ultimo decennio; anche il Veneto è protagonista di una forte 
diminuzione del tasso di disoccupazione: con un valore pari a 3,3% contro il 4% del 2006, il veneto mantiene una 
posizione privilegiata tra le regioni italiane, quarta nella graduatoria regionale, due posizioni in meno oltretutto 
dell’anno precedente. Davanti al veneto solo Trentino Alto Adige (2,7%), Emilia Romagna (2,9%) e valle d’Aosta 
(3,2%).
Ma una diminuzione così considerevole dei livelli di disoccupazione, a fronte di una crescita occupazionale 
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certamente non da record, trova sostegno nella consistente flessione delle persone in cerca di lavoro: il 10% in 
meno dell’anno precedente in Italia, oltre il 17% in meno nella nostra regione. Si può pensare che la riduzione 
del tasso di disoccupazione non sia dipeso molto dalla crescita del numero di persone che hanno trovato lavoro, 
ma soprattutto dall’incremento di coloro che vi hanno rinunciato, soprattutto nelle regioni del Sud. Infatti, i dati 
mostrano come la considerevole caduta dei livelli di disoccupazione sia accompagnata da qualche anno da un 
incremento significativo delle persone che, pur essendo in età lavorativa, risultano tuttavia inattive, fenomeno 
appunto prevalentemente registrato nel Mezzogiorno.
Nel 2007 il tasso di inattività in Italia tocca il 37,5% (+0,2 punti del 2006), mentre nel Mezzogiorno si attesta su 
un valore pari a ben il 47,6%, quasi un punto percentuale in più inoltre rispetto all’anno precedente. Condizioni 
più favorevoli al Nord e in Veneto che rileva un tasso di inattività di gran lunga inferiore a quello nazionale, 31,9%, 
in calo rispetto a tre anni prima, e che si colloca nel gruppo delle regioni leader caratterizzate principalmente 
da tassi di disoccupazione molto bassi, livelli occupazionali al di sopra del 65% e una discreta decrescita dei 
livelli di inattività. Per la nostra regione, inoltre, rispetto al 2004, la quota di inattivi perché scoraggiati cresce solo 
dell’1%; da segnalare, invece, la situazione dell’ultimo anno in cui anche la nostra regione registra una sorta di 
scoraggiamento della forza lavoro: infatti, a fronte di una crescita ridotta delle persone inattive, pari solo all’1% in 
più del 2006, tra le quali sono contate anche quelle che escono dal mercato lavorativo perché in età superiore ai 64 
anni o i ragazzi al di sotto dei 15 anni, aumentano del 24% quelle che non cercano un impiego, ma si dichiarano 
disponibili a lavorare.
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Tab.6 - Strategia di Lisbona e successive revisioni: alcuni obiettivi e stato di attuazione in UE27, Italia e Veneto
anno 2007

Obiettivo al 2010
UE27  Italia  Veneto

OCCUPAZIONE
Tasso di occupazione 70% 65,4% 58,7% 65,8%

Tasso di occupazione femminile 60% 58,3% 46,6% 54,0%

Tasso di occupazione dei 
lavoratori tra i 55 e i 64 anni 50% 44,7% 33,8% 31,0%

Tasso di disoccupazione Ridurre 7,1% 6,1% 3,3%
INNOVAZIONE

Spesa in R&S in % del PIL a 3% 1,84%                        
(anno 2004)

1,10%                          
(anno 2005)

0,59%                         
(anno 2005)

Spesa in R&S finanziata dal settore 
industriale in % della spesa totale  2/3 64,2%                        

(anno 2004)
50,4%                        

(anno 2005)
50,2%                         

(anno 2005)
COESIONE SOCIALE

Abbandono scolastico prematuro b  <10%                15,2%                        
(anno 2006)

19,7% 13,1%

Completamento del ciclo di istruzione 
secondaria superiore c >= all’ 85% 77,9%                       

(anno 2006) 75,7% 82,9%

Laureati in scienza e tecnologia per 
1.000 abitanti in età 20-29 anni crescere del 15% 12,9                      

(anno 2005)
12,2                   

(anno 2006)
12,7                      

(anno 2006)

Apprendimento lungo tutto l’arco della vita d 12,5% 9,6%                       
(anno 2006)

6,2% 6,6%

Percentuale persone a rischio di povertà e riduzione 
significativa      

16,0%                      
(anno 2004)f

19,0%                      
(anno 2004)

10,3%                          
(anno 2004) 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

Elettricità generata da fonti rinnovabili g 22% n.d. 14,6%                        
(anno 2006) h

11,0%                             
(anno 2006) 

a Per l’Italia è stato fissato l’obiettivo al 2,5%
b Percentuale della popolazione 18-24 anni con titolo di studio inferiore al diploma di scuola secondaria superiore e che non frequenta 
altri corsi scolastici o svolge attività formative. La definizione utilizzata in Italia si discosta leggermente da quella utilizzata da Eurostat, in 
quanto la soglia della durata dei corsi di formazione professionale è stata innalzata da 6 mesi a 2 anni.
c Si tratta in questo caso della percentuale della popolazione in età 20-24 anni che ha conseguito almeno il diploma di scuola secondaria 
superiore
d Percentuale della popolazione 25-64 anni che frequenta un corso di studio o di formazione professionale

e Si intende la percentuale stimata di persone con un reddito disponibile equivalente sotto la soglia di povertà, che è pari al 60% del 
valore mediano del reddito nazionale equivalente.
f Il dato si riferisce all’UE25.
g Rapporto tra elettricità prodotta da fonti rinnovabili e consumo interno lordo di elettricità; quest’ultimo è dato dalla somma di: Totale 
Produzione Lorda, Saldo Import-Export con l’estero e, solo per i dati regionali, Saldo con le Altre Regioni.
h Il target nazionale per l’Italia è pari al 25%

Fonte: Regione Veneto - Direzione Sistema Statistico Regionale su dati della Commissione europea, Eurostat, Istat, MEF - DPS, 
Miur,TERNA
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III Il contesto economIco e I rIflessI 
sulla fInanza pubblIca 

III.I I RISULTATI DEL 2007
La crescita dell’economia italiana nel 2007 ha risentito fortemente della crisi economica internazionale. Rispetto 
alla stima di crescita del prodotto Interno Lordo dell’1,9% contenuta nella Relazione previsionale e programmatica 
presentata nel settembre 2007, la crescita del PIL nel 2007 si è attestata ad un livello inferiore, pari all’1,5%.
La contrazione è prevista continuare anche nel corso del 2008, per cui la stima di crescita del PIL dell’1,5% è stata 
rivista nettamente al ribasso, allo 0,6%.
L’indebitamento netto nel 2007 risulta pari all’1,9%, in diminuzione rispetto agli anni precedenti. Tale risultato è 
dovuto ad un tasso di crescita delle entrate superiore a quello del PIL e ad alcuni “slittamenti” al 2008 di minori 
entrate e di maggiori spese previste inizialmente per il 2007.
Il debito pubblico si è attestato nel 2007 al 104% del PIL, mentre la spesa per interessi risulta in forte crescita, dal 
4,6% del 2006 al 5% del 2007, per effetto dell’aumento dei tassi nell’area dell’euro.

Fig. 1 - Italia: Indicatori di finanza pubblica 2006-2011
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Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Relazione Unificata sull'Economia e la 
Finanza pubblica del 12 marzo 2008

Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008-2011 e gli indirizzi per le Regioni
Le previsioni di finanza pubblica per il 2008 risentono della revisione al ribasso delle stime di crescita dell’economia 
del paese.
Il deficit pubblico per il 2008 viene previsto in crescita dello 0,5%, attestandosi al 2,4%, in ulteriore peggioramento 
rispetto al 2,2% indicato nella Relazione previsionale e programmatica del settembre 2007.
Negli anni successivi, ossia dal 2009 al 2011, l’Italia è tenuta a completare l’azione di risanamento dei conti pubblici 
per arrivare al pareggio di bilancio entro la fine del periodo, come concordato con l’Unione Europea.
Saranno perciò necessarie ulteriori correzioni degli andamenti di finanza pubblica rispetto al quadro tendenziale. 
La Relazione Unificata sull’Economia e la Finanza pubblica per il 2008 stima la necessità di una manovra 
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complessivamente pari a circa 30 miliardi di euro nel triennio 2009-2011.
È ragionevole ritenere, quindi, che anche negli anni successivi al 2008 la manovra di finanza pubblica continuerà a 
coinvolgere in modo rilevante le Regioni e gli Enti locali nello sforzo di contenimento e di razionalizzazione della 
spesa.

III.II Il federalIsmo fIscale
A dieci anni dall’inizio del decentramento e a sette dall’approvazione del Titolo v della Costituzione, il federalismo 
fiscale è ancora disatteso. La Regione del Veneto si adopererà con il nuovo Governo e nel dibattito interregionale per 
l’attuazione di una disciplina attuativa dell’art. 119 Cost. che preveda l’introduzione di un sistema di finanziamento 
e perequazione in grado di  assicurare il rafforzamento dell’autonomia di entrata e di spesa e l’adozione di regole di 
solidarietà che incentivino l’efficienza e la responsabilizzazione degli amministratori, premiando i comportamenti 
virtuosi e penalizzando quelli che non lo sono.

III.III PREVIDENZA COMPLEMENTARE: GLI INTERVENTI DELLA 
regIone per un Welfare regIonale pIÙ solIdo e sIcuro
La salvaguardia del tenore di vita, soprattutto al termine dell’attività lavorativa, rappresenta una priorità per i 
cittadini e per l’Amministrazione regionale. per questo motivo la Regione del veneto, prima nel panorama delle 
Regioni a Statuto Ordinario, ha affrontato il tema della previdenza complementare, che risulta fondamentale per 
assicurare ad ogni cittadino un sistema di welfare regionale più solido e sicuro. Il risultato di questo percorso di 
studio, di analisi e di confronto, che ha visto il coinvolgimento attivo delle parti sociali della società veneta, è stato 
l’approvazione della legge regionale 18 maggio 2007, n. 10, volta a sostenere la fase di avvio e di consolidamento 
della previdenza complementare nel territorio regionale. Gli interventi previsti dalla legge riguardano: la 
formazione e l’informazione nei confronti dei cittadini, interventi a favore delle lavoratrici e dei lavoratori, il 
sostegno alle imprese. La prima linea di intervento è tesa ad attivare meccanismi di formazione ed informazione, 
con l’obiettivo di aumentare la sensibilità dei cittadini nei confronti di un tema, come quello della previdenza 
complementare, che inciderà in modo decisivo sui livelli di benessere futuro delle famiglie. La seconda azione 
parte dalla considerazione che la previdenza complementare rischia di essere preclusa ai lavoratori che, trovandosi 
in condizione di difficoltà oggettiva, non vedono alcun immediato incentivo nell’adesione ai fondi pensione. Per 
tale motivo, la Regione assicura, per un periodo di tempo limitato, la copertura contributiva a sostegno di lavoratori 
meritevoli di particolare tutela: i soggetti in congedo parentale, quelli con contratti di lavoro caratterizzati da 
ridotti livelli di contribuzione previdenziale obbligatoria e i giovani lavoratori che siano iscritti ai fondi pensione.
La terza direttrice d’intervento nasce dalla constatazione che la previdenza complementare può costituire un costo 
aggiuntivo per le piccole e medie imprese venete. Da un lato, la confluenza del TFR maturando dei lavoratori 
nei fondi pensioni priva le PMI della principale leva di autofinanziamento. Al contempo, l’adesione del datore di 
lavoro ai fondi pensione rappresenta un ulteriore onere che, secondo gli ultimi dati della COVIP, è pari a circa 
l’1,2% della retribuzione lorda dei lavoratori. per questi motivi, la legge  regionale assicura contributi alle piccole e 
medie imprese che si sono distinte nello sviluppo della cultura previdenziale all’interno dell’impresa, aderendo ai 
fondi pensione e attivando gli opportuni meccanismi di formazione e informazione per i propri lavoratori.

III.Iv Il quadro tendenzIale dI prevIsIone 
delle entrate per Il 2009
Nella tav. 3 viene rappresentato il quadro previsionale delle entrate della Regione del veneto per l’anno 2009.
Le previsioni sono state formulate sulla base della legislazione in vigore e sono state effettuate avvalendosi del 
modello SAPER Regione Veneto (Sistema di Analisi per la Politica Economico-fiscale Regionale).
Per il 2009 si prevede di acquisire a politiche invariate entrate complessive (al netto delle entrate da indebitamento 
e delle partite di giro) per 10.259 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto al previsionale 2008.
Nell’ambito delle entrate effettive, è stata effettuata una distinzione tra area dell’autonomia e area del vincolo.
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L’area dell’autonomia comprende le entrate a libera destinazione, ovvero le risorse che garantiscono flessibilità alla 
manovra di bilancio. Esse risultano invariate rispetto alle previsioni 2008.
All’interno di tale aggregato, i tributi propri liberamente destinabili ammontano a 1.019,4 milioni di euro, in 
crescita dell’1,2% rispetto alle previsioni 2008.  
Tra i tributi propri a libera destinazione, i principali  riguardano:

tassa automobilistica regionale: (567 milioni di euro), in linea con l’esercizio precedente;a. 
quota regionale dell’accisa per autotrazione: (150 milioni di euro) in diminuzione del 9,1% rispetto all’esercizio b. 
precedente. Le motivazioni del calo “strutturale” del gettito di questo tributo, realizzatosi a partire dall’anno 
2000 e con intensità maggiore a partire dal 2003, vanno ricercate in primis nel ricorso a beni sostituti della 
benzina quali il gasolio e il GpL;
addizionale regionale all’imposta sul consumo di gas metano  come combustibile e imposta sostitutiva per le c. 
utenze esenti: (91 milioni di euro), in linea con l’esercizio precedente.

Tra le risorse a destinazione vincolata, la quota più rilevante riguarda il finanziamento del Servizio Sanitario 
regionale, che è stimato per il 2009 in 7.778,7 milioni di euro. La stima è stata effettuata  utilizzando come dato 
di partenza il finanziamento 2008, cui è stato applicato un tasso di crescita pari al 3,2%, come previsto nel DPEF 
2008-2011.
Le esigenze di finanziamento della spesa sanitaria corrente 2009 sono soddisfatte dal gettito, totale o parziale, dei 
seguenti tributi:

IRAp – quota destinata alla sanità (3.030 milioni di euro). • 
Addizionale regionale all’IRpEF (pari a 560 milioni di euro), con una crescita dell’1,8% rispetto al previsionale • 
2008. L’incremento del gettito del tributo è determinato dalla crescita nominale dei redditi e dalla progressiva 
crescita del tasso di partecipazione della popolazione regionale alla creazione del reddito;
compartecipazione regionale all’IvA: quota destinata alla sanità (4.188,7 milioni di euro).• 

 

TAV. 3 - ENTRATE PREVISTE PER IL 2009 A LEGISLAZIONE VIGENTE
2008 previsioni di competenza iniziale Milioni di euro

2008 2009
variazioni 
assolute 

2009-2008

variazioni %    
2009-2008

ENTRATE LIBERE RICORRENTI 1.430,7 1.448,0 17,2 1,2%
  - ENTRATE TRIBUTARIE A LIBERA DESTINAZIONE 933,4 1.019,4 86,1 9,2%

  - TRASFERIMENTI STATALI SENZA VINCOLO DI DESTINAZIONE 301,2 301,2 0,0 0,0%

  - ALTRE ENTRATE LIBERE RICORRENTI 110,8 96,3 -14,5 -13,1%

  - COMP. IVA A LIBERA DESTINAZIONE (D.LGS. 56/2000) 85,4 31,1 -54,3 -63,6%

ENTRATE LIBERE NON RICORRENTI 41,7 23,7 -18,0 -43,2%

RISORSE PER LA MANOVRA DI BILANCIO 1.472 1.472 -0,8 -0,1%

ENTRATE DESTINATE ALLA SANITA' CORRENTE 7.535,2 7.778,7 243,6 3,2%

  - IRAP (BASE) 2.930,0 3.030,0 100,0 3,4%

  - ADDIZIONALE IRPEF (BASE) 550,0 560,0 10,0 1,8%

  - COMPARTECIPAZIONE IVA (QUOTA VINCOLATA) 4.055,2 4.188,7 133,6 3,3%

MANOVRA FISCALE IRPEF 120,0 120,0 0,0 0,0%

TRASFERIMENTI STATALI VINCOLATI 888,9 888,9 0,0 0,0%

RISORSE  A DESTINAZIONE VINCOLATA 8.544,0 8.787,6 243,6 2,9%

ENTRATE EFFETTIVE 10.016,4 10.259,2 242,8 2,4%

AREA DELL'AUTONOMIA

AREA DEL VINCOLO 
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1 la persona e la famIglIa

1.1 lo svIluppo del capItale umano

La Regione interviene per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale e promuove 
l’investimento sul capitale umano, favorendo lo sviluppo della creatività e dell’innovazione, ai fini della crescita 
dell’attrattività del veneto e dei suoi valori identitari. La ricerca di nuovi talenti, l’incontro e le relazioni con altri 
paesi, l’apporto dei giovani e lo sviluppo delle arti e della ricerca, in una dimensione di rete tra operatori culturali 
pubblici e privati, orientano l’azione regionale  nell’evoluzione culturale al “Terzo Veneto”. 
La conservazione e la rivitalizzazione del peculiare patrimonio culturale rappresentato dalle ville venete vengono 
perseguite anche attraverso l’Istituto Ville Venete che promuove lo studio del fenomeno sotto gli aspetti 
artistico, storico, urbanistico e antropologico, il restauro e l’impiego a fini anche sociali e culturali degli edifici, 
l’informazione e la divulgazione anche a livello didattico e la collaborazione con le strutture regionali competenti 
per la ricomposizione del contesto paesaggistico.
Nell’ambito dell’istruzione della formazione e del lavoro, in applicazione delle riforme della scuola, obiettivi 
della Regione sono quelli di sviluppare in tutti capacità logiche, operative, euristiche e generative del pensiero, 
promuovere la cultura scientifica ed elaborare un nuovo sistema educativo regionale, garantire il diritto allo studio 
dei più bisognosi e coordinare i sistemi formativi con quelli delle imprese e delle professioni. verranno inoltre 
sviluppate azioni comunitarie per l’inserimento lavorativo, la mobilità, l’alternanza scuola-lavoro, l’orientamento, 
l’educazione degli adulti, l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, l’incentivazione della ricerca scientifica, 
l’integrazione tra istruzione e formazione e mercato del lavoro.
In quest’ambito si inserisce l’azione di Veneto Lavoro riguardante le politiche per il lavoro con particolare 
attenzione allo sviluppo del sistema dei Servizi per l’impiego e alla realizzazione di interventi regionali di politica 
attiva del lavoro. Ciò in un contesto che prevede la realizzazione di un sistema di Servizi per il lavoro misto 
pubblico-privato e l’attivazione di interventi di politica attiva mirati su gruppi specifici di lavoratori e finalizzati a 
supportare le transazioni da lavoro a lavoro. 
parallelamente, nell’ambito dell’istruzione, la Regione incrementerà gli interventi per gli studenti capaci e 
meritevoli, privi di mezzi (borse di studio, borse per mobilità, alloggi), potenzierà ed estenderà gli interventi per 
agevolare la vita e le condizioni di studio della generalità degli studenti (aule studio, consulenza psicologica, attività 
culturali, etc.) razionalizzando la gestione degli interventi. A seguito della riforma del titolo v della Costituzione, il 
perseguimento di tali obiettivi incontrerà il solo limite del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia 
di Diritto allo Studio Universitario (DSU), che saranno determinati dallo Stato.
Nel campo della pratica sportiva, si rileva come lo sport sia diventato un fenomeno sociale e culturale di larghissima 
diffusione. Da tempo infatti ha smesso di essere considerata una attività esclusiva di una ristretta élite di persone 
per diventare una azione radicata nel costume quotidiano della vita del cittadino. È un fenomeno che coinvolge, 
a vario titolo, milioni di cittadini  grazie allo sviluppo spontaneo della domanda di partecipazione e dell’offerta di 
nuove opportunità per la pratica sportiva.  Per tale motivo la Regione del Veneto anche per il 2008 interverrà con 
risorse considerevoli sia a sostegno della pratica sportiva sia a sostegno dell’impiantistica sportiva.
Nel perseguire l’importante traguardo delle Pari Opportunità, infine, la Regione del Veneto intende promuovere 
e sviluppare una cultura tesa a rimuovere ogni forma di discriminazione di genere al fine di poter attingere alle 
potenzialità femminili per favorire un processo di crescita della società. 



20

1.1.1 I benI e le attIvItà culturalI

obIettIvI strategIcI
Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale
La Regione interverrà sul patrimonio secondo logiche di concentrazione tematica e territoriale, evitando interventi 
disorganici, rafforzando i centri di eccellenza e le reti tra operatori culturali pubblici e privati. particolare 
attenzione sarà riservata al paesaggio e all’utilizzo di strumenti innovativi di analisi e programmazione culturale. 
Il coordinamento e la messa a sistema delle iniziative, sia infrastrutturali che legate alle attività culturali e dello 
spettacolo, caratterizzeranno l’azione regionale. Con la programmazione 2007-2013 tali iniziative saranno finanziate 
anche con risorse comunitarie.

Promuovere l’innovazione nel settore culturale
L’obiettivo di creare un ambiente sociale, culturale ed economico che stimoli i cittadini, sia individualmente che 
in forma organizzata, a utilizzare le leve dell’innovazione e della creatività, comporta un approccio innovativo 
che individui nella Cultura uno degli elementi di sviluppo del “Terzo Veneto”. In tale senso si intende operare 
sulla qualità dell’intervento culturale riferito ai luoghi e ai servizi della cultura, sia nei beni che nelle attività, 
implementando e sviluppando le nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione dei dati.

obIettIvI operatIvI correntI
Innovare gli strumenti di analisi e programmazione culturale
Nel 2008, con riferimento al progetto DICE (Distretto Culturale Evoluto), saranno selezionati alcuni distretti 
culturali evoluti e avviati i progetti-pilota partendo dallo studio dettagliato dei dati raccolti e dalla ‘clusterizzazione’ 
del territorio. Verrà inoltre data continuità al progetto riguardante il “Sistema Informativo Semantico delle risorse 
culturali” mirato alla creazione, memorizzazione e pubblicazione di informazioni sul patrimonio culturale del 
veneto.

Costituire un punto informativo sulle occasioni di finanziamento nel settore culturale veneto
Saranno organizzate delle giornate informative riferite ai programmi a gestione diretta e riferite al programma 
Operativo Regionale.

Approvare e gestire i piani di intervento in materia di servizi culturali
La Regione varerà il piano delle iniziative dirette della Giunta regionale in materia di valorizzazione dei patrimoni 
culturali posseduti da musei, biblioteche e archivi. In particolare, l’azione regionale sarà volta a favorire la 
catalogazione e la diffusione via web di inventari e cataloghi, l’aggiornamento del personale, lo sviluppo delle reti e 
la promozione dei servizi, anche mediante la partecipazione a progetti nazionali.

Implementare l’informatizzazione del settore culturale
Al fine di accrescere la fruibilità delle informazioni concernenti i beni culturali immobili, mobili e immateriali 
verranno realizzati interventi informatici di manutenzione, implementazione e visibilità della banca dati dei beni 
culturali. proseguirà la gestione delle basi di dati del polo regionale del servizio bibliotecario nazionale, della 
“nuova biblioteca manoscritta” e del “progetto di misurazione e valutazione dei servizi bibliotecari”.

Favorire la cooperazione territoriale
Favorire lo sviluppo della cooperazione fra Enti territoriali e culturali veneti mediante l’organizzazione di numerosi 
corsi di aggiornamento e di giornate regionali relative ai diversi settori.

Promuovere e sostenere la cultura e la produzione cinematografica
Nei prossimi mesi verranno sviluppate e integrate le azioni dirette a promuovere la diffusione del cinema 
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d’autore, con particolare riguardo alle produzioni realizzate in veneto o di autori veneti, e ad incentivare la 
fruizione cinematografica. Saranno sviluppate anche iniziative finalizzate alla promozione del territorio come set 
cinematografico e delle maestranze venete operanti nel settore audiovisivo.

Sostenere lo spettacolo dal vivo favorendone la circuitazione nel territorio regionale
Accanto alle iniziative regionali dirette, verranno finanziate anche le progettazioni concordate con gli Enti locali 
attraverso la sottoscrizione di accordi di programma. Si procederà inoltre al trasferimento di fondi alle provincie 
per l’esercizio delle funzioni delegate. Proseguirà l’attività di coordinamento e gestione del progetto cofinanziato 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione delle attività approvate dalla commissione statale. 
Verranno infine erogati i contributi previsti per il sostegno delle grandi Istituzioni del territorio (Fondazioni la 
Fenice di venezia e Arena di verona, Fondazione la Biennale, Teatro Stabile, ecc.).

Sviluppare le attività e il patrimonio della mediateca regionale
Si proseguirà nell’attività già intrapresa di acquisizione, conservazione, riproduzione e circuitazione del patrimonio 
audio-video della mediateca riguardanti, in particolare, la storia della cultura e del territorio del Veneto nonché la 
promozione, la conservazione  e l’utilizzazione della documentazione fotografica e di materiali a stampa prodotti, 
commissionati e acquisiti dalla Regione.

Acquistare testi e abbonamenti anche  per l’aggiornamento del personale regionale delle sedi centrali
L’Unità di Progetto Attività Culturali e Spettacolo provvede, previa richiesta delle singole strutture regionali, 
all’acquisto di pubblicazioni, all’accensione di abbonamenti anche on line e all’approvvigionamento di giornali e 
riviste per le necessità di informazione dell’Ufficio Stampa, comprese le Gazzette Ufficiali della Repubblica e 
della Comunità Europea per soddisfare la domanda di aggiornamento professionale del personale delle strutture 
regionali, nonché dei componenti della Giunta.

Sostenere le attività culturali ed editoriali venete
per il 2008 si intende dare continuazione alle collane editoriali già avviate negli anni scorsi oltre a dare avvio a due 
nuove iniziative editoriali: “Antica Pieve di S. Pietro di Feletto” e “Civetta, per le vie del passato”. Per le attività 
promozionali si proseguirà il progetto iniziato nel 2007 volto alla realizzazione di una Agenda regionale illustrata 
in collaborazione con il CISA palladio.

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 programmeranno progetti a sostegno delle attività delle grandi Istituzioni culturali della Regione, alcune delle 
quali di livello internazionale, e si procederà nel sostegno diretto ad importanti Premi regionali nonché progetti 
sugli archivi degli scrittori veneti. Si proseguirà con le iniziative di ricerca, divulgazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e linguistico dell’identità veneta avviate nel 2007 che, in particolare, vedrà la realizzazione 
nell’anno 2008 della prima Festa del popolo veneto e si darà corso ai progetti di studio avviati con l’Università di 
padova e venezia.

Celebrazioni di eventi e personalità di grande rilevanza per la storia e la civiltà veneta
Nel corso del 2008 si promuoveranno manifestazioni e studi per commemorare cinque importanti celebrazioni 
ai sensi della l.r. 4/2006, per i quali sono stati nominati altrettanti Comitati regionali, e verranno altresì definiti 
d’intesa la Commissione preposta, le celebrazioni e i relativi Comitati da avviarsi nel corso dell’anno 2009.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Salvaguardare i beni mobili 
La Regione, alla luce della normativa vigente con particolare riferimento al Codice dei beni culturali, sosterrà 
gli interventi urgenti di prevenzione, restauro, digitalizzazione conservativa, individuazione catalografica dei 
beni librari veneti. Saranno inoltre sviluppate campagne di catalogazione e restauro degli organi musicali e di 
rinvenimento e conservazione di beni archeologici e paleontologici.

Salvaguardare i beni immobili 
La Regione interverrà attraverso l’approvazione di piani annuali di riparto per le ristrutturazioni di immobili 
funzionali all’esercizio di servizi culturali e per il recupero delle superfici esterne affrescate, dipinte o decorate. 
Parteciperà inoltre agli Accordi di Programma Quadro per il recupero di edifici di interesse storico e artistico.

Promuovere e sostenere l’archivio “C. Scarpa”
Proseguirà l’attività di valorizzazione delle opere dell’Arch. Carlo Scarpa sostenendo le attività di archiviazione e le 
iniziative di promozione. 

Realizzare un Centro di produzione Veneto
Si attiveranno inoltre le procedure necessarie alla realizzazione di un Centro di produzione veneto per un supporto 
alle attività di Film commission.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Interventi regionali per il sistema del cinema e dell’audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche • 
nel veneto – Adottato dalla Giunta il 7 agosto 2007 con d.d.l. n. 14 – Abroga l.r. 30/1983 e artt. 9 e 10 della 
l.r. 52/1984;
disciplina delle attività di spettacolo dal vivo del veneto – Adozione della Giunta del d.d.l. entro il mese di • 
giugno 2008 – Abroga gli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della l.r. 52/1984, 
gli artt. 146 e 147 della l.r. 11/2001 e la l.r. 13/1995.

A questa politica fa riferimento l’Istituto Regionale ville venete.

monItoraggIo

IndIcatorI fInanzIarI della polItIca culturale

Capacità d'impegno

98,9%

velocità di cassa

33,0%

Capacità di spesa

32,8%
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monItoraggIo InterventI deglI apq della polItIca culturale
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Nell’ambito delle politiche culturali sono previsti 17 interventi, dei quali 7 sono stati finanziati nel corso dell’anno 
per un valore di quasi 16 milioni di euro. Sono stati conclusi i primi 2 interventi, entrambi di valore inferiore al 
milione di euro. La spesa realizzata nel corso del 2007 copre il 20% del costo complessivo degli interventi inseriti 
in ApQ ad inizio 2007.

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Potenziare e integrare la rete dei servizi a favore dei giacimenti culturali di valenza regionale
La Banca Dati dei Beni Culturali ha acquistato maggior visibilità e interesse grazie al recupero informatico 
di molte catalogazioni di beni mobili e immobili e a nuove prospettive nei settori della fotografia e dei beni 
etnoantropologici. In particolare sono state inserite 7.408 nuove schede riguardanti: beni demoantropologici 
immateriali (30), beni demoantropologici materiali (484), beni fotografici (1213), beni numismatici (4006), reperti 
archeologici (1208), siti archeologici (9), schede authority autore (29), schede authority bibliografia (429).

Promuovere l’informazione e il monitoraggio dei servizi dei luoghi della cultura
È entrato in funzione il Progetto di Misurazione e Valutazione dei servizi bibliotecari (PMV), che assicura una 
cooperazione interistituzionale, anche mediante l’utilizzo di un apposito software, ed ha finalità primariamente 
anagrafiche, statistiche e di supporto alle decisioni.

Condividere le pratiche di cooperazione
Sono stati sviluppati ampi programmi di aggiornamento nei settori degli archivi e dei beni librari che hanno 
coinvolto circa 726 persone. In particolare, sono stati trattati i temi della gestione dei servizi, dei fondi antichi e della 
promozione/comunicazione. Per quanto riguarda il settore museale è stato realizzato un corso sulla catalogazione 
delle opere d’arte contemporanea. Importante l’impegno formativo nell’ambito del progetto “C4 Caldogno”, 
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un accordo di programma finanziato con 100.000 euro e destinato prevalentemente ad un’utenza qualificata ma 
esterna ai musei. Sono stati realizzati, infine, 3 convegni che hanno visto la partecipazione complessiva di circa 300 
persone.

Valorizzare i beni paesaggistici
È stato avviato il progetto strategico: “Ville del Palladio” che prevede la predisposizione di uno strumento 
amministrativo di governo del territorio il cui obiettivo consiste nella salvaguardia, nella ricomposizione ambientale 
e nella valorizzazione dei dintorni di ciascuna delle 24 ville attribuite ad Andrea palladio, facenti parte del sito 
UNESCO “Vicenza e le Ville del Palladio”.

Aumentare la competitività del sistema intensificando le reti tra operatori nel settore culturale
È stato avviato il rinnovo del Servizio Bibliotecario Nazionale del veneto, sia con la conversione e l’allargamento 
del polo regionale, sia col varo di quelli nuovi di Verona e Rovigo, garantendo anche la formazione specialistica dei 
bibliotecari e la loro costituzione in community professionale.

Innovare gli strumenti di analisi e programmazione culturale
La cultura al centro dei processi sociali ed economici locali: da qui è nato il modello del distretto culturale evoluto, 
base del progetto di mappatura e ricerca (progetto DICE) che la Regione del Veneto ha affidato all’Università IUAV 
di Venezia. Il distretto culturale evoluto si fonda sull’assunto che la cultura possa arrivare a costituire la ‘piattaforma’ 
privilegiata di comunicazione tra tutti i soggetti economici e sociali presenti in un determinato territorio; facendo 
emergere le sue reali vocazioni, infatti, essa favorisce lo sviluppo delle filiere produttive, divenendo strumento e 
motore di aggregazione e sviluppo. Nella prima fase del progetto si è proceduto alla rilevazione complessiva e alla 
mappatura delle attività culturali e delle infrastrutture che le ospitano presenti sul territorio regionale.

Recuperare il patrimonio culturale rendendolo fruibile ai cittadini e al turista
Nel patrimonio archivistico sono stati impegnati 134.000 euro fra contribuiti ed iniziative dirette. Nel settore 
archeologico sono stati finanziati 49 interventi per complessivi 500.000 euro. Per quanto riguarda i musei sono 
stati impiegati complessivamente 450.000 euro a fronte dei 600.000 del 2006.

Costituire un punto informativo sulle occasioni di finanziamento nel settore culturale veneto
Nel corso dell’anno è stato avviato il sito web regionale per informare su incontri, seminari, convegni e rivolto agli 
operatori culturali, agli uffici comunali e provinciali e a tutti coloro che coltivano interesse a sfruttare le opportunità 
finanziarie in sede comunitaria per il settore della cultura. È stata inoltre realizzata una giornata informativa per 
presentare le diverse opportunità di utilizzo dei fondi strutturali nell’ambito della programmazione comunitaria 
2007 – 2013.

Mettere a sistema gli operatori culturali e dello spettacolo creando sinergie
Sono stati riproposti alcuni importanti progetti realizzati in collaborazione con grandi Istituzioni culturali, quali 
ad esempio Bassano Opera Festival, Veneto Jazz, le Fondazioni liriche La Fenice di Venezia e l’Arena di Verona 
creando appuntamenti periodici che richiamano un’attenzione che va oltre al territorio regionale e configurando 
un sistema di rete in grado di dare conto delle eccellenze venete nei diversi settori dello spettacolo, del teatro, del 
cinema, della musica e della danza. Sono state realizzate 28 iniziative dirette su progetti con un impegno finanziario 
pari ad 1.180.000 euro. È stato approvato dal Ministero BB.CC. il progetto presentato dalla Regione del veneto 
“Sistema spettacolo nel Veneto in una rete condivisa”, concordato con le amministrazioni provinciali e comunali 
con un finanziamento di 1.000.000 euro per ciascuna delle annualità 2007-2008-2009.

Valorizzare gli istituti e i luoghi della cultura veneti
Sono stati realizzati eventi ed iniziative di valorizzazione della cultura veneta con una risonanza ed un riscontro 
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anche internazionale, coinvolgendo in molti casi le ambasciate italiane all’estero, gli istituti italiani di cultura e le 
grandi istituzioni internazionali. Inoltre è stato avviato un progetto fortemente orientato alla valorizzazione del 
patrimonio archeologico e storico dell’area frontaliera ed, in particolare, di quella che fu l’antica colonia romana di 
Iulia Concordia, nel comune di Concordia Sagittaria.

Promuovere la conoscenza e la valorizzazione dell’identità culturale veneta
L’attività è stata realizzata sia attraverso il sostegno finanziario di iniziative avviate da soggetti diversi operanti 
nel territorio regionale, sia promuovendo azioni di coordinamento delle politiche territoriali in materia culturale, 
stimolando iniziative a favore delle culture locali, con il finanziamento di studi, ricerche e pubblicazioni sui vari 
aspetti della civiltà veneta. Sono state accolte 91 domande per un totale di 342.300 euro a favore di soggetti 
pubblici e 178 domande con un totale di 687.700 euro a favore di soggetti privati.

Coordinare e sostenere le attività culturali e di spettacolo
Nel 2007 è stata sviluppata la gestione delle iniziative dirette della Regione mediante specifiche convenzioni che 
hanno dato vita ad una serie di collaborazioni con le principali organizzazioni attive nel settore dello spettacolo, 
assicurando così un decentramento effettivo della cultura teatrale, musicale coreutica nel territorio regionale. 
Sono stati sviluppati altresì specifici progetti culturali realizzati in collaborazione con Enti pubblici. Sono state 
sottoscritte convenzioni (6 triennali e cinque annuali) per teatro, musica e danza con 11 soggetti del territorio per 
un importo complessivo di 1.195.000 euro.

Integrare l’informazione di settore
Si è proceduto alla realizzazione, definizione e miglioramento dell’informazione dello spettacolo nel Veneto 
attraverso apposito sito web in collaborazione con l’AGIS triveneto. Si è proceduto altresì all’elaborazione, 
nell’ambito del sito della mediateca regionale, di collegamenti, appositamente programmati per la Regione, agli 
archivi dell’Istituto Luce di Roma e dell’Istituto Alinari di Firenze.

approvare e gestire i piani di intervento nei diversi settori
Sono stati approvati e gestiti piani di riparto annuali nei settori: archivi; biblioteche; musei; beni archeologici; 
edilizia culturale; organi musicali; superfici esterne affrescate, dipinte o decorate.

Gestire dati e informazioni
La Banca Dati dei Beni Culturali ha ricevuto un nuovo assetto che consente l’implementazione diretta da remoto. 
La banca dati “Nuova Biblioteca Manoscritta” è stata standardizzata secondo i canoni della legge Stanca e del 
progetto Minerva.

Programma operativo regionale 2007-2013: costruzione dei procedimenti amministrativi per l’utilizzo 
delle risorse finanziarie
A seguito dell’approvazione definitiva del POR in sede comunitaria lo scorso settembre è stato costituito il 
Comitato di Sorveglianza approvando il relativo regolamento e sono stati proposti i criteri di selezione delle 
operazioni del pOR; criteri generali comprendenti i requisiti di ammissibilità comuni e applicabili a tutte le linee 
d’intervento e azioni, sia i criteri specifici di ammissibilità e i criteri specifici di selezione.

Favorire la cooperazione territoriale
Il 25 luglio 2007 è stato firmato il secondo atto integrativo all’APQ Beni Culturali che prevede la realizzazione di 5 
interventi per il recupero di beni, mobili e immobili, culturali veneti. Le iniziative prevedono il finanziamento con 
risorse delibera CIpE 3/2006 per 6.500.000 euro, con altre risorse statali per 2.263.300 euro, con risorse di altri 
enti pubblici per 2.850.000 euro e con risorse di soggetti privati per 1.310.000 euro.
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Informare della opportunità di sviluppo progettuale con il programma Cultura 2007-2013
È stata promossa attività di informazione destinata agli operatori culturali e alle istituzioni predisponendo un 
opuscolo in grado di favorire la conoscenza dei programmi operativi nel settore della cultura.

Sostenere le attività culturali e dello spettacolo ed editoriali - Sostenere progetti di studio, ricerca ed 
iniziative culturali relative alla valorizzazione dell’identità veneta
Si è valorizzata la conoscenza della cultura veneta attraverso la realizzazione di progetti editoriali, l’acquisto di 
copie e coedizioni di pubblicazioni sulla storia, l’arte e le tradizioni della regione. Relativamente alla valorizzazione 
delle attività culturali sono stati assunti 3 provvedimenti per la realizzazione di iniziative in collaborazione con 
soggetti pubblici e privati, impegnando rispettivamente 350.000 euro e 825.000 euro oltre ad un provvedimento 
di riparto contributi a favore di 20 soggetti pubblici per un importo di 150.000 euro e 41 soggetti privati per un 
importo di 100.000 euro.

Sostenere la diffusione di testi letterari o di cultura popolare per salvaguardare la memoria scritta ed 
orale della cultura veneta 
Sono state affidate la cura scientifica e l’organizzazione della collana di studi e ricerche sulla cultura popolare 
veneta alla Fondazione Cini di venezia, sulla base di convenzione in atto, per un importo di 77.469 euro. Inoltre 
sono stati approvati e finanziati diversi programmi editoriali tra i quali: la collana di studi e ricerche sulla cultura 
popolare veneta per un costo preventivato di 17.000 euro e quella relativa alle fonti della storia e della civiltà del 
veneto, tre volumi, per un totale di circa 23.000 euro.

Salvaguardare i beni mobili
È proseguito un importante lavoro di tutela conoscitiva del patrimonio librario delle biblioteche venete pubbliche, 
private ed ecclesiastiche (sono stati finanziati 22 progetti per interventi di salvaguardia, prevenzione, catalogazione 
e restauro dei beni librari per complessivi 524.000 euro). Sono stati conseguiti importanti risultati sul piano del 
recupero sistematico degli organi musicali storici (realizzati 9 interventi sugli organi musicali per un valore di 
177.680 euro) e del patrimonio archeologico (14 interventi di catalogazione assegnando contributi per un valore di 
157.240 euro e 7 interventi di restauro).

Salvaguardare i beni immobili
Sono stati regolarmente effettuati gli interventi previsti dai programmi approvati in ordine all’edilizia degli edifici 
adibiti a sedi di servizi culturali. In particolare sono stati finanziati 35 interventi per musei, teatri, biblioteche, 
archivi, ecc.  per un importo di 2.500.000 euro.

Realizzare un Centro di produzione Veneto e attività di Film commission
Sono state espletate le attività di Film commission in collaborazione con la Fondazione La Biennale di venezia 
e le alte Film commission del veneto. È stata altresì interessata la S.p.A. veneto Sviluppo, individuata allo scopo 
dalla l.r. 39/2003, per la costituzione del Centro di produzione veneto. Sono attualmente in corso le ulteriori fasi 
di valutazione. Sono stati realizzati 11 progetti di promozione delle attività cinematografiche con un impegno 
finanziario di 208.000 euro.

1.1.2 l’IstruzIone, la formazIone ed Il mercato del lavoro

obIettIvI strategIcI
Diminuire la dispersione scolastica
La Regione promuove una didattica volta alla costruzione di conoscenze propedeutiche all’acquisizione di nuovi 
saperi, il più possibile aperta agli stili cognitivi di ognuno, che favorisca la scoperta e la valorizzazione di interessi 
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e attitudini, che promuova negli allievi la costruzione progressiva della propria identità culturale ed affettivo 
relazionale, che sviluppi la capacità di vagliare criticamente le informazioni e di accedere alle più importanti fonti 
informative, nonché la capacità di assumere decisioni consapevoli.

Incrementare la competitività della realtà veneta tramite una più stretta collaborazione tra sistema 
dell’istruzione e della formazione e il sistema delle imprese
La riuscita di ciascun progetto formativo dipende fondamentalmente dalla capacità di dare risposta all’istanza di 
istruzione e formazione da parte dell’utenza e, contemporaneamente, di rispondere adeguatamente alle esigenze 
di professionalità espresse dalle aziende. La Regione si propone di sostenere l’istruzione-formazione tecnica 
superiore, coordinarla con l’Università e di promuovere partenariati per molteplici attività educativo-formative, 
per creare una collaborazione con il sistema del lavoro e delle imprese, al fine di incrementare la competitività 
della società veneta. Uno degli indicatori relativi alla coerenza tra i fabbisogni del sistema economico e la proposta 
formativa è dato dalla presenza di aziende a supporto del progetto. A tal proposito si intendono definire modelli 
di avviso che prevedano obbligatoriamente un ruolo attivo delle aziende nella definizione dei progetti formativi 
sottoposti a valutazione.

Ampliare ed innovare l’offerta formativa
Sono in fase di elaborazione modalità di avviso in grado di ampliare le tipologie dell’offerta formativa regionale e 
le modalità complessive di gestione del sistema formativo. Attraverso la definizione di strumenti maggiormente 
integrati si cercherà di garantire flessibilità e velocità alle modalità formative (modalità strutturate anche a partire 
dai risultati più significativi della precedente programmazione comunitaria e dell’I.C. Equal) e si supererà così la 
classica impostazione corsuale.

Promuovere processi di riqualificazione e di aggiornamento professionale
L’offerta di formazione continua, cioè quella rivolta a persone già inserite nel mondo del lavoro ma che necessitano 
di una riqualificazione o di un aggiornamento rispetto a nuove e diverse esigenze di professionalità, sarà oggetto di 
un profondo rinnovamento. A tal fine saranno adottati, anche in questo caso, diversi modelli di avviso finalizzati 
a rispondere in modo più mirato ai fabbisogni profondamente diversificati espressi dalle imprese venete e verrà 
utilizzato il già sperimentato modello del voucher individuale.

Implementare la qualità dell’occupazione e l’inclusione lavorativa
L’obiettivo è di accompagnare la vita professionale del lavoratore con molteplici servizi, sia di orientamento 
professionale, sia di aggiornamento e riqualificazione delle competenze, anche attraverso una più ampia offerta 
formativa. Tale azione è svolta sulla base della domanda di professionalità espressa e prevedibile da parte del 
mercato del lavoro, costantemente oggetto di analisi nelle dinamiche evolutive e di cambiamento. L’obiettivo 
inoltre è di condurre a occupazione stabile i lavoratori svantaggiati, incrementando la base della forza lavoro con 
politiche d’inclusione sociale.

Rafforzare la qualità dell’attività formativa
L’obiettivo è favorire l’integrazione tra sistema formativo e sistema educativo promuovendone il raccordo, mediante 
gli strumenti di politica del lavoro, con il mondo dell’impresa, rafforzando l’aderenza dell’offerta formativa alla 
domanda dei lavoratori e delle imprese, utilizzando in modo pieno, efficace ed efficiente le risorse nazionali, 
comunitarie e regionali a disposizione del settore e rafforzando la qualità dell’offerta formativa promossa. Alla 
realizzazione di questo obiettivo concorre la predisposizione di strumenti finalizzati alla qualificazione del Sistema 
formativo regionale.
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obIettIvI operatIvI correntI
Programmare la rete scolastica e l’offerta formativa integrata
La Regione intende ridisegnare la mappa della rete scolastica e dell’offerta formativa di istruzione e formazione 
che, a partire dai processi di riforma e dalla lettura attenta dei fabbisogni del territorio, dia luogo ad un sistema di 
percorsi equilibrato, collegato alle previsioni di sviluppo locali, comprensivo delle iniziative formali e non formali 
di orientamento ed educazione degli adulti, orientato all’eccellenza e alla riduzione della dispersione scolastica.

Intervenire sul sistema scuola in modo diretto e indiretto
Si intende promuovere la cultura scientifica, musicale, storica - con particolare riferimento al territorio - e artistica 
con progetti promossi direttamente dalla Regione oppure proposti dal  mondo della scuola e dell’università. In 
particolare per i prossimi mesi proseguiranno le iniziative per la diffusione nella scuola della cultura musicale 
(orchestra di conservatori e percorsi musicali di vario livello), i progetti per la conoscenza dell’arte contemporanea 
in collaborazione con la Peggy Guggenhaim Foundation e la produzione di materiale didattico riferito a momenti 
topici della storia contemporanea.

Garantire il diritto allo studio
La Regione garantisce la misura e l’equità dei contributi regionali alle famiglie ed agli ESU, per sostenere, 
direttamente ed indirettamente, il diritto allo studio, ordinario ed universitario, degli studenti più bisognosi nonché 
degli studenti diversamente abili. per consentire a tutti e a ciascuno di esercitare il proprio diritto allo studio, si 
intende integrare l’intervento statale in favore degli studenti immigrati e degli studenti affetti da gravi patologie, 
disabili e con difficoltà cognitive e/o di apprendimento.

Migliorare l’efficacia della comunicazione degli interventi
La Regione si prefigge di aumentare quantitativamente e qualitativamente la comunicazione degli interventi, al fine 
di raggiungere anche i soggetti in posizione territoriale svantaggiata e carenti di strumenti informatici.

Razionalizzare ed adeguare l’offerta formativa integrata
Nel corso del 2008 la Regione si propone di programmare l’offerta formativa integrata, al fine di razionalizzarla ed 
adeguarla alle esigenze che provengono dal mondo del lavoro e delle professioni, per aumentare le probabilità di 
occupazione e la competitività del lavoro e delle imprese venete.

Realizzare percorsi integrati di azioni – Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Occupabilità
La Regione sosterrà, a favore degli i studenti delle classi Iv e v degli istituti di istruzione secondaria, campi 
scuola/laboratori estivi, anche all’estero, di approfondimento della lingua inglese e dell’informatica nonché 
incontri seminariali/formativi sia con le imprese tenuti da imprenditori, manager o esperti e da svolgersi in orario 
non scolastico, sia con esperti esterni sui temi dell’innovazione tecnologica e dei sistemi multimediali.

Sviluppare azioni di orientamento scolastico - Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano
La Regione si propone di realizzare interventi sia di orientamento a favore di studenti che nel biennio delle scuole 
medie superiori abbiano riscontrato difficoltà nella prosecuzione degli studi sia di tutoraggio e supporto degli 
studenti della scuola secondaria superiore e della formazione professionale nella scelta del proprio percorso di 
studi. Si intendono costituire, inoltre, delle partnership tra scuola e università per consentire agli studenti della 
scuola secondaria di secondo grado di partecipare ad esperienze di laboratorio all’interno dei centri universitari.

Realizzare progetti di educazione degli adulti - Obiettivo CRO FSE 2007-2013 Asse Capitale Umano
Tenuto conto anche della programmazione comunitaria, la Regione intende promuovere percorsi formativi e 
informativi, diurni e serali, rivolti a persone adulte e finalizzati all’acquisizione di competenze connesse al lavoro, 
con particolare attenzione a contenuti legati all’innovazione tecnologica.
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Attuare percorsi di formazione – Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale Umano
La Regione nel corso del 2008 avvierà attività di formazione, anche personalizzate, finalizzate all’incentivazione 
della ricerca scientifica, dell’innovazione e del trasferimento tecnologico promuovendo la creazione di reti, rapporti 
di cooperazione e sinergie tra università, enti di ricerca, organismi formativi, istituti di istruzione superiore e realtà 
produttive imprenditoriali. verranno, inoltre, erogati assegni di ricerca e realizzati progetti di formazione/ricerca 
con particolare attenzione ad interventi finalizzati all’innovazione ed alla competitività.

Sviluppare azioni di istruzione e formazione integrate - Obiettivo CRO FSE (2007-2013) Asse Capitale 
umano
La Regione intende promuovere azioni di istruzione/formazione finalizzate all’elaborazione/introduzione della 
riforma del sistema educativo, svolte attraverso reti di partenariato, al fine di garantire lo sviluppo di relazioni e 
sinergie tra il sistema scolastico ed i distretti produttivi attraverso la creazione di reti di conoscenza.

Consolidare l’offerta di formazione professionale iniziale 
L’offerta di formazione professionale messa a disposizione dal sistema formativo regionale costituisce, per varietà 
di proposte, per capillarità delle strutture e per qualità degli interventi, un unicum a livello nazionale. per questo, con 
l’avviso relativo all’annualità corrente, che presumibilmente risponderà ad un fabbisogno di oltre 15 mila giovani 
utenti, si intende proseguire nella fase di consolidamento già avviata al fine di garantire continuità e stabilità ad una 
offerta che dimostra di rispondere appieno ai fabbisogni delle famiglie e del sistema socio-economico regionale.

Razionalizzare l’offerta per la formazione professionale superiore
Si stanno elaborando modelli di avviso che, da una parte consentiranno la sistematizzazione dell’offerta formativa, 
dall’altra saranno strettamente agganciati ai fabbisogni espressi dal  mercato del lavoro attraverso un innovativo 
sistema di premialità delle proposte formative.

Rafforzare l’orientamento, l’informazione e la comunicazione con gli stakeholder
Risulta indispensabile dare attuazione ad una rete informativa efficace, che consenta la massima diffusione delle 
opportunità formative espresse dalla programmazione regionale, sia attraverso l’utilizzo dei media tradizionali che 
attraverso nuovi strumenti più mirati (newsletter, ecc.).

Costruire, avviare  ed implementare un sistema operativo “on line”
L’obiettivo di velocizzare e sburocratizzare al massimo i processi di gestione dei rapporti con i soggetti attuatori 
degli interventi formativi potrà essere raggiunto soltanto con la messa a regime di un sistema operativo on line 
che sta per essere avviato e sarà progressivamente implementato al fine di rispondere al meglio alle esigenze 
operative.

Definire un modello di diffusione della  calendarizzazione degli interventi
Si intende procedere ad un aggiornamento costante della programmazione degli avvisi a 8-10 mesi onde consentire 
sia alle strutture interne (gli uffici ed i servizi delle direzioni formazione, lavoro ed istruzione), sia agli stakeholder 
esterni, la messa in atto di procedure di programmazione finalizzate a garantire più elevati tassi di efficacia nelle 
attività.

Sostenere la flessibilità dell’orario di lavoro e il reinserimento dei lavoratori dopo periodi di congedo
La Regione, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dal Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale  
(l. 53/2000) finanzierà interventi di formazione, concordati tra imprese e organizzazioni sindacali, che prevedano 
riduzioni dell’orario di lavoro e progetti di formazione, presentati direttamente dai lavoratori, destinati a coloro 
che fruiscono del congedo parentale e a coloro che in genere sono impegnati in lavori di cura. Entro l’estate è 
prevista l’uscita di un apposito bando per finanziare tali interventi.



30

Attuare la riforma del mercato del lavoro per una moderna rete di servizi al lavoro e per un mercato del 
lavoro aperto e trasparente
Con l’apporto di Veneto Lavoro è stata realizzata, e sarà costantemente adeguata, la rete dei servizi al lavoro, 
assicurando l’accessibilità e la manutenzione della strumentazione, soprattutto informatica. Attraverso 
l’Osservatorio continuerà la raccolta dati sul mercato del lavoro veneto al fine di ricavarne utili elementi per una 
efficace programmazione regionale.

Sviluppare l’inserimento e il mantenimento al lavoro delle persone disabili
per favorire l’inserimento di portatori d’invalidità elevate saranno attivate misure di incentivo destinate ai datori 
di lavoro privati e saranno affinate le azioni di collocamento mirato per consentire il mantenimento nel tempo 
dell’occupazione. Saranno inoltre sviluppate le azioni di accompagnamento e di formazione affinché il disabile da 
inserire nel mercato del lavoro possegga adeguate competenze e professionalità.

Promuovere la ricollocazione di lavoratori in uscita dal mercato del lavoro
La Regione intende qualificare e finalizzare, in termini di occupabilità e adattabilità, gli interventi di politica attiva 
del lavoro, collegandoli alle prospettive di sviluppo del territorio. pertanto oltre a favorire l’adattamento delle 
imprese alle innovazioni tecnologiche e organizzative, sosterrà le iniziative di riconversione, riqualificazione ed 
outplacement dei lavoratori, anche a seguito di processi di ristrutturazione aziendali e/o settoriali. Il POR FSE 2007-
2013 per l’asse Occupabilità (in fase di approvazione) e per l’asse Adattabilità (in corso di predisposizione) prevede, 
tra l’altro, interventi di outplacement e di reinserimento dei disoccupati nel mercato del lavoro. Infine, continueranno 
ad essere finanziati interventi di formazione, di orientamento e di reinserimento mirati, purché urgenti e di breve 
durata, rivolti a lavoratori o lavoratrici in cassa integrazione guadagni o in mobilità.

Consolidare il modello dell’apprendistato professionalizzante e dell’alto apprendistato
La Regione, in applicazione del d.lgs 276/2003, proseguirà nella realizzazione di attività formative per 
l’apprendistato professionalizzante e per l’alto apprendistato, attraverso l’implementazione del modello gestionale 
e la sperimentazione di modalità innovative di trasferimento di competenze. Il modello gestionale prevede infatti 
la sperimentazione nel corso del biennio 2008-2009 della formazione formale interna assistita in aggiunta alla 
consueta formazione formale esterna (art. 49). Inoltre,  la Regione proseguirà nella sperimentazione del libretto 
formativo al fine di consolidarne la natura di strumento di messa in trasparenza delle competenze acquisite.

Attuare l’apprendistato per il diritto/dovere di istruzione e formazione
La Regione, in applicazione della l. 53/2003, che prevede la possibilità di assolvere al diritto dovere all’istruzione e 
alla formazione professionale anche attraverso l’apprendistato, sosterrà le attività formative per i giovani nella fascia 
di età interessata e promuoverà il raggiungimento di tale obiettivo anche per i giovani in possesso di cittadinanza 
comunitaria ed extracomunitaria attraverso il rafforzamento di competenze linguistiche e di base. Alle iniziative 
poste in essere direttamente dall’amministrazione regionale, si aggiungeranno quelle attivate dalle Amministrazioni 
provinciali, con il sostegno, anche economico, della Regione. 

Migliorare l’occupabilità e la qualità del lavoro delle persone attraverso percorsi individuali di 
aggiornamento e riqualificazione
La Regione proseguirà nella realizzazione di interventi di formazione individuale e aziendale per lavoratori occupati. 
Tali interventi vengono sviluppati attraverso il sostegno della domanda formativa e l’erogazione di appositi voucher. 
L’obiettivo atteso sarà il miglioramento delle condizioni di accesso al mercato del lavoro da parte di lavoratori con 
maggiori difficoltà di inserimento tramite l’acquisizione di competenze di base e trasversali. Nel corso del biennio 
2008-2009 sarà sperimentata l’acquisizione delle competenze di base nell’area linguistica ed informatica attraverso 
appositi percorsi formativi.
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Promuovere e potenziare l’orientamento scolastico e professionale
Al fine di razionalizzare gli sforzi e di ottimizzare le risorse, le future azioni regionali mireranno: al sostegno delle 
azioni di orientamento rivolte ai giovani in obbligo di istruzione e in diritto dovere di istruzione e formazione (46 
progetti con le reti territoriali di scuole e cfp, 7 progetti delle province); al proseguo delle le iniziative legate agli 
stage estivi di orientamento per i giovani del terzo e quarto anno delle scuole secondarie di secondo grado; alla 
realizzazione di progetti per  adulti a “rischio” (25 progetti). Tutte queste iniziative saranno oggetto di monitoraggio 
e valutazione in collaborazione con un gruppo di lavoro della Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università 
degli Studi di padova. Il Sistema veneto dell’Orientamento continuerà nell’implementazione e nel popolamento 
dell’Anagrafe Regionale per l’Obbligo Formativo (AROF), utile strumento per la lotta alla dispersione. Per ciò che 
concerne gli strumenti informativi rivolti agli utenti, proseguirà l’attività di aggiornamento del portale Cicerone (in 
collaborazione con il Sistema Universitario Veneto) e “La prima scelta” (in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale e Confindustria Veneto); sarà riorganizzata la Comunità Virtuale dell’Orientamento, portale rivolto 
agli operatori dell’orientamento, che mira al supporto dello sviluppo delle conoscenze e delle competenze degli 
operatori. È stato infine avviato all’inizio del 2008 il progetto Leonardo AQOR, di durata biennale, il cui capofila è 
la regione francese Rhone-Alpes, che ha l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi di orientamento.

Contrastare la disoccupazione favorendo l’inclusione sociale
La Regione partecipa all’IC Equal, che mira a favorire la sperimentazione di nuove politiche per l’occupazione e 
l’inclusione sociale e la loro disseminazione nei sistemi di politiche ordinarie e del FSE. Attraverso gli strumenti 
del partenariato e della trasnazionalità implementa progetti integrati in ordine all’adattabilità dei lavoratori, 
all’occupabilità di soggetti portatori di svantaggio, all’imprenditorialità sociale e alle pari opportunità. Azioni di 
comunicazione e discussione sui risultati delle sperimentazioni accompagnano la realizzazione e la conclusione dei 
progetti, prevista per giugno 2008.

Promuovere l’invecchiamento attivo e l’adozione di comportamenti socialmente responsabili da parte 
delle aziende
La Regione risponderà al fenomeno dell’espulsione dal mercato del lavoro dei lavoratori più anziani a causa di 
crisi aziendali e/o di obsolescenza delle competenze possedute, attuando politiche di orientamento e formazione 
tese a riqualificare, collocare o ricollocare persone anziane e/o con bassa qualificazione che vogliano prolungare 
la carriera lavorativa. Il programma operativo FSE 2007-2013 per l’area Occupabilità (in corso di approvazione) 
prevede, tra l’altro, interventi per favorire l’occupazione dei lavoratori over 45.

Promuovere l’adozione di best practices nel settore lavoro
La Regione sosterrà la realizzazione di attività a carattere transnazionale ed interregionale volte sia al potenziamento 
delle iniziative di mobilità professionale sia all’individuazione di soluzioni a problematiche comuni, attraverso lo 
studio congiunto e lo scambio di idee fra soggetti di stati coinvolti nella realizzazione di politiche di coesione e di 
cooperazione transnazionale e interregionale.

Integrare il principio delle pari opportunità di genere nelle politiche regionali del lavoro
La Regione attiverà interventi che contrastino l’esclusione delle donne dal mercato del lavoro e la segregazione 
occupazionale e promuovano l’accesso a occasioni di formazione qualificate. Saranno individuati appositi ambiti 
di intervento che da un lato valorizzino la donna nelle sue peculiari connotazioni personali e sociali, e dall’altro la 
aiutino a coniugare la partecipazione al mercato del lavoro con le esigenze familiari. Il pOR FSE 2007-2013 per 
l’asse Occupabilità (in corso di approvazione) prevede specifici interventi per l’occupazione delle donne.

Potenziare l’inclusione sociale delle persone
La Regione svilupperà percorsi per favorire l’integrazione ed il (re)inserimento nel mondo del lavoro delle persone a 
rischio di marginalità, per promuovere azioni di accompagnamento e mantenimento del lavoratore svantaggiato nel 
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posto di lavoro, per combattere la discriminazione nell’accesso al mercato del lavoro e alle carriere. Il programma 
operativo FSE 2007-2013 per l’asse Inclusione sociale (in corso di predisposizione) prevede, tra l’altro, interventi 
per le persone svantaggiate.

Implementare il sistema educativo e la trasparenza dei dispositivi di certificazione
La Regione intende rafforzare l’analisi sulla qualità del sistema educativo-formativo attraverso l’individuazione di 
metodi e modelli. proseguirà nell’opera di condivisione degli strumenti di messa in trasparenza delle competenze 
formali, non formali ed informali acquisite dai cittadini lungo tutto l’arco della vita, favorendo l’adozione di 
dizionari e linguaggi condivisi.

obIettIvo operatIvo strutturale
Razionalizzare gli investimenti degli ESU-ARDSU
La Regione nel corso del 2008 si propone di ripartire in modo razionale, proporzionato alle rispettive esigenze ed 
adeguato alle effettive necessità operative i contributi per gli investimenti tra gli ESU-ARDSU.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Predisposizione di una legge riguardante il “Sistema veneto di formazione” – Adozione in Giunta prevista per • 
settembre 2008;
“disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro” – Adottato dalla Giunta il 15 novembre 2006 - • 
In discussione in Consiglio regionale (p.d.l. n. 205).

piano
“Piano annuale degli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario” – Adozione in Giunta prevista • 
entro il 31 giugno 2008 – Atto istitutivo: l.r. 8/1998 (art. 37).

A questa politica fanno riferimento: l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - ESU-ARDSU, 
veneto Lavoro, l’Osservatorio sul mercato del lavoro e l’Osservatorio veneto sul lavoro sommerso.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DELLA POLITICA “ISTRUZIONE FORMAZIONE LAVORO”

Capacità d'impegno

75,0%

velocità di cassa

45,7%

Capacità di spesa

39,8%
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“FORMAZIONE”

MONITORAGGIO POR Ob.3 2000-2006 (FSE)
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stato avanzamento interventi Nel settore della formazione sono attive le misure A.2, B.1, C.1-4, ed 
E.1 con una dotazione finanziaria complessiva di oltre 600 milioni di 
euro, coperti prevalentemente da fondi europei e statali e per circa il 
11% da fondi regionali. L’88% degli interventi programmati è stato 
avviato, di cui il 61% portato a termine e ben 571 interventi conclusi 
nel 2007. I pagamenti effettuati (27 milioni lo scorso anno) hanno 
coperto il 30% dello stanziamento previsto.
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Sono stati utilizzati come universo di riferimento 
i dati delle attività non FSE, finanziate (o 
riconosciute ex art. 19 l.r. 10/1990) nel triennio 
2005-2007. Si precisa inoltre che: nella colonna 
“finanziati” non sono compresi tutti i percorsi 
formativi a solo riconoscimento regionale; nella 
colonna “avviati” sono compresi progetti che, 
avviati fino al 31/12/2007, si concluderanno nel 
2008; nella colonna “conclusi” sono compresi 
progetti che, avviati prima del 1/01/2005, si 
sono conclusi successivamente a tale data.
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Monitoraggio finanziario
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Il triennio 2005-2007 ha registrato un 
finanziamento regionale complessivo di oltre 
231 milioni di euro, impegni per oltre 224 
milioni di euro (di cui 73 nel solo 2007) e 
pagamenti per oltre 192 milioni di euro.
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Nel settore del lavoro sono attive le A.1 e D.1-4 con una 
dotazione finanziaria di circa 200 milioni di euro, coperti 
prevalentemente da fondi europei e statali, e quasi l’11% 
da fondi regionali, solo la misura D1 prevede un apporto 
da parte dei soggetti attuatori. L’82% degli interventi 
programmati è stato avviato, di cui il 58% è anche 
concluso e ben 843 interventi conclusi nell’arco del 2007. 
I pagamenti effettuati, di cui 31,5 milioni nel 2007, hanno 
coperto il 36,5% dello stanziamento previsto.
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MONITORAGGIO PROGRAMMAZIONE REGIONALE - ATTIVITà 2005-2007
Monitoraggio procedurale

stato avanzamento interventi
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Sono stati utilizzati come universo di riferimento i dati del triennio 2005-2007. 
La voce “azioni in materia di lavoro” include i progetti di outplacement per lavoratori espulsi dalla PMI a causa 
di crisi aziendali, settoriali, locali, gli interventi urgenti di politica del lavoro, gli interventi per gli over 45, gli 
interventi di orientamento per adulti, per le reti di scuole, gli stage estivi e altri progetti di orientamento. La 
voce “piani di formazione” comprende la formazione continua individuale e aziendale a voucher e la formazione 
formale degli apprendisti. Ai dati rappresentati bisogna aggiungere l’IC Equal che ha sostenuto in Veneto dal suo 
avvio (2002) ad oggi, in due fasi temporali, 37 progetti, detti partenariati di Sviluppo. Nella prima Fase (2002-
2004) i progetti finanziati erano 16 e sono tutti conclusi. Nella Seconda Fase (2004-2008) i progetti sono 21 e ne 
sono stati conclusi 3.
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€ 568.195 
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€ 1.419.000 
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€ 264.000 

La programmazione regionale in materia di lavoro ha registrato 
una dotazione finanziaria nel triennio 2005-2007 superiore ai 78 
milioni di euro: il forte impegno nei piani formativi evidenzia 
l’importanza riconosciuta dalla Regione alla formazione per lo 
sviluppo del mercato del lavoro.
La Regione partecipa al finanziamento delle politiche in materia 
di lavoro per circa il 18% delle risorse complessivamente 
stanziate.Il grafico non rappresenta gli oltre 19 milioni di euro 
per l’IC Equal, di cui oltre 2 milioni stanziati dalla Regione.
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monItoraggIo attIvItà per obIettIvI 
“ISTRUZIONE”
Programmare l’offerta formativa di istruzione per la valorizzazione del capitale umano
La programmazione si è sostanziata nell’approvazione dei seguenti documenti: linee guida per la razionalizzazione 
del sistema scolastico del Veneto; modifiche organizzative nelle scuole statali primarie e secondarie delle sette 
province della regione; calendario scolastico. Inoltre è stata promossa l’educazione musicale mediante: a) la 
diffusione sperimentale di una didattica orientativa della musica nella scuola veneta (49.000 euro); b) il sostegno 
all’orchestra regionale dei conservatori del Veneto (80.000 euro); il sostegno al polo nazionale artistico di Verona 
(50.000 euro).

Aumentare l’accesso al diritto allo studio
Nell’ambito del diritto allo studio ordinario sono stati concessi i seguenti contributi regionali:  per i “buoni-scuola” 
9.500.000 euro (beneficiari n. 15.555), per il “trasporto pubblico scolastico-formativo” 1.960.000 euro (beneficiari 
n. 16.856), per i “libri di testo” 5.723.704 euro (beneficiari n. 31.215), per le “borse di studio”  5.095.647 euro 
(beneficiari n. 34.432), per il “trasporto-scuole” 800.000 euro (beneficiari n. 297). Nell’ambito del  diritto allo 
studio universitario sono stati concessi 23.422.000 euro per le “Borse di studio” (beneficiari n. 10.574) e 3.680.000 
per le “borse di mobilità internazionale” (beneficiari n. 290).

Incrementare la competitività della realtà veneta tramite una più stretta collaborazione tra sistema 
dell’istruzione e della formazione e il sistema delle imprese
Nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, sono state realizzate le seguenti azioni di accompagnamento per la 
scuola: 9 attività corsali, un’attività di pubblicizzazione, la produzione di un vademecum e vari interventi per 
favorire l’inserimento di studenti nel processo lavorativo. Le risorse impegnate sono state pari a 199.700 euro.

Definire gli indirizzi sulla quota regionale dei curricula scolastici
In seguito all’approvazione della l.r. n. 8 del 13 aprile 2007, sulla promozione del patrimonio linguistico e culturale 
del veneto, sono stati attivati sull’argomento dei corsi sperimentali per insegnanti (90.000 euro).

Programmare l’offerta formativa integrata attraverso la realizzazione di piani annuali
Nell’ambito della Terza Area sono stati finanziati percorsi integrati tra il sistema di istruzione e formazione 
professionale e gli Istituti professionali di stato. per il biennio 2005-2007 (d.g.r. n. 2835 del 4 ottobre 2005) sono 
stati impegnati 1.716.000 euro per attuare n. 286 corsi e gli allievi partecipanti ai corsi finanziati dalla Regione sono 
stati n. 5.530. per il biennio 2006-2008 (d.g.r. n. 3223 del 17 ottobre 2006). Sono stati impegnati 1.717.260 euro 
per attuare n. 278 corsi e gli allievi partecipanti ai corsi finanziati dalla Regione sono stati n. 4.682.

Migliorare l’efficacia della comunicazione degli interventi attraverso azioni di promozione
Sono state realizzate le seguenti azioni: a) informazione: invio di materiale pubblicitario alle istituzioni scolastiche 
e formative, università ed istituzioni di grado superiore ed Esu-Ardsu, Comuni ed URp regionali; pubblicazione 
sul sito internet regionale; call-center – b) modulistica: invio di modulistica cartacea alle istituzioni scolastiche e 
formative, ai Comuni ed agli URp regionali; possibilità di scaricare i moduli dal sito internet regionale - c) sostegno 
finanziario a Expo-Scuola - d) partecipazione a Job&Orienta (15.000 euro) - e) contributo al Liceo Ginnasio 
Statale “G.B. Brocchi” di Bassano del Grappa (VI) per l’organizzazione della XV^ Sessione del Model European 
parliament (5.000 euro).

Estendere e potenziare i servizi per il diritto allo studio e per l’orientamento attraverso apposite azioni 
di sistema
I servizi sono stati estesi anche agli studenti part-time, per ragioni di salute, lavoro e famiglia. Sono state assegnate 
notevoli risorse agli Esu-Ardsu: 14.225.000 euro per spese di funzionamento (che hanno permesso di assegnare n. 
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1437 alloggi) e 1.500.000 euro per spese di investimento.

Sostenere lo sviluppo e la qualificazione della scuola veneta attraverso la realizzazione di un programma 
di ricerca educativa e di interventi per ridurre dispersione scolastica
Sono stati realizzati: progetto “Scuola in ospedale” (60.000 euro); interventi di sostegno e valorizzazione della 
scuola veneta (sostegno agli alunni con handicap, progetto Lauree scientifiche, indagine OCSE-PISA nel Veneto, 
didattica orientativa verso le discipline scientifiche) (700.000 euro); contributo alla B.C. Bertoliana di Vicenza in 
favore delle biblioteche scolastiche e realizzazione di un documento sulla I Guerra Mondiale (143.800 euro). Altri 
progetti hanno avuto dimensioni minori.

Sostenere lo sviluppo dei sistemi educativi integrati attraverso lo sviluppo di azioni sperimentali nel 
rispetto delle normative regionali e delle norme generali dello Stato
Nell’ambito dei progetti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sono stati impegnati 352.285 euro 
per attuare 12 corsi con n. 240 allievi (d.g.r. n. 3654 del 28 novembre 2006). Inoltre sono stati riconosciuti i 
Distretti Formativi (d.d.r. n. 47 del 21 maggio 2007) e sono stati impegnati 1.370.000 euro per attuare 6 azioni 
distrettuali rivolte a 7743 persone.

1.1.3 la promozIone della pratIca sportIva

obIettIvI strategIcI
Sostenere ed incentivare le attività sportive e ricreative
La Regione del Veneto sostiene le iniziative promosse da Enti ed Associazioni sportive che mirano alla promozione 
dello sport a qualsiasi livello. Rimarrà inalterato il sostegno dei grandi eventi sportivi per l’importante ruolo non 
solo promozionale ma anche di sviluppo economico del territorio. Proseguirà  l’incentivazione della pratica sportiva 
nelle scuole per mantenere elevata la consapevolezza dell’importanza dello sport nel processo di educazione e di 
evoluzione dell’individuo nelle varie tappe della vita.

Sostenere ed incentivare la riqualificazione del patrimonio impiantistico sportivo
La Regione del veneto intende perseguire l’obiettivo del riequilibrio della domanda e dell’offerta di sport puntando 
al miglioramento ed alla riqualificazione del patrimonio impiantistico fornendo il sostegno finanziario di soggetti 
che intervengono nel settore puntando alla qualità delle strutture sportive, alla sicurezza ed all’agibilità delle 
stesse.

obIettIvI operatIvI correntI
Incentivare la pratica sportiva
Nel corso dell’anno proseguiranno le numerose iniziative finalizzate a promuovere la diffusione e la pratica 
dell’attività sportiva, sia da parte di soggetti pubblici sia da parte di soggetti privati. particolare attenzione sarà 
dedicata a:

l’elaborazione di studi inerenti la definizione dei parametri tecnici degli impianti sportivi e al censimento • 
dell’impiantistica esistente nel veneto;
le iniziative a favore della diffusione dello sport nella scuola;• 
la formazione professionale di guide alpine e maestri di sci;• 
l’organizzazione dei giochi invernali di Alpe Adria;• 
il progetto “bollino blu” per la certificazione etica nello Sport.• 
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obIettIvo operatIvo strutturale
Concorrere alla realizzazione, al completamento ed alla sistemazione degli impianti sportivi
La Regione del Veneto nel 2008 svilupperà un rilevante programma di finanziamento per sostenere gli interventi di 
costruzione, completamento, ristrutturazione, messa a norma ed abbattimento barriere architettoniche su impianti 
sportivi pubblici e privati. Anche per il 2008 proseguirà il programma d’intervento iniziato nel 2006 a favore degli 
impianti sportivi di eccellenza. Trattasi di strutture di riferimento per la disciplina praticata in grado di ospitare 
manifestazioni sportive di alto contenuto agonistico.

obIettIvI operatIvI normatIvI
legge

Predisposizione del “Testo Unico sullo sport” con revisione della l.r. 12/1993 – Presentazione in Giunta • 
entro il mese di agosto 2008.

piani
“Programma d’intervento per lo sviluppo della pratica sportiva con disabilità. Anno 2008” – Presentazione in • 
Giunta entro il mese di giugno 2008 – Atto istitutivo: l.r. 17/2003;
“Azioni di intervento straordinario per l’impiantistica sportiva. Anno 2008” – Presentazione in Giunta entro il • 
mese di giugno 2008 – Atto istitutivo: l.r. 2/2006 (art. 28).

A questo settore fa riferimento l’Osservatorio Regionale sullo Sport.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “SPORT”
Capacità d'impegno

100,0%
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14,9%

MONITORAGGIO PIANO TRIENNALE PER LO SPORT 2004-2006 E 2007-2009
Monitoraggio procedurale
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presentati Finanziati

2004 2005 2006 2007 Dal confronto tra i due anni di avvio dei piani 
triennali (2007 e 2004) si rileva sia un significativo 
aumento del numero di interventi presentati sia 
l’incremento del numero di progetti finanziati 
rispetto ai progetti presentati. Entrambe le variazioni 
sono riconducibili all’introduzione nel piano 
triennale 2007-2009 dei progetti finanziati dalla l.r. 
5/2000, delle eccellenze impiantistiche e del 
progetto “Più sport a scuola”. In particolare, 
quest’ultimo progetto ha visto il finanziamento di 
tutti i progetti presentati (979).
Confrontando i piani triennali al netto delle tre 
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nuove inclusioni citate, il numero degli interventi sugli impianti rispetto al numero delle attività sportive finanziate 
mostra un incremento del 23,9% del 2007 rispetto al 2004.

Monitoraggio finanziario
Stato avanzamento della spesa

21,1

21,1

7,6 2,8
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Impegni
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Piano Triennale per lo Sport 2004-2006

27

26,9

0,95
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Piano Triennale per lo Sport 2007-2008

236

11

233 203

Finanziati Conc lusi

anno 2005

Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

La nuova programmazione aumenta sensibilmente la dotazione finanziaria in corrispondenza delle nuove attività 
disciplinate dal piano (es. le eccellenze impiantistiche): per la sola annualità 2007 la dotazione finanziaria supera di 
quasi 5,9 milioni di euro quella del triennio precedente.

Fonti di finanziamento dei Piani per lo Sport

triennio 2004 – 2006

Regione
 € 21.061.662 

Soggetti attuatori
 € 103.063.351 

        

Annulità 2007
Soggetti attuatori

 € 54.384.898 

Regione
 € 26.885.414 

La dotazione finanziaria del piano triennale 2007-2009 supera quella del triennale precedente di quasi 5,9 milioni 
di euro mentre risulta quasi dimezzato l’apporto dei soggetti attuatori.

1.1.4. le parI opportunItà 

obIettIvo strategIco
Rafforzare una rete territoriale per le pari opportunità
Al fine di sostenere il radicamento della cultura della parità di genere sul territorio regionale, la Regione intende 
sviluppare collaborazioni sempre più strette con i molteplici attori presenti nel suo territorio attraverso la 
realizzazione di interventi di rete aperti alla partecipazione di partner pubblici e privati. La Regione interviene per 
valorizzare e consolidare la rete e le relazioni con gli Organismi di parità europei, nazionali, provinciali e comunali 
e favorire il coordinamento con le Associazioni in ambito sociale, culturale, del mondo economico e del lavoro.

obIettIvo operatIvo corrente
Prevenire la violenza a danno delle donne
La Regione intende promuovere la realizzazione di specifiche attività di carattere informativo, educativo e 
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formativo finalizzate a prevenire la violenza a danno delle donne, in collaborazione con le prefetture, le questure, 
gli Enti locali, le istituzioni universitarie e scolastiche del Veneto.

1.1.5 entI, azIende e agenzIe

ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE

obIettIvo strategIco
Valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale
Si provvederà, in concorso col proprietario o sostituendosi ad esso, al consolidamento, al restauro, alla promozione 
e alla miglior utilizzazione delle ville venete di particolare importanza culturale.

obIettIvo operatIvo corrente
Promuovere la conoscenza delle Ville Venete
Verranno prodotti studi, ricerche, pubblicazioni e convegni sulla conoscenza delle ville venete. Verrà sviluppata  
una didattica particolarmente studiata per i temi legati alle ville e all’informazione ad essa associata, anche 
implementando l’importante sito web in merito.

obIettIvo operatIvo strutturale
Salvaguardare i beni immobili di pregio
Si provvederà al consolidamento e restauro delle ville di proprietà regionale e alla gestione dei finanziamenti per 
tali ragioni ad Enti e privati proprietari di ville.

ESU - ARDSU

obIettIvo strategIco
Collaborare con gli ESU per migliorare i servizi agli studenti
La Regione porrà in essere collaborazioni con gli ESU, per razionalizzare il loro apparato organizzativo e 
promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie, al fine di migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi da essi prestati 
agli studenti.

obIettIvI operatIvI correntI
Determinare gli indirizzi annuali di programmazione della gestione dei servizi del DSU
Con il piano regionale annuale degli interventi in materia di Diritto allo Studio Universitario (DSU), la Regione 
stabilirà annualmente gli indirizzi, i criteri e le modalità, cui dovranno attenersi gli ESU nella gestione dei servizi, 
nonché i nuovi servizi da attivare.

Promuovere la mobilità internazionale degli studenti
La Regione, attraverso specifiche politiche del diritto allo studio universitario attuate in base al piano regionale 
annuale degli interventi in materia di DSU, destinerà maggiori risorse alla mobilità internazionale (in particolare 
europea) degli studenti.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Adeguare i programmi degli ESU in merito agli interventi sulle residenze e sulle mense
Attraverso l’assegnazione agli ESU del contributo regionale per spese di investimento, in conformità agli obiettivi 
della programmazione regionale, la Regione si propone di indirizzare gli ESU in ordine agli interventi sulle 
residenze e sulle mense gestite dagli stessi.
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Implementare il controllo di gestione negli ESU
La Regione collaborerà con gli ESU per l’introduzione di un sistema informativo e di controllo di gestione al fine 
di razionalizzare le spese correnti e di investimento.

Agevolare l’accesso ai servizi ed interventi del diritto allo studio universitario
verranno avviate collaborazioni con gli ESU, per migliorare le informazioni sull’accesso ai servizi ed interventi del 
diritto allo studio universitario.

VENETO LAVORO

obIettIvo strategIco
Sviluppare un sistema regionale di servizi e politiche per il lavoro
Coerentemente ai processi di decentramento di competenze legislative ed amministrative nel campo delle politiche 
del lavoro, l’obiettivo strategico consiste nel supportare le politiche della Regione volte a realizzare un sistema di 
interventi e di servizi per il lavoro tarato sui fabbisogni territoriali. A questo riguardo risulta prioritario portare a 
compimento il processo di modernizzazione dei Servizi per l’impiego e l’attivazione di nuovi strumenti di politica 
attiva del lavoro, sviluppando un adeguato sistema informativo in grado di accompagnarne l’attuazione.

obIettIvI operatIvI correntI
Ampliare le attività dell’Osservatorio sul mercato del lavoro
Saranno realizzati degli approfondimenti sul mercato del lavoro con riferimento alle seguenti due grandi aree 
tematiche:

analisi dell’andamento dell’offerta e della domanda di lavoro nelle loro varie declinazioni e caratteristiche, con • 
particolare attenzione ai problemi strutturali del mercato del lavoro veneto;
monitoraggio dell’impatto delle politiche per fornire gli elementi conoscitivi di base per gli esercizi di • 
valutazione.

Nel corso del 2008 è prevista la realizzazione del consueto rapporto annuale sul mercato del lavoro nonché quello 
sull’immigrazione straniera in Veneto. Saranno inoltre realizzati una serie di prodotti specifici di approfondimento 
su singole tematiche che saranno pubblicati nelle collane editoriali a questo scopo create.

Assicurare l’assistenza tecnica ai servizi per l’impiego
verrà fornito supporto tecnico al sistema dei servizi per l’impiego relativamente all’implementazione e allo 
sviluppo dell’insieme di servizi previsti nel Masterplan regionale, in un’ottica di coerenza generale dei servizi offerti 
sul territorio regionale. In particolare nel corso del 2008 saranno sviluppate azioni per sviluppare standard comuni 
a livello regionale circa le caratteristiche dei servizi per il lavoro erogati.

Implementare il sistema informativo “lavoro regionale”
In corrispondenza dell’attivazione del nuovo Sistema informativo “lavoro regionale” sarà sviluppato uno specifico 
servizio per la gestione e la manutenzione delle basi dati. Inoltre verrà implementato un servizio di assistenza 
tecnica agli utenti, ciò con particolare riguardo al sistema telematico per l’inoltro da parte dei datori di lavoro delle 
comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione dei rapporti di lavoro.

Sviluppare le politiche per l’immigrazione regolare
In corrispondenza delle nuove competenze regionali saranno sviluppare iniziative volte a rispondere alle necessità 
di attivare nuovi modelli di servizio, in particolare nella gestione dei flussi migratori, nelle politiche per la mobilità 
internazionale dei lavoratori e nella promozione delle politiche di ritorno. A questo scopo nel corso del 2008 
continuerà la sperimentazione di un’azione di governo dei flussi migratori a partire da un’attività di selezione e 
formazione all’estero di persone interessate a lavorare in veneto.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Attivare e sviluppare il sistema informativo regionale per il lavoro
Durante il 2008 sarà portato a termine il processo di attivazione del nuovo Sistema informativo regionale lavoro 
procedendo in particolare all’integrazione dei diversi sottosistemi, al pieno funzionamento del nodo regionale di 
Borsa continua nazionale del lavoro, allo sviluppo di nuove funzionalità applicative connesse all’evoluzione dei 
servizi erogati dai Servizi per l’impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attivate dalla Regione.

1.2 le polItIche socIalI e la tutela della salute

Le politiche sociali regionali perseguono la rivalutazione del ruolo delle famiglie, la predisposizione di risposte 
personalizzate e flessibili a favore delle persone fragili, in particolare anziani e persone in situazione di disabilità, 
lo sviluppo di progettualità per e con i giovani, la promozione e il sostegno della sussidiarietà orizzontale, che 
si esprime tramite il volontariato e gli organismi non lucrativi di utilità sociale, quali fattori di coesione sociale. 
Le politiche si realizzano attraverso il potenziamento del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari, la 
programmazione regionale e locale (Conferenze dei Sindaci – Aziende ULSS) degli interventi, la promozione 
dell’incontro tra diversi livelli di responsabilità pubblica e privata nei confronti delle persone, delle famiglie, delle 
comunità locali.
La politica regionale nelle aree della Sanità e del Sociale, ponendo al centro la persona e la famiglia, è volta a favorire 
la promozione e l’attuazione di percorsi di miglioramento continuo. Il Sistema Socio Sanitario regionale è volto a 
perseguire l’eccellenza e a governare i cambiamenti. Il SSR del Veneto deve affrontare le sfide che caratterizzano le 
società più evolute. Seppur delimitato da vincoli economici e finanziari imposti dal Patto di stabilità interno e dalla 
necessità di contenere la spesa, si prospetta uno scenario in evoluzione che persegue un miglioramento continuo.
La Regione del Veneto affronta il tema dell’immigrazione come un fenomeno strutturato che va regolamentato 
nel rispetto dei diritti e doveri. Le dinamiche di crescita costante dei flussi migratori per motivi di lavoro e di 
ricongiungimento familiare, monitorate dall’Osservatorio regionale immigrazione, segnalano percorsi migratori 
a lungo termine e il consolidamento della presenza immigrata sul territorio regionale. In coerenza con le linee 
guida del Piano Regionale di Sviluppo il Veneto dell’innovazione e della competitività accoglie le nuove sfide 
derivanti dalla mobilità delle persone sostenendo la legalità dell’immigrazione e la buona convivenza civile con 
innovativi programmi di gestione dei flussi migratori e accompagnamento all’integrazione sociale in un quadro 
interdisciplinare e di sistema-regione. 

1.2.1 I servIzI socIalI

obIettIvI strategIcI
Sostenere le persone disabili e anziane con diversi livelli di autosufficienza
Si persegue il riequilibrio delle responsabilità istituzionali per governare il sistema di welfare 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. Per favorire l’accessibilità e l’equità di accesso 
ai servizi è previsto l’avvio degli sportelli integrati. Ciò stimolerà un maggiore ricorso ai servizi e alle prestazioni a 
sostegno della domiciliarità, le cui risorse regionali sono state incrementate.
Inoltre, per l’anno 2008, si mira ad una maggiore 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 
inoltre prevista l’istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza (art. 3 della l.r. 1/2008).

Incrementare la qualità delle prestazioni sociali e socio-sanitarie
La Regione prevede l’attivazione dello sportello integrato per l’informazione, la domanda, la lettura del bisogno, 
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la presa in carico e l’accesso ai diversi servizi a favore delle persone con disabilità o anziane, adeguatamente 
supportato da un avanzato sistema informativo in grado di interfacciarsi in tempo reale con i sistemi informativi dei 
Comuni (anagrafe e servizi sociali), delle Aziende ULSS (anagrafe sanitaria, unità di valutazione multidimensionale 
e sistema informativo distrettuale) e della Regione (assegni di cura, esenzione ticket, …).
A partire dal 2008 è entrato in pieno regime lo strumento dell’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento 
previste dalla l.r. 22/2002 e dalla d.g.r. 84/2006, che vincolano le strutture socio-sanitarie ai nuovi requisiti 
funzionali, strutturali, tecnologici ed organizzativi. 

obIettIvI operatIvI correntI
Rafforzare il sistema della domiciliarità e la personalizzazione degli interventi per le persone non 
autosufficienti anziane e per le persone con disabilità
La Regione vuole incrementare il numero di persone che, pur disabili o non autosufficienti, continuano a vivere a 
casa propria in adeguate condizioni di cura e assistenza. Il 2008 si caratterizza per un significativo aumento dello 
stanziamento regionale a favore della domiciliarità sia nell’area anziani (4%) sia nell’area disabili (68%). Questo si 
tradurrà nella possibilità concreta di finanziare un maggior numero di progetti integrati individuali.

Migliorare il sistema della residenzialità per le persone non autosufficienti anziane e per le persone con 
disabilità
Il 2008 vedrà la messa a regime delle nuove modalità di accesso ai servizi residenziali per gli anziani e per i disabili, 
introdotte nel corso del 2007, basate sul principio della libera scelta del cittadino e sulla qualità dei servizi. È stata 
infatti introdotta l’impegnativa di residenzialità, quale titolo rilasciato dall’Azienda ULSS al cittadino per l’accesso 
alle prestazioni rese nei Centri di Servizio residenziali e semiresidenziali, tenuto conto del Centro di Servizio 
prescelto dalla persona e del livello di intensità assistenziale definito nel progetto individuale.

Sostenere la famiglia, in quanto soggetto e capitale sociale, valorizzando le specificità dell’infanzia e 
dell’adolescenza
Il 2008 vedrà l’attuazione di un pacchetto di innovative linee di azione regionale (progetto pilota Marchio Famiglia, 
Nido in famiglia, valutazione di Impatto Sociale -vIS- per la famiglia, l’infanzia e l’adolescenza) a favore di 
iniziative a sostegno delle famiglie, nonché la valorizzazione dei consultori familiari.
Verrà inoltre realizzato il Piano Infanzia Adolescenza e Famiglia - PIAF che mira a: consolidare il sistema di Reti 
di famiglie, reti di solidarietà per l’infanzia e l’adolescenza; riconoscere le specificità dell’adolescenza, coinvolgendo 
la famiglia, la scuola e i momenti ricreativi; sostenere l’adozione in tutte le fasi del percorso.

Favorire il protagonismo giovanile
Un’attenzione specifica viene dedicata ai giovani, per favorire il loro protagonismo e la loro partecipazione, 
rendendoli “attori del sociale”, mettendo in rete esperienze, anche a livello internazionale, attuando scambi di 
buone prassi, favorendo esperienze di servizio civile e di volontariato. Infatti, con riguardo al Servizio Civile 
regionale (l.r. 18/2005), verrà avviata una campagna informativa-formativa e verrà indetto un bando per la 
presentazione di nuovi progetti di servizio civile regionale.

Espandere la capacità di risposta del sistema di servizi per la prima infanzia
L’obiettivo principale è garantire l’accesso ai servizi 0-3 anni, eliminando le liste d’attesa, con il traguardo della 
copertura del 33% sul territorio veneto. A tal fine è in via di definizione la regolamentazione del “nido in famiglia”, 
che affiancherà la tradizionale offerta pubblica garantendo da una parte un’offerta di servizi anche nelle realtà 
locali più piccole e dall’altra l’apertura al mercato delle donne che vogliono lavorare in proprio, salvaguardando le 
esigenze familiari. Per il 2008 la Regione ha stanziato 36 milioni di Euro per le scuole d’infanzia, gli asili nido e i 
servizi innovativi, con un incremento del 15% rispetto al 2007.
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Favorire e tutelare il minore e la sua crescita
Nel 2008 si completerà la cornice programmatoria, organizzativa ed operativa. Sono già state definite le “Linee 
guida 2008 per la protezione e la tutela del minore”: restano da stabilire le linee guida per l’affidamento nonché 
gli strumenti ed i modi di recepimento dei nuovi indirizzi. Questi ultimi si sviluppano su tre linee: prevenire 
l’allontanamento del minore dalla famiglia e dal territorio di origine o creare le condizioni per un rientro; contrastare 
l’istituzionalizzazione; sostenere la gestione associata delle funzioni di tutela sociale del minore.

Consolidare gli interventi preventivi, terapeutici e riabilitativi per le persone che presentano situazioni di 
tossico o alcol dipendenza
Si persegue l’obiettivo di incentivare e rafforzare sistemi preventivi, terapeutici e riabilitativi con il coinvolgimento 
e l’impegno di tutte le parti sociali, al fine di contrastare l’uso di sostanze stupefacenti, le gravi patologie e le 
situazioni devianti, correlate alle dipendenze da sostanze psicoattive, attraverso programmi di approccio globale, 
scientificamente orientati, umanamente rispettosi e valorizzanti le risorse e la dignità della persona, valorizzando il 
ruolo originario della Comunità terapeutica.

Contrastare la marginalità sociale
La Regione sostiene la costruzione e lo sviluppo di reti territoriali, capaci di attivare interventi sociali volti a 
contrastare il fenomeno della prostituzione, dell’abuso e dello sfruttamento sessuale e della tratta di esseri umani. 
Rispetto alle situazioni di povertà estrema e dei senza dimora la Regione sostiene l’implementazione di un 
modello di partnership Ente locale-privato che realizzi interventi di sostegno, accoglienza e accompagnamento al 
reinserimento sociale. per il 2008 si rafforzerà questo sistema sostenendo la sperimentazione di azioni innovative.

Favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a pena
Si persegue il reinserimento sociale della persona in esecuzione penale, interna o esterna al carcere, e in uscita da 
percorsi giudiziari, attraverso la realizzazione di iniziative educative, ricreative, culturali e sportive coinvolgendo 
gli organismi privati, del volontariato e del terzo settore. L’anno 2008 si caratterizza per la realizzazione di una 
innovativa azione progettuale che assume come cruciale e strategica  la funzione educante della comunità locale.

Promuovere un omogeneo sviluppo territoriale degli organismi del Terzo Settore
Impegni per il 2008 sono: dare piena esecuzione alla l.r. 23/2006 per le cooperative sociali, completando i 
provvedimenti attuativi adottati nel corso del 2007 e consolidare i rapporti tra la Regione e i Centri di Servizio per 
il volontariato. La Regione sostiene e regolamenta la diffusione degli organismi del Terzo Settore con la tenuta 
dell’albo regionale delle Cooperative Sociali e dei registri regionali delle Organizzazioni di volontariato e delle 
Associazioni di promozione Sociale.

Sostenere il sistema locale del welfare
La Regione sostiene: la promozione dei servizi sociali e ad alta integrazione sociosanitaria gestiti dalle Aziende 
ULSS, nonché la funzione svolta dalle stesse rispetto ai piani di zona; le attività degli osservatori regionali, e il loro 
processo di riorganizzazione; la diffusione della cultura del sociale con attività di informazione e divulgazione; gli 
interventi a favore delle situazioni familiari di emergenza o legate al decesso o all’invalidità di uno dei componenti 
a causa di incidenti sul luogo di lavoro (art. 23 della l.r. 1/2008).
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Migliorare la qualità dei servizi residenziali per gli anziani non autosufficienti
Il comma 7 dell’art. 36 della l.r. 1/2004 autorizza la spesa annua di 20 milioni per l’adeguamento tecnico-normativo 
agli standard definiti dalla l.r. 22/2002 dei Centri di Servizio dedicati ad anziani non autosufficienti, disabili e 
minori. La Regione ha individuato i criteri per la formulazione del programma di investimenti ed ha avviato la 
rilevazione delle esigenze al fine di definire le priorità. Nel 2006 si è concluso il primo triennio di interventi e nel 
2007 è stato confermato il programma di investimenti per la triennalità 2007/2009.

Favorire l’integrazione dei disabili
Si persegue l’obiettivo di favorire l’integrazione delle persone con disabilità nella famiglia, nella scuola, nel lavoro 
e nella società, mediante il finanziamento di interventi diretti ad implementare l’accessibilità e la fruibilità degli 
ambienti di vita e di lavoro e dei mezzi di trasporto. Al fine di adeguare la legislazione ai mutati contesti sociali 
e culturali, è stata approvata la l.r. 16/2007, che sostituisce la precedente l.r. 41/1993. Nel corso del 2008 verrà 
quindi elaborata e adottata la nuova circolare applicativa.

Incrementare la ricettività e la qualità dei servizi e le opportunità per la prima infanzia
Il sostegno regionale ai servizi per la prima infanzia, oltre ad essere un importante obiettivo operativo corrente, si 
traduce in un significativo impegno a sostenere l’incremento della capacità ricettiva e il raggiungimento di elevati 
standard di qualità strutturale. Al fine di garantire la sicurezza con la messa a norma e la piena fruibilità degli 
edifici adibiti ad asili nido, micro-nidi, nidi aziendali, centri infanzia, nidi integrati Lo stanziamento regionale per il 
2008 è stato portato a oltre 4,28 milioni di euro, con un incremento del 7% rispetto al 2007.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi per l’infanzia – Adottato in Giunta con • 
d.d.l. n. 1 del 17 gennaio 2006 – Abroga l.r. n. 32 del 23 aprile 1990;
Linee di indirizzo e interventi per la promozione e il sostegno della famiglia – Adottato in Giunta con d.d.l. n. • 
8 del 14 febbraio 2006;
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi alla persona – Adottato dalla • 
Giunta con  d.d.l. n. 24 del 4 dicembre 2007 - presentato alla presidenza del consiglio il 7 dicembre 2007 – 
Abroga: l.r. n. 72 del 9 giugno 1975; l.r. n. 45 del 21 giugno 1979; l.r. n. 46 dell’8 maggio 1980; l.r. n. 30 del 16 
agosto 1982; l.r. n. 49 del 22 ottobre 1982; l.r. n. 29 del 28 giugno 1988; l.r. n. 42 del 9 agosto 1988; l.r. n. 22 
del 20 luglio 1989; l.r. n. 28 del 6 settembre 191; l.r. n. 22 del 25 giugno 1993; l.r. n. 45 del 1 settembre 1993; l.r. 
n. 12 del 20 marzo 1995; l.r. n. 41 del 16 dicembre 1997; l.r. n. 6 del 22 febbraio 1999; l.r. n. 41 del 9 settembre 
1999 n. 41; l.r. n. 10 del 7 aprile 2000; regolamento regionale n. 8 del 17 dicembre 1984; regolamento regionale 
n. 9 del 27 dicembre 1991; art. 15 bis della l.r. n. 55 del 15 dicembre 1982; art. 17 della l.r. n. 8 del 31 gennaio 
1983; art. 96, co. 3 della l.r. n. 6 del 30 gennaio 1997; art. 58 della l.r. n. 7 del 22 febbraio 1999; artt. 70 e 72 
della l.r. n. 5 del 28 gennaio 2000 n. 5; art. 15 della l.r. 11 settembre 2000 n. 19; art. 40 della l.r. n. 5 del 9 
febbraio 2001.

A questa politica fanno riferimento: l’Osservatorio regionale infanzia, adolescenza, giovani e famiglia; 
l’Osservatorio regionale sulla condizione della persona anziana e disabile; l’Osservatorio regionale dipendenze, 
carcere e marginalità sociali.
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monItoraggIo

IndIcatorI fInanzIarI della polItIca socIale

Capacità d'impegno

99,8%

velocità di cassa

84,4%

Capacità di spesa

84,3%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Rendere più competitivi i servizi socio-sanitari modernizzando il sistema di welfare
Con la l.r. 22/2002, la Regione ha individuato le competenze dei soggetti pubblici e privati nell’attuazione 
dei processi di autorizzazione all’esercizio e di accreditamento dei servizi sociosanitari.  Con le d.g.r. 84/2007 
e 2067/2007 la Giunta regionale ha approvato gli standard strutturali e organizzativo/gestionali definitivi per 
l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dei Centri di Servizio sociosanitari e sociali, definendo 
servizi di riferimento, procedure ed oneri.

Rafforzare il sistema della domiciliarità per le persone non autosufficienti
Nel 2007 la Regione ha sostenuto la realizzazione degli interventi previsti nei Piani locali per la domiciliarità: a) 
per l’ADI dei Comuni il finanziamento è stato di circa 16,5 milioni a fronte di 31.697 utenti; b) per i progetti di 
sollievo (assegni di sollievo e accoglienze temporanee in centri diurni e residenziali) il finanziamento è stato di 
circa 4,5 milioni a fronte di 5.084 utenti; c) per l’assegno di cura per le persone non autosufficienti assistite in 
famiglia, il finanziamento è stato di circa 47,5 milioni e i beneficiari 24.085, incrementati del 15% rispetto al 2006; 
d) per lo sviluppo delle reti solidaristiche della domiciliarità, il contributo è stato di circa 2 milioni; e) per l’ulteriore 
diffusione del servizio di telesoccorso e telecontrollo (23.300 utenti), l’impegno è stato di 6,7 milioni.

Sostenere gli interventi a sostegno delle persone disabili
L’azione regionale si è dispiegata nel completamento del quadro di indirizzi con particolare riferimento ai Piani 
locali della disabilità (d.g.r. 1859/2006), alla scheda di valutazione S.Va.M.Di. (d.g.r. 331/2007), alle Unità di 
valutazione multidimensionali distrettuali (d.g.r. 4588/2007) e all’integrazione scolastica (d.g.r. 2248/2007).

Riconoscere e favorire la famiglia sostenendola in quanto soggetto e capitale sociale
Sono stati attivati flussi informativi stabili e organizzati relativi alla famiglia, al mondo dell’infanzia e dell’adolescenza 
che hanno portato al potenziamento e all’ampliamento dei servizi per la prima infanzia. Per sostenere la genitorialità 
e le famiglie in difficoltà sono stati attivati i cosiddetti “percorsi nascita” e “percorsi per l’adozione” e sono state 
consolidate le iniziative dei consultori familiari orientate a rispondere ai problemi emergenti (sterilità, ivg, tutela 
minori, crisi adolescenziali).

Potenziare i servizi per le persone con disabilità
Nel 2007 sono stati approvati e finanziati dalle UVMD oltre 2.350 progetti individuali per persone con disabilità 
grave, mentre i disabili frequentanti i centri diurni sono stati 5.676. Inoltre, la Regione ha innovato e uniformato 
le procedure per la certificazione dell’alunno disabile (d.g.r. 2248/2007). Nell’anno scolastico 2006-2007 gli alunni 
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inseriti in contesti scolastici con certificazione rilasciata dai servizi di neuropsichiatria infantile sono stati 12.898; di 
questi 3.124 sono stati assistiti dall’operatore sociosanitario del servizio di integrazione scolastica.

Consolidare il modello organizzativo di intervento per sostenere le persone che presentano rischio, uso o 
dipendenza da sostanze stupefacenti o psicoattive
Il Sistema integrato preventivo assistenziale per le dipendenze da sostanze d’abuso offre una pluralità di servizi ad 
un’utenza che continua progressivamente a crescere. È proseguita nel 2007 l’attuazione dei 21 piani triennali (uno 
per ciascuna Azienda ULSS), per un totale di 145 progetti territoriali, di cui 80 per la prevenzione selettiva (gruppi 
a rischio), 38 per il trattamento di cocainomani e dipendenze da altre sostanze sintetiche e 27 per il reinserimento 
lavorativo di tossicodipendenti e/o alcoldipendenti.

Incentivare la collaborazione interistituzionale nell’area penitenziaria
La Regione promuove la realizzazione di iniziative educative, ricreative, culturali e sportive a favore delle persone 
detenute all’interno degli Istituti penitenziari veneti coinvolgendo gli organismi privati, del volontariato e del terzo 
settore. A partire dal 2007 tali attività sono state rivolte anche ai soggetti in area penale esterna. Per il periodo 
2000-2007 sono stati finanziati 254 progetti per un ammontare complessivo di 3.457.776,72 euro.

Contrastare la marginalità sociale
Nell’ambito relativo alle persone vittime di abuso e sfruttamento sessuale nel periodo 2002-2007 sono stati 
realizzati 60 progetti territoriali, che hanno assicurato: il contatto e l’aggancio delle vittime ed il successivo 
accompagnamento in percorsi di uscita dalla condizione di sfruttamento; il lavoro educativo sulla comunità e sui 
clienti; la collaborazione fra enti pubblici e forze dell’ordine, per garantire sinergia e integrazione fra l’intervento 
socio-educativo e quello di repressione. Nell’ambito delle persone in povertà estrema e senza dimora, nel 2001-
2007 i Comuni capoluogo di provincia hanno beneficiato di un finanziamento complessivo di  4.752.819,92 euro. 

Sostenere le forme di associazionismo e reti familiari
Per garantire un sistema di supporto alle famiglie nei compiti genitoriali, nel 2007 la Regione ha attivato rapporti 
con le associazioni che sostengono la famiglia e azioni di sensibilizzazione delle stesse verso una partecipazione 
attiva alla comunità locale.

Consolidare l’attività degli organismi del Terzo Settore
La Regione sostiene anche economicamente gli organismi del privato sociale:

Organizzazioni di Volontariato: 413 associazioni hanno ricevuto contributo per attività, 42 per progetti; a. 
Associazioni di Promozione Sociale: 26 progetti finanziati. Inoltre, con il Fondo speciale, nel 2007 sono stati b. 
destinati 2.546.100 euro per gli enti privati e 721.300 euro per gli enti pubblici, per interventi a favore di 
organismi che promuovono l’attività non lucrativa di utilità sociale, di solidarietà e di volontariato;
Cooperative Sociali: al 31 dicembre 2007 sono 641 le cooperative iscritte all’Albo regionale. La Regione nel 2007 c. 
ha finanziato 46 progetti di ammodernamento funzionale e produttivo e 11 progetti per spese di primo impianto. 
Inoltre, con la d.g.r. 4190/2007, sono state individuate le modalità di intervento a sostegno della cooperazione sociale 
attraverso la costituzione di un Fondo di rotazione presso veneto Sviluppo S.p.A., come previsto nella l.r. 23/2006.  
Con riguardo al Servizio Civile, la Regione ha finanziato 111 progetti a valere sul fondo nazionale, per un 
totale di 1086 posti volontari messi a bando, e 35 progetti a valere sul fondo regionale, per un totale di 134 
posti volontari messi a bando.

Favorire il protagonismo dei giovani e la loro partecipazione attiva
Nel 2007 sono state finanziate 93 iniziative volte a sostenere il coinvolgimento diretto del mondo giovanile nella 
costruzione e gestione delle progettualità.
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Migliorare la qualità dei servizi residenziali per i non autosufficienti
L’aumento degli investimenti in ambito sociosanitario ha permesso di modernizzare l’offerta di residenzialità 
contribuendo a garantire una migliore corrispondenza dei servizi alle esigenze espresse dalle persone non 
autosufficienti. In quest’ottica l’emissione della impegnativa di residenzialità a nome del cittadino ospitato nel 
Centro di Servizio contribuisce a garantire che la qualità venga posta come prioritaria.

Favorire l’integrazione dei disabili 
Nel 2007 i beneficiari dei contributi sono stati complessivamente n. 1263 per il finanziamento di interventi presso 
edifici privati, per l’installazione di ausili tecnologici e per l’adattamento dei mezzi di locomozione.

Sostenere gli invalidi civili
Le attività e progettualità messe in atto hanno consentito di ridurre notevolmente i tempi di riconoscimento 
dell’invalidità civile e di erogazione dei benefici economici nel rispetto della normativa nazionale e regionale; 
si è riusciti, inoltre, a semplificare ed accelerare le procedure dell’intero iter dell’invalidità civile mediante una 
modulistica unitaria per il territorio regionale (d.g.r. 2645/2007).

Promuovere un sistema articolato di servizi e opportunità per la prima infanzia
Dal 2000 al 2007 il numero di posti disponibili in servizi alla prima infanzia è quasi triplicato, passando da 8.813 
posti a 26.299. Questo dato, confrontato con la popolazione 0-3 anni, evidenzia un grado di copertura del 19,1% 
con punte sopra la media regionale nelle province di padova, Rovigo e verona.

Favorire e tutelare il minore e la sua crescita
Sono stati realizzati due percorsi formativi, rivolti l’uno agli operatori che si occupano di accoglienza in comunità 
del minore e l’altro agli operatori che si occupano di affidamento familiare del minore. Sono state inoltre avviate 
le attività del gruppo di lavoro e monitoraggio per la realizzazione delle linee guida regionali per l’affidamento 
familiare e sono stati messi a regime i Centri regionali per l’abuso e il maltrattamento, con il passaggio ad una 
rendicontazione a prestazione.

Abbattimento barriere architettoniche – area privati
Il Piano annuale di intervento per l’anno 2007 (d.g.r. 737/2007) ha definito i contributi per l’eliminazione delle 
barriere architettoniche negli edifici privati, poi assegnati con d.g.r. 4583/2007; il finanziamento riconosciuto ha 
assicurato la copertura media del 35,85% del fabbisogno rappresentato.

1.2.2 Il sIstema sanItarIo

obIettIvI strategIcI
Promuovere la ricerca e l’innovazione per una sanità di qualità
L’obiettivo si concretizzerà attraverso il coordinamento e la pianificazione delle attività dei soggetti interessati al 
fine di sfruttare, oltre ai fondi propri, le opportunità e le risorse messe a disposizione dal Ministero della Salute, 
dalla Commissione Ricerca e Sviluppo dell’AIFA e dall’UE. verrà avviato un processo di valutazione per la 
sostituzione e l’introduzione delle nuove tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment - HTA) e la misurazione 
della validità e della sicurezza delle tecnologie sanitarie, garantendo un piano continuativo ed integrato di HTA. 
Saranno inoltre attivate forme di sperimentazione gestionale e investimenti nell’ICT (Information and Communication 
Technology).



49

Coniugare il mantenimento ed il miglioramento degli standard sanitari e socio sanitari con 
l’ottimizzazione della spesa
Il raggiungimento dell’obiettivo è connesso ai processi di autorizzazione e accreditamento, alle attività relative 
all’appropriatezza, alla personalizzazione e all’umanizzazione dei servizi sanitari, socio sanitari e sociali. È essenziale 
affinare la metodica di redazione dei documenti di bilancio delle Aziende Sanitarie e dei prospetti specifici del 
settore al fine di migliorare la capacità di rilevazione e di monitoraggio degli Uffici preposti in ambito regionale e 
nazionale. La Regione contribuisce fattivamente alla realizzazione del percorso di elaborazione del Nuovo Sistema 
Informativo Sanitario (partito nel 2002), il cui obiettivo è costruire strumenti di misura del bilanciamento tra 
qualità e costi.

Promuovere un processo di miglioramento continuo
La Regione, in attuazione della l.r. 22/2002, prosegue il vaglio delle domande di autorizzazione all’esercizio, 
pervenute entro la scadenza del 14 settembre 2007,  relativamente alle attività sanitarie svolte dalle aziende ULSS e 
dalle strutture private di ricovero. Tale attività porterà, anche attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali 
e delle istituzioni competenti, a definire la procedura per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio. È inoltre in fase 
di sperimentazione il sistema di accreditamento istituzionale per i servizi pubblici e del privato sociale che operano 
nel settore della salute mentale.

Riorganizzare la rete ospedaliera
Nell’ambito del processo di razionalizzazione e riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione svolge una 
revisione critica dell’assetto attuale anche in relazione alle politiche di area vasta. In tale contesto verrà predisposta 
una proposta organica di nuove schede di dotazione ospedaliera recanti l’individuazione di branche, apicalità e 
posti letto in un ottica di valorizzazione razionale delle strutture. Il tasso di ospedalizzazione verrà ricondotto allo 
standard del 160 per mille entro l’anno 2009.

Assicurare un approccio organico, analitico e complessivo alla sicurezza alimentare
La Regione sostiene il passaggio dal controllo di prodotto a quello di processo, così come previsto dalla 
normativa comunitaria (cd. “pacchetto igiene”), mediante lo sviluppo di percorsi formativi per il personale del 
Servizio Sanitario Regionale e la prosecuzione dell’attività di monitoraggio. S’intende in tal modo approfondire la 
conoscenza dei livelli di rischio delle produzioni alimentari e la capacità di intercettare i problemi alimentari prima 
che arrivino ai consumatori.

obIettIvI operatIvI correntI
Adeguare l’ente alle nuove sfide  internazionali
La Regione collaborerà con l’ufficio europeo dell’OMS per i seguenti approfondimenti: povertà e salute, indicatori 
di salute degli adolescenti (HBSC Study), fattori determinanti della salute. Continuerà la partecipazione alle attività 
del Network RHN (Regions for Health Network) e dell’Osservatorio Europeo sui sistemi sanitari con il quale si 
organizzerà la seconda Summer School europea sul tema dell’ospedale. Proseguiranno le attività di progettazione 
europea e di promozione della partecipazione  del sistema sanitario veneto ai finanziamenti comunitari nei settori 
di competenza (salute pubblica; protezione sociale; ricerca biomedica; cooperazione allo sviluppo) e la gestione 
(amministrativa e finanziaria) dei progetti aggiudicati. Partecipazione ai gruppi di lavoro e ai comitati  della CE in 
collaborazione  con le Istituzioni centrali e le Regioni all’interno del progetto Mattone Internazionale di cui all’Art. 
1, comma 34/bis, della l. n. 662 del 23 dicembre 1996.

Assicurare la formazione dei professionisti della salute
La Regione partecipa in qualità di membro al Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE) - “Accademia 
Internazionale per la formazione dei Professionisti della Salute GEIE - EWIV” perseguendo due finalità: a) 
l’istituzione di un centro internazionale ed interdisciplinare per l’organizzazione e la promozione di attività dirette 
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alla formazione, anche continua, nonché all’aggiornamento dei professionisti della salute; b) la realizzazione e 
partecipazione a progetti internazionali, lo scambio di informazioni internazionali, l’organizzazione di congressi, 
seminari e manifestazioni simili per i membri, gli associati, i clienti e terzi, nonché la redazione e diffusione di 
pubblicazioni.

Qualificare l’evoluzione delle cure primarie
La Regione intende promuovere l’affidamento al medico di famiglia del ruolo di referente per il singolo 
Comune, individuandolo come conoscitore dei contesti familiari ed informatore sullo stato di salute della 
propria popolazione assistita, risorsa insostituibile nella mappatura dei bisogni, nella definizione dei piani per la 
programmazione e per la valutazione delle attività socio-sanitarie ed assistenziali, nonché nella definizione delle 
politiche per l’organizzazione e per lo sviluppo dei servizi territoriali ed ospedalieri.

Sviluppare i servizi socio-sanitari e la medicina territoriale
Il distretto socio-sanitario deve rappresentare l’ambito organizzativo in cui può realizzarsi un modello assistenziale 
centrato sulle cure primarie, che possa garantire la continuità dell’assistenza e risposte adeguate, complete e non 
frammentate o casuali alla complessità dei bisogni delle persone. Ciò richiede un territorio strutturato per essere in 
grado di dare una risposta globale e completa nelle 24h per le tipologie di assistenza che il consenso professionale 
ritiene appropriate per il trattamento a tale livello.

Implementare il sistema informativo socio sanitario regionale
Nei prossimi mesi saranno coinvolte principalmente le aree delle cure primarie e della salute mentale. Nel primo 
caso, verranno implementati dei modelli di erogazione dei servizi territoriali che prevedano una organizzazione 
di rete a maglie molto strette (Associazionismo, UTAp, …), da realizzarsi a livello distrettuale o sub distrettuale 
introducendo una cultura basata sulla misurazione della performance (clinica, assistenziale, economica). Nel caso 
della salute mentale sarà coordinato il gruppo di lavoro sui flussi informativi per l’assistenza psichiatrica territoriale 
in collaborazione con il SER.

Riordinare il settore farmaceutico regionale
La Regione determinerà i criteri idonei a correlare la programmazione dell’assistenza farmaceutica territoriale alle 
concrete esigenze della popolazione locale. Inoltre definirà le regole per la formazione della pianta organica delle 
farmacie e la relativa revisione, nonché l’istituzione di farmacie succursali, di presidi farmaceutici e di dispensari.

Razionalizzare i centri regionali di riferimento e i centri regionali specializzati
Ridisegnare l’articolazione organizzativa e logistica dei centri regionali e ricondurli in un quadro di regole certe e 
uniformi, garantendo contestualmente l’ottimizzazione delle risorse. Definire gli obiettivi prioritari e gli indirizzi 
generali di politica sanitaria e promozione della salute nell’ambito dei quali i referenti dei centri pianificheranno le 
proprie attività; curare il raccordo fra le diverse strutture e rafforzarne la collaborazione operativa anche con gli 
organismi regionali; sviluppare strumenti/percorsi di monitoraggio e valutazione delle attività.

Fronteggiare le problematiche psichiche
La Regione elaborerà un nuovo documento di programmazione (progetto obiettivo per la salute mentale e 
piano di azione regionale), recependo i nuovi LEA definiti con l’Accordo Stato-Regioni ed elaborando linee di 
indirizzo maggiormente rispondenti all’evoluzione delle problematiche psichiche, attraverso un gruppo di lavoro 
rappresentativo del territorio veneto, delle realtà istituzionali pubbliche e dell’associazionismo e non profit.

Contrastare le malattie rare
La Regione darà attuazione all’accordo stipulato con la Regione Friuli venezia Giulia e le provincie Autonome 
di Trento e Bolzano per la realizzazione dell’area vasta nel campo delle malattie rare attraverso: la produzione di 
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concordate linee guida assistenziali a supporto dei piani diagnostici e terapeutici; la definizione dell’estensione 
delle esenzioni e dei benefici cui i pazienti hanno diritto; l’elaborazione di una proposta di definizione di protocolli 
diagnostico-terapeutici per le persone affette da malattie rare neurologiche; la rilevazione dei livelli assistenziali 
esistenti nelle Amministrazioni interessate.

Sostenere le cure palliative
La Regione persegue la continuità delle cure, conservandone l’elevata l’intensità, ma modulandone la forma 
(ambulatoriale, domiciliare, residenziale e ospedaliera). Saranno ampliate le cure da erogarsi a domicilio e sarà 
rivista la rete regionale dei centri residenziali di cure palliative  (hospices).

Implementare la sorveglianza sanitaria sui lavoratori esposti ed ex esposti all’amianto e al CVM
La Regione ha adottato un protocollo sanitario per un’appropriata diagnosi precoce e assistenza sanitaria, in 
relazione al livello di rischio, rivolta ai lavoratori con pregresse esposizioni all’amianto e al CVM. Nei prossimi 
mesi sarà implementato il monitoraggio presso le aziende ULSS.

Ridurre l’incidenza delle neoplasie
Si punta alla diagnosi precoce delle malattie oncologiche tramite programmi di screening di massa per il cancro del 
seno, della cervice uterina e del colon-retto: l’obiettivo è il raggiungimento di uno standard aziendale minimo per 
assicurare omogeneità sul territorio.

Assicurare la copertura vaccinale
La sospensione dell’obbligo vaccinale va sostenuta con una efficace informazione della popolazione e il continuo 
monitoraggio della copertura vaccinale. In particolare, per le ex vaccinazioni obbligatorie si intende raggiungere 
una copertura superiore al 95%, mentre per le vaccinazioni raccomandate una copertura del 92%.

Implementare la prevenzione primaria
Verranno adottati programmi di prevenzione primaria destinati alla correzione di comportamenti a rischio sia  in 
ambienti di vita che di lavoro, al fine di diminuire la morbilità, la mortalità e la disabilità. Tali interventi sono mirati 
alla formazione delle aziende in relazione ai sistemi di sicurezza interna e alla informazione della popolazione.

Migliorare il sistema informativo socio sanitario regionale
Proseguire l’azione per migliorare il Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale significa perseguire due 
obiettivi fondamentali: a) attuare un efficace coordinamento delle attività di investimento in ICT (Information and 
Communication Technology) delle Aziende Sanitarie per agevolare la standardizzazione dei processi di erogazione delle 
prestazioni; b) concorrere e contribuire al piano di e-government e alle iniziative nazionali per la Sanità Elettronica 
sviluppando soluzioni standard per l’integrazione dei sistemi informativi.

Migliorare la struttura di bilancio delle aziende sanitarie
La Regione continuerà ad avvalersi dell’applicazione SAS Financial Management per la gestione dei dati economico-
finanziari al fine di adeguare le strutture di bilancio delle Aziende ULSS agli standard contabili più avanzati 
facilitando le conseguenti procedure di controllo. Nei prossimi mesi la Regione sarà impegnata nella verifica dei 
nuovi schemi del piano dei conti dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico delle Aziende ULSS, nonché 
dell’aggiornamento della nota integrativa. Sarà inoltre monitorata l’applicazione delle linee guida e le indicazioni 
per la riclassificazione del Bilancio d’Esercizio. A queste attività si affiancheranno le azioni per inserire ed integrare 
le innovazioni nell’ambito delle ordinarie attività di monitoraggio dei valori di bilancio.

Governare il sistema della formazione
La formazione rientra nell’ambito delle competenze gestionali strategiche delle aziende del SSR, ma la Regione 
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riveste un ruolo fondamentale di governo complessivo e di indirizzo che si esprime attraverso:
l’individuazione di criteri ed indirizzi alle aziende del SSR in tema di formazione del personale dipendente e di • 
rilevazione del fabbisogno formativo complessivo, al fine di assicurare la corretta disponibilità delle necessarie 
figure professionali;
il Centro Regionale ECM che, attivato in via sperimentale dal 2004, è finalizzato a corrispondere agli obiettivi • 
delineati dal progetto nazionale per l’Educazione Continua in Medicina (ECM).

Stabilizzare il personale precario delle aziende ed enti del Servizio Socio-Sanitario Regionale
L’obiettivo si realizza attraverso l’emanazione di linee generali di indirizzo, recepite con deliberazione della Giunta 
regionale, alle aziende ed enti del Servizio Socio-Sanitario regionale e la successiva autorizzazione dei piani di 
stabilizzazione presentati dalle stesse aziende ed Enti.

Contenere la spesa del personale
L’obiettivo si realizza, in conformità alle previsioni delle leggi finanziarie statali e regionali, attraverso l’emanazione 
di indirizzi alle aziende sanitarie e il conseguente monitoraggio dell’andamento della spesa.

Ridurre i tempi di attesa per le prestazioni sanitarie
Verranno svolte attività di verifica e monitoraggio delle azioni poste in essere per il raggiungimento degli obiettivi 
di riduzione delle liste d’attesa previsti entro il 2008 (d.g.r. 600/2007). verrà promosso il progressivo inserimento 
a CUP (Centro Unico di Prenotazione) dell’offerta di prestazioni specialistiche ambulatoriali, pubblica e privata 
provvisoriamente accreditata. Verrà svolta attività di formazione specifica per i CUP manager.

garantire un regime erogativo di prestazioni sanitarie appropriato
proseguendo una politica di razionalizzazione dell’offerta ospedaliera e ambulatoriale, nel rispetto dei criteri di 
appropriatezza clinica, economicità ed efficienza nell’utilizzo di risorse, la Regione promuove la riconduzione 
al regime erogativo ambulatoriale ulteriori prestazioni effettuate in regime di ricovero ospedaliero. A tal fine 
individuerà le relative percentuali della soglia di appropriatezza e definirà un adeguato sistema di controlli di tali 
prestazioni, sia interni che esterni alle aziende stesse (d.g.r. 2609/2007).

Determinare i costi standard delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali
Una corretta determinazione dei costi delle tariffe ospedaliere ed ambulatoriali è uno strumento importante 
di politica sanitaria sia per il governo del sistema sia per il contenimento dei costi. A tal fine verrà costituito 
un apposito gruppo di lavoro, con il supporto del CERGAS (Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza 
Sanitaria e Sociale) dell’Università Bocconi, che definirà una metodologia condivisa (tra Regione, Aziende ULSS 
ospedaliere, erogatori privati provvisoriamente accreditati) per la successiva definizione di tali tariffe.

Armonizzare i sistemi gestionali a supporto della programmazione e del controllo
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.

Implementare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere 
È stata avviata l’organizzazione del nuovo flusso dati relativi alla Distribuzione Diretta dalle Aziende ULSS ed 
Ospedaliere alla Regione per il successivo invio al Ministero della Salute, all’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 
e al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF). Detto flusso dovrà essere a regime entro la fine del 2008. 
Tenuto conto che la legge 222/2007 prevede l’invio alle medesime amministrazioni sopra citate anche della spesa 
farmaceutica ospedaliera, e che il Ministero della Salute sta lavorando alla definizione del relativo tracciato record, 
si stanno predisponendo le attività necessarie a garantire la raccolta e l’invio del nuovo flusso non appena definite 
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le caratteristiche tecniche dello stesso.

Sviluppare l’integrazione dei sistemi informativi delle aziende sanitarie
L’integrazione dei sistemi informativi consentirà sia l’attivazione di percorsi di valutazione sulla qualità delle 
cure primarie sia di agevolare la mobilità dei cittadini europei. Rivestono particolare importanza i progetti N@
Cards (finalizzato alla verifica della interoperabilità delle tessere sanitarie elettroniche), Ten4Health (dedicato 
all’allestimento di servizi web integrati nel network europeo di eHealth) e Health Optimum (destinato alla costituzione 
di un sistema integrato a livello regionale e trans-nazionale comunitario composto da poli ospedalieri di elevata 
qualità).

Favorire l’integrazione socio-sanitaria coi sistemi sanitari dell’Unione Europea e potenziare l’attività e le 
relazioni internazionali
La Regione proseguirà nella costruzione dell’Euroregione con Friuli venezia Giulia e Carinzia nel settore socio-
sanitario. Darà attuazione agli accordi bilaterali in essere con Carinzia, Catalunia, Timis, Bratislava e Chuvasia e a 
quelli in preparazione con le Fiandre e la Scozia. Continuerà a partecipare alle attività del Comitato delle Regioni  
della UE e dell’Assemblea delle Regioni Europee nonché ai consigli dei Ministri degli Affari Sociali della UE  
(l. n. 131 del 5 giugno 2003, art 5).

Realizzare la nuova metodologia comunitaria di controllo ufficiale
La Regione promuove e coordina le attività di audit presso le imprese alimentari e realizza gli audit dei servizi 
territoriali delle aziende ULSS (SIAN e Servizi Veterinari) sulla base della nuova normativa comunitaria (“pacchetto 
igiene”) mediante lo sviluppo e la realizzazione 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 promuove la razionalizzazione dei controlli negli allevamenti per la profilassi delle malattie infettive 
attraverso lo sviluppo di protocolli operativi incentrati sulla realizzazione di sistemi basati sull’analisi del rischio.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Razionalizzare ed integrare i processi di acquisto di beni e servizi
Nei prossimi mesi sarà avviato il processo di riorganizzazione sovra aziendale, mediante adozione di apposita 
convenzione da parte della aziende sanitarie coinvolte, diretto alla razionalizzazione ed integrazione dei processi 
gestionali tecnico-amministrativi, riconducibili al processo degli approvvigionamenti in tutte le sue componenti 
(pianificazione dei fabbisogni, approvvigionamenti, logistica), nell’ambito delle cinque Aree Vaste regionali 
individuate con nota della Segreteria Regionale Sanità e Sociale n. 154168/59.00.03 del 16 marzo 2007, in 
attuazione della d.g.r. n. 2846 del 12 settembre 2006.

Rinnovare ed adeguare il patrimonio sanitario esistente
La Regione prosegue gli interventi di costruzione, ristrutturazione e adeguamento dei presidi ospedalieri. Gli 
investimenti riguarderanno sia le grandi opere (nuovi ospedali e poli unici) sia il rinnovo e l’adeguamento del 
patrimonio edilizio esistente. A tal fine la Regione potrà ancora avvalersi delle risorse straordinarie ex art. 20 della 
l. 67/1988. L’azione di indirizzo e programmazione regionale riguarda anche i programmi di investimento che 
prevedono l’acquisizione delle apparecchiature tecnico sanitarie di rilevanza regionale.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Disposizioni procedurali in materia di sanità e sociale – Adottato in Giunta con d.d.l. n. 24 del 18 ottobre • 
2005;
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norme in materia di riordino del settore farmaceutico regionale – Adottato in Giunta con d.d.l. n. 7 dell’8 • 
maggio 2007;
modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 78 “Norme per il trasferimento alle Unità Sanitarie Locali delle • 
funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di vigilanza sulle farmacie e per l’assistenza farmaceutica”;
modifiche alla legge regionale n.11 del 13 aprile 2001, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle • 
autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;
modifiche alla l.r. 23/2007 e alla l.r. 1/2008. Sviluppo sistema SPISAL – Adozione in Giunta prevista per • 
settembre 2008;
modifica dell’articolo 37 della l.r. 2/2007 “Interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende e • 
degli enti del servizio sanitario regionale” - La modifica che si intende proporre è volta a consentire alle 
aziende ed enti del SSR, nell’ambito del contenimento della spesa, una maggiore flessibilità, alla luce anche 
delle disposizioni della legge finanziaria nazionale, nell’utilizzo degli strumenti previsti dall’ordinamento per 
l’acquisizione delle risorse umane – Adozione in Giunta prevista per settembre 2008;
norme in materia di sicurezza alimentare e di tutela del consumatore – Adozione in Giunta prevista per • 
dicembre 2008.

piani
“Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009” – Adottato in Giunta il d.d.l. 24 aprile 2007 con d.d.l. n. 6 – • 
Atto istitutivo: 56/1994;
“Piano Prevenzione” – Adozione in Giunta prevista per dicembre 2008;• 
“Piano Prevenzione” – Adozione in Giunta prevista per ottobre 2008;• 
“Piano triennale Sicurezza Alimentare e Sanità animale” – Adozione in Giunta prevista per Giugno 2008;• 
“Piano regionale per l’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e delega alle Unità Locali Sociosanitarie • 
delle funzioni relative al nulla osta” – Adozione in Giunta prevista per settembre. 

A questa politica fanno riferimento: il Centro Regionale Trapianti (CRT), il Comitato Regionale per i Trapianti 
(CoRT), il Centro Regionale Attività Trasfusionali (CRAT), il Centro Regionale  Emergenza – Urgenza (CREU), 
il Coordinamento Regionale per l’appropriatezza delle prestazioni ed il controllo dell’attività sanitaria, il Centro 
Operativo Regionale per l’Epidemiologia Occupazionale (COREO), il Centro Regionale di Riferimento per 
l’Ergonomia Occupazionale (CRREO), il Centro Regionale di riferimento per la prevenzione  (CRp), il Centro 
Regionale di Riferimento per il Coordinamento del Sistema Epidemiologico della Regione del veneto (CRRC - 
SER), il Centro Regionale di Riferimento per la Formazione Continua (ECM).

monItoraggIo

IndIcatorI fInanzIarI della polItIca sanItarIa

Capacità d'impegno

97,2%

velocità di cassa

93,5%

Capacità di spesa

91,1%
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monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI

N° interventi e finanziamenti per anno di aggiudicazione
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio 
regionale degli appalti - sezione regionale per il 
veneto dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in 
quanto le finalità di raccolta dell’Osservatorio 
sono diverse rispetto a quelle previste in questo 
monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori 
per classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali. La politica comprende i lavori di 
competenza di ASL e Aziende Ospedaliere.

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Promuovere la ricerca e l’innovazione socio-sanitaria o di interesse sanitario
Nel corso del 2007, nell’ambito del bando annuale di Ricerca Sanitaria Finalizzata (ex art. 12 e 12 bis del d.lgs. 
502/1992), sono stati proposti 3 programmi strategici e 3 progetti ordinari tuttora in corso di valutazione da parte 
del Ministero della Salute. La Regione ha inoltre partecipato al progetto europeo EUNetHTA in ambito di Health 
Technology Assessment (HTA) (d.g.r. 1071/2007 e 2808/2007). Il progetto si concluderà nel corso del 2008 e si 
prevede una possibile futura collaborazione per la redazione delle linee guida sull’HTA in Europa.

Rendere maggiormente competitivo il sistema sanitario veneto attraverso servizi integrati e connessioni 
a rete
Il processo di riorganizzazione dell’offerta ha introdotto l’utilizzo sinergico di prestazioni rese da strutture private 
preaccreditate inserite a CUP (centro unico di prenotazione). In tal modo si è contribuito anche all’abbattimento 
delle liste d’attesa.

Coniugare il mantenimento ed il miglioramento degli standard sanitari e socio-sanitari con 
l’ottimizzazione della spesa
Nel 2007 è stata introdotta una nuova modulistica (nuovi modelli CE, SP, LA, ecc.) e le conseguenti modalità di 
verifica dei bilanci delle Aziende Sanitarie.

Completare il riassetto strutturale della rete ospedaliera
Nel 2007 è stata data attuazione alle modifiche delle schede di dotazione ospedaliera (che definiscono strutture, 
apicalità e funzioni) tesa al raggiungimento del parametro nazionale dei 4.5 posti letto per mille abitanti.

Rilanciare la prevenzione medica e veterinaria
L’andamento infortunistico in veneto, dal 1999 al 2006, evidenzia una riduzione degli infortuni denunciati del 
16,5% (il doppio del dato nazionale). In particolare nel 2006 (ultimo anno disponibile) sono stati realizzati 3326 
indagini sugli infortuni, 1550 indagini sulle malattie professionali, 6660 interventi di prevenzione nelle aziende.
Per quanto riguarda le vaccinazioni la copertura nel 2006 è stata pari al 96,98% per l’antipolio, al 96,87 per il DTP, 
al 96,77 per l’antiepatite B, al 91,42 % per l’MpR, al 96,15% per l’Hib. 



56

Promuovere la sanità ed il benessere degli animali, l’igiene e la sicurezza degli allevamenti, la sicurezza 
alimentare
Sono state definite le linee d’indirizzo (d.g.r. 4432/2007, 4434/2007, 3710/2007, 2909/2007) per i diversi livelli 
operativi (aziende ULSS, IZS, ARpAv). È stato sviluppato un controllo integrato (produttore-controllore) di 
alcune filiere produttive (d.g.r. 4432/2007) e ottimizzato l’attività di registrazione e riconoscimento tra i Servizi 
delle aziende ULSS (SIAN e Servizi Veterinari, d.g.r. 3710/2007). A livello interregionale è stato coordinato il 
lavoro delle Regioni in materia di acque potabili (definizione linee guida). A livello regionale è stato realizzato il 
piano sicurezza alimentare. Nel Piano regionale controllo alimenti è stato dimezzato il numero di controlli a fronte 
di una diminuzione delle situazioni di allerta.

Abbattere le liste di attesa
La Regione ha definito gli indirizzi volti al progressivo contenimento delle liste d’attesa (d.g.r. 600/2007) e ha 
provveduto a standardizzare le specifiche cliniche di alcune prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, 
quale strumento per consentire ai medici prescriventi  l’applicazione uniforme delle classi di priorità sul 
territorio. Tutte le aziende hanno recepito nel loro piano attuativo gli indirizzi regionali e hanno provveduto alla 
riorganizzazione dell’offerta per garantire il rispetto dei tempi massimi rispetto alle classi di priorità indicate dal 
medico prescrivente.

Implementare il sistema informativo socio sanitario regionale
È stato realizzato il nuovo sistema di monitoraggio per la verifica dell’attuazione del piano regionale liste d’attesa 
e contestualmente è stato implementato il flusso informativo della specialistica ambulatoriale (SPS) volto alla 
rilevazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei tempi di attesa da raggiungere entro il 
2008.

Migliorare la struttura di bilancio delle Aziende Sanitarie secondo gli standard contabili più avanzati e la 
conseguente facilitazione delle procedure di controllo
È stato realizzato un nuovo applicativo software per il consolidamento dei conti di ULSS, AO ed IRCSS che ha 
consentito l’espletamento dei controlli e verifiche sui bilanci d’esercizio e sulle rilevazioni trimestrali con un più 
elevato grado di affidabilità e tempestività.

Sviluppare i servizi socio-sanitari e la medicina territoriale
È stata potenziata la partecipazione dei medici di assistenza primaria alle forme di medicina in associazione previste 
dal vigente ACN, tanto che nel 2007 l’appartenenza a forme associative ha riguardato 2.870 medici di assistenza 
primaria su 3542 ovvero l’81% circa (il 6% in più rispetto al 2006), così ripartiti: n. 1.542 in associazione, n. 284 
in rete, n. 1.044 in gruppo. Per quanto riguarda i patti aziendali sono stati definiti con i rappresentanti dei medici 
convenzionati: 21 patti con i medici di assistenza primaria, 19 con la continuità assistenziale,  7 con l’emergenza 
sanitaria territoriale, 18 con la pediatria di libera scelta, 20 con la specialistica ambulatoriale interna,  2 con le altre 
professionalità.

Potenziare i fattori di sviluppo della formazione di base degli operatori sanitari
per assicurare la formazione continua ad alto livello in medicina dei dipendenti del servizio sanitario regionale, la 
Commissione regionale ECM ha accreditato 320 Organizzatori di formazione (120 privati e 200 pubblici), 3000 
eventi formativi di Formazione residenziale (di cui il 15% presentati da organizzatori privati), 150 progetti di 
Formazione sul campo presentati da Aziende del SSR.

Riordinare il settore farmaceutico regionale
La Giunta regionale ha adottato il d.d.l. n. 7 dell’8 maggio 2007 e lo ha trasmesso alla V Commissione consiliare 
(competente per materia) per l’esame e l’eventuale successiva approvazione (p.d.l. 238/2007).



57

Promuovere iniziative di tutela ambientale per la difesa della salute
Tra le fonti di pressione ambientale è stata dedicata particolare attenzione al Radon, quale gas radioattivo naturale 
che è presente sul territorio regionale e che, per la sua radioattività, genera radiazioni ionizzanti potenzialmente 
dannose per la salute della popolazione. Sono state al riguardo  individuate le zone a rischio, le misurazioni della 
concentrazione del gas medesimo, le misure di rimedio e bonifica degli immobili, una campagna di informazione 
e sensibilizzazione della popolazione e un’attività di formazione e informazione dei tecnici di Aziende ULSS, 
ARpAv e Amministrazioni comunali e provinciali. 

Rafforzare l’area della prevenzione collettiva e della prevenzione rivolta alla persona
Sono stati previsti interventi mirati di prevenzione che, attraverso la definizione di requisiti igienico-sanitari e di 
standard professionali, sono finalizzati ad evitare la diffusione di malattie infettive trasmissibili per via parenterale, 
quali l’epatite B, l’epatite C ed HIV, nonché  ad impedire effetti di tossicità connessi alle attività di estetica e cura 
della persona in generale, con particolare riferimento alla pratica ormai comune del tatuaggio e piercing.

Riorganizzare/reingegnerizzare i servizi sanitari
Sono state ricevute le domande di conferma dell’autorizzazione ed avviati, per il tramite dell’ARSS, i procedimenti 
di verifica dei requisiti prescritti. È stata inoltre rispettata la prescrizione di cui all’art. 1, co. 796, lett. S della legge 
finanziaria del 27 dicembre 2006 con l’attuazione della conferma degli accreditamenti provvisori.

Raccogliere e diffondere i dati relativi all’acquisto di beni e servizi tramite l’osservatorio dei prezzi e 
delle tecnologie
È  stata effettuata la raccolta e la diffusione dei dati  relativi all’andamento della gare centralizzate e di Area 
Vasta e la verifica dei risultati economici conseguiti. Tale attività ha riguardato, in modo particolare, le seguenti 
categorie merceologiche: trattamento economico e giuridico del personale; vaccini antinfluenzali, vaccino esclusivo 
anticolera orale, vaccino anti-papilloma virus; mezzi di contrasto; materiale per sterilizzazione; aghi e siringhe; 
medicazioni speciali; soluzioni infusionali. È stato effettuato il confronto, attraverso il coordinamento di appositi 
gruppi di lavoro composti da clinici, tecnici e amministrativi scelti all’interno delle diverse Aziende sanitarie, tra 
beni e/o servizi sanitari omogenei per la definizione di un nomenclatore unico, in grado di identificare in maniera 
univoca i prodotti con l’obiettivo di ottimizzare e di razionalizzare i processi di acquisto.

Sviluppare l’integrazione dei sistemi informativi delle Aziende sanitarie
È stato dato avvio alla realizzazione di un Sistema informativo per gestire le anagrafiche delle imprese venete, 
nonché le attività svolte dalle AULSS e la relativa tariffazione.

Attivare il monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche ed ospedaliere
Nel corso del 2007 è stata associata ai dati di consumo ospedaliero per centro di costo una analisi di appropriatezza 
d’impiego attraverso schede di monitoraggio per singolo caso trattato così come definite dalla Commissione 
Prontuario Tecnico Regionale. Ciò è stato fatto soprattutto per i farmaci di alta tecnologia (biotecnologici) e ad alto 
impatto di spesa. Si è, inoltre, monitorato l’impiego dei farmaci aggiudicati previa procedura di gara centralizzata 
regionale, con particolare attenzione ai lotti di equivalenza terapeutica per classi omogenee di prodotti. per tali 
prodotti si è verificata l’ottimizzazione di impatto dei costi sulla continuità prescrittiva territoriale dopo dimissione 
e/o visita specialistica in relazione ai farmaci a brevetto scaduto (flusso dati distribuzione diretta per tipo di 
struttura e Azienda ULSS).
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1.2.3 I flussI mIgratorI e l’IntegrazIone

obIettIvo strategIco
Rafforzare la rete pubblico-privata per l’integrazione
Il Veneto può contare su una vasta rete di iniziative per l’integrazione promosse da istituzioni pubbliche, da 
associazioni ed Enti privati. L’ottimizzazione di queste capacità e competenze costituisce per la Regione la leva per 
una gestione efficiente dei complessi percorsi sociali collegati all’immigrazione. La partecipazione degli Enti locali, 
delle componenti sociali, del mondo produttivo e del lavoro alla programmazione regionale e alla realizzazione 
dei progetti concorre all’individuazione delle priorità su cui convogliare azioni e risorse e potenzia la qualità e 
l’efficacia delle azioni.

obIettIvI operatIvI correntI
Qualificare i servizi all’integrazione e facilitarne la diffusione e la conoscenza
La Regione implementerà il sistema informativo on line sui servizi all’integrazione sociale, scolastica e lavorativa, 
attivato in marzo (www.venetoimmigrazione.it) e stabilirà i criteri di aggiornamento permanente delle informazioni 
in raccordo con i soggetti territoriali che collaborano alla rete informativa, la cui diffusione sarà sviluppata anche 
nei principali Paesi di origine dei flussi immigratori. Per la qualificazione dei servizi sarà incentivata la realizzazione 
di programmi provinciali di formazione e di aggiornamento degli operatori e dei mediatori linguistico-culturali.

Migliorare l’inserimento lavorativo e sociale dei lavoratori immigrati
per gli immigrati già regolarmente soggiornanti in veneto saranno consolidati i programmi di insegnamento della 
lingua italiana avviati con le istituzioni scolastiche e saranno sostenuti programmi di informazione e formazione 
sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per gli immigrati che intendono arrivare in Veneto saranno sviluppati percorsi 
formativi nei paesi di origine, (ex art. 23 della legge nazionale sull’immigrazione) e sarà introdotto il patto di 
Accoglienza e di Integrazione volto a sancire il reciproco impegno della società ospitante e del cittadino immigrato 
nei percorsi di integrazione sociale.

Sostenere i percorsi di integrazione dei minori e della donna immigrata
Dati i buoni risultati raggiunti nelle precedenti annualità saranno sviluppati i programmi di integrazione sociale 
e scolastica in raccordo con la pianificazione sociale delle 21 Conferenze dei Sindaci del Veneto. I programmi 
saranno rivolti alle donne immigrate e ai minori immigrati quali soggetti prioritari da privilegiare. Saranno inoltre 
realizzati strumenti informativi espressamente dedicati all’integrazione dei giovani stranieri in veneto.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Potenziare l’offerta di alloggi sociali per le fasce deboli autoctone e immigrate
Il Triennale Immigrazione 2007-2009 prevede la promozione di interventi di edilizia sociale finalizzati a favorire 
la locazione calmierata per le fasce deboli della popolazione, autoctona e immigrata. La finanziaria regionale 2008 
ha disposto l’adesione alla costituzione di un Fondo Immobiliare etico per realizzare il progetto di housing sociale 
approvato nel 2007 dalla Giunta regionale d’intesa tra gli Assessorati all’edilizia abitativa e all’immigrazione e le 
Fondazioni bancarie. Il prossimo step è di perfezionare la fase operativa del progetto attraverso la costituzione del 
Fondo e la partecipazione al medesimo della Regione del veneto in qualità di investitore.
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obIettIvI operatIvI normatIvI
legge

Disposizioni e interventi in materia di immigrazione – Adottato dalla Giunta il 27 luglio 2006 con d.d.l. n. 18 • 
- Abroga la l.r. n. 9 del 30 gennaio 1990.

piano
“Programma annuale di iniziative e di interventi in materia di immigrazione 2008” – Adottato dalla Giunta • 
con d.g.r. 61/CR del 26 maggio 2008 – Atto istitutivo: l.r. 9/1990.

A questa politica fa riferimento l’Osservatorio sull’immigrazione.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DELLE POLITIChE “FLUSSI MIGRATORI E INTEGRAZIONE”

Capacità d'impegno
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Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

Con riferimento al piano triennale 2004-2006 sono state rilevate le annualità 2005 e 2006.
La complessità dei progetti e delle procedure (che includono il parere della Terza Commissione Consiliare 
sulla proposta di Programma annuale) comportano che la completa attuazione dei Programmi annuali avvenga 
normalmente al termine del biennio successivo, come si evince dall’annualità 2005.
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Monitoraggio finanziario
stato avanzamento spesa
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Fonti di finanziamento per il programma di iniziative ed interventi in materia di immigrazione
Annualità 2007

Stato
 € 724.160 

Regione
€ 3.850.890 

Soggetti attuatori
€ 610.714   

Annualità 2006

Regione
€ 3.970.000 

Stato
€ 712.800

Soggetti attuatori
€ 697.714   

Annualità 2005
Regione

 € 6.585.519 

Soggetti attuatori
 € 872.643 

Per il 2005 la dotazione finanziaria è stata completamente impegnata e i pagamenti si attestano attorno al 68% 
dell’impegnato. Nel 2006 è stato impegnato circa l’82% della dotazione finanziaria e alla fine del 2007 risultava 
pagato circa il 38% dell’impegnato. Nel 2007 è stato impegnato circa l’81% della dotazione finanziaria.
Per quanto riguarda le fonti di finanziamento l’apporto dei soggetti attuatori è stato quantificato sulla base delle 
quote di cofinanziamento minimo previste dalle deliberazioni di approvazione dei progetti. Il finanziamento 
regionale risulta preponderante con una percentuale sempre superiore al 70%.

1.3 costruIre per la famIglIa

per rispondere al crescente bisogno di alloggio, con particolare riferimento all’allargamento della fascia delle 
“nuove povertà”, la Regione sostiene la costruzione e il recupero di case da destinare alla locazione a canone sociale 
e calmierato, ovvero alla cessione in proprietà a prezzo convenzionato, attraverso la concessione di contributi e 
di finanziamenti. In questa direzione va anche la promozione di programmi complessi e la riqualificazione dei 
quartieri degradati delle città, sotto il profilo sociale, ambientale, urbanistico, edilizio e infrastrutturale.
Le AATTER, uno degli strumenti di cui la Regione si serve per l’attuazione delle proprie politiche di edilizia 
residenziale pubblica, attraverso l’utilizzo di fondi propri e regionali/statali, realizzano interventi di edilizia 
sovvenzionata,  agevolata e convenzionata, acquistando, costruendo e recuperando abitazioni e immobili di 
pertinenza. Sono anche coinvolte nell’attuazione delle iniziative di social housing previste nel programma regionale 
2007-2009 al fine di incrementare il patrimonio abitativo da destinare alla locazione a canone calmierato.
Nell’ambito dell’edilizia a finalità collettive, la Regione ha adottato nel 2002 una legge (l.r. 22/2002) finalizzata 
ad adeguare il patrimonio edilizio regionale alle nuove esigenze del contesto assistenziale veneto e a conseguire 
una sempre maggiore integrazione dei settori sanitario e socio/sanitario. In particolare, la Regione dà indirizzi alle 
Aziende ULSS nel campo dell’edilizia sanitaria e agli Enti pubblici e del “terzo settore” nel campo dell’edilizia 
socio/sanitaria e sociale.
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1.3.1 l’edIlIza abItatIva

obIettIvI strategIcI
Promuovere tipologie edilizie innovative
La Regione promuove l’innovazione in campo edilizio tramite la valorizzazione di accorgimenti tecnologici, volti 
alla tutela ambientale (materiali ecocompatibili) e al contenimento dei consumi (ad esempio attraverso l’impiego di 
pannelli solari e/o fotovoltaici). La priorità, nella erogazione di circa 115 milioni di euro previsti nel triennio 2007-
2009 per la realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, alle tipologie edilizie innovative ha fatto si che 
il 75% degli operatori si sia impegnato nella direzione indicata.

Favorire l’attuazione di strumenti urbanistici innovativi e della residenzialità
Al fine di realizzare alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati alla locazione ventennale, la Regione 
intende attivare programmi complessi in Comuni capoluogo, contermini o ad alta tensione abitativa impiegando 
l’innovativo strumento di “variante urbanistica contro locazione” (l.r. 35/2001 e l.r. 11/2004). Inoltre la Regione 
intende sostenere le giovani coppie  incentivando l’accesso al credito tramite l’istituzione di un fondo di garanzia.

obIettIvo operatIvo corrente
Sostenere il pagamento dei canoni di affitto onerosi e regressi
Al fine di contrastare il disagio abitativo dei nuclei familiari con alloggio in locazione, la legge finanziaria regionale 
2008 ha integrato il cofinanziamento agli interventi, portandolo a 5.750.000 euro per l’anno in corso. Le risorse 
a beneficio dei nuclei familiari che non sono in grado di corrispondere per intero il canone di affitto, nonostante 
una sensibile diminuzione dei trasferimenti da parte dello Stato, ammontano a 20.563.631,68 euro.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sostenere il social housing
Gli interventi atti a contrastare l’emergenza abitativa di quei nuclei familiari che, pur non rientrando nei parametri di 
reddito previsti dalla legislazione vigente per accedere agli alloggi locati dalle AATTER a canone sociale, non sono 
in grado di sostenere i costi della locazione del cosiddetto “libero mercato”, costituisce l’elemento caratterizzante e 
innovativo della programmazione regionale di settore. Le risorse disponibili nel 2008 per sostenere il social housing, 
tramite una pluralità di azioni, ammontano a 43.580.000 euro.

Promuovere interventi di nuova costruzione e recupero del patrimonio abitativo esistente
Oltre agli interventi realizzati da AATTER, imprese di costruzione e cooperative edilizie finalizzati alla edificazione 
di nuovi alloggi o al recupero di quelli esistenti, la legge finanziaria 2008 ha introdotto un “fondo etico immobiliare” 
di 5.500.000 euro da istituirsi con le fondazioni bancarie finalizzato alla realizzazione e al recupero di immobili da 
destinare alla locazione a canone calmierato in favore di soggetti economicamente svantaggiati.

Sostenere la cessione in proprietà a prezzo convenzionato
La legge finanziaria 2008 prevede contributi a sostegno del pagamento degli interessi sui mutui per la prima 
casa già acquistata pari a 14.000.000 di euro al fine di contrastare i gravi effetti dell’aumento dei tassi di interesse 
applicati sui prestiti bancari, e contributi pari a 5.000.000 di euro in conto interesse sui mutui finalizzati ad agevolare 
l’acquisto o il recupero della prima casa da parte delle famiglie con minori a carico e delle giovani coppie.

Realizzare alloggi da assegnare in locazione a canone sociale
Nel corso del 2008 è previsto siano erogati 25.000.000 di euro a favore delle AATTER e dei comuni per la 
realizzazione di alloggi di edilizia residenziale sovvenzionata.
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obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Programma annuale 2007 di attuazione del Programma regionale per l’edilizia residenziale pubblica 2007 – • 
2009” – Adottato in Giunta con d.g.r. 46/CR del 17 aprile 2007 – Atto istitutivo: l.r. n. 11 del 13 aprile 2001.

A questo settore fanno riferimento le AA.TT.E.R e l’Osservatorio regionale sulla casa.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “EDILIZIA AbITATIVA”
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Monitoraggio finanziario
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Regione
€ 87.964.584 

Soggetti attuatori
€ 12.072.046 

Stato
€ 48.459.619 

La Regione sostiene circa il 59% dei finanziamenti per l’edilizia 
residenziale pubblica. In particolare, a fronte dell’importanza 
dell’iniziativa “alloggi in affitto per gli anziani degli anni 2000” e del 
ritardo ministeriale nell’attivazione finanziaria delle risorse, la Giunta 
regionale ha finanziato un intervento per provincia.
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monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio 
regionale degli appalti - sezione regionale per il 
veneto dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in quanto 
le finalità di raccolta dell’Osservatorio sono diverse 
rispetto a quelle previste in questo monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori 
per classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali. La politica comprende anche i lavori di 
competenza delle A.T.E.R.

1.3.2 l’edIlIzIa a fInalItà collettIve

obIettIvI strategIcI
Perseguire uno sviluppo armonico del sistema socio-sanitario
La Regione intende potenziare l’integrazione socio-sanitaria nelle azioni di costituzione di aree vaste, secondo le 
linee di indirizzo già definite (d.g.r. n. 3456/2004). In particolare, punta ad una maggior razionalizzazione della 
spesa e all’omogeneizzazione dei livelli qualitativi delle strutture. Un primo importante traguardo da raggiungere è 
quello del risparmio energetico.

Migliorare la competitività del modello socio-sanitario veneto affrontando le carenze strutturali
La Regione persegue l’ammodernamento del patrimonio edilizio sanitario e socio sanitario veneto attraverso la 
sostituzione degli immobili esistenti, l’adeguamento normativo e la riconversione di ospedali dismessi, a seguito 
del riassetto della rete ospedaliera, in centri servizi polifunzionali per il territorio. S’intende in tal modo offrire dei 
servizi più adeguati ad un moderno sistema di qualità e accoglienza.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sostenere la politica di investimento e l’acquisizione di nuove tecnologie riguardo ai requisiti minimi per 
l’autorizzazione ai fini dell’accreditamento
La Regione interviene per garantire il rispetto dei requisiti strutturali e tecnologici delle strutture per anziani, 
disabili e minori attraverso adeguati finanziamenti in conto capitale o in conto interessi ai fini dell’adeguamento 
alla l.r. 22/2002. La legge è divenuta pienamente operativa nel 2007, dopo un biennio di sperimentazione utile ad 
individuare i nuovi standard che devono qualificare il sistema dei servizi sociali regionali. L’intervento regionale si 
esplica non solo nella valutazione preliminare dei progetti di investimento ma anche nel loro monitoraggio in fase 
realizzativa.
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Sostenere gli interventi in strutture destinate ai giovani
La Regione riconosce e promuove la funzione educativa e sociale svolta dalle parrocchie, tramite gli oratori ed 
i patronati parrocchiali, disponendo la concessione di contributi in conto capitale per interventi di costruzione, 
riadattamento e riqualificazione delle strutture già esistenti.

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

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “EDILIZIA A FINALITà COLLETTIVE”
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Fonti di finanziamento

Contributo regionale
€ 334.400.000 

Soggetti attuatori
€ 101.627.511 

Stato
€ 100.972.489 

Il piano regionale 2005-2014 ha una dotazione 
finanziaria di oltre  € 334 milioni a fronte di un costo 
complessivo di € 537 milioni. Risultano già impegnati 
circa € 63 milioni  e pagati € 23 milioni.
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1.3.3 entI, azIende, agenzIe

AATTER

obIettIvo strategIco
Realizzare alloggi da concedere in locazione
Come previsto nel programma triennale regionale 2007-2009, le AATTER, tenuto conto del progressivo 
incremento del fabbisogno abitativo nel territorio veneto, sono impegnate nella realizzazione di alloggi di edilizia 
residenziale sovvenzionata da destinare alla locazione permanente nonché di alloggi destinati alla locazione 
ventennale a canone concertato, in attuazione delle politiche regionali di social housing.

obIettIvo operatIvo corrente
Ridurre la morosità
Le Aziende, attraverso un puntuale monitoraggio delle situazioni di morosità, si prefiggono di rafforzare l’azione 
di contrasto del fenomeno, puntando ad una sensibile diminuzione dello stesso. In percentuale, come rilevabile 
dai dati forniti dalle stesse AATTER venete, la morosità si conferma in calo: se nel 2007 è stata del 15,35%, per il 
2008 è prevista al 14,71% in diminuzione dello 0,96%.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Implementare la disponibilità di alloggi
Le AATTER hanno i compiti di:

realizzare e recuperare alloggi da cedere in locazione a canone convenzionato nonché alloggi da cedere in • 
proprietà a prezzo convenzionato;
realizzare alloggi da concedere in affitto a canone sociale (• l.r. 10/1996);
assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici di proprietà;• 
attuare interventi di recupero degli alloggi, conformandoli anche alle norme di sicurezza.• 

Riqualificare il contesto urbano
Le AATTER sono impegnate nell’attuazione dei Contratti di Quartiere II, piani innovativi in ambito urbano 
attivati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel 2001, con cofinanziamento Stato-Regione, attraverso la 
realizzazione di alloggi in quartieri caratterizzati da diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano e da 
carenze di servizi in contesti di scarsa coesione sociale e marcato disagio abitativo. 

Costruire per gli anziani
Le AATTER sono soggetti attuatori di un programma sperimentale per la realizzazione e il recupero di alloggi 
da concedere in locazione a canone agevolato ad utenti anziani da localizzare in ambienti urbani strutturati e 
sostenuti da adeguato sistema di supporti sociali ed assistenziali, reso operativo con i decreti del Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti del 2001 e 2003.



     



2 Il terrItorIo, l’ambIente e  
le Infrastrutture

2.1 l’assetto del terrItorIo e la tutela 
dell’ambIente

Nella politica regionale dell’urbanistica è di primaria importanza il rafforzamento del processo di innovazione 
degli strumenti di pianificazione, anche attraverso la creazione di una conferenza permanente tra le istituzioni 
sui temi del governo del territorio, per definire il focus della pianificazione, per monitorare gli effetti prodotti 
dalle disposizioni normative della l.r. 11/2004 e sviluppare le migliori strategie finalizzate a favorirne la piena 
attuazione. 
particolare attenzione viene posta nel migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e dare maggiore 
competitività al sistema economico veneto nello Spazio di Sviluppo Europeo (SSE) attraverso la corretta 
pianificazione territoriale (redazione del Piano territoriale di coordinamento), le azioni per la conoscenza dei 
parchi e delle aree ad elevata naturalità, la realizzazione di  un’estesa rete ecologica regionale, dotando le Zone 
Speciali di Conservazione (ZSC) e le Zone di protezione Speciale (ZpS) dei relativi piani di gestione. verrà altresì 
promossa una rete di relazioni e di partenariato su tematiche territoriali con le regioni dell’area padano-adriatica e, 
più in generale, con la Comunità Europea.
Al contempo si deve garantire una costante e continua “manutenzione” dei dati territoriali per lo sviluppo del 
Sistema Informativo Territoriale attraverso i progetti di aggiornamento della Carta Tecnica Regionale (CTR) e la 
strutturazione dei dati territoriali nei  Data Base (DB) geografici, rispondendo ai requisiti di accessibilità, fruibilità 
e interoperabilità degli stessi secondo le disposizioni statali (Codice Amm.ne Digitale) e comunitarie (INSpIRE).
Nell’importante settore dei Lavori pubblici, da un’impostazione prevalentemente finalizzata al sostegno finanziario 
per la realizzazione di opere pubbliche di carattere multisettoriale, in questi ultimi anni l’attività regionale ha visto 
evolvere le proprie funzioni acquisendo, da un lato un carattere marcatamente impostato sulla programmazione e 
sulla produzione legislativa in materia di lavori pubblici di interesse regionale, dall’altro lato specializzando le proprie 
attribuzioni in materia di sostegno finanziario nel settore dell’edilizia, sia pubblica, sia privata. In quest’ultimo 
ambito, le aree di maggior rilevanza sono costituite dall’edilizia scolastica ed il restauro degli edifici aventi valore 
storico-culturale. Particolarmente significative sono anche le aree attinenti la sostenibilità in edilizia, le opere di 
urbanizzazione secondaria, l’eliminazione delle barriere architettoniche, nonché la qualità nella progettazione di 
opere pubbliche.
Per la Protezione civile è fondamentale perseguire l’efficienza del sistema regionale, adottando un modello diffuso 
nel territorio ed una più stretta integrazione con gli altri Enti appartenenti al sistema, nonché diffondendo nella 
cittadinanza una cultura di protezione civile sempre più radicata.
Le politiche di tutela dell’ambiente concernono diversi ambiti. In quello dell’atmosfera sono volte al 
contenimento degli agenti inquinanti e al risanamento ambientale. In particolare vengono perseguiti gli obiettivi 
di miglioramento degli standard ambientali correlati all’inquinamento da emissioni acustiche, luminose e in parte 
anche elettromagnetiche, per condurre azioni integrate che risultino più incisive per la tutela e la salvaguardia 
dell’atmosfera. 
Per il miglioramento del Sistema idrico integrato, devono essere sviluppate le reti infrastrutturali acquedottistiche 
regionali e realizzate azioni sul territorio attraverso la pianificazione generale ed il coordinamento con le Autorità 
d’Ambito Territoriale Ottimale (AATO).
Politica nell’ambito della tutela delle acque è invece quella di garantire un livello qualitativo delle risorse idriche 
del territorio definito “buono” dalla normativa nazionale e comunitaria, sia con riferimento al raggiungimento 
di tale livello nei corpi idrici interessati da agenti inquinanti, sia in riferimento al mantenimento qualitativo e 
alla protezione delle acque con standard idonei agli usi antropici. Il monitoraggio del territorio diventa quindi 
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elemento fondante delle politiche di controllo dell’efficacia delle azioni di recupero delineate dal Piano di Tutela 
delle Acque anche in risposta alle direttive comunitarie e statali in materia.
Infine, per quanto riguarda l’ambito della gestione dei rifiuti, sulla base dell’esperienza maturata nel settore, 
verranno attuate forme di governo del territorio che privilegeranno, all’interno dei compiti istituzionali assegnati, 
standard di tutela ambientale ed igienico sanitaria sempre più elevati e rispondenti alle moderne esigenze. pertanto, 
in continuità con quanto finora operato, saranno incentivate e promosse iniziative in grado di garantire scelte e 
comportamenti virtuosi diffusi ed ecologicamente sempre più sostenibili. 
veneto Acque S.p.A., con l’obiettivo di fornire la garanzia di approvvigionamento di acqua potabile di buona qualità 
a tutto il territorio regionale, conseguendo nel contempo gli obiettivi di risparmio di risorsa idrica con maggiori 
efficienze di trasporto, e risparmio di energia, in ragione della riduzione dei consumi per il pompaggio conseguente 
alle minori perdite di carico del sistema ed alla ottimizzazione del dimensionamento, opera contestualmente e 
sinergicamente, alla tutela ambientale, con l’Ente regionale.
La tutela dell’ambiente e la salvaguardia del territorio assumono un ruolo sempre più pregnante nelle scelte 
progettuali e pianificatorie nel settore estrattivo. Nell’attuazione degli interventi sul territorio, acquisisce importanza 
determinante il controllo delle modalità esecutive da parte degli operatori, che si concretizza anche attraverso 
l’azione preventiva, con la promozione della qualità (Q.U.A.C. - Qualità Urbanistica e Ambientale delle Cave) e 
l’incentivazione delle procedure di certificazione ambientale (EMAS). L’attenzione per le situazioni pregresse di 
degrado rappresenta il giusto complemento all’azione qualificante, estesa a tutto il territorio regionale. 
Le attività di difesa del suolo si configurano come un complesso di sinergie volte alla salvaguardia e difesa del 
territorio e alla razionale fruizione delle acque “libere”.
Il raggiungimento di una adeguata condizione di sicurezza dal rischio idrogeologico e un appropriato uso della 
risorsa idrica, costituiscono presupposti pregiudiziali per consentire il corretto uso del territorio e promuoverne lo 
sviluppo.
Nella stessa direzione si svolge l’azione dell’A.I.P.O., l’Agenzia Interregionale del Fiume Po, il cui scopo è la 
programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere, nonché delle azioni non strutturali, finalizzate 
a conseguire la sicurezza idraulica ed il corretto assetto della rete idrografica. L’Agenzia si qualifica come sede 
politica, tecnica e amministrativa di raccordo tra le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, piemonte e veneto.
per quanto concerne l’azione di tutela dell’ambiente e del territorio dell’area veneziana, sulla base del piano 
Quadrifoglio previsto dal PRS, essa si esplica su due linee strategiche principali: 

la messa in sicurezza, la bonifica dei siti inquinati e la riduzione del livello di inquinamento della laguna e dei • 
corsi d’acqua del Bacino Scolante, sul fronte ambientale;
la riqualificazione infrastrutturale e la riconversione produttiva di Porto Marghera, sul fronte della • 
rivitalizzazione economica.

2.1.1 l’urbanIstIca

obIettIvo strategIco
Valorizzare il paesaggio
Dopo la stesura del documento preliminare nel precedente anno, nel corso dei prossimi mesi è strategico per la 
Regione l’avvio della procedura di approvazione della normativa regionale in materia di paesaggio quale strumento 
operativo per una pianificazione del territorio volta a garantire la valorizzazione del paesaggio e la molteplicità 
delle parti interessate.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere azioni regionali per la copianificazione degli strumenti urbanistici
Per accelerare e governare i processi di pianificazione del territorio ai sensi della l.r. 11/2004, si procederà alla 
predisposizione degli atti di indirizzo per la redazione dei piani e ad un rafforzamento della partecipazione 
diretta della Regione nel procedimento di formazione. Si provvederà inoltre alla redazione in copianificazione, 
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in via sperimentale e in funzione del nuovo PTRC, dei piani paesaggistici di dettaglio negli ambiti definiti dalla 
Giunta regionale, e il completamento delle procedure e degli adempimenti tecnico – amministrativi necessari per 
l’approvazione definitiva del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dell’Alpago.

Completare i procedimenti relativi al condono edilizio 2004
La l.r. 21/2004 ha disposto a favore della Regione l’incremento dell’oblazione prevista dalla legge sul condono. In 
caso di diniego del titolo abilitativo in sanatoria o di errato versamento, la Regione deve provvedere alla restituzione 
di quanto versato in eccedenza. Il 30 giugno 2007 è scaduto il termine per la regolarizzazione delle domande di 
condono presentate ai Comuni, e spetta ora alla Regione completare le procedure di restituzione degli importi 
eccedenti agli aventi diritto.

Conseguire la semplificazione amministrativa attraverso lo “Sportello unico per le attività produttive”
Si darà corso all’implementazione della rete di Sportelli Unici, per le attività produttive nel territorio veneto, e  al 
miglioramento del servizio mediante l’erogazione di azioni di formazione e di supporto agli Enti locali, per la 
semplificazione amministrativa, lo snellimento e la riduzione dei tempi dei procedimenti, in collaborazione e con 
l’assistenza tecnica del Formez. Individuazione dei “Comuni test” e avvio dell’attività caratterizzeranno l’azione 
dei prossimi mesi.

Promuovere azioni di riqualificazione dei nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo 
edilizio
verranno attuate azioni di supporto tecnico – amministrativo nella predisposizione dei piani di intervento di 
riqualificazione affidati al Comune di Chioggia e a Veneto Agricoltura con Protocolli d’Intesa sottoscritti in data 
31 dicembre 2007, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale. Organizzazione delle attività tecnico – 
amministrative e statistiche finalizzate alla rilevazione di aree interessate da fenomeni di abusivismo edilizio che 
necessitino di specifici interventi di recupero e valorizzazione.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Riqualificare i nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio
In attuazione dell’art. 4 della l.r. 21/2004, la Giunta regionale intende concordare con Enti locali e Pubbliche 
Amministrazioni interessate specifici piani di intervento e sottoscrivere protocolli d’intesa per definire le modalità 
di attuazione e il trasferimento delle risorse. Oltre al completamento delle azioni avviate nel precedente anno, si 
procederà alla definizione di un piano di attuazione degli interventi previsti dal piano paesaggistico di dettaglio 
della Laguna di Caorle, attualmente in elaborazione.

Adeguare gli strumenti urbanistici generali ai Piani di Area e ai Piani Ambientali
Si procederà con l’erogazione dei contributi ai Comuni fino a 15.000 abitanti impegnati nella redazione di varianti 
urbanistiche di adeguamento ai Piani Ambientali e ai Piani di Area, che non abbiano già ottenuto precedenti 
finanziamenti per la stessa finalità. L’operazione è possibile fino all’approvazione dei rispettivi Piani di Assetto del 
Territorio Comunale.

Promuovere, sostenere e partecipare alla formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale
In considerazione dei risultati conseguiti con l’erogazione di contributi per la formazione dei pAT e dei pATI, 
che attualmente impegna il 76,7% dei Comuni veneti, sentita la competente Commissione consiliare, si procederà 
anche quest’anno a finanziare la redazione dei “Quadri Conoscitivi” e degli strumenti di pianificazione, con un 
particolare riconoscimento ai Comuni dell’impegno per il raggiungimento di un eccellente livello di qualità. Una 
quota di finanziamento sarà riservata alla promozione dell’istituzione degli Uffici di Piano per la gestione associata 
dei piani Intercomunali.
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obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Norme regionali in materia di edilizia – presentazione in Giunta entro il mese di ottobre 2008 – Abroga: gli • 
articoli da 76 a 100, da 110 a 113 e da 122 a 125 della l.r. n. 61 del 27 giugno 1985; la l.r. n. 12 del 6 aprile 1999 
e la l.r. n. 21 del 30 luglio 1996; 
norme regionali in materia di paesaggio – presentazione in Giunta entro il mese di ottobre 2008 – Abroga la • 
l.r. n. 63 del 31 ottobre 1994.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE DELL’“URbANISTICA”
Capacità d'impegno

22,8%

velocità di cassa

16,9%

Capacità di spesa

7,5%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Finanziare i Comuni per l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai Piani di Area e ai Piani 
Ambientali approvati dal Consiglio regionale
Per il 2007 il finanziamento ha riguardato prevalentemente l’adeguamento degli strumenti urbanistici generali ai 
piani Ambientali delle Dolomiti Bellunesi, del parco del Fiume Sile e del parco Naturale della Lessinia, interessando 
i Comuni delle Province di Belluno, Treviso e Verona. L’erogazione del contributo ha interessato il 50% dei 
Comuni richiedenti, che dovranno completare l’attività di pianificazione entro l’anno 2012.

Realizzare interventi a sostegno della copianificazione territoriale – urbanistico - paesaggistica
In attuazione alle norme in materia di paesaggio e per poter procedere alla redazione sperimentale dei piani 
paesaggistici di dettaglio, in funzione del nuovo pTRC, in ambiti territoriali scelti quale campione rappresentativo 
del territorio e del paesaggio del Veneto, nel 2007 è stato individuato un gruppo di esperti che dovranno svolgere 
l’attività di studio e di interpretazione dei dati territoriali propedeutiche alla redazione dei piani.

Riqualificare i nuclei interessati e compromessi da fenomeni di abusivismo edilizio
Con d.g.r. n. 4529 del 28 dicembre 2007, è stato disposto il primo finanziamento degli interventi di riqualificazione 
ai sensi dell’art. 4 della l.r. 21/2004, con l’individuazione di due Aree di particolare pregio paesaggistico - ambientale: 
l’area denominata “Parco degli Orti” di Chioggia e l’Area “Ex Caserma Bianchin” sul Piano del Cansiglio.

Concludere i procedimenti di  approvazione degli strumenti urbanistici comunali generali e relative 
varianti ai sensi della l.r. 61/1985
Nel corso dell’anno 2007 è stato sensibilmente ridotto il numero delle varianti in attesa della Valutazione Tecnica 
Regionale e della successiva definitiva approvazione da parte della Regione. In particolare sono state esaminate 
767 varianti ai sensi degli artt. 44, 45, 46 e 47 della l.r. 61/1985, e completate 218 istruttorie con procedimenti 
semplificati.
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Erogare servizi e assistenza alle imprese mediante lo “Sportello unico per le attività produttive”
Con d.g.r. n. 4522 del 28 dicembre 2007 è stato approvato un progetto, da attuare in collaborazione con il 
Formez – Centro di Formazione Studi, per la realizzazione di un programma integrato di azioni finalizzate alla 
implementazione della rete di ‘Sportelli unici per le attività produttive’ nella Regione del veneto, con interventi di 
formazione, assistenza e consulenza alle Amministrazioni locali.

Concludere il progetto europeo Alpter e avviare il progetto europeo Divas
In chiusura del progetto europeo INTERREG IIIB “Alpine Space” è stata predisposta la pubblicazione dei risultati 
della ricerca condotta in collaborazione con l’Università patavina. per la realizzazione del progetto Divas, sono 
stati individuati i Comuni di Cavallino Tre Porti e di Campagna Lupia, quali casi di studio significativi e stipulata 
una Convenzione con il Consorzio Venezia Ricerche per il supporto tecnico – informatico.

Eliminare i fenomeni di diffusione insediativa e crescita spontanea nonché gli elementi detrattori del 
paesaggio
Anche nell’anno 2007, sono state numerose le richieste di copianificazione pervenute alla Regione ai sensi dell’art. 
15 della l.r. 11/2004, ed è stato possibile disporre l’erogazione di finanziamenti per la formazione di n. 58 PAT e 
n. 8 pATI.

Impostare nuove metodologie per la redazione di strumenti per la valorizzazione del paesaggio
L’art. 6 della l.r. 18/2006 ha introdotto una prima disciplina per l’approvazione dei piani paesaggistici di dettaglio. 
In applicazione di detta norma, con d.g.r. n. 3485 del 6 novembre 2007, sono state individuate le seguenti realtà 
territoriali, nelle quali dare avvio alla fase sperimentale della pianificazione paesaggistica di dettaglio: Alpago, 
Feltrino, Coneglianese, valsana, Litorale del veneto Orientale – Laguna di Caorle.

Definire un sistema di valutazione delle varianti urbanistiche e di monitoraggio degli effetti della 
pianificazione territoriale
Nell’ambito della ricerca frutto della collaborazione tra la Regione e lo IUAv sono stati presi in considerazione 
gli strumenti di pianificazione adottati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l.r. 11/2004 e il 31 luglio 
2007, pari a più di 4.000 strumenti. Oltre ad una prima sintesi sullo stato degli strumenti prodotti, è stato elaborato 
un modello di monitoraggio per valutare quantitativamente e qualitativamente gli effetti delle varianti sull’assetto 
urbano e sulla morfologia degli insediamenti.

Promuovere, sostenere e partecipare alla formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale
L’erogazione di finanziamenti ai Comuni impegnati nella redazione dei Piani di Assetto del Territorio Comunali 
e Intercomunali (PAT e PATI), e la partecipazione diretta della Regione nell’attività di pianificazione, hanno 
consentito nel 2007 l’adozione da parte delle Amministrazioni comunali di n. 8 pAT e di n. 2 pATI. Inoltre, per 7 
PAT e per 2 PATI si è già concluso il procedimento di formazione con l’approvazione definitiva.

Accelerare il recepimento delle norme europee e statali in materia di paesaggio
Nel 2007 gli esperti incaricati di fornire il supporto tecnico - specialistico al gruppo di lavoro interdisciplinare 
regionale appositamente nominato hanno consegnato gli esiti dei rispettivi approfondimenti tematici, consentendo 
la stesura di un primo documento che delinea le operazioni necessarie al recepimento regionale del “Codice 
Urbani”.
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2.1.2 la pIanIfIcazIone terrItorIale e I parchI

obIettIvI strategIcI
Pianificare la crescita del territorio
Verrà pianificato territorialmente lo sviluppo del Veneto specializzando le diverse città con servizi di eccellenza e 
salvaguardati i territori di pregio definendo le reti ecologiche e gli ambiti paesaggistici ed ambientali realizzando 
interventi specifici, tra i quali rivestono particolare rilievo:

la riqualificazione ambientale con il rilagunaggio delle terre di bonifica di Valle Vecchia a Caorle;• 
l’attivazione del progetto relativo al corridoio plurifunzionale da Treviso a Legnago sulla via Ostilia.• 

Tutelare e valorizzare l’ambiente e la biodiversità
S’intende conservare in modo soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario e regionale mediante: 
interventi di ripristino degli ecosistemi, redazione dei piani di gestione, promozione di programmi di educazione 
ambientale, forme di turismo legate all’ambiente, attivazione di azioni di informazione e di formazione per gli Enti 
istituzionali e i cittadini.

obIettIvI operatIvI correntI
Valorizzare e promuovere il sistema Parchi e le aree protette del Veneto
La programmazione regionale di parchi ed aree naturali protette è rivolta a scuole, famiglie, associazioni, ecc.. Il fine 
è quello di far conoscere il “sistema parchi” e le opportunità che questi territori offrono per attività economiche 
compatibili con la conservazione e valorizzazione dell’ambiente e per un turismo naturalistico. A tal fine sarà 
implementato il sito www.parchiveneto.it nell’ottica di una ottimale gestione del sistema dei parchi e delle aree 
naturali protette.

Informare e formare gli operatori in materia di gestione della Rete Natura 2000
S’intende dare corso all’implementazione di una banca dati necessaria per individuare ed elaborare la rete di 
connessione ecologica regionale; fornire supporto alle valutazioni di incidenza e dare informazioni a tutti i cittadini 
sullo stato di attuazione della rete Natura 2000 del veneto attraverso i supporti informatici.

Valutare i casi di contenzioso derivanti dall’applicazione delle direttive europee
Nel corso del 2008 prosegue l’attività di prevenzione e risoluzione dei casi di contenzioso relativi agli obblighi 
derivanti dall’applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, attraverso l’esame e la valutazione degli 
studi per la valutazione di incidenza e la redazione dei rapporti di monitoraggio in accordo con le prescrizioni 
regionali, statali e comunitarie.

Adeguare le misure di conservazione per le ZPS
Nel corso del 2008 si procederà, per ogni zona di protezione speciale (ZpS), già individuate con provvedimento 
della Giunta regionale, all’adeguamento delle misure di conservazione alla normativa statale, in attuazione del 
d.m. 17 ottobre 2007. Si svilupperà l’attività di supporto alle strutture regionali e agli Enti locali, finalizzata ad una 
corretta attuazione delle misure di conservazione.

Finanziare e sostenere l’attività degli Enti gestori delle aree protette
Si darà corso al finanziamento delle spese di gestione dei 5 Parchi Regionali (Ente Parco Colli Euganei, Ente 
parco Delta del Po, Ente Parco Fiume Sile, Ente Parco Dolomiti d’Ampezzo, Ente Parco della Lessinia) anche in 
attuazione del trasferimento del personale dalla Regione del veneto ai 2 Enti Colli Euganei e Delta po.

Predisporre il progetto del nuovo PTRC
Si darà corso alla definizione del progetto del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (rif. l.r. 11/2004). 
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Il Piano è finalizzato a individuare le scelte strategiche e gli obiettivi generali di assetto del territorio, anche in 
relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello nazionale e comunitario, nonché a predisporre 
opportuni interventi di coordinamento e controllo dei PTCP; oltre a formulare indicazioni per “buone pratiche” 
per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio (redazione vAS di cui alla direttiva comunitaria 2001/42/CE).

Premiare i migliori progetti per l’urbanistica e per la pianificazione territoriale
visto il successo ottenuto negli anni precedenti si ripropone  la Iv edizione del premio L. piccinato a favore dei 
progetti di pianificazione su temi urbani e territoriali, e interventi di qualità sugli spazi aperti.

Realizzare i progetti strategici del piano territoriale regionale di coordinamento
Nel 2008 si procederà all’analisi dettagliata del sistema delle normative e dei vincoli vigenti nelle “buffer zone” delle 
Ville del Palladio per migliorare e riqualificare i contesti paesaggistici a queste afferenti. Inoltre si provvederà ad 
attivare le prime iniziative per la realizzazione di un corridoio plurifunzionale ed ecologico sulla via Ostiglia da 
Treviso a Legnago.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Realizzare la carta degli habitat e degli habitat di specie per i siti della rete Natura 2000
La Giunta regionale ha incaricato gli Enti territoriali alla realizzazione della cartografia degli habitat in collaborazione 
con gli uffici regionali. Tale lavoro è necessario in quanto la conoscenza dell’ubicazione, dell’estensione e della 
valutazione dello stato di conservazione degli habitat da tutelare costituisce presupposto indispensabile per la 
formulazione dei piani di gestione delle aree e il loro monitoraggio.

Avviare le sperimentazioni per l’elaborazione delle best practices da adottare nelle ZSC e ZPS
Al fine di coniugare lo sviluppo economico con gli obiettivi della rete Natura 2000, si ritiene opportuno continuare 
le attività sperimentali per l’elaborazione di best practices in ordine sia agli strumenti di pianificazione sia agli 
interventi progettuali; in particolare nel corso del 2008 si prevede la realizzazione delle iniziative inerenti ai lavori 
di manutenzione e gestione dei corsi d’acqua.

Favorire lo sviluppo di interventi strutturali previsti dai piani ambientali
Saranno coordinati i progetti di investimento finalizzati alla conservazione, valorizzazione e promozione del 
territorio nonché gli interventi volti a favorire le iniziative delle scuole e per ospitare gli studenti e/o le famiglie 
all’interno di un programma di educazione ambientale che favorisca attività didattico-turistiche.

Adeguare i piani ambientali dei parchi
Si procederà all’adeguamento dei piani ambientali dei parchi, tutti ormai datati e non in linea con le nuove 
normative europee e nazionali, in particolare al Codice Urbani e Natura 2000. Inoltre con il piano del parco 
si adotteranno semplificazioni delle procedure amministrative, programmando al contempo iniziative legate alla 
crescita socio-economica delle popolazioni.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Predisposizione “Testo Unico sui territori ad elevata naturalità” – Presentazione in Giunta entro il terzo • 
trimestre 2008;
legge istitutiva parco Tione e Tartaro (provincia di verona) - presentazione in Giunta entro il terzo trimestre • 
2008.

piani
“Piano ambientale Parco Delta del Po” - Presentazione in Giunta entro il terzo trimestre 2008 – Atto istitutivo: • 
l.r. 36/1997;
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“Piano ambientale del Parco del Fiume Sile” – Presentazione in Giunta entro il quarto trimestre 2008 – Atto • 
istitutivo: l.r. 8/1991.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE DELLA “PIANIFICAZIONE TERRITORIALE”

Capacità d'impegno

99,9%

velocità di cassa

29,3%

Capacità di spesa

29,3%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio: tutela e promozione della biodiversità, dei beni culturali 
e paesaggistici e del territorio montano coniugando storia e modernità
Attuata la pianificazione e avviata la gestione della Rete Natura 2000 (d.g.r. 2702/2006, d.g.r. 2703/2006,  
d.g.r. 4058/2007, d.g.r. 4572/2007) e avviati gli studi per la realizzazione della rete ecologica regionale  
(d.g.r. 4426/2006 e d.g.r. 4059/2007).

Sviluppare le reti infrastrutturali, dei servizi, della logistica e immateriali: il Veneto quale grande area 
metropolitana e grande piattaforma logistica
In sede di elaborazione del PTRC, in accordo con la Direzione Mobilità, si è provveduto ad elaborare un 
primo schema delle aree e delle infrastrutture che interessano lo sviluppo delle diverse tipologie della logistica.  
(d.g.r. n. 2587 del 7 agosto 2007).

Pianificare il territorio e i servizi
Si è dato corso all’attività di pianificazione territoriale di area vasta con l’approvazione di diversi piani di area quali: 
Comelico-Ost Tirol-variante (d.c.r. n. 11 del 21 febbraio 2007); Delta del po (d.g.r/c.r n. 125 del 30 ottobre 2007); 
Garda-Baldo (d.g.r. n. 31 del 16 aprile 1996); Grandi valli veronesi e Medio Corso del piave (d.g.r/c.r n. 21 del 
31 marzo 1998); Monti Berici (d.g.r/c.r n. 710 del 10 marzo 2000); Altopiano dei Sette Comuni dei Costi e delle 
Colline pedemontane vicentine (d.g.r. n. 792 del 9 aprile 2002); prealpi vittoriosi e Alta Marca (d.g.r/c.r n. 17 del 4 
marzo 2008) valle del Biois e di Gares (d.g.r. n. 2214 del 11 luglio 2006).

Promuovere la formazione e l’informazione territoriale e ambientale
Avviato il “Progetto scuola-parchi” con le scuole; effettuata la revisione e implementazione del sito web                    
www.parchiveneto.it; collaborazione alla realizzazione del sito www.terzoveneto.it e realizzazione del sito 
istituzionale www.ptrc.it.

Promuovere incontri, seminari e convegni sulle tematiche della pianificazione territoriale trasposizione 
degli strumenti di pianificazione approvati su GIS geomedia e aggiornamento sito web
L’attività di informazione e comunicazione è stata incrementata attraverso: il convegno di Asiago del 2 marzo 
2007; un seminario di aggiornamento a Ca’ Tron di Roncade il 26 giugno 2007; un seminario di sintesi a palazzo 
Franchetti in data 11 ottobre 2007; la procedura di concertazione sul documento adottato.

Partecipare ad eventi e manifestazioni; predisporre e distribuire cartografie, DVD e pubblicazioni
Partecipazione agli eventi “Parchi del Veneto in piazza” in 4 località del Veneto (Bibione, Cortina d’Ampezzo, 
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Abano Terme e Bardolino) e ad eventi fieristici, dove sono state distribuiti materiali informativi e didattici sui 
parchi e le aree naturali protette.

Proseguire il programma editoriale per l’informazione su Natura 2000
Attivazione, con d.g.r. 4427/2006, del progetto per il manuale degli habitat tuttora in corso e implementazione 
della relativa banca dati; pubblicazione dell’atlante degli anfibi e rettili del Veneto (rif. d.g.r. 1067/2007).

Organizzare corsi di formazione finalizzati ad una corretta attuazione delle misure di conservazione 
ambientale
Attivazione di corsi e seminari in materia di tutela ambientale (rif. Nota del Segretario Regionale all’Ambiente e 
Territorio prot. 240090/57.00 del 30 aprile 2007).

Analizzare dati ed elaborazioni per la individuazione della rete di connessione ecologica regionale
Avviati gli studi per la formazione della rete ecologica regionale nell’ambito del pTRC, così come previsto dall’art. 
3 della direttiva 79/409/CEE (uccelli) e dall’art. 10 della direttiva 92/43/CEE (habitat) (rif. d.g.r. 2587/2007).

Realizzare e gestire WebGis Natura 2000
Conclusione del progetto avviato con d.s.r. n. 7 del 29 dicembre 2005 e d.d.r. n. 87 del 19 dicembre 2006 tuttora 
in fase di collaudo.

Prevenire e risolvere i casi di contenzioso relativi agli obblighi derivanti dall’applicazione delle direttive 
92/43/CEE e 79/409/CEE
Attività tuttora in corso. Nel corso del 2007 sono stati risolti alcuni casi di procedura di infrazione (v. varie 
deliberazioni d.g.r. n. 3758 del 27 novembre 2007, d.g.r. n. 2176 del 17 luglio 2007, d.g.r. n. 1533 del 29 maggio 
2007 relative all’approvazione delle valutazioni di incidenza inerenti i casi succitati).

Adeguare le misure di conservazione
Iniziato il lavoro per l’adeguamento delle misure di conservazione relative alle ZPS seguito degli obblighi derivanti 
dal d.m. del 17 ottobre 2007.

Predisporre il progetto del nuovo PTRC
Nella prima metà del 2007 è stato redatto il “Documento preliminare al PTRC” (d.g.r. n. 2587 del 7 agosto 2007).

Realizzare la carta degli habitat e degli habitat di specie per i siti della rete Natura 2000
L’attività iniziata nel 2005 (d.g.r. n. 1962 del 26 luglio 2005 e d.g.r. n. 4441 del 30 dicembre 2005) è 
proseguita nel 2006 (d.g.r. n. 2702 del 7 agosto 2006 e d.g.r. n. 2703 del 7 agosto 2006) e negli anni successivi  
(d.g.r. n. 4058 dell’11 dicembre 2007).

Avviare le sperimentazioni per l’elaborazione delle best practices da adottare nei sIc e zps
L’attività è stata avviata con d.g.r. n. 4426 del 28 dicembre 2006, proseguita nel 2007 e prevedendo ulteriori attività 
anche per il 2008.

Organizzare un funzionale sistema di monitoraggio dei siti Natura 2000
Attivazione del progetto LIFE in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente (rif. t e nota in data 28 novembre 
2007 a firma del Dirigente della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi di adesione come beneficiario 
associato al Ministero). Attività attualmente in corso.
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2.1.3 Il sIstema InformatIvo terrItorIale e la cartografIa

obIettIvI strategIcI
Sostenere la ricerca e l’innovazione sviluppando nuove tecnologie per l’ambiente e il territorio
L’attività del Sistema Informativo Territoriale (SIT) darà impulso all’utilizzo di nuove tecnologie, come quelle 
satellitari ad alta risoluzione, per l’elaborazione di cartografie tematiche (GSELand) e l’implementazione della 
correlata struttura di base dati. Il SIT costituito su basi cartografiche di riferimento omogenee e condivise, 
consente la rappresentazione e la confrontabilità delle informazioni territoriali e conseguentemente di monitorare 
le strategie della programmazione territoriale, rappresentando un valido supporto alle politiche orientate alla tutela 
dell’ambiente e territorio. prosegue inoltre l’attività di raccolta e gestione dei dati territoriali per la costituzione del 
quadro conoscitivo del pTRC.

Rendere accessibili i dati territoriali
Attraverso il SIT si procederà alla implementazione delle banche dati territoriali; tale servizio si propone come 
strumento per la diffusione e l’accesso dei dati, da e verso le altre amministrazioni statali, Enti locali, università, 
aziende e utenze private, nel rispetto e in relazione alle diverse competenze. I dati del SIT presentano un alto 
livello di qualità, aggiornamento e utilizzabilità che li rendono affidabili grazie anche alla implementazione di un 
sistema di consultazione/distribuzione delle informazioni, garantito anche dalla procedura WebGIS conforme al 
Sistema Regionale Qualità (Manuale Qualità e documentazione approvati con d.d.r. 1/2008).

obIettIvI operatIvI strutturalI
Aggiornare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e costituire Data base Geografici (b1.3.1)
La formazione della CTR, oltre all’aggiornamento secondo le metodologie dell’aerofotogrammetria, recepisce le 
indicazioni dell’IntesaGIS prevedendo la ristrutturazione e conversione dei dati in un database geografico. Per 
l’anno 2008 sono previsti i seguenti interventi:

“Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DB geografico – • 
Lotto: Territorio sud della provincia di Padova”; 
“Progetto per la formazione della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DB geografico – • 
Lotto: Territorio sud della provincia di Vicenza”; 
“Convenzione tra la Regione del Veneto ed ETRA S.p.A. per la realizzazione del Progetto per la formazione • 
della Carta Tecnica Regionale Numerica e la strutturazione del DB geografico del territorio della provincia di 
Vicenza, parte nord, area dell’altopiano di Asiago”; 
“Convenzione tra la Regione del Veneto ed il Comune di Padova per la realizzazione del Progetto di • 
strutturazione del DB geografico del territorio comunale di Padova”; 
“Convenzione tra la Regione del Veneto ed il Comune di Vicenza per la realizzazione del Progetto di • 
strutturazione del DB geografico del territorio comunale di Vicenza”.

Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal Terzo programma, si prevede per l’anno 2009, l’aggiornamento della 
CTR alla scala 1:5.000 secondo le specifiche sui DB topografici elaborati dall’IntesaGIS per il lotto relativo al 
territorio della provincia di verona Nord.

Implementare ed elaborare le banche dati territoriali regionali e sviluppare cartografie tematiche
per l’anno 2009 si prevede di continuare l’attività in corso di omogeneizzazione e standardizzazione sia dei 
dati vettoriali della Carta Tecnica Regionale, secondo le specifiche tecniche dell’IntesaGIS, sia della base dati di 
copertura del suolo derivati dal progetto GSELand.

Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali certificate
Comporta l’omogeneizzazione delle diverse banche dati territoriali, attività necessaria al fine di disporre di 
elementi conoscitivi raffrontabili per le azioni di programmazione ai diversi livelli di pianificazione e realizzazione 
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del portale web cartografico regionale. La gestione e la diffusione delle informazioni stesse richiede un costante 
adeguamento della dotazione tecnologica hardware e software del WebGIS.

Dare impulso alla progettazione degli strumenti urbanistici. Attuare l’Osservatorio Territoriale della 
pianificazione
L’Osservatorio svolge il compito di raccolta e sistematizzazione dei dati e delle informazioni contenuti nei piani 
Territoriali di Coordinamento provinciali (pTCp), nei piani di Assetto del Territorio (pAT) e nei piani degli 
Interventi (PI) che, integrati con informazioni provenienti da altre fonti, consentono di elaborare, pubblicare 
e diffondere dati ed analisi riguardanti la pianificazione. L’Osservatorio sarà sviluppato nell’ambito del Sistema 
Informativo Territoriale. proseguirà pertanto l’attività già avviata in merito allo sviluppo e all’ottimizzazione delle 
procedure informatiche opportune alla costituzione dell’insieme di informazioni, indicatori e rappresentazioni 
cartografiche afferenti al quadro conoscitivo, quale documento necessario per la formazione degli strumenti di 
pianificazione territoriale e urbanistica.

Coordinare i SIT tra Stato-Regioni-EE.LL. relativamente al progetto IntesaGIS
Le azioni dell’IntesaGIS prevedono la conclusione dell’attività della Regione del veneto quale soggetto attuatore 
e capofila per regioni centro-nord. È invece previsto lo sviluppo delle regole tecniche per la costituzione del 
“Repertorio cartografico” in adeguamento di quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale  
(d.lgs. 82/2005).

Sviluppare le procedure per il monitoraggio e il controllo della rete plano-altimetrica regionale
La formazione della Carta Tecnica Regionale ha prodotto la costituzione di una “infrastruttura geodetica del 
territorio” costituita dalla rete plano-altimetrica. La gestione e il costante adeguamento di questa infrastruttura, 
necessaria per le misure e il controllo del territorio, è prevista dal Terzo programma cartografico. Il progetto 
operativo prevede per l’anno 2008 la realizzazione e il completamento del progetto della Rete delle stazioni 
permanenti GpS in collaborazione con il CISAS dell’Università di padova e il completamento della Rete Regionale 
di Posizionamento in tempo reale basata sul sistema satellitare, per uso cartografico, catastale ed in generale per la 
gestione del territorio.

Partecipare all’elaborazione dei programmi europei
partecipazione alla costituzione del network delle regioni europee utilizzatrici delle tecnologie spaziali denominato 
“Nereus” al quale hanno aderito altre 23 regioni europee. Scopo principale del progetto è quello di diffondere in 
tutto il territorio europeo i servizi e le applicazioni che ricorrono ai sistemi spaziali (secondo i più ampi progetti 
GALILEO e GMES), evidenziando il ruolo del livello regionale nell’elaborazione dei programmi spaziali europei.
Inoltre è stata avviata l’attività per la formalizzazione, della partecipazione a progetti europei afferenti alla gestione 
dell’informazione geografica secondo gli indirizzi della Direttiva comunitaria INSPIRE (Programma e-Contentplus 
2005-2008 e programma Interreg Iv – Italia –Austria 2007-2013).

A questo settore fa riferimento l’Osservatorio della Pianificazione Territoriale ed Urbanistica.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “INFORMATIVO TERRITORIALE E CARTOGRAFICO”

Capacità d'impegno

70,3%

velocità di cassa

24,2%

Capacità di spesa

20,5%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Sostenere la ricerca e l’innovazione sviluppando nuove tecnologie a sostegno dell’ambiente e del 
territorio
D.g.r. 4139/2007 Approvazione progetto reti di stazioni fisse GPS in collaborazione con il CISAS dell’Università 
di padova (completato iter amministrativo).

Offrire forme innovative di strutturazione dei dati territoriali e della cartografia digitale
progetto Geo Data Base Integrato (GeoDBTI) relativo all’adeguamento ed omogeneizzazione della base 
cartografica al fine di poter georeferenziare dati e informazioni territoriali (attività realizzata 50%).

Dare impulso alla progettazione degli strumenti urbanistici
Realizzazione base cartografica DB50_derivato, in forma speditiva per la realizzazione dei PTCP (attività realizzata 
100%).

Aggiornare la Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) e costituire Data base Geografici
Attività multitemporale articolata in varie fasi operative (progettazione, direzione lavori e collaudo finale):

d.g.r. 1395/2007• . Lavori di aggiornamento della CTRN a completamento della provincia di vR- vR Sud 2 
stralcio;
d.g.r. 2223/2007• . progetto per la formazione della CTRN e strutturazione del DB della provincia di RO. 
Approvazione del progetto e autorizzazione all’espletamento delle gare d’appalto;
d.g.r. 4028/2007• . Lavori di aggiornamento della CTRN a completamento della provincia di vR- vR Sud 1 
stralcio;
d.g.r. 4029/2007• . Lavori di aggiornamento della CTRN a completamento della provincia di vR- vR Sud 2 
stralcio;
d.g.r. 4140/2007• . Lavori di aggiornamento della CTRN a completamento del territorio della provincia di Tv 
– Lotto Tv ovest;
d.d.r. 8/2007. Conclusione lavori copertura territorio provincia Tv sud;• 
d.d.r. 9/2007 Maggiori lavori complementari Tv Nord.• 

(Per alcuni progetti completato iter amministrativo per altri completamento anche dell’attività prevista).

Implementare ed elaborare le banche dati territoriali regionali e sviluppare cartografie tematiche
Elaborazione cartografie tematiche (d.g.r. 4106/2006) relative alla carta uso del suolo da progetto GSE Land (I 
fase) e successiva implementazione (II fase) per le tematiche connesse agli usi agricoli del territorio, alla gestione 
del patrimonio forestale (grado di realizzazione del progetto:  I fase 80% - II fase 40%).
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Garantire l’accesso e la diffusione alle informazioni territoriali certificate
Adesione e realizzazione “Progetto Regionale Qualità” per conformare la procedura di diffusione e cessione • 
elaborati tramite WebGIS (progetto realizzato 100%);
d.d.r. 17/07 implementazione archivio digitale dell’aerofototeca regionale (convenzione IUAV-Circe) e • 
acquisto fotogrammi per completamento aerofototeca regionale (realizzato 80% in attesa completamento 
scansione fotogrammi).

Attuare l’Osservatorio Territoriale della pianificazione
Attività multitemporale per lo sviluppo e ottimizzazione procedure informatiche, per costituzione basi informative 
afferenti al quadro conoscitivo, per formazione strumenti pianificazione territoriale e urbanistica. Nell’anno 2007 
si sono completate le seguenti attività:

revisione matrici Quadro Conoscitivo dei PTCP (modifica lett. f  Atti di indirizzo • l.r. 11/04);
distribuzione risorse informative alle province e Comuni;• 
distribuzione maschere per la gestione metadati;• 
piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (pUGSS) – Studio di fattibilità: elaborazione linee guida • 
regionali per redazione pUGSS (Attività realizzata 100%).

Coordinare i GIS tra Stato-Regioni-EE.LL. relativamente al progetto Intesa GIS
Sono state ultimate le attività previste dal progetto Intesa GIS svolgendo compiti di coordinamento e 
completamento dei documenti prodotti nel corso dei lavori (attività realizzata 100%).

Sviluppare le procedure per il monitoraggio e il controllo della rete plano-altimetrica regionale
D.g.r. 4139/2007 progetto “la rete delle stazioni permanenti GPS nel territorio del Veneto”. Approvazione del • 
progetto e convenzione con il CISAS – Centro Interdipartimentale di studi ed attività – (iter amministrativo 
completato con la sottoscrizione convenzione);
d.d.r. 11/2007 linee di livellazione geometrica - Lotto 1 pD-vI-Tv ultimazione lavori e consuntivo (attività • 
realizzata 100%);
d.d.r. 12/2007 linee di livellazione geometrica vI-vR ultimazione lavori e consuntivo (attività realizzata • 
100%).

2.1.4 I lavorI pubblIcI

obIettIvo strategIco
Garantire la prevenzione dai rischi naturali e messa in sicurezza delle costruzioni dal rischio sismico 
Per quanto riguarda l’aspetto della sicurezza delle costruzioni, in relazione al rischio sismico, la Regione del Veneto, 
in concorrenza con lo Stato, determina la classificazione del territorio, le norme tecniche e i relativi procedimenti 
amministrativi per l’approvazione dei progetti e l’autorizzazione all’agibilità degli edifici. Per il 2008, oltre al 
perseguimento delle linee generali di programmazione, sono in programma l’attuazione dei primi strumenti di 
indagine sperimentale finalizzati alla caratterizzazione geologico-sismica del territorio regionale e la redazione delle 
linee guida per la caratterizzazione del territorio che prevedano la creazione di mappe inerenti prevalentemente 
il rischio sismico e idraulico e l’individuazione di metodologie di intervento preventivo. L’obiettivo finale è 
l’inserimento nella pianificazione urbanistica di elementi collegati al problema sismico al fine di un utilizzo in 
sicurezza del territorio.
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obIettIvI operatIvI correntI
Assicurare l’accessibilità degli spazi pubblici
Nel corso del 2008 si prevede di garantire l’operatività del centro di documentazione sulle barriere architettoniche 
(art. 18 l.r. 17/2007). Tale attività risulta infatti fondamentale per favorire la conoscenza dei problemi della 
disabilità, nonché per fornire agli operatori ed agli utenti uno strumento fondamentale. Sempre in materia di 
barriere architettoniche, sarà altresì garantita la prosecuzione del progetto “Vivere a Venezia”. Altre iniziative 
verranno assunte nel tema della qualificazione della committenza garantendo risorse per mettere in atto concorsi 
di idee e di progettazione in materia di lavori pubblici.

Riqualificare paesaggisticamente il territorio
L’attività consistente nella realizzazione di studi di progettazione per la riqualificazione paesaggistica del territorio 
veneto e nella realizzazione di studi e ricerche finalizzate ad individuare politiche appropriate per la riqualificazione 
e la permuta di aree in uso alla Amministrazione della Difesa.
Verrà pertanto predisposto un apposito bando, sulla base del quale gli Enti locali potranno presentare richiesta di 
contributo regionale per attività di progettazione. Saranno finanziate le richieste ritenute prioritarie.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Ampliare, completare e sistemare gli edifici scolastici - Realizzare nuovi edifici scolastici
Nel 2008 si rende necessario operare una revisione integrale della programmazione triennale a seguito di 
un incremento delle risorse disponibili destinate alla messa in sicurezza degli edifici scolastici pubblici e alla 
ristrutturazione di scuole pubbliche e private con l’obiettivo di garantire la funzionalità e la sicurezza d’uso delle 
scuole del veneto, procedendo nell’assegnazione dei contributi. 
Oltre ai suddetti obiettivi riguardanti il patrimonio edilizio scolastico esistente, assume particolare rilievo il tema 
della realizzazione di nuovi edifici scolastici. La l.r. 3/2003 stabilisce, a tale proposito, la finanziabilità di iniziative 
che presuppongono la sostituzione di edifici esistenti non adeguati per caratteristiche intrinseche o per ubicazione. 
L’attuazione di detto provvedimento di legge, assume un carattere strategico per favorire la razionalizzazione del 
patrocinio edilizio scolastico regionale pubblico.

Qualificare paesaggisticamente il territorio mediante la realizzazione di opere pubbliche
La misura, di cui si prevede l’attuazione nel 2008 per un importo di 2 milioni di euro risulta particolarmente 
significativa per favorire la realizzazione di opere pubbliche particolarmente rispettose nel contesto di paesaggio in 
cui vengono inserite; entro novembre la Giunta regionale assegnerà i contributi.

Sostenere gli interventi di completamento degli impianti sportivi comunali
La Regione persegue l’obiettivo di incrementare l’offerta sportiva mediante più linee di spesa per il finanziamento 
degli interventi. In particolare la l.r. 5/2000, art. 91, prevede l’attuazione di programmi finanziari per la 
realizzazione, da parte dei Comuni, di interventi su impianti sportivi esistenti. In relazione a tale linea di spesa 
verrà data continuità alla politica tesa ad individuare, quale obiettivo regionale, non tanto la realizzazione di nuovi 
impianti, quanto l’adeguamento funzionale degli esistenti, al fine di dotare ogni Comune di adeguate strutture di 
base. In tale ambito, verrà approvata la graduatoria di assegnazione dei contributi entro il 31 dicembre 2008.

Promuovere il recupero urbano
Notevole efficacia assumono gli interventi finanziari volti a promuovere il recupero e l’adeguamento del patrimonio 
edilizio in ambito urbano ed in particolare:

per il miglioramento dei centri storici minori (• l.r. 2/2001) approvazione della graduatoria entro il 31 dicembre 
2008;
per la tutela, conservazione e valorizzazione delle cinte murarie urbane di formazione storica (• l.r. 15/2003) 
approvazione della graduatoria entro il 31 dicembre 2008;
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per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria di competenza dei Comuni (non finanziabili con • 
altre leggi di spesa regionali (l.r. 2/2006, art. 9) approvazione della graduatoria entro il 31 dicembre 2008.

Sostenere il restauro conservativo di edifici non statali sottoposti al vincolo monumentale
Particolare efficacia assumono gli interventi finanziari volti a:

favorire il restauro e la valorizzazione di immobili non statali soggetti alle disposizione del Codice dei Beni • 
Culturali (l.r. 6/1993 art. 78); approvazione della graduatoria entro il 31 dicembre 2008;
sostenere gli interventi di recupero dei locali storici del veneto (• l.r. 37/2004 e l.r. 44/1987); approvazione 
delle graduatorie entro il 31 dicembre 2008.

Prevenire il rischio sismico (Ordinanza n. 3362/04 del Presidente del Consiglio dei Ministri)
Entro i primi mesi del 2009 si procederà al controllo delle verifiche strutturali previste dall’Ordinanza n. 3362/04 
del presidente del Consiglio dei Ministri. Si procederà altresì all’erogazione dei fondi, impegnati con provvedimenti 
di Giunta a partire dal 2004.

Favorire l’edilizia sostenibile
Il Consiglio regionale, il 9 marzo 2007, ha approvato la l.r. n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore 
dell’edilizia sostenibile”. Nel 2008, preso atto dello stanziamento del Consiglio regionale pari a 1,950 milioni di 
euro, si procederà con il finanziamento di nuove strutture e con la ristrutturazione di edifici esistenti. Nel 2008 
saranno anche aggiornate e integrate le linee guida vigenti.

Perseguire uno sviluppo armonico del sistema sanitario e sociale con interventi a sostegno delle persone 
disabili
Il raggiungimento dell’obiettivo è perseguito attraverso l’attuazione di iniziative ed interventi atti a garantire alle 
persone con disabilità l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati e degli spazi aperti 
al pubblico, nonché a favorire l’accessibilità agli stessi dei servizi di trasporto pubblico e l’adattamento dei mezzi 
di locomozione privati. Ciò, in particolare, attraverso il finanziamento di interventi di adeguamento edilizio e per 
l’acquisto di ausili e attrezzature, nonché per consentire l’accesso e l’uso dei mezzi di trasporto pubblico locale, 
secondo le modalità di attivazione e gestione previste dalla l.r. 12 luglio 2007, n. 16. In tale ambito sono previsti 
cinque mesi per predisposizione e approvazione da parte della Giunta regionale del “Piano Annuale di Intervento” 
e l’approvazione della conseguente graduatoria entro il 31 dicembre 2008.

Contribuire alla realizzazione del nuovo palazzo del cinema di Venezia
L’iniziativa appare di rilevante significato culturale e prevede un’azione concertata fra Ministero per i beni e le 
attività culturali, Comune di venezia e Regione del veneto per un importo di oltre 72 milioni di euro. L’opera 
verrà realizzata con il contributo dello Stato (20 milioni di euro), della Regione (10 milioni di euro) e del Comune 
di venezia (55 milioni di euro). Nel 2008 verrà impegnato il milione di euro disponibile per fare fronte alle prime 
spese relative all’aggiudicazione delle opere. Il programma prevede otto mesi per conseguire l’approvazione del 
progetto da parte dell’apposita Struttura di Missione e l’assegnazione dei contributi, con provvedimento della 
Giunta, entro il 31 dicembre 2008.

obIettIvo operatIvo normatIvo
legge

“Disposizioni in materia di arte negli edifici pubblici”: si tratta di un disegno di legge che dà attuazione alla • 
normativa statale (l. n. 717 del 29 luglio 1949 “Norma per l’arte negli edifici pubblici”) intesa a favorire 
l’inserimento di opere d’arte negli edilizi pubblici – presentazione in Giunta entro il mese di maggio 2008.

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

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “LAVORI PUbbLICI”
Il monitoraggio include anche quello relativo al settore “protezione civile”.

Capacità d'impegno

98,8%

velocità di cassa

16,6%

Capacità di spesa

16,5%

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE “LAVORI PUbbLICI”
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Nell’ambito dei lavori pubblici, nel solo 2007 è stata realizzata una spesa pari al 28,4% del costo complessivo; 
la spesa realizzata supera ora i 23 milioni di euro. Nel secondo semestre sono stati finanziati 10 altri interventi 
tramite la stipula di nuovi ApQ, con un aumento del costo del 37%. Gli interventi ora attuati dal settore sono 48. 
La maggior parte degli interventi ha un valore inferiore ai 2,5 milioni di euro e un terzo di questi risulta concluso, 
7 nel solo 2007.
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monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio regionale 
degli appalti - sezione regionale per il veneto 
dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in quanto 
le finalità di raccolta dell’Osservatorio sono diverse 
rispetto a quelle previste in questo monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori 
per classi d’importo inferiori a 150 mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali.

2.1.5 la protezIone cIvIle

obIettIvI strategIcI
Potenziare i sistemi di previsione, prevenzione e monitoraggio del territorio
Sarà strategico attivare il Centro Funzionale della Regione del veneto e realizzare una procedura di allertamento 
volta alla protezione della vita umana e alla riduzione del danno materiale generato dalle calamità, attraverso una 
costante attenzione all’insorgere dei fenomeni avversi, un continuo ed efficace flusso informativo condivisibile tra 
tutti i soggetti coinvolti e una tempestiva attivazione dei presidi e degli interventi di prevenzione e di emergenza.

Gestire i rapporti con il volontariato mediante procedure informatizzate
La Regione intende sviluppare un sistema informativo che consenta l’utilizzo di procedure informatizzate in 
ambito web, con caratteristiche di E-Gov per fornire alle Organizzazioni di Volontariato, nonché alle imprese, un 
innovativo servizio di supporto nei casi di emergenza.

obIettIvI operatIvI correntI
Sviluppare linee guida per la pianificazione comunale d’emergenza e per la condivisione informatica dei 
dati
Si provvederà all’elaborazione delle linee guida per la standardizzazione della pianificazione d’emergenza e 
all’implementazione di software per la redazione di piani di protezione civile a favore degli Enti locali, con l’obiettivo 
di rendere il più agevole possibile la condivisione di dati ed informazioni tra Enti.

Potenziare l’attività formativa in materia di Protezione Civile
È obiettivo regionale attivare, con la collaborazione del Centro di Longarone, percorsi formativi diretti al 
volontariato e specifici programmi rivolti a dipendenti pubblici, amministratori pubblici e personale docente delle 
scuole dell’obbligo, con lo scopo principale di professionalizzare la notevole risorsa del volontariato, di omologare 
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le conoscenze per garantire standard omogenei d’intervento e di diffondere la cultura della protezione Civile e 
dell’autoprotezione.

Informatizzare le procedure di gestione del Volontariato di Protezione Civile
Nel corso del 2008 si provvederà all’aggiornamento delle procedure di gestione dell’Albo regionale dei 
Gruppi volontari di protezione Civile, con particolare riferimento al miglioramento della gestione funzionale 
e amministrativa dell’Albo e tesserini di riconoscimento; alla gestione delle Organizzazioni di volontariato in 
emergenza e grandi eventi; alla gestione dei mezzi in dotazione al volontariato.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Attivare il Centro Funzionale Decentrato Multirischi
Si attiverà il Centro Funzionale Decentrato Multirischi per la previsione e la valutazione di eventuali eventi 
calamitosi (previsto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004), che diventerà 
operativo nel corso del secondo semestre del corrente anno.

Avviare l’attività funzionale e organizzativa dei distretti di protezione civile
Verranno codificati i capofila di Distretto e si emanerà, in concerto con le Province, un apposito regolamento e/o 
delle linee guida. prenderà avvio, inoltre, l’attività formativa riferita ai rappresentanti e/o referenti di Distretto 
eletti dalle Organizzazioni facenti capo all’ambito territoriale.

obIettIvo operatIvo normatIvo
legge

Emanazione di un Testo Unico in materia di protezione Civile – presentazione in Giunta entro il II semestre • 
2008.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PROTEZIONE CIVILE”
Il monitoraggio è incluso all’interno del settore “lavori publici”.

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Potenziamento degli strumenti di previsione degli eventi
Sono stati organizzati degli incontri informativi con le strutture coinvolte nel sistema regionale di protezione 
civile. Sono stati organizzati anche una serie di corsi interni ed esterni per la formazione del personale addetto alla 
sala operativa del centro funzionale.

Potenziamento degli strumenti di prevenzione
Sono stati impegnati 1.668.000 euro su una spesa totale di 2.984.000 euro a favore dei Comuni quale contributi per 
la redazione dei piani Comunali di protezione Civile.

Favorire l’operatività dei “distretti di protezione civile”
A seguito della d.g.r. 3936/2006, relativa al processo di rettifica e integrazione dei Distretti di Protezione Civile, 
nel 2007 sono stati avviati dei specifici programmi formativi per “Coordinatori dei Distretti di protezione civile”. 
Attività avviata con diretta partecipazione delle Province. L’impegno finanziario è stato di 91.000 euro.

Sviluppare un sistema unitario di Protezione Civile con il coinvolgimento degli Enti locali
È stato avviato un apposito bando, con d.g.r. 1657/2007, con l’obiettivo di regolamentare e “ordinare” i contributi 

84



ed i finanziamenti agli Enti locali per la costruzione di sedi e magazzini, risorse e attrezzature, con lo scopo di 
omogeneizzare la distribuzione nel territorio.

Potenziare ed integrare il Sistema Regionale di Protezione Civile
Con d.g.r. 4445/2007 è stata concretizzata un’apposita convenzione con il Ministero degli Interni per ottimizzare 
e condividere nella pianificazione alcuni aspetti del Sistema regionale di Protezione Civile. Sono stati avviati dei 
percorsi formativi presso i Vari Comandi Provinciali VV.F. con un impegno finanziario, da parte della Regione, 
di 900.000 euro. Inoltre, con d.g.r. 4449/2007 si è promossa un’azione, con la provincia di Treviso, tesa al 
potenziamento delle risorse in dotazione, impegnando una somma pari a 260.000 euro.

Predisporre un testo unico in materia di Protezione Civile
Si è svolto l’iter concertativo con l’Ufficio legislativo, prima dei passaggi relativi alla norma finanziaria e dell’iter 
approvativo, del progetto della legge quadro regionale in materia di protezione Civile.

Attuare i Piani Straordinari e migliorare gli standard qualitativi nel superamento dell’emergenza
È proseguita nel corso del 2007 la realizzazione degli interventi previsti nei diversi piani Straordinari per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza a seguito di calamità. Sono in fase di approvazione le nuove linee guida 
per la predisposizione e informatizzazione dei piani comunali di protezione Civile collegati ad una rete web di 
interscambio informazioni e dati con gli Enti territoriali.

2.1.6 l’atmosfera

obIettIvo strategIco
Migliorare gli standard ambientali riducendo il livello di inquinamento
Allo scopo di garantire elevati livelli di protezione dell’ambiente e ai fini della prevenzione e riduzione integrate 
dall’inquinamento, sono in corso di attuazione, ai sensi del d.lgs. 59/2005, le procedure avviate lo scorso anno, 
per il rilascio dell’autorizzazione unica integrata ambientale a determinate tipologie di impianti che necessitino 
di un’autorizzazione per le emissioni in atmosfera, una per gli scarichi in acqua e un’altra per i rifiuti. Particolare 
attenzione viene posta nel rilasciare le autorizzazioni relative alle emissioni degli impianti di produzione di 
energia elettrica da fonte tradizionale e rinnovabile, prescrivendo costantemente il ricorso alle migliori tecnologie 
impiantistiche presenti sul mercato, all’utilizzo di combustibili ecocompatibili e all’ottimizzazione dei rendimenti 
energetici.

obIettIvI operatIvI correntI
Assicurare i requisiti minimi di autorizzabilità per gli impianti di produzione di energia inferiori ai 
300mW
predisporre l’iter relativo alla procedura di autorizzazione prevista per gli impianti con emissioni in atmosfera di 
competenza regionale, sia che siano alimentati da fonti tradizionali che rinnovabili. L’iter prevede una Conferenza 
di Servizi alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. La procedura si conclude con il rilascio di 
una autorizzazione con deliberazione della Giunta regionale. In tale ambito è prevista la conclusione di circa 
un’istruttoria al mese.

Coordinare gli Enti locali nelle attività di tutela ambientale
Il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza, con l’obiettivo di perseguire il miglioramento della qualità dell’aria, verifica 
l’attuazione dei piani predisposti dagli Enti locali al riguardo, ne coordina gli aspetti autorizzativi e presenta nuove 
proposte.
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Incentivare l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
Le attività finalizzate all’erogazione dei contributi per l’installazione di impianti di produzione di energia da fonte 
rinnovabile, ai beneficiari già individuati attraverso i bandi pubblicati negli anni precedenti, verranno proseguite 
nell’intento di diffonderne l’utilizzo. La procedura prevede la verificata della documentazione che attesta 
l’esecuzione delle opere realizzate conformemente alle specifiche tecniche indicate nel bando, dopodiché viene 
predisposta la documentazione amministrativa necessaria alla liquidazione alla quale segue l’emissione del mandato 
di pagamento da parte dell’Amministrazione.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Dare attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)
L’attuazione si concretizza su scala quantitativa, riducendo le emissioni inquinanti, e su scala qualitativa, 
migliorandole attraverso opportuni sistemi di abbattimento. Risulta pertanto necessario agire nei macrosettori 
maggiormente causa dell’inquinamento atmosferico quali il trasporto, il riscaldamento abitativo e quello industriale, 
anche individuando modalità di aiuto economico, al rinnovo dei mezzi o degli impianti, o eventuali modalità di 
compensazione.

Ridurre e prevenire l’inquinamento acustico
Saranno predisposti gli atti di indirizzo per le Amministrazioni locali per la redazione dei piani di Zonizzazione 
Acustica e quelli di Risanamento, prevedendo di assegnare ad ARpAv la predisposizione di una mappatura acustica 
strategica per gli agglomerati urbani, che dovrà essere verificata e trasmessa al Ministero dell’Ambiente. Verrà 
inoltre proseguita l’attività relativa alla verifica delle mappature trasmesse da società ed Enti gestori dei servizi 
pubblici di trasporto.

Prevenire e gestire il rischio industriale
In tale ambito si provvederà a disciplinare l’esercizio delle competenze amministrative in materia di incidenti 
rilevanti (ai sensi del d.lgs. 334/1999) definendo, tra l’altro, le procedure per gli interventi di salvaguardia 
dell’ambiente e del territorio in relazione alla presenza di stabilimenti con queste caratteristiche. Si provvederà 
inoltre al coordinamento delle istruttorie tecniche per l’espressione delle valutazioni sui rapporti di sicurezza.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “ATMOSFERA”

Capacità d'impegno

9,5%

velocità di cassa

15,1%

Capacità di spesa

7,4%
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monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Migliorare gli standard ambientali
Nel dare attuazione al d. lgs 59/2005, si è proceduto per n. 198 impianti, installati nel territorio veneto, con 
una ricognizione delle autorizzazioni in possesso ai loro gestori, emanando i relativi decreti di autorizzazione 
provvisoria ai quali, dopo una istruttoria tesa ad accertare la conformità degli impianti alle corrispondenti linee 
guida non ancora totalmente approvate dal Ministero dell’Ambiente, si dovrà rilasciare l’autorizzazione definitiva.

Curare l’attività autorizzatoria per gli impianti di produzione di energia inferiori ai 300 Mw
Il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di impianti che producano energia avviene attraverso lo strumento 
della Conferenza di Servizi, all’interno della quale il parere dell’Amministrazione regionale è costituito dal parere 
della Commissione Tecnica Ambiente. Nel corso del 2007 sono stati avviate n. 20 Conferenze di Servizi, delle 
quali ne sono state concluse n. 7.

Coordinare gli Enti locali nelle attività di tutela ambientale
Il coordinamento degli Enti locali si è svolto affrontando nel corso di vari incontri, avvenuti anche con singole 
Amministrazioni, le tematiche derivanti dall’applicazione delle norme vigenti. L’azione principale è quella avvenuta 
in accordo con le Province che si è concretizzata con l’introduzione dell’art. 5 bis, nella l.r. n. 33 del 1985 recante 
“Norme per la Tutela dell’Ambiente”, relativamente alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione integrata 
ambientale.

Gestire i finanziamenti per l’installazione degli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile
L’attività si è concretizzata nella predisposizione delle liquidazioni una volta che i beneficiari, precedentemente 
individuati, hanno comunicato l’avvenuta realizzazione degli impianti oggetto del contributo regionale, 
trasmettendo la documentazione fiscale stabilita. Nel corso del 2007 sono state effettuate al riguardo circa n. 100 
liquidazioni.

Dare attuazione al Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (PRTRA)
Tra le azioni individuate dal Piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera, all’interno del CIS, è stata 
individuata tra le prioritarie quella della sostituzione degli impianti termici più impattanti con impianti alimentati 
a gas o a biomassa vegetale. Allo scopo è stata avviata la procedura per la costituzione di un fondo di rotazione 
destinato ad agevolare le amministrazioni comunali con meno di 20.000 abitanti, impegnando una quota pari a  
10.000.000 eurot sul bilancio regionale.

Ridurre e prevenire l’inquinamento acustico
È proseguita nel 2007, ed è attualmente in corso, la verifica delle mappe acustiche redatte dalle società e dagli Enti 
gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture.

Ridurre e prevenire l’inquinamento elettromagnetico
È stato elaborato nel corso del 2007 un aggiornamento alle innovazioni normative degli atti promulgati dalla 
Giunta in materia di prevenzione dall’inquinamento elettromagnetico.

Prevenire e gestire il rischio industriale
L’attività di coordinamento delle istruttorie tecniche per l’espressione della valutazione sui rapporti di sicurezza si 
è concretizzata nella partecipazione alle Commissioni Tecniche Regionali di Prevenzione Incendi per la definizione 
dei pareri ai sensi del d. lgs. 334/1999.
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2.1.7 IL SISTEMA IDRICO INTEGRATO

obIettIvI strategIcI
Assicurare la diffusione su tutto il territorio di una rete acquedottistica efficace
verranno sviluppati azioni ed interventi concernenti lo sviluppo del settore acquedottistico fognario e depurativo, 
nell’ottica del miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’economicità gestionale; del rispetto delle norme di 
tutela ambientale e della salvaguardia dell’uso delle risorse idriche, in particolare per l’utilizzazione idropotabile. 
verrà promossa e accelerata la riorganizzazione del servizio idrico integrato e l’attuazione delle disposizioni dei 
Piani d’Ambito, che consentiranno di definire una tariffa unica per il servizio idrico integrato per ciascun ambito 
gestionale, idonea a compensare tutti i costi di gestione e di investimento, con conseguente allineamento ai costi 
europei o di altre realtà italiane.

Tutelare e valorizzare l’ambiente ed il territorio
Si provvederà al miglioramento degli standard ambientali e alla riduzione del livello di inquinamento mediante 
azioni ed interventi per la tutela delle risorse idriche, rispetto dei limiti normativi concernenti emissioni e scarichi, 
monitoraggio degli investimenti previsti in tal senso dai piani d’ambito approvati dalle Autorità d’Ambito 
Territoriale Ottimale del servizio idrico integrato. Verrà sviluppata la pianificazione regionale di settore, relativa al 
Piano di Tutela Acque e al Piano Regionale di Risanamento Acque. Verranno tutelate le risorse idriche del suolo 
con particolare riferimento alla tutela della risorsa da destinare agli usi idropotabili. verranno forniti adeguati 
indirizzi alle AATO per la rispondenza delle previsioni dei Piani d’Ambito alle determinazioni delle pianificazioni 
regionali di settore, segnatamente nel campo degli schemi di depurazione/fognatura previsti sul territorio, e delle 
previsioni contenute nel Modello Strutturale degli Acquedotti del veneto per quanto riguarda le fonti e le direttrici 
di approvvigionamento idropotabile regionale.

obIettIvI operatIvI correntI
Assicurare i servizi idrici alle Comunità montane
Nel 2008 si dovrà gestire il trasferimento dei finanziamenti alle AATO dei contributi per le spese di pompaggio 
degli acquedotti montani a favore delle comunità montante e dei comuni montani serviti da acquedotti per 
sollevamento (l.r. 6 novembre 1984, n. 55).

Sviluppare il monitoraggio degli interventi
Si prevede di implementare il monitoraggio degli interventi finanziati, utilizzando l’applicativo INTESE, messo 
a disposizione dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla scorta del protocollo d’intesa sottoscritto con la 
Regione del veneto in data 19 dicembre 2006 ed in corso di riaggiornamento.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Realizzare lo Schema del Veneto Centrale del Modello Strutturale degli Acquedotti
Si prevedono le seguenti attività:

completamento della procedura di vIA per il progetto opere di captazione del Medio Brenta e relativa • 
condotta di adduzione primaria nord-sud connettente le suddette opere di presa con il polesine;
completamento della procedura approvativa progettuale e inizio lavori per le opere di sistemazione idraulica-• 
ambientale del Medio Brenta quali opere compensative dei nuovi prelievi;
avanzamento dei lavori per la realizzazione della condotta Mestre – padova, per la linea padova – Arzergrande • 
- Cavarzere e completamento della condotta Cavarzere - Chioggia;
completamento della procedura di vIA per il progetto preliminare del serbatoio di Monselice.• 
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Proteggere le acque superficiali e sotterranee, adeguare i sistemi idrici ed incrementare il riciclo delle 
acque
Le attività di intervento riguardano:

l’adeguamento del servizio di collettamento dei reflui fognari; • 
l’adeguamento dei sistemi ed impianti di depurazione;• 
l’adeguamento dei sistemi di approvvigionamento, stoccaggio e distribuzione delle risorse idropotabili.• 

Saranno individuate le iniziative a maggior necessità di assistenza e/o finanziamento, l’esame tecnico-economico 
dei progetti, la verifica dell’efficacia ambientale attesa, la vigilanza e l’eventuale assistenza procedurale, tecnica, 
economica ai soggetti attuatori durante la realizzazione delle opere, la compilazione dei decreti iniziali e finali e 
delle liquidazioni. Per l’anno 2008 il Consiglio regionale ha inteso programmare nella Legge finanziaria regionale 
due interventi che assorbono la totalità delle risorse disponibili: uno presso l’impianto di depurazione Ca’ Nordio 
di padova (10 milioni di euro) ed uno per impianto di depurazione e fognature di S. Donà del piave (4 milioni di 
euro). Entrambi gli interventi, per la complessità delle procedure approvative, non potranno trovare attuazione 
fisica in corso d’anno.

Contribuire al disinquinamento del bacino del Fratta-Gorzone (APQ2)
L’attività riguarda l’indirizzo in ambito di programmazione negoziata delle nuove iniziative volte a contenere e/o 
eliminare le fonti di inquinamento nel bacino del Fratta-Gorzone, in attuazione di appositi Accordi di programma 
siglati dalla Regione con il Ministero dell’Ambiente, gli Enti locali e le organizzazioni di categoria. per l’anno 2008 
gli obiettivi più importanti riguardano la sottoscrizione di un accordo integrativo per la specifica area di Cologna 
Veneta e di un accordo integrativo per la realizzazione di un impianto di trattamento fanghi degli impianti di 
depurazione del polo conciario vicentino.

Sviluppare le reti infrastrutturali
Si provvederà all’avanzamento e al completamento della realizzazione delle grandi opere già iniziate e in fase 
di progettazione riferite allo Schema Acquedottistico del Veneto Centrale relativo al Modello Strutturale degli 
Acquedotti del Veneto. Lo Schema prevede opere di interconnessione delle strutture acquedottistiche degli ambiti 
territoriali ottimali, finalizzate a garantire un sistema territoriale affidabile ed efficiente di approvvigionamento 
idrico che possa avvalersi di fonti di qualità garantita, e consentirà inoltre un rilevante risparmio energetico ed 
un notevole valore aggiunto ambientale, grazie alla razionalizzazione dei prelievi idrici che consentirà un minor 
sfruttamento delle riserve idropotabili.

obIettIvo operatIvo normatIvo
legge

Modifica alla • l.r. 5/1998 in ottemperanza alla l. 14 dicembre 2007, n. 244 art. comma 38 – presentazione in 
Giunta entro il mese di giugno 2008.

A questa politica fa riferimento veneto Acque S.pA..

monItoraggIo 
Si veda pagina 94.

2.1.8 la tutela delle acque

obIettIvI strategIcI
Ridurre il livello d’inquinamento idrico
Sulla base degli obiettivi di qualità previsti per i corpi idrici, sono perseguite due linee principali d’azione: la riduzione 
delle emissioni degli scarichi civili e industriali prive di trattamento o assoggettate a trattamento insufficiente 
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e la riduzione degli apporti nelle acque di sostanze indesiderate provenienti dalle attività diffuse sul territorio, 
con particolare riferimento alle attività agricole. La riduzione del livello d’inquinamento va attuata attraverso 
l’applicazione di tecnologie volte a limitare l’apporto di sostanze inquinanti e a favorire l’autodepurazione dei 
corpi idrici.

Migliorare gli standard ambientali
Il miglioramento delle risorse idriche non può che prendere avvio dal miglioramento generale delle condizioni 
ambientali: la qualità delle acque sotterranee, delle acque superficiali, dei sedimenti sotterranei e dei suoli, sono 
infatti in stretta relazione tra loro ed è impensabile attuare azioni di risanamento su una matrice (ad esempio 
l’acqua) senza tenere conto dell’ambiente circostante; in tale ottica si inserisce il Piano di Tutela delle Acque che 
costituisce pertanto la norma regionale di riferimento per la tutela dell’acqua, che deve essere “letta” in relazione 
e a integrazione della normativa ambientale in generale, e in particolare alla normativa per la bonifica dei siti 
inquinati.

obIettIvI operatIvI correntI
predisporre e attuare i nuovi programmi di monitoraggio
S’intendono adeguare e avviare nei prossimi mesi, in collaborazione con ARpAv, i programmi di monitoraggio 
per il controllo qualitativo dei corpi idrici regionali in base alle direttive 2000/60/CE (quadro per l’azione 
comunitaria in materia di acque); 2006/118/CE (protezione acque sotterranee); 2006/7/CE (protezione acque di 
balneazione).

Attuare il Piano di Tutela delle Acque
Si tratta di predisporre normative tecniche e regolamenti d’attuazione del Piano di Tutela delle Acque. Per la 
redazione dei regolamenti verranno attivati gruppi di lavoro formati da tecnici della Regione ed eventualmente di 
altri Enti interessati, supportati da consulenti specialisti. Alcuni regolamenti dovranno essere messi a punto entro 
pochi mesi dalla data di pubblicazione del Piano approvato dal Consiglio regionale, e riguarderanno in particolare 
le norme per la tutela delle acque destinate al consumo umano, la riduzione delle sostanze pericolose immesse 
nell’ambiente idrico, il collettamento a depurazione degli scarichi fognari civili e industriali, la realizzazione dei 
pozzi per estrazione delle acque sotterranee, la regolamentazione dei prelievi idrici.

Proteggere l’ambiente marino costiero
Il monitoraggio è volto, oltre che al controllo della qualità delle acque in generale, anche alla registrazione dei 
trend di concentrazione di talune sostanze inquinanti, quale verifica dell’efficacia delle azioni intraprese al fine del 
miglioramento della qualità delle acque di mare, con particolare riferimento al fenomeno dell’eutrofizzazione. Si 
tratta di azioni che, per quanto concerne la parte operativa di prelievo dei campioni di acqua, sedimento e biota, 
operazione che interessa punti di controllo prestabiliti, georeferenziati e situati anche ad alcune miglia dalla costa, 
e di analisi di laboratorio, è affidata all’ARPAV. Le elaborazioni e la trasmissione dei dati al Ministero, sono invece 
effettuati dalla Regione in collaborazione con ARpAv.

Curare il flusso di informazioni Regione – Ministero in materia di tutela delle acque
Tutte le informazioni raccolte durante le campagne di monitoraggio dei corpi idrici sulle matrici acqua, sedimento 
e biota, vanno validate e trasmesse secondo i formati e le scadenze previste dai decreti 18 settembre 2002 e 19 
agosto 2003 e della direttiva 2000/60/CE in materia di tutela delle acque, anche al fine del successivo inoltro alla 
Commissione europea per la verifica degli adempimenti agli obblighi comunitari. Vanno altresì trasmesse tutte le 
informazioni relative agli interventi di miglioramento dei corpi idrici attuati, in particolare, per i corpi idrici che 
non avendo ancora raggiunto l’obiettivo di qualità ambientale, necessitano di attenzione.
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Promuovere e sviluppare le zone di tutela biologica marina
La Regione (l.r. 15/2007) concede finanziamenti e contributi per: la realizzazione e l’ampliamento di impianti 
di molluschicoltura e maricoltura; l’attuazione di studi e ricerche sugli aspetti inerenti la gestione integrata, sulla 
protezione e sulla valorizzazione della fascia costiera; l’istituzione di zone di tutela biologica.

Valorizzare degli ambienti naturali, con particolare riguardo all’ambiente idrico
Si darà attuazione a progetti sostenuti da finanziamento comunitario, con finalità la tutela e riqualificazione dei 
corpi idrici, da realizzarsi in collaborazione con altri paesi europei quali ad esempio Austria e Slovenia, con i quali 
sono attualmente in corso progetti relativi allo studio e all’attività sperimentale di riqualificazione ambientale dei 
piccoli laghi alpini, alla valorizzazione di sorgenti idriche minerali in ambiente alpino e allo studio dell’ambiente 
marino-costiero.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Creare e sviluppare le zone di tutela biologica marina
La Regione concede finanziamenti e contributi (l.r. 15/2007) per la realizzazione di “tegnue” con materiale inerte, 
ovvero substrati duri a debole elevazione dei fondali marini, al fine di incrementare i fondali con caratteristiche tali 
da consentire un ripopolamento di specie ittiche numerose e ben differenziate.
La realizzazione delle elevazioni artificiali ha anche la funzione di protezione delle “tegnue” naturali che 
caratterizzano parte dei fondali dell’alto Adriatico.

Costituire un sistema di monitoraggio e trasmissione dati automatico sperimentale delle acque 
sotterranee
Il progetto, la cui realizzazione è stata affidata all’ARPAV, consiste nella realizzazione e dislocazione sul territorio 
regionale di una serie di stazioni di misura automatiche, in grado di memorizzare i dati di profondità della falda 
freatica sotterranea e le variazioni nel tempo e trasmettere in tempo reale i dati ad un centro di raccolta, validazione 
ed elaborazione. Le azioni previste dal progetto integrano le altre azioni regionali volte alla definizione del bilancio 
idrogeologico finalizzato alla corretta gestione delle acque sotterranee.

Tutelare le risorse idriche del sottosuolo
particolare attenzione viene posta dalla normativa comunitaria alla tutela delle acque sotterranee, considerate 
risorsa da destinare prevalentemente ad utilizzi pregiati, quale l’uso potabile. Le azioni di tutela da intraprendere 
riguardano, come per i corpi idrici superficiali, la depurazione degli scarichi, ma ancor più la riduzione delle 
pressioni di tipo diffuso, come ad esempio le pressioni che derivano dalle attività in agricoltura, per le quali il 
Piano di Tutela delle Acque disciplina e limita l’utilizzo di fitosanitari e concimi chimici e biologici.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano di Tutela delle Acque” – Trasmesso in Consiglio regionale con d.g.r. 94/CR del 24 luglio 2007 – Atto • 
istitutivo: d.lgs 152/1999 sostituito dal d.lgs 152/2006.

monItoraggIo 
Si veda pagina 94.
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2.1.9 la gestIone deI rIfIutI

obIettIvI strategIcI
Favorire l’attività di recupero dei rifiuti sia sotto forma di materia che di energia
Verranno promossi strumenti di carattere amministrativo e fiscale, che favoriscano una minor produzione di 
rifiuti, sia in termini quantitativi che di pericolosità, nonché l’incentivazione del recupero, sia sottoforma di materia 
che di energia. Pertanto, in tale ottica, verranno adottati provvedimenti amministrativi per incentivare la raccolta 
differenziata e lo sfruttamento delle frazioni merceologicamente non recuperabili come materiale per produrre 
energia termica ed elettrica.

Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili incentivando la ricerca e lo sviluppo di fonti energetiche 
alternative
Un tema di grande attualità è rappresentato dalla possibilità di trovare forme di sfruttamento energetico alternative 
a quelle tradizionali, che utilizzano fonti non rinnovabili come il carbone fossile o il petrolio. È pertanto prioritario 
investire nella ricerca al fine di garantire un avvenire sostenibile alle generazioni future. Una possibile risposta 
al fabbisogno energetico è rappresentata dallo sfruttamento di fonti alternative quali, ad esempio, le materie 
combustibili vegetali, a tale scopo coltivate, e la termovalorizzazione dei rifiuti. Tale politica viene incentivata 
favorendo le iniziative che intendono ottenere il Combustibile Derivato da Rifiuti (CDR) dalla frazione secca non 
recuperabile dei rifiuti e sfruttare l’energia solare prodotta con l’installazione di pannelli fotovoltaici.

obIettIvI operatIvI correntI
Coordinare ed indirizzare le attività degli Enti locali in materia di rifiuti
In un’ottica che privilegia la semplificazione e la trasparenza dell’azione amministrativa, l’Ente regionale intende 
uniformare su tutto il territorio veneto le procedure di autorizzazione e di controllo delle attività di gestione 
dei rifiuti che sono state, per legge, in parte delegate agli Enti pubblici minori. Tale azione si concretizza, anche 
per quest’anno, mediante incontri tecnici ed istituzionali di coordinamento, periodicamente svolti sia presso le 
sedi regionali che locali, e con l’emanazione di provvedimenti regionali  ad hoc “condivisi” con gli Enti pubblici 
minori. 

Soddisfare il fabbisogno di trattamento e smaltimento dei rifiuti 
I risultati raggiunti nell’ambito della gestione dei rifiuti in Veneto in questi anni sono frutto, in gran parte, delle 
scelte strategiche intraprese dall’Amministrazione regionale nell’ambito della pianificazione di settore. Le diverse 
esigenze locali di gestione dei rifiuti spingono ad una costante revisione degli strumenti programmatori che 
permetta di formulare risposte sempre soddisfacenti e coerenti con gli alti livelli qualitativi finora raggiunti.

Promuovere accordi con le associazioni di categoria per individuare nuove soluzioni nel campo della 
gestione dei rifiuti nonché incentivare iniziative di certificazione ambientale
È attraverso la competitività tra i fornitori dei servizi pubblici e la concertazione con gli operatori del settore 
che possono essere ottenute le migliori risposte alle domande dei cittadini le quali, nella maggioranza dei casi, 
implicano soluzioni pratiche e coerenti ai fabbisogni espressi. Va da sé, che in questo contesto, operatori ed 
aziende del settore in possesso di adeguate certificazioni ambientali rappresentano per l’Amministrazione locale 
interlocutori privilegiati con cui dialogare. Alla luce di tali considerazioni l’Amministrazione intende proseguire 
sulla strada già intrapresa in passato, sottoscrivendo accordi con le categorie interessate al fine di estendere la  
certificazione ambientale a tutte le attività operanti nel territorio Veneto.

Attuare compensazioni ambientali mediante l’imboschimento di aree limitrofe a grandi infrastrutture e 
ad impianti di gestione dei rifiuti
La Regione del Veneto continuerà, nel prossimo futuro, a promuovere e finanziare interventi di compensazione 
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ambientale come ad esempio l’imboschimento delle aree interessate da alti livelli di antropomorfismo territoriale. 
Le zone interessate saranno quelle individuate in passato dall’Amministrazione regionale e coincidenti con le 
grandi zone industriali, i viadotti di grande comunicazione e le discariche di interesse regionale nonché eventuali 
altre aree che, sulla base di valutazioni tecniche, risulteranno essere meritevoli di tali intervento.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Concludere le azioni contenute nei piani di gestione dei rifiuti e negli altri documenti collegati
Nel corso del 2008 s’intende proseguire l’attuazione dei contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti, azione 
iniziata nel 2004 e non ancora esaurita, che verrà perseguita nell’ottica di garantire un servizio pubblico efficiente 
ed efficace a tutti i cittadini che, dimostratisi molto sensibili alle tematiche ambientali, hanno saputo raggiungere 
eccellenti performance di raccolta differenziata dei rifiuti in ogni parte del territorio regionale. Tra le azioni da portare 
a termine ci sono quelle che, per quanto di competenza dell’Ente regionale, porteranno alla piena ed efficace 
operatività degli Ambiti Territoriali Ottimali e delle Autorità d’Ambito nonché all’attuazione delle previsioni in 
materia di termovalorizzazione prospettate nello specifico elaborato D del Piano stesso.

Incentivare la realizzazione di strutture che ottimizzano il ciclo integrato dei rifiuti
Verranno erogati finanziamenti per la realizzazione di aree attrezzate utilizzabili dai cittadini per conferire in 
maniera controllata particolari tipologie di rifiuti altrimenti non raccolte dagli operatori del pubblico servizio, 
consentendo una ottimizzazione dei processi gestionali di raccolta dei rifiuti anche nelle realtà locali più sfavorite. 
In particolare si prevede di completare nel 2008 il finanziamento degli ecocentri realizzati sia ex novo che in 
ampliamento/adeguamento che risultano essere circa una trentina.

Sollecitare la progettazione e commercializzazione di beni che producono meno rifiuti e minor impatto 
ambientale
Produrre beni sempre meno impattanti dal punto di vista ambientale è una delle esigenze imposte dalle norme 
comunitarie e nazionali di settore e dal moderno concetto di sostenibilità ambientale.
Alla luce di questa necessità, verranno attivate iniziative che possano portare ad accordi di programma con 
industrie e università che consentano di sviluppare nuove conoscenze scientifiche nell’ambito dei beni di consumo 
con bassa percentuale di scarto. In particolare viene svolta un’attività di sensibilizzazione all’uso della carta riciclata 
nelle pubbliche amministrazioni e di altri materiali provenienti dal circuito del recupero. 

Sostenere la valorizzazione energetica dei rifiuti
Sarà promosso lo sfruttamento energetico dei rifiuti o dei “materiali” da questi ottenuti (Combustibile Derivato 
da Rifiuti - CDR) in impianti privati alimentati, fino ad ora, con fonti energetiche non rinnovabili. In particolare 
verranno incentivate le proposte, anche di carattere sperimentale, che verranno presentate all’Ente regionale, 
mediante il ricorso a procedure amministrative più snelle e veloci che garantiscano comunque la fase partecipativa 
da parte dei cittadini.

Contrastare lo smaltimento illecito dei rifiuti incentivando le azioni di controllo e monitoraggio del 
territorio regionale
Anche nel 2008 la Regione del Veneto intende impegnare proprie risorse per contrastare le azioni illecite perpetrate 
da gestori di rifiuti senza scrupoli sul proprio territorio.Tale obiettivo si concretizza mediante finanziamenti diretti 
sia ad organi di polizia che di controllo come ad esempio l’ARPAV. Per tale aspetto assume particolare rilevanza il 
“progetto di monitoraggio del territorio attraverso metodologie di telerilevamento” approvato e finanziato dalla 
Regione.
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Introdurre strumenti per il perseguimento dello sviluppo sostenibile
Su questa linea si inseriscono alcune delle iniziative intraprese dalla Regione del veneto tra cui vanno segnalate la 
sensibilizzazione ambientale e l’incentivazione di ricerche innovative nel campo delle energie pulite.
In particolare verranno intraprese forme di incentivazione amministrativa che intendono sviluppare, attraverso 
il finanziamento di corsi e meeting formativi, la crescita di una sensibilità ambientalista a tutti i livelli della società 
compresi quelli che comprendono le scuole e i diversi ambienti di lavoro. 

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, anche pericolosi” – Presentazione in Giunta entro il 31 • 
dicembre 2008 – Atto istitutivo: l.r. n. 3 del 21 gennaio 2000, art. 10.

monItoraggIo

Il monitoraggio della politica della “tutela ambientale” include i settori del sistema idrico integrato, della tutela 
delle acque e della gestione dei rifiuti. 

INDICATORI FINANZIARI DELLA POLITICA DELLA “TUTELA AMbIENTALE”
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Monitoraggio finanziario
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Interessano il settore quattro misure dell’asse 4 che presentano una dotazione finanziaria programmata di 85 
milioni di euro. Sono stati impegnati oltre 100 milioni, che includono l’over-booking, ed effettuati pagamenti per 52 
milioni, di questi quasi l’8% è stato effettuato nel 2007. Dei 99 interventi avviati 41 sono stati conclusi, 4 dei quali 
nel corso del 2007.

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DELLA POLITICA DELLA “TUTELA AMbIENTALE”
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Nell’ambito della tutela ambientale sono previsti un complesso di 94 interventi, 1 finanziato nel corso del 2007 
con previsione di costo pari a 40,9 milioni di euro. In totale sono presenti 3 interventi di valore superiore ai 10 
milioni di euro: questi interventi coprono quasi il 50% della spesa programmata a fine 2007. Oltre il 70% degli 
interventi risulta concluso, 11 nel corso del 2007. La spesa realizzata in questo anno è passata dal 20% al 71% dei 
170 milioni di euro programmati all’inizio del 2007.
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2.1.10 la geologIa e le attIvItà estrattIve

obIettIvI strategIcI
Tutelare e valorizzare l’ambiente e il territorio
Il miglioramento degli standard ambientali costituisce il principio ispiratore dell’intera metodologia di approccio al 
problema. La riduzione del consumo delle risorse non rinnovabili, la tutela del patrimonio idrico e l’incentivazione 
del ricorso a fonti rinnovabili rappresentano una trasformazione cosciente del modo di interpretare l’utilizzo del 
patrimonio naturale verso cui è fermamente orientata l’azione regionale.

Qualificare il servizio pubblico ed avvicinamento del cittadino alla PA
Migliorare e completare l’accessibilità alle informazioni da parte degli utenti e razionalizzare l’impostazione del 
sistema informativo. La certificazione del procedimento amministrativo costituisce il punto di svolta del modo di 
concepire lo svolgimento delle funzioni istituzionali, inteso a stabilizzare il modus operandi dell’Ente ad un livello 
ottimale di qualità, a beneficio sia degli utenti esterni del servizio che del personale addetto.

obIettIvI operatIvI correntI
Completare ed ampliare la certificazione della qualità del procedimento amministrativo
La procedura di certificazione del procedimento amministrativo, in atto per quanto riguarda il segmento dei depositi 
cauzionali delle attività estrattive, rappresenta il banco di prova dell’intero sistema dei servizi offerti agli utenti 
esterni. Nel corso dei prossimi mesi dovrà essere attuata l’estensione della certificazione agli altri procedimenti 
amministrativi.

Attuare le funzioni istituzionali
Si provvederà a revisionare e a rielaborare il piano Regionale Attività di Cava (prima adozione nel 2003) a seguito 
delle osservazioni pervenute a completamento della fase di perfezionamento, propedeutica alla sua trasmissione al 
Consiglio per l’approvazione. Saranno inoltre realizzate le attività concernenti la restituzione alle province del 50% 
delle sanzioni da esse introitate e trasferite alla Regione (l.r. n. 44/1982).

Conservare e garantire la ricarica delle falde acquifere attraverso la gestione delle concessioni
Sarà razionalizzato il procedimento regionale relativamente al monitoraggio amministrativo delle concessioni 
minerarie rilasciate. Si porranno in essere le necessarie azioni regionali, sulla base sia delle risultanze dei recenti 
studi e monitoraggi sia dei dati che verranno acquisiti dalle attività in corso.

Realizzare studi in ambito speleologico
Ritenendo importante continuare ad incentivare ed a sviluppare gli studi e la divulgazione scientifica in materia di 
speleologia, con il programma speleologico annuale vengono assegnati contributi per lo svolgimento delle attività 
dei gruppi speleologici riconosciuti e delle altre istituzioni interessate.
Le conoscenze acquisite verranno utilizzate per valutare la necessità di interventi nel settore della tutela delle cavità 
carsiche e della salvaguardia delle falde alimentate da tale particolare sistema idrogeologico.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Potenziare la rete di monitoraggio delle concessioni di acque minerali, di sorgente e termali e 
razionalizzare le utilizzazioni delle risorse geotermiche
Con la finalità di conservare e salvaguardare l’ambiente idrogeologico sotterraneo si intende intervenire 
principalmente con il potenziamento della rete di monitoraggio della falda interessata dall’attività delle concessioni 
minerarie di acque minerali, di sorgente e termali, oltre a procedere alla razionalizzazione dei prelievi di utilizzo 
delle risorse geotermiche, utilizzate per usi energetici.
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Informatizzare la cartografia geologica e geomorfologica regionale 
Si intende procedere ad un aggiornamento, in tempi brevi, della cartografia regionale geologica e geomorfologica di 
base, seppure a piccola scala, anche informatizzata, per consentire l’utilizzo della stessa in progetti di pianificazione 
su vaste aree. Questo lavoro potrà essere realizzato in tempi ristretti, una volta destinate le risorse finanziarie 
necessarie e comporterà una prima revisione e informatizzazione della cartografia a suo tempo realizzata 
nell’ambito del pTRC.

Individuare i siti da proteggere - progetto carg
Il progetto ha come finalità l’individuazione delle aree fragili e la protezione dei siti di interesse geologico, 
geomorfologico, fossilifero e mineralogico avvalendosi di cartografia geologica e geotematica digitale realizzata 
con appositi studi. Tale cartografia potrà poi essere utilizzata in diversi ambiti di tutela territoriale, di progettazione 
e pianificazione anche urbanistica.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Norme per la disciplina dell’attività di cava – Adottatto in Giunta con d.d.l. 23 del 18 ottobre 2005 – Abroga • 
l.r. 44/1982;
riordino del settore delle acque minerali e di sorgente destinate all’imbottigliamento: modifica della  • 
l.r.  n. 40 del 10 ottobre 1989 – Adottato in Giunta con d.d.l. 3 del 3 aprile 2007.

piano
“Piano regionale attività di cava PRAC”. Decennale – Presentato in Giunta con • d.g.r. n. 3121 del 23 ottobre 
2003 – Atto istitutivo: l.r. 44/1982.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “GEOLOGIA E ATTIVITà ESTRATTIVE”

Capacità d'impegno

34,2%

velocità di cassa

26,3%

Capacità di spesa

19,3%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Implementare nuove tecnologie e metodologie di rilevamento
È stato affidato l’incarico ad ARPAV per la redazione della Carta delle Georisorse della Direzione su supporto 
informatico georeferenziato.

Tutelare e valorizzare l’ambiente ed il territorio
Erogato un contributo ai Comuni interessati dai prelievi di acque minerali al fine di realizzare interventi volti alla 
tutela e valorizzazione dell’ambiente e del territorio.
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Adeguare l’Ente alle nuove sfide minimizzando i tempi di risposta per i servizi offerti
È stato erogato un contributo alla Gestione Unica del BIOCE (Bacino termale euganeo) per accelerare l’istruttoria 
regionale sulle istanze da parte dei concessionari (oltre 120) di acqua termale.

Certificare la qualità del procedimento amministrativo
Nel 2007 è stata messa a punto la prima versione del manuale operativo delle procedure amministrative inerenti i 
depositi cauzionali. Dai primi confronti sono emerse alcune problematiche tecniche che hanno offerto lo spunto 
per una prossima revisione del manuale, al fine di snellire ulteriormente alcuni segmenti dell’iter, migliorandone la 
resa.

Pianificare e controllare le concessioni di acque minerali, di sorgente e termali
Sono stati predisposti studi sul comportamento delle falde sotterranee al fine di valutare la necessità di definire 
eventuali progetti ed interventi, volti a garantire il corretto utilizzo della risorsa idrominerale. L’ARPAV è stata 
incaricata, della predisposizione dello studio per la razionalizzazione degli utilizzi delle risorse geotermiche nella 
regione veneto mediante prelievi di acqua (STRIGE) e dello studio sul comportamento della falda sotterranea 
nella zona interessante il bacino termale euganeo.

Promuovere e incentivare le ricerche e gli studi sull’utilizzabilità delle risorse geotermiche per usi 
energetici
Affidato ad ARPAV l’incarico per la redazione di uno studio sull’utilizzo delle risorse geotermiche su tutto il 
territorio regionale. È stata svolta l’attività di collaborazione, con gli altri uffici regionali, per la predisposizione di 
una proposta di disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale in materia di autorizzazione degli impianti di 
produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare per quanto riguarda le risorse geotermiche.

Aggiornare una banca dati, su supporto informatico, per la gestione dei dati
È stata aggiornata la banca dati delle aree carsiche e dei dati stratigrafici del sottosuolo. In collaborazione 
con gli uffici regionali, l’ARPAV ha iniziato a predisporre la Carta regionale delle concessioni delle georisorse 
idrotermominerali e la Carta regionale delle cave abbandonate su supporto informatico (data base georeferenziato). 
Tale lavoro è propedeutico al successivo sviluppo per informatizzare ed aggiornare in ambiente web i dati e le 
informazioni acquisite nella materia.

Perseguire lo sviluppo e il coordinamento dell’attività di ricerca speleologica
Sono stati concessi i contributi regionali in merito allo svolgimento del programma speleologico annuale.
Nel 2007 si è concluso l’iter di approvazione del PROSPEL 2006 con l’approvazione del Consiglio regionale 
(d.c.r. n. 18 del 27 febbraio 2007). Di conseguenza, con d.d.r. 72/2007 è stato impegnato ed erogato il contributo 
regionale a sostegno dell’attività dei gruppi speleologici.

2.1.11 la dIfesa del suolo

obIettIvI strategIcI
Tutelare la difesa idraulica del territorio e l’assetto idrogeologico del suolo
La tutela dell’assetto idrogeologico e la difesa idraulica si attuano mediante azioni ed attività aventi le finalità di 
ridurre il rischio idraulico, garantire l’assetto della fascia costiera, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico 
e valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche connesse alla risorsa acqua. Tra le attività di rilievo 
possono essere quelle finalizzate alla riduzione del rischio idraulico nell’area metropolitana di Vicenza ove sono 
previsti interventi di risezionamento del fiume Retrone e di realizzazione di aree di laminazione lungo il torrente 
Timonchio.
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Tutelare le risorse idriche del suolo
Tutelare, in termini quantitativi, le risorse idriche sia superficiali che sotterranee significa procedere ad un 
riequilibro del bilancio idrico, sostenendo una razionale pianificazione della risorsa “acqua”, promuovendo azioni 
di carattere strutturale e non.
Attività che caratterizza questo settore è quella relativa alle istruttorie di concessione per la derivazione di acqua.

obIettIvI operatIvI correntI
Predisporre strumenti operativi a supporto dell’attività di salvaguardia territoriale
Si procederà alla redazione di piani di Bacino quali strumenti conoscitivi, normativi e tecnico-operativi diretti 
ad affrontare, secondo una visione organica, tutte le problematiche legate alla salvaguardia del territorio ed alla 
corretta gestione delle sue risorse.

Individuare e perimetrare le aree a rischio idrogeologico (l. 267/1998)
Nel corso del 2008 verranno redatti studi specifici di dettaglio per la definizione delle condizioni di pericolosità 
geologica e idrogeologica e analisi del rischio per l’aggiornamento dei Piani di Assetto Idrogeologico  
(d. lgs. 152/2006).

Garantire i servizi di difesa del suolo
Saranno garantite le attività inerenti alle spese di funzionamento sostenute dalle province per l’esercizio delle 
funzioni di difesa del suolo ad esse trasferite (costi del personale delle province dedicato alle funzioni medesime, 
interventi di difesa idrogeologica, in particolare a favore di centri abitati interessati da fenomeni franosi) e alle 
risorse da erogare ai Comuni del Lago di Garda cui competono le concessioni, ad uso turistico, di occupazione di 
spazi acquei lacuali e di terreni del demanio lacuale.

Assicurare il servizio idrografico e mareografico
La Regione annualmente svolge le attività necessarie per sostenere le spese per l’esercizio da parte di ARpAv 
delle funzioni dell’ex Ufficio idrografico e Mareografico, già di competenza regionale e successivamente trasferite 
ad ARpAv, concernenti la misura, il monitoraggio e controllo dei parametri idropluviometrici afferenti la rete 
idrografica regionale e gli acquiferi sotterranei.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Promuovere e tutelare le zone costiere
Si provvederà alla realizzazione di opere finalizzate alla difesa degli abitati e dei territori collocati sulla fascia 
litoranea, tese a promuovere lo sviluppo economico e la tutela dell’ambiente, alla rinaturalizzazione e alla 
vivificazione di ambiti costieri, di lagune e acque di transizione.

Garantire la sicurezza idraulica
Continueranno nel 2008 le attività di manutenzione e sistemazione delle esistenti opere idrauliche e verranno 
realizzate le nuove opere necessarie per aumentare il grado di sicurezza, per prevenire l’insufficienza della rete di 
drenaggio causata dall’impermeabilizzazione del territorio e dal mutamento delle condizioni climatiche.

Garantire la sicurezza geologica
L’abbandono della montagna e la conseguente sempre minore manutenzione dei versanti, comporta un incremento 
dell’entità dei fenomeni franosi, rendendo ancor più difficile l’uso dei territori montani. Saranno dunque attuate 
azioni di prevenzione dei dissesti mediante monitoraggio dei fenomeni franosi e la realizzazione di opere di 
consolidamento dei versanti.
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Salvaguardare le risorse idriche
L’obiettivo comporta la tutela quantitativa, il riequilibro del bilancio idrico e la razionale fruizione della risorsa 
“acqua”, massimizzando l’integrazione tra le azioni volte ad aumentare la disponibilità della risorsa – e quindi ad 
allontanare il pericolo di desertificazione del territorio – con quelle di moderazione delle piene. Tali azioni sono 
perseguite in un’ottica di rispetto dell’ambiente naturale e delle esigenze legate agli aspetti economici, sociali, 
produttivi, infrastrutturali e turistico-ricreativi del territorio medesimo.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Norme per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure nel settore della difesa del suolo – • 
presentazione in Giunta entro il mese di ottobre 2008;
norme per la semplificazione e razionalizzazione delle procedure nel settore del demanio idrico  – Presentazione • 
in Giunta entro il mese di dicembre 2008.

piani
“Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Lemene” – Atti istitutivi: • l. 183/89 – d. lgs. 152/06;
“Piano di Assetto Idrogeologico del bacino del Fissero–Tartaro-Canalbianco” –  Presentato in Giunta il 15 • 
dicembre 2004 con d.c.r. n. 82 - Atti istitutivi: l. 183/89 – d.lgs. 152/06.

A questa politica fanno riferimento l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPO) e i Consorzi di Bonifica.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE DELLA “DIFESA DEL SUOLO”

Capacità d'impegno

46,5%

velocità di cassa

32,4%

Capacità di spesa

23,1%

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE DELLA “DIFESA DEL SUOLO”
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Con gli APQ firmati nel corso del 2007 sono stati programmati 5 nuovi interventi, il cui singolo valore economico 
non supera mai i 2 milioni di euro; questi si sono aggiunti ai 130 già programmati negli anni precedenti. Nel 
corso dell’anno sono stati conclusi 30 interventi, tra cui uno d’importo superiore ai 5 milioni di euro. Nel 2007 la 
spesa realizzata ha coperto il 10% del costo degli interventi programmati ad inizio anno. Il 60% del valore degli 
interventi ancora da avviare è costituito da un solo intervento il cui valore è pari a 39,7 milioni di euro.

monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio regionale 
degli appalti - sezione regionale per il veneto 
dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in quanto 
le finalità di raccolta dell’Osservatorio sono diverse 
rispetto a quelle previste in questo monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori per 
classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali. La politica comprende anche i lavori di 
competenza degli uffici periferici.
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2.1.12 Il progetto venezIa

obIettIvI operatIvI strategIcI
Prevenire l’inquinamento e risanamento della Laguna e del suo bacino Scolante
Si intende ridurre il livello di inquinamento della Laguna di venezia e del suo Bacino Scolante mediante 
l’attuazione degli interventi previsti dal piano Direttore 2000. In particolare, si rende necessario l’aggiornamento 
degli obiettivi strutturali del Piano sulla base dei risultati ambientali finora ottenuti, considerando l’evoluzione del 
contesto normativo (in particolare il recepimento della Direttiva 2000/60/CEE) e la progressiva diminuzione 
della disponibilità finanziaria dei fondi recati dalla Legge Speciale per Venezia, che richiedono una attenta 
programmazione degli interventi.

Mettere in sicurezza e bonificare l’area di Porto Marghera per il suo rilancio economico-produttivo
La Regione è impegnata in prima linea nel promuovere interventi di risanamento dei siti inquinati attraverso 
l’aggiornamento del Master Plan per la bonifica degli stessi e la partecipazione al “Programma straordinario nazionale 
per il recupero economico produttivo di siti industriali”. Si perseguono le finalità di favorire l’insediamento di 
nuove attività produttive compatibili nei siti industriali ormai in disuso e di valorizzare risorse e opportunità locali, 
nel rispetto della sicurezza e dell’ambiente. Tramite la riconversione produttiva e la riqualificazione infrastrutturale 
di Porto Marghera (secondo le linee guida del Protocollo del 30 ottobre 2007) si intende riconquistare un ruolo di 
primaria importanza produttiva e logistica a livello nazionale, dando impulso all’intera economia del veneto.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Tutelare dall’inquinamento la Laguna e il suo bacino Scolante
Le principali linee che saranno sviluppate, in attuazione del Piano Direttore 2000, sono:

gestione del ciclo integrato delle acque, raccolta e trattamento scarichi, razionalizzando l’attuale sistema • 
depurativo e le opere acquedottistiche;
realizzazione di interventi nel settore agricolo-zootecnico, anche attraverso l’adeguamento alle nuove • 
disposizioni normative;
sviluppo degli interventi sulla rete idrografica sversante in laguna;• 
bonifica dei siti inquinati nel bacino scolante (escluso Porto Marghera);• 
implementazione del sistema di monitoraggio continuo.• 

Particolare rilievo assume la prosecuzione dei lavori del “Progetto Integrato Fusina” (PIF), essendo giunta ad uno 
stato avanzato la vertenza sugli espropri. Inoltre, la definizione del nuovo tracciato della condotta a mare del PIF, 
caratterizzato da un minor impatto sull’ambiente e sulle attività di acquacoltura in laguna, consente la regolare 
prosecuzione dei lavori programmati.

bonificare e mettere in sicurezza le aree a rischio
vengono coordinati ed integrati importanti interventi di marginamento dei canali, gestione dei sedimenti inquinati 
nei canali portuali, che hanno trovato nell’Accordo di Programma per il Vallone Moranzani uno strumento di 
programmazione negoziata di elevata efficacia per la soluzione di molteplici aspetti problematici riguardanti l’area 
di Porto Marghera. Prosegue l’attività di partecipazione alle Conferenze di Servizi per la valutazione dei progetti di 
bonifica delle aree comprese nel Sito di Interesse Nazionale.

Monitorare e svolgere analisi conoscitive dei siti inquinati a Porto Marghera
verranno assicurati la gestione delle reti di monitoraggio, l’implementazione del Sistema Informativo Ambientale 
Integrato e l’armonizzazione tra Enti e organismi competenti perseguendo, tra l’altro, l’ottimizzazione e 
l’integrazione del Sistema SIMAGE per estenderlo al controllo della movimentazione dei materiali pericolosi.
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Sostenere la riconversione produttiva del polo industriale di Porto Marghera
Si prosegue nell’attività di gestione dell’Accordo di Programma sulla Chimica (interventi di indirizzo e controllo) e 
di ricerca di finanziamenti pubblici e privati per quanto convenuto con il Protocollo del 30 ottobre 2007.
Nell’ambito dell’Accordo per l’Idrogeno si opererà per favorire sinergie ai fini della ricerca e della promozione di 
nuove tecnologie volte a uno sviluppo sostenibile.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

Documento Preliminare per l’aggiornamento del “Piano per la prevenzione dell’inquinamento e il risanamento • 
delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000” 
- presentazione in Giunta entro il 31 dicembre 2008 – Atto istitutivo: l.r. 17/1990.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL “PROGETTO VENEZIA”

Capacità d'impegno

31,5%

velocità di cassa

22,1%

Capacità di spesa

12,5%

monItoraggIo pIano per la prevenzIone dell’InquInamento e Il 
rIsanamento delle acque del bacIno IdrografIco e ImmedIatamente 
sversante nella laguna dI venezIa - pIano dIrettore 2000
Monitoraggio procedurale
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I riparti dei fondi della Legge Speciale per venezia approvati 
da parte del Consiglio Regionale costituiscono il programma 
degli interventi per il disinquinamento della laguna di 
venezia. La Regione, una volta presentato il progetto 
definitivo da parte del soggetto beneficiario, provvede 
all’impegno di spesa e alle successive erogazioni sulla base 
dei S.A.L. presentati dai soggeti beneficiari. A conclusione 
dei lavori, con decreto del Dirigente competente, viene 
determinato il contributo definitivo, erogato il saldo ed 
accertata eventuale economia di spesa.
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Monitoraggio finanziario
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Ripartizione dei fondi statali

Fondi Legge Speciale per venezia
€ 1.697.938.709

Fondi CIpE
€ 64.557.112

per la realizzazione delle opere di salvaguardia ambientale previste dal piano Direttore 2000, vi sarebbe la necessità 
di poter contare su un’assegnazione di almeno 600 milioni di euro, suddivisi nei vari settori di intervento. È da 
sottolineare che la salvaguardia della laguna di Venezia, in assenza di una continuità di adeguate risorse economiche, 
risentirebbe di gravi conseguenze con il rischio di vanificare l’efficacia degli interventi finora realizzati.

2.1.13 entI, azIende, agenzIe

VENETO ACQUE S.p.A.

obIettIvo strategIco
Realizzazione della 1^ fase del “SAVEC - Schema Acquedottistico  del Veneto Centrale”
Trattasi di completare la realizzazione del “primo anello” costituito da una condotta di diametro variabile fra DN 
800 e DN 1200 che collega VE-PD-Cavarzere – Chioggia – Venezia per una lunghezza totale di oltre 100 km. 
La fase realizzativa dei 4 lotti in cui è stata  suddivisa (bandi di gara, progettazioni, esecuzioni) ha preso avvio nel 
2003. Nel corso del 2008 è inoltre previsto:

l’avvio della fase progettuale delle opere di captazione delle falde del Medio Brenta e collegamento con l’anello • 
in fase di realizzazione;
il posizionamento di controtubi nei punti di svincolo della realizzanda Autostrada A31 – valdastico Sud• 

obIettIvo operatIvo corrente
Gestire le opere realizzate – Fornitura di acqua potabile ai Gestori del servizio idrico integrato
Si tratta di mettere in esercizio tratti di condotta già realizzata sia per dare un contributo alle Società di gestione 
e sia per avviare il loro utilizzo, ancorché contenuto, nelle more del completamento dell’anello che consentirà di 
passare alla fase operativa-gestionale vera e propria. Allo stato attuale è in esercizio la tratta Venezia-Chioggia e nel 
corso del 1° trimestre 2009 entrerà in esercizio la tratta Cavarzere – Chioggia.

AGENzIA INTERREGIONALE PER FIUmE PO (AIPO)

obIettIvo strategIco
Tutelare la difesa idraulica del territorio e l’assetto idrogeologico del suolo
Attuazione degli interventi strutturali di pulizia idraulica, di gestione del servizio di piena e monitoraggio idrografico. 
L’Agenzia dovrà assicurare il dragaggio delle foci del fiume Po finalizzato alla sicurezza della navigazione nonché 
per garantire il regolare deflusso delle piene.
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obIettIvI operatIvI correntI
Controllare le condizioni e l’uso del territorio fluviale e gestire gli eventi di piena
Durante le piene del fiume deve essere attivato il servizio di piena finalizzato alla gestione della situazione di 
emergenza con controllo della stabilità degli argini ed esecuzione delle manovre idrauliche.

Garantire la vigilanza idraulica
Sorveglianza dello stato di conservazione delle opere idrauliche quale azione fondamentale per garantire la 
sicurezza idraulica e la corretta gestione della risorsa idrica, nonché assicurare lo svolgimento del servizio di piena 
in occasione di emergenze (sia di controllo dei prelievi che degli usi della risorsa).

Seguire le Istruttorie per le concessioni demaniali
Assicurare l’attività amministrativa riguardante la predisposizione delle istruttorie per le concessioni demaniali.

obIettIvo operatIvo strutturale
Realizzare, in qualità di soggetto attuatore, la programmazione regionale
L’Agenzia deve curare la progettazione ed esecuzione, tramite appalto, delle opere previste dalla programmazione 
regionale ed oggetto di finanziamento statale o regionale. In particolare dovrà assicurare la manutenzione delle 
strutture arginali nonché il dragaggio delle foci del fiume Po finalizzato alla sicurezza della navigazione nonché per 
garantire il regolare deflusso delle piene.

AGENzIA REGIONALE PER LA PREVENzIONE E PROTEzIONE AmbIENTALE DEL VENETO 
(ARPAV)

obIettIvo strategIco
Tutelare l’ambiente
Le linee strategiche di ARPAV si svilupperanno sui seguenti ambiti ed i rispettivi obiettivi, che costituiranno il 
perno per il prossimo triennio 2008-2010:

ambiente e salute: analizzare e valutare il rischio ambientale connesso ai fenomeni di inquinamento; acquisire • 
e promuovere una cultura sui temi del rischio e dell’epidemiologia ambientale; collaborare con le strutture del 
SSR nella valutazione dell’impatto sanitario dei fenomeni ambientali; definire ed elaborare i Livelli Essenziali 
di Tutela Ambientale (LETA) da impiegare nella pianificazione e programmazione a livello regionale;
innovazione: sviluppare e consolidare le competenze tecnico-scientifiche; sviluppare i sistemi informativi • 
aziendali; supportare a livello tecnico-scientifico la Regione e le Province per l’individuazione delle strategie 
più idonee in ordine alla tematica dell’energia; analizzare i processi produttivi energetici derivanti da fonti 
alternative e studiarne il relativo impatto ambientale; sviluppare gli strumenti per l’applicazione delle direttive 
europee sulle acque.

obIettIvI operatIvI correntI
Monitorare lo stato dell’ambiente
ARpAv opera per la protezione ed il recupero dell’ambiente e per la prevenzione e promozione della salute 
tutelando la collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale. Raccoglie dati e propone indicatori 
scientificamente affidabili a livello aggregato. Presenta periodicamente i risultati delle proprie elaborazioni ed analisi 
sulle principali matrici ambientali attraverso pubblicazioni. Il tutto per promuovere lo sviluppo sostenibile nel 
territorio e rappresentare un punto di riferimento per elaborare politiche ambientali, per orientare la pianificazione 
territoriale ed urbanistica e per guidare i comportamenti dei diversi soggetti sociali al fine di perseguire una crescita 
economica nel rispetto dell’ambiente, quale condizione essenziale per la protezione della specie umana e animale.
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Controllare le Fonti di pressione
ARPAV svolge istituzionalmente i controlli di prevenzione sulle Fonti di pressione. La gerarchia di impatto delle 
sorgenti è basata su tre oggetti principali: gli impianti a rischio di incidente rilevante (Direttiva 96/82/CE detta 
Seveso II recepita con d.lgs. 238/2005), gli impianti ad impatto ambientale rilevante (Direttiva IppC recepita con 
d.lgs. 59/2005), ed i rimanenti, ovvero le altre Fonti di pressione. Quest’ultime sono controllate con frequenze 
legate alla tipologia degli impianti e alla normativa di riferimento. vi sono diverse tipologie di controllo: controllo 
documentale, controllo tecnico, controllo gestionale e controllo analitico. Il controllo integrato è il controllo 
dell’impatto complessivo di un impianto sull’ambiente, che in sede operativa si considera costituito dalle tipologie 
di controllo sopra citate.

Curare la previsione, l’informazione e l’elaborazione meteoclima e radarmeteorologica
Il sistema integrato operativo in ARpAv, per il monitoraggio dei fenomeni ambientali, prevede l’acquisizione, 
la validazione e l’archiviazione dei dati provenienti delle stazioni automatiche (circa 200) collocate nel territorio 
regionale. Le tipologie delle stazioni sono sostanzialmente tre: meteorologiche, agrometeorologiche, idrometriche, 
con finalità di controllo del territorio, previsioni meteorologiche in scala locale e produzione di informazioni 
agrometeorologiche. Oltre alla gestione operativa del sistema, vengono anche forniti dati e servizi standard 
(tariffario ARPAV) o prodotti e servizi particolari su richiesta dell’utenza, il cui costo viene determinato volta per 
volta.

Acquisire i dati sugli effetti al suolo
Verranno svolte varie attività legate alla conoscenza dei suoli, attraverso lo studio sulle caratteristiche degli stessi. 
Gli studi riguardano temi di pedologia, ma soprattutto l’attività di cartografia dei suoli. Il tutto al fine di valutarne 
lo stato ambientale, le minacce di degradazione che ne metterebbero a rischio la funzionalità, e le misure volte 
a ridurre tale rischio. Nell’ambito di questa attività sono state prodotte banche dati dei suoli del Veneto, e varie 
documenti di carte dei suoli di diverse tipologie.

Rilevare i livelli idrometrici e monitorare gli eventi di piena mediante l’esecuzione di misure sui corsi 
d’acqua e sugli acquiferi sotterranei
Le attività che riguardano questa tematica sono molteplici, dalla raccolta ed elaborazione dei dati provenienti dalla 
rete di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee alla partecipazione a tavoli tecnici in ambito regionale, 
nazionale e internazionale, al supporto al sistema informativo ambientale e alle strutture periferiche. Una attività 
di grande rilevanza sarà il recepimento della Direttiva 2000/60 e successive modifiche ed integrazioni.

Fornire supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione 
del danno ambientale
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è una procedura tecnico-amministrativa con cui ARPAV fornisce alla 
Regione del Veneto supporto tecnico-scientifico per la valutazione di impatto ambientale e per la determinazione 
del danno ambientale nei processi decisionali che riguardano progetti, opere o interventi che presentano effetti 
sull’ambiente. L’esame dei progetti è demandato ad una Commissione Tecnica, a cui ARPAV partecipa insieme 
ad esperti in varie discipline, che ha il compito di esprimere un parere tecnico sulla compatibilità ambientale 
dell’opera o progetto in esame.

Promuovere attività di educazione ambientale ed informazione ambientale
È una delle funzioni istituzionali di ARPAV che elabora e realizza progetti di educazione alla sostenibilità che 
riguardano la promozione e realizzazione di attività di educazione ambientale, Agenda 21, formazione e 
aggiornamento, informazione e campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali, monitoraggio e valutazione 
dei comportamenti e delle attività di educazione ambientale, conservazione della natura e biodiversità. Il tutto 
viene effettuato in collaborazione con varie strutture ARPAV e con soggetti pubblici e privati che, nell’ambito del 
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territorio regionale e nazionale, si occupano di informazione, comunicazione ed educazione ambientale.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Organizzare e gestire il sistema informativo per il monitoraggio ambientale ed epidemiologico
ARPAV è il soggetto preposto all’organizzazione e gestione del sistema informativo per il monitoraggio 
ambientale ed epidemiologico. In particolare si occupa della tutela della collettività dai rischi sanitari connessi 
all’inquinamento ambientale delle componenti ambientali quali aria, acqua, suolo, rifiuti, attraverso il monitoraggio 
dell’inquinamento atmosferico ed acustico, dell’inquinamento da impianti di smaltimento rifiuti, della qualità delle 
acque (destinate al consumo umano, di piscine pubbliche o di uso pubblico, di balneazione) e degli scarichi civili, 
produttivi e sanitari. Inoltre ARPAV si occupa della produzione di mappe di rischio industriale e della valutazione 
dell’impatto ambientale-sanitario.

Promuovere iniziative di ricerca di base ed applicata sulle forme di tutela ambientale
La tutela ambientale è una delle condizioni principali per la protezione della specie umana e animale. In questo 
contesto ARPAV promuove iniziative di ricerca di base e applicata al fine di conseguire il benessere della collettività, 
sviluppando e incentivando nuove metodologie di prevenzione degli eventi dannosi per la salute dell’uomo. 
In particolare viene effettuata un’opera per la protezione ed il recupero dell’ambiente, e per la prevenzione e 
promozione della salute tutelando la collettività dai rischi sanitari connessi all’inquinamento ambientale.

2.2 Il sIstema Infrastrutturale per la mobIlItà 

Per la viabilità e le infrastrutture, la politica è volta a migliorare e sviluppare la rete dei trasporti e della mobilità con 
l’intento di assicurare l’accessibilità al territorio regionale, e quindi la sua competitività, attraverso il potenziamento 
dei grandi corridoi europei, la razionalizzazione ed il completamento della rete stradale e ferroviaria e la 
realizzazione di iniziative in grado di incentivare il trasporto pubblico di merci e passeggeri.
veneto Strade S.p.A. opera con successo nel valorizzare gli aspetti legati agli investimenti sul territorio, 
massimizzando l’utile sociale sia attraverso la realizzazione di nuove opere ed interventi, sia provvedendo alle 
ordinarie attività di gestione e manutenzione della rete viaria di interesse regionale in gestione, utilizzando a tal fine 
tutte le risorse economico-finanziarie messe a disposizione dalla Regione del Veneto e da altri Enti cofinanziatori.
Nella mobilità, il rilancio e lo sviluppo dei servizi di trasporto pubblico incentrato sul miglioramento della 
qualità e sull’incremento dell’offerta da attuare attraverso iniziative strategiche coordinate ed interventi 
strutturali rappresenta la principale linea d’azione quale soluzione reale ai problemi di congestione del traffico, 
dell’inquinamento ambientale, dell’incidentalità, del risparmio energetico e più in generale, del contenimento dei 
costi sociali connessi alla mobilità privata. Per le reti infrastrutturali e la logistica, la pianificazione regionale dei 
trasporti non può limitarsi al solo campo delle competenze proprie, ma deve dotarsi di una visione generale e 
strategica, e dunque sovranazionale, corrispondente alla natura delle relazioni che la propria economia esprime e, a 
livello territoriale, mirare al consolidamento di visioni condivise con tutti i territori limitrofi, fisicamente confinanti 
o funzionalmente collegati. La valutazione dei progetti e degli investimenti per lo sviluppo del territorio, dal punto 
di vista infrastrutturale, territoriale ed economico, solleva con crescente urgenza questioni strettamente connesse 
con la sostenibilità delle scelte che su di esso incidono, allo scopo di realizzarlo secondo un modello complessivo 
equilibrato e duraturo. La valutazione degli impatti risulta sempre più imprescindibile come irrinunciabile supporto 
delle decisioni degli amministratori pubblici che si concretizzano, in particolare, in piani, programmi ed interventi 
infrastrutturali.
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2.2.1 la vIabIlItà e le Infrastrutture stradalI

obIettIvI operatIvI strategIcI
Garantire la competitività del sistema veneto attraverso una politica di potenziamento infrastrutturale
È previsto il potenziamento delle infrastrutture stradali attraverso la messa a sistema della rete viaria regionale e di 
quelle ferroviarie, mediante lo sviluppo del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR), già avviato con 
successo da alcuni anni. Il miglioramento così ottenibile in termini di mobilità, di persone e merci, permetterà delle 
positive ricadute sull’intero sistema economico ed in particolare garantirà maggiore competitività alle imprese.

Dare impulso alla realizzazione delle grandi opere
Tra le priorità regionali vi è quella di potenziare i corridoi infrastrutturali nazionali ed europei proseguendo, come 
per l’anno 2007, nelle fasi di sviluppo delle grandi opere stradali previste dalla pianificazione regionale (Passante 
Mira – Quarto d’Altino, valdastico Sud, Autostrada A28 Sacile – Conegliano, Superstrada pedemontana veneta, 
Autostrada Regionale Medio padana veneta, realizzazione III\ corsia nel tratto dell’autostrada A4 venezia-Trieste, 
Grande Raccordo Anulare di padova, Sistema delle Tangenziali venete verona – vicenza – padova, collegamento 
tra autostrada A4 e i litorali), al fine di migliorare la mobilità a medio e lungo raggio, garantendo un sistema dei 
trasporti più efficiente e sicuro.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere azioni di formazione e informazione all’utenza
Verranno promosse campagne sulla sicurezza stradale, cofinanziando iniziative proposte da Enti, Società e 
Associazioni, rivolte in particolare ai giovani e verrà garantita la necessaria informazione all’utenza sulle diverse 
forme di mobilità, con specifico riguardo all’integrazione modale dei vari sistemi di trasporto, supportando così le 
politiche di integrazione tra il trasporto ferro – gomma.

Garantire la viabilità ordinaria e ridurre le situazioni di emergenza legate al traffico
La Regione persegue i suoi obiettivi anche sostenendo le spese di funzionamento della società Veneto Strade 
S.p.A., cui spetta la gestione e manutenzione della rete viaria di interesse regionale nonché la copertura degli oneri 
relativi ai soggetti attuatori del Passante “Mira – Quarto d’Altino” a seguito dell’emergenza nel settore del traffico 
e della mobilità della città di Mestre.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sviluppare il sistema della rete primaria
Si provvederà al completamento delle opere relative al passante di Mestre, in avanzata fase di realizzazione, e 
all’avvio dei lavori relativi alla Superstrada a pedaggio pedemontana veneta oltre alla realizzazione delle opere 
complementari al Passante “Mira – Quarto d’Altino” e all’autostrada A28 “Sacile – Conegliano”, in grado di 
correlare la viabilità ordinaria con quella autostradale in corso di realizzazione e garantire un adeguato ed efficiente 
livello di mobilità.

Ottimizzare le condizioni di circolazione sulla viabilità statale e regionale
È obiettivo regionale prevenire ed eliminare situazioni di congestione della rete stradale, migliorare la mobilità 
nei centri urbani, realizzare parcheggi di interscambio tra le viarie modalità di trasporto e favorire l’utilizzo 
della bicicletta. L’adeguamento della viabilità statale, regionale, provinciale e comunale a servizio del territorio è 
caratterizzato da infrastrutture misurate sulle esigenze del contesto socio-economico, ed è perseguito secondo le 
seguenti priorità: 

raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;• 
ottimizzazione delle condizioni di circolazione;• 
riduzione dell’inquinamento atmosferico con particolare riguardo ai centri urbani;• 
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attuazione di sistemi di monitoraggio ed informativo del traffico.• 

Realizzare un sistema ferroviario locale a supporto dell’area metropolitana veneta
Il Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale (SFMR) del Veneto si configura come un insieme coordinato di 
interventi sulla rete e sugli impianti ferroviari esistenti, con le seguenti finalità:

garantire buoni livelli di mobilità della popolazione veneta in un contesto territoriale a struttura policentrica;• 
migliorare la qualità dei servizi regionali di trasporto collettivo in modo da renderli competitivi con il trasporto • 
individuale;
contribuire al contenimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico generati dalla mobilità;• 
aumentare la sicurezza del trasporto garantendo collegamenti veloci, affidabili e sicuri.• 

Il loro perseguimento avviene sia mediante il completamento degli interventi relativi alla prima fase del SFMR, i cui 
lavori sono pervenuti alla fase conclusiva nella maggior parte delle linee, mentre è in programma l’avvio di nuovi 
interventi a completamento della stessa che verranno appaltati nel corso del 2008, sia mediante l’attivazione degli 
interventi relativi alla seconda fase, i quali sono stati approvati nella seduta del CIpE (Comitato Interministeriale 
per la programmazione Economica) del 2 aprile 2008.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano Triennale degli interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006–2008” – Adottato dalla Giunta con • 
d.g.r. 10/CR del 21 febbraio 2007 – Atto istitutivo: l.r. 11/2001.

A questa politica fanno riferimento: veneto Strade S.p.A. e l’Osservatorio per la Sicurezza Stradale.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DELLA POLITICA “VIAbILITà E INFRASTRUTTURE STRADALI”

Capacità d'impegno

79,2%
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18,5%
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Sul totale dei 78 interventi programmati (di cui 3 nel corso del 2007), 20 hanno un valore economico superiore ai 
10 milioni di euro per un complessivo di quasi 417 milioni di euro su 592 totali. Nel 2007 sono stati conclusi 13 
interventi; di questi 1 intervento supera i 15 milioni di euro. La spesa realizzata nel solo 2007 è pari al 18,6% delle 
risorse destinate a questo settore ad inizio 2007.

monItoraggIo pIano trIennale deglI InterventI per Il mIglIoramento della rete vIarIa
regIonale 2006-2008
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per quanto concerne il piano Triennale di interventi per 
l’adeguamento della rete viaria 2006-2008, risulta avviata 
in buona parte l’attività di progettazione degli interventi 
inseriti in area di priorità, che godono quindi di copertura 
finanziaria, mentre solo per una ristretta parte si è già 
provveduto all’affidamento delle opere e all’inizio dei 
lavori. Nessuno degli interventi di tale Piano risulta però 
concluso
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Monitoraggio finanziario
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per quanto riguarda il piano Triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006 - 2008, nel corso 
dell’anno 2007 si è provveduto all’impegno di una quota pari a circa 22 milioni di euro, per la copertura di alcuni 
interventi appaltati e delle spese necessarie all’avvio della fase di progettazione delle opere; non risultano pagamenti 
effettuati nel corso dello stesso anno.

monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio 
regionale degli appalti - sezione regionale per il 
veneto dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in 
quanto le finalità di raccolta dell’Osservatorio 
sono diverse rispetto a quelle previste in questo 
monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori 
per classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali. La politica comprende anche i lavori 
di competenza di veneto Strade S.p.A.

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Dare impulso alla realizzazione delle grandi opere
Nel 2007 sono state svolte le seguenti attività: 

lavori del Passante Mira – Quarto d’Altino, il cui completamento è previsto per la fine del 2008;• 
lavori dell’Autostrada valdastico Sud; lo stato dei lavori eseguiti ammonta a circa il 20% del totale;• 
procedura di gara relativa alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori della Superstrada pedemontana • 
veneta (inizio lavori per l’anno 2009);
affidamento dei lavori per la realizzazione della 3^ corsia lungo l’autostrada A4 nel tratto Venezia- Trieste, • 
inizio lavori è previsto per l’anno 2009;
procedure di approvazione del Grande Raccordo Anulare di padova;• 
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procedure di approvazione del Sistema delle Tangenziali venete verona-vicenza-padova;• 
procedure di approvazione del collegamento tra l’autostrada A4 e il litorale di Jesolo.• 

Razionalizzazione e messa in sicurezza della rete viaria provinciale, comunale e delle piste ciclabili
Nel corso del 2007 si è proceduto al finanziamento di una serie di interventi sulla viabilità comunale e provinciale, 
al fine di mettere in sicurezza delle situazioni urbane ad elevato rischio. Si sono finanziate opere atte a ridurre la 
velocità veicolare, creando zone a traffico limitato, “zone 30”, intersezioni a rotatoria; finanziate e progettate piste 
ed itinerari ciclabili. L’ammontare dei cofinanziamento regionali concessi per l’anno 2007 è di 20 milioni di euro.

Integrazione del sistema della rete primaria
Nel corso del 2007 si è provveduto alla progettazione degli interventi di viabilità complementare al Passante di 
Mestre; si è dato corso alla progettazione degli interventi di viabilità complementare all’Autostrada A28 “Sacile–
Conegliano. Per quanto riguarda la Superstrada Pedemontana Veneta si sono definiti, d’intesa con alcuni Comuni, 
alcuni interventi sulla viabilità minore. L’inizio dei lavori delle diverse opere è previsto per l’anno 2009.

Ottimizzazione delle condizioni di circolazione sulla viabilità statale e regionale e decongestionamento 
dei centri urbani
Il “Piano Triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2002-2004” è in fase di completamento; 
mentre è stato approvato il “Piano Triennale di interventi per l’adeguamento della rete viaria 2006-2008”, è 
stato dato l’avvio alla progettazione degli interventi prioritari e quindi coperti da finanziamento, procedendo alla 
erogazione di complessivi 94 milioni di euro. Si sono poi concessi dei contributi, per 1,5 milioni di euro, destinati 
alla risoluzione di tratti stradali di riscontrata pericolosità.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio e informativo sulla situazione del traffico
Nel corso del 2007 è proseguita l’attività di rilevazione automatica dei traffici stradali e delle caratteristiche dei 
flussi, al fine di migliorare il livello di servizio lungo la viabilità regionale, monitorando mediante una serie di 
sensori i dati relativi ai transiti, alla velocità, alla congestione del traffico e alla dimensione dei veicoli transitati.

Avviare un processo di sensibilizzazione nel campo della sicurezza stradale
Le attività di formazione e sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale sono proseguite nel corso del 2007 
mediante alcuni incontri formativi in collaborazione con enti ed istituti scolastici, nonché con l’Osservatorio 
Regionale per la Sicurezza Stradale ed il relativo “Comitato Permanente”, per la formulazione di proposte per 
nuove azioni di carattere educativo in materia di sicurezza stradale.

Completamento del Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale
Sono stati completati i lavori dei lotti A e B, tratta padova-Castelfranco e tratta Salzano-Castelfranco; si prevede 
il completamento dei lavori per i cantieri relativi al lotto C (tratta Treviso-Mestre e Mestre-MiraBuse) entro la 
fine del 2008. Il lotto C2 (scavalco ferroviario di Maerne) sarà completato entro giugno 2008, con attivazione, 
del nuovo istradamento; i lavori del lotto D (nuova fermata Terraglio/Ospedale) saranno ultimati entro la metà 
del 2008. I lavori dei lotti E (tratta Mestre-Quarto d’Altino) e tecnologico sono realizzati circa al 50% e saranno 
ultimati nei primi mesi del 2009.
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2.2.2 la mobIlItà

obIettIvo strategIco
Promuovere lo sviluppo dei servizi del Trasporto Pubblico Locale
La Regione ha dato avvio al processo di liberalizzazione del settore del trasporto pubblico puntando ad un 
miglioramento dei servizi in termini di efficienza e di qualità e a realizzare significative economie grazie agli effetti 
della competizione. Anche quest’anno sono stanziate nuove risorse finalizzate sia a promuovere lo sviluppo dei 
servizi del trasporto pubblico locale, in particolare attraverso l’acquisto di nuovo materiale rotabile ferroviario 
tramite operazioni di ricapitalizzazione della Sistemi Territoriali S.p.A., sia ad attuare il processo di riforma del 
settore. Con tali risorse si prevede di garantire stabilità nella gestione dei servizi attuali e il sostegno dello sviluppo 
di nuovi servizi. Nel 2007 è stata avviata la predisposizione delle procedure concorsuali interessanti i bacini di 
Belluno, verona e vicenza. Si prevede di bandire entro il 2008 la gara nel bacino di verona alla quale faranno 
seguito quelle per l’SFMR (Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale) e quelle per le province di padova, 
Treviso e venezia.

obIettIvI operatIvI correntI
Attuare le deleghe in materia di Trasporto Pubblico Locale
Verrà predisposto anche per il 2008 il piano di riparto dei finanziamenti da destinare alla copertura dei contratti 
di servizio sottoscritti tra gli Enti locali affidanti i servizi minimi di trasporto pubblico locale con le aziende 
affidatarie. Verranno inoltre ripartite con provvedimento di Giunta regionale le nuove risorse riconosciute dallo 
Stato con legge finanziaria 2008 per garantire l’equilibrio e lo sviluppo economico dei servizi. Anche nel 2008 
verranno assegnati ed erogati, previa acquisizione dei rendiconti, i contributi a copertura delle ulteriori funzioni 
amministrative delegate in materia di trasporto pubblico locale.

Assicurare la copertura di parte degli oneri dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro 
autoferrotranvieri
A partire dal 2008 i trasferimenti statali per la copertura degli ultimi rinnovi contrattuali sono stati sostituiti con il 
riconoscimento alle Regioni della compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione. A fronte del 
nuovo meccanismo di finanziamento e della redistribuzione delle competenze tra la Regione e lo Stato, competerà 
alla Regione con provvedimento amministrativo predisporre i relativi piani di riparto dei fondi delle tre linee di 
rinnovo, ivi compresa quella relativa alla l. 47/2004 in precedenza di competenza dello Stato, che avverrà sulla 
base della consistenza del personale in servizio presso le aziende.

Garantire la gestione e l’esercizio dei servizi ferroviari attraverso contratti di servizio
Proseguiranno anche per il 2008 i finanziamenti dei Contratti di Servizio stipulati dalla Regione con Trenitalia 
S.p.A. e Sistemi Territoriali S.p.A. per l’espletamento dei servizi ferroviari. Limitatamente ai nuovi servizi di 
trasporto pubblico che entreranno in funzione a seguito delle gare d’appalto per l’assegnazione dell’SFMR (Sistema 
Ferroviario Metropolitano Regionale), la Regione sarà chiamata a compensare la differenza tra il costo aziendale e 
i ricavi da traffico. Nel 2008 si darà inoltre avvio, in via sperimentale, ad un servizio relativo al servizio ferroviario 
metropolitano regionale (SFMR) nella tratta Mira Buse-venezia. Sarà inoltre autorizzato da parte della Giunta 
regionale un servizio ferroviario diretto nella tratta Chioggia-Venezia, via Adria-Piove di Sacco.

Favorire il trasporto su rotaia
Sarà data continuità ai finanziamenti regionali per favorire il trasferimento delle merci alla modalità ferroviaria 
estendendolo anche alla modalità idroviaria.

Garantire le agevolazioni tariffarie praticate a favore delle fasce deboli dell’utenza
Verranno ripartiti tra le aziende affidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale i fondi stanziati nel bilancio 
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regionale a parziale copertura degli oneri dalle stesse sostenuti a fronte dell’emissione di titoli di viaggio agevolati 
a favore delle fasce deboli dell’utenza. Il riparto sarà effettuato sulla base delle rendicontazioni documentate delle 
agevolazioni praticate nell’esercizio precedente, che dovranno essere trasmesse a cura delle Province.

Assicurare le funzioni di manutenzione e gestione delle conche delle linee navigabili
Anche per il 2008 la Regione assicurerà alla Sistemi Territoriali S.p.A. i trasferimenti necessari per l’esercizio 
delle funzioni e delle attività demandate con d.g.r. n. 2231 del 9 agosto 2005, in attuazione dell’art. 69 della  
l.r. n. 7 del 2 febbraio 1999, concernenti la manutenzione e gestione delle vie navigabili ricadenti nel territorio 
regionale. verrà pertanto predisposta la nuova deliberazione con la quale peraltro verranno aggiornate le 
assegnazioni alla luce degli aumentati fabbisogni di spesa.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Ammodernare e potenziare il parco autobus e la flotta di navigazione
Nel corso del 2008 sarà dato seguito all’esecuzione dei programmi regionali di investimenti 2002-2004 e 2004-
2005 (in fase di completamento), finalizzati anch’essi all’ammodernamento del parco autobus e della flotta di 
navigazione. 
È previsto l’acquisto di 36 autobus e l’erogazione di fondi pari a 2.500.000 euro per la costruzione di n. 3 
motobattelli foranei da utilizzare nelle linee di trasporto pubblico locale lagunari.
Si proseguirà inoltre nell’attuazione dell’Accordo di programma tra la Regione del veneto e la provincia di venezia 
riguardante il finanziamento straordinario destinato all’ATVO S.p.A. per la realizzazione della nuova autostazione 
per il trasporto pubblico locale in Comune di Jesolo. Si darà corso all’acquisto di treni per il trasporto regionale, 
veicoli per le metropolitane, tram, filobus e autobus ad alimentazione non convenzionale, a valere sul fondo per gli 
investimenti di cui alla l. 296/2006 (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 1031; il piano di riparto del fondo tra le 
Regioni, assegna al veneto una somma pari a 25.415.945 euro distribuita in un triennio.
Proseguirà infine l’elaborazione del programma delle forniture che il Veneto intende finanziare con i fondi 
assegnati e, sulla base di tale programma, sarà sottoscritta la convenzione con il Ministero dei Trasporti.

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 finalizzato 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 regionale. Nel corso del 2008 la Regione continua ad avvalersi del servizio di 
assistenza tecnica per la gestione operativa dei progetti aziendali finalizzato all’armonizzazione e al coordinamento 
di tutti i progetti favorendo l’integrazione tariffaria regionale.

Ammodernare la linea ferroviaria Adria - Mestre
Si darà prosecuzione agli interventi strutturali sulla linea Adria-Mestre previsti dalla Convenzione sottoscritta 
con il soggetto attuatore, la Sistemi Territoriali S.p.A., riguardante l’ammodernamento della linea, l’adeguamento 
degli impianti tecnologici e il rinnovo del materiale rotabile. Nel corso del 2008 verrà contratto un nuovo mutuo 
utilizzando le annualità degli ulteriori limiti d’impegno quindicennali stanziati dalle leggi dello Stato per un 
ammontare non superiore a 15.133.483,49 euro per raggiungere il valore dell’Accordo di programma ex art. 15 del 
d.lgs. 422/1997.

Migliorare la sicurezza degli impianti di risalita e in generale delle aree sciabili
per la messa in sicurezza delle aree sciabili, sono state assegnate le risorse previste dalla l. 363/2003. proseguirà 
l’erogazione dei contributi ai sensi l’art. 23 della l.r. 2/2006 e con l’art. 12 della l.r. 2/2007. È attivo il fondo di 
rotazione per il settore degli impianti a fune, gestito dalla finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. Sono stati 
approvati gli interventi da realizzare con l’utilizzo delle risorse CIPE. Sono previsti dei cofinanziamenti pubblici 
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per la realizzazione di impianti di risalita nel comune di Recoaro Terme (vI) e nell’area della Comunità Feltrina 
(BL). Con d.g.r. 4219/2007, in attuazione della l.r. 2/2007, si è approvata la graduatoria degli interventi ammessi 
a contributo in conto capitale che prevede uno stanziamento complessivo di 4 milioni di euro per le due annualità 
2007 e 2008 da impiegarsi per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo del sistema funiviario nelle c.d. 
località di importanza minore. Tale stanziamento è stato successivamente incrementato di ulteriori 2.578.000 euro  
al fine di poter accogliere le numerose domande pervenute di assegnazione dei contributi.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Modifiche ed integrazioni alla • l.r. 63/1993 recante 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 – presentazione in Giunta entro 3 mesi;
riordino della disciplina in materia di navigazione interna e del relativo demanio – presentazione in Giunta • 
entro il mese di dicembre 2008.

A questo settore fanno riferimento: Sistemi Territoriali S.p.A. e l’Osservatorio permanente della Mobilità.

monItoraggIo 

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “MObILITà”

Capacità d'impegno

76,6%

velocità di cassa

72,4%

Capacità di spesa

58,9%

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE “MObILITà”
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In materia di mobilità, sono stati programmati 2 nuovi interventi che hanno portato il costo previsto a 19,8 milioni 
di euro, comportando quindi un incremento del 30%. Nel corso del 2007 nessun intervento è stato concluso. La 
spesa realizzata ammonta a 6,5 milioni di euro (solo nel 2007 sono stati spesi 6,3 milioni di euro) che corrisponde 
al 43% del costo complessivo degli interventi programmati ad inizio anno.

monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI 
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 Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio regionale 
degli appalti - sezione regionale per il veneto 
dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in quanto 
le finalità di raccolta dell’Osservatorio sono diverse 
rispetto a quelle previste in questo monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori per 
classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali. La politica comprende anche i lavori di 
competenza di COvNI e Sistemi Territoriali S.p.A.

2.2.3 le retI InfrastrutturalI e la logIstIca

obIettIvo strategIco
Guidare le linee di sviluppo verso una grande piattaforma logistica
Lo strumento attraverso il quale viene perseguito l’obiettivo di rendere possibile lo sviluppo di una grande 
piattaforma logistica regionale è il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), principale fonte di pianificazione della 
mobilità nel Veneto. La Regione è attualmente impegnata a rendere il Piano operativo entro la fine di quest’anno. 
Il PTR si trova attualmente in Consiglio regionale per la definitiva approvazione.
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obIettIvI operatIvI correntI
Sviluppare i Progetti europei in materia di infrastrutture, trasporti e logistica
Nel corso dell’anno si provvederà allo sviluppo di progetti, di concerto con altre regioni europee, per verificare 
possibili soluzioni in ordine ai principali problemi, quali: lo sviluppo del corridoio multimodale tra Adriatico 
e Baltico, definendo regole comuni di condotta; la competitività del sistema marittimo adriatico; l’incremento 
dell’utilizzo di biocarburanti per il Trasporto pubblico Locale; la riduzione del trasporto di merci pericolose 
attraverso le Alpi. 

Sviluppare la diportistica nautica - Progetto strategico
È obiettivo regionale lo sviluppo della diportistica nautica, tema di particolare rilevanza per lo sviluppo economico 
come rilevato nel PTRC, in considerazione del ruolo che tale rete avrà, sia a livello territoriale (negli specifici ambiti 
marittimo, lacuale e fluviale) che economico. Entro il corrente anno, sarà redatto un Documento Preliminare da 
sottoporre all’approvazione della Giunta regionale.

Implementare le banche dati dell’Osservatorio Regionale della Mobilità
Il principale obiettivo dell’Osservatorio è connesso alla positiva conclusione del Progetto Europeo “Alpcheck/
Sirse-2” che si propone di: garantire sostanzialmente l’interoperabilità delle due banche dati operanti a livello 
interregionale (Spazio Alpino) e regionale; definire e proporre agli Enti coinvolti nell’attività di monitoraggio 
una strategia di campionamento del traffico finalizzata all’ottimizzazione dell’uso delle sempre scarse risorse 
economiche; condividere, a conclusione del progetto, una banca dati interrogabile a più livelli di dettaglio.

Implementare il modello di simulazione della mobilità regionale
Il completamento dell’attività di calibrazione del modello, per il trasporto privato, è collegato all’approvazione 
del Progetto europeo “TRIM” (Transport Infrastructure Monitoring), col quale ci si prefigge di costruire un grafo 
omogeneo delle reti stradali del veneto, Friuli v.G. e Carinzia.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Potenziare e completare la rete logistica regionale
Gli interventi prioritari per i porti di Venezia e Chioggia che saranno realizzati dalla Regione riguarderanno il 
potenziamento e la messa in sicurezza dei fasci di binari a servizio rispettivamente dell’isola portuale di Marghera 
e del terminal di val da Rio. 
Altresì, gli interventi prioritari relativamente agli interporti sono riconducibili essenzialmente: al potenziamento 
dei raccordi ferroviari, alla ristrutturazione dei piazzali per la movimentazione merci, alla riqualificazione degli 
impianti di refrigerazione e di crio-conservazione.

Valorizzare l’utilità sociale dell’aeroportualità minore
Si intendono sviluppare e implementare le azioni in grado di valorizzare l’aeroportualità minore, in quanto  
settore in espansione sia per le nuove soluzioni tecnologiche in fatto di aeromobili, che per la presa di coscienza 
della elevata utilità sociale di alcuni servizi aerei quali: l’elisoccorso, la protezione civile, i servizi di aerotaxi, il 
lavoro aereo, il trasporto pubblico passeggeri, nonché il volo da diporto e sportivo (VDS), tipicamente turistico. 
Attualmente gli aeroporti minori individuati dalla l.r. 62/1988 nel veneto sono 11.

Favorire il trasferimento di merci su rotaia
Si provvederà al potenziamento dei raccordi ferroviari all’interno delle aree operative di porti e di interporti e 
del collegamento con la rete ferroviaria nazionale. L’obiettivo è sostenere l’elevata domanda di tale particolare 
infrastrutturazione. L’attuazione di tali interventi prevede un apposito Accordo di programma tra i soggetti 
gestori di porti, interporti nonché soggetti privati interessati (art. 32 della l.r. 35/2001 “Nuove norme sulla 
Programmazione”).
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obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano Regionale Trasporti” (decennale) – Adottato in Giunta il 17 luglio 2007 con d.g.r. 90/CR – Atto • 
istitutivo: l.r. 25/1988.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE DELLA “LOGISTICA”

Capacità d'impegno

100,0%

velocità di cassa

19,4%

Capacità di spesa

19,4%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Favorire lo sviluppo competitivo e la sostenibilità del sistema economico e produttivo del Veneto 
attraverso la logistica e l’intermodalità
Si è provveduto a pubblicare il volume “Ruolo della Logistica nella Pianificazione Territoriale ed Economica – 
Applicazioni informatiche per ottimizzare la logistica in tre distretti veneti -”, Venezia, novembre 2007.

Promuovere l’intermodalità nel trasporto delle merci
L’obiettivo più significativo raggiunto in materia di intermodalità è stata l’approvazione da parte della Giunta 
regionale del documento di indirizzo “Master Plan delle Autostrade del Mare” (d.g.r. n. 3885 del 12 dicembre 2006) 
che, nel corso del 2007, è stato diffuso tra gli operatori del settore.

Proseguire i Progetti Europei in materia di infrastrutture, trasporti e logistica
Il 2007 ha visto lo sviluppo di 5 progetti europei afferenti: la creazione di una Banca Dati omogenea di flussi di 
traffico nell’area dello Spazio Alpino (Alpcheck); un’analisi di prefattibilità del corridoio multimodale Adriatico-
Baltico (A-B Landbridge); progettazione del potenziamento della ferrovia Trieste-Divaca (Slovenia) (Cross-5); 
sviluppo di una strategia per migliorare la competitività del sistema marittimo adriatico (portus); progettazione 
di uno strumento informatico a supporto delle decisioni per l’ottimizzazione delle interazioni tra infrastrutture 
logistiche (Redecon).

Garantire il funzionamento dell’Osservatorio Regionale della Mobilità
Si è realizzato l’obiettivo di attivare, nell’ambito del Progetto Alpcheck, le procedure per l’aggiornamento 
sistematico della Banca Dati di flussi di traffico del Veneto denominata “SIRSE-2” (d.g.r. n. 1986 del 3 luglio 
2007).

Implementare il modello di simulazione della mobilità regionale
Nell’ambito del Progetto “REDECON”, è stata calibrata la matrice delle merci (trasporto pesante). Rimane da 
calibrare la matrice del trasporto privato. L’avanzamento del progetto è stimato intorno al 35-40%.
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Sostenere gli investimenti dei porti, e degli interporti (l.r. 8/1982) facenti parte della rete logistica 
regionale
Nell’esercizio 2007 sono stati stanziati ed impegnati:

500.000 euro a favore dei porti di Venezia e Chioggia; • 
500.000 euro a favore degli interporti di Padova, Venezia e Rovigo, nonché all’Ente Autonomo Magazzini • 
Generali di padova.

Sostenere gli investimenti per l’aeroportualità minore turistica (l.r. 62/1988)
Nell’esercizio 2007 sono stati stanziati ed impegnati 350.000 euro a favore di 4 degli 11 aeroporti turistici 
riconosciuti nel veneto.

2.2.4 la valutazIone deI progettI e deglI InvestImentI

obIettIvI operatIvI strategIcI
Diffondere l’utilizzo di nuove metodologie di valutazione e promuovere l’innovazione degli strumenti di 
analisi e programmazione
La valutazione a sostegno del processo decisionale ed attuativo, già da tempo utilizzato, dovrà divenire il principale 
sistema di supporto, come espressamente previsto dal QSN e dalla programmazione unitaria 2007-2013, per la 
definizione delle politiche regionali. 
A tal fine è stato predisposto il Piano di Valutazione, che definisce ruoli e criteri per la valutazione e la verifica 
degli investimenti pubblici. 

Rafforzare la competitività intensificando la rete regionale di rapporti con gli Enti locali e le Aziende 
strumentali
L’intensificazione della rete di rapporti con gli Enti territoriali locali e con le Aziende ULSS, in una logica di  
governance multilivello, è volta, attraverso la concertazione e la collaborazione, a perseguire una maggiore efficacia 
degli interventi, compresi quelli territoriali di natura strategica finalizzati all’accrescimento della competitività dei 
territori, e la sostenibilità dei piani e dei programmi complessi.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche attraverso il 
“presidio” della dimensione ambientale di piani e programmi
La Commissione regionale VAS ha svolto nel corso del 2007 la sua attività consultiva con l’emissione di 105 pareri 
relativi a Piani Regionali, PAT, PATI. L’obiettivo per il 2008 è quello di incrementare l’attività della Commissione 
e di adeguarla alle novità di cui al correttivo del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, nell’ottica di una semplificazione e 
cooperazione con le autorità proponenti i piani, in particolare con gli Enti locali, fornendo loro adeguato supporto. 
Continua l’attività del Comitato scientifico per la definizione di linee guida per la valutazione ambientale strategica 
che dovrà tener conto nelle sue elaborazioni dei nuovi dettati legislativi.

Supportare le innovazioni legislative
Dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 correttivo della parte II del d.lgs. 152/2006 relativa a vAS 
e vIA, si renderà necessario procedere alla formulazione delle proposte di legge regionale, ovvero di deliberazioni 
della Giunta regionale, in conformità al nuovo dettato legislativo.
Curare l’organizzazione delle attività di marketing territoriale
Avvio di progetti specifici tesi alla promozione di iniziative specifiche di animazione economica, marketing 
urbano e territoriale a favore delle amministrazioni civiche e degli Enti locali. Partecipazione alle principali 
manifestazioni internazionali nel settore del real estate e promozione di gruppi di lavoro per lo sviluppo delle 
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strategie di investimento correlato alle opportunità poste in essere dallo sviluppo del sistema delle infrastrutture 
su base regionale.

Supportare l’attività della Commissione Salvaguardia di Venezia
L’attività istruttoria della struttura a supporto della Commissione ha come obiettivo il miglioramento del risultato 
già raggiunto nel 2007 di riduzione dell’arretrato, sia sotto il profilo dei progetti presentati alla Commissione, che 
sotto il profilo delle concessioni edilizie.

Contribuire al procedimento di autorizzazione di opere e interventi da realizzarsi sul territorio regionale, 
valutandone la compatibilità ambientale
Partecipazione al processo di valutazione di impatto ambientale, che costituisce presupposto o parte integrante 
del procedimento di autorizzazione o approvazione di alcune tipologie di opere ed interventi individuati dalla 
legislazione nazionale.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “VALUTAZIONE PROGETTI E INVESTIMENTI”
Capacità d'impegno

69,6%

velocità di cassa

49,2%

Capacità di spesa

40,5%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Promuovere la diffusione della cultura della valutazione
Attivazione di 2 corsi di formazione destinati a funzionari e dirigenti regionali di Enti locali ed aziende ULSS, della 
durata rispettivamente di n. 2 e n. 3 giornate, replicati in due edizioni (40 partecipanti per corso/edizione).

Elaborare strumenti metodologici a supporto del processo decisionale relativo alle scelte di 
investimento
Guida per la redazione della relazione di accompagnamento agli Accordi di programma quadro con la 
collaborazione del CRIEp (Centro di ricerca interuniversitario di economia pubblica).

Promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e sostenibile delle attività economiche attraverso il 
“presidio”  della dimensione ambientale di piani e programmi
Attività svolta: 

n. 18 sedute della Commissione regionale vAS;• 
n. 105 pareri rilasciati;• 
n. 41 progetti valutati da NUvv (attività obbligatoria) e n. 60 per attività facoltativa;• 
n. 7 ApQ valutati ed altrettante relazioni ApQ.• 

Curare l’organizzazione delle attività di marketing territoriale
Attività svolte:

n. 5 progetti di promozione del territorio attivati;• 
redazione linee guida per un marketing territoriale.• 
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Razionalizzare l’attività della Commissione Salvaguardia di Venezia
Attività svolte:

n. 22 sedute della Commissione;• 
n. 90 sottocommissioni;• 
esaminati n. 3100 progetti.• 

Migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione attraverso la diffusione di nuove metodologie di 
valutazione e l’innovazione degli strumenti di analisi e programmazione
Attività svolte:

n. 41 progetti valutati da NUvv (attività obbligatoria) e n. 60 per attività facoltativa; • 
n. 7 ApQ valutati ed altrettante relazioni ApQ.• 

Rafforzare la competitività della macchina regionale intensificando la rete regionale di rapporti con gli 
Enti locali e le Aziende strumentali (governance multilivello)
Supporto agli Enti locali per l’attuazione di interventi attraverso lo strumento della finanza di progetto: n. 5 
progetti valutati da NUVV su richiesta degli Enti.

2.2.5 entI, azIende, agenzIe

SISTEmI TERRITORIALI S.P.A

obIettIvI strategIcI
Pianificare lo sviluppo del Veneto in termini di grande area metropolitana
Sistemi Territoriali S.p.A. persegue l’obiettivo di contribuire alla realizzazione di un sistema della mobilità più 
efficiente su scala regionale, intesa in termini di grande area metropolitana, sviluppando delle modalità di trasporto 
pubblico collettivo alternative a quella stradale.In particolare dovrà puntare alla progettazione ed alla realizzazione 
di una serie di interventi infrastrutturali ed impiantistici finalizzati al risanamento e all’ammodernamento, sotto 
il punto di vista della funzionalità e sicurezza, delle linee di trasporto ferroviario di competenza regionale (linea 
Adria-Mestre) e di navigazione (completamento sistema idroviario padano-veneto).

obIettIvI operatIvI correntI
Migliorare il livello di manutenzione delle linee navigabili nell’ambito del territorio regionale
La Società provvederà alla progettazione e alla esecuzione dei lavori inerenti la 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, Este, Treviso, Rovigo e venezia, con utilizzo degli importi stanziati 
nei singoli bilanci annuali secondo la cantierabilità delle opere.

Esercizio più efficiente dei servizi di trasporto pubblico ferroviario sulla linea Adria-Mestre
In linea con la politica regionale della mobilità, Sistemi territoriali punterà al miglioramento della qualità e 
dell’efficienza delle reti di trasporto e i servizi di trasporto pubblico al fine di ridurre il traffico stradale e 
l’inquinamento atmosferico. A tal fine sono in corso di realizzazione interventi in ambito infrastrutturale e nel 
parco mezzi.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Completamento funzionale del sistema idroviario padano-veneto (b5.1.2)
Al fine di mantenere la continuità e lo sviluppo del traffico fluviale idroviario si provvederà a dare esecuzione alla 
pianificazione degli interventi lungo l’idrovia “Fissero Tartaro Canalbianco Po di Levante”, sulla linee navigabili 
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“Po – Brondolo e “Litoranea Veneta”. In particolare gli interventi più significativi riguarderanno:
l’adeguamento idraulico-strutturale del sostegno della conca di Canda;• 
gli interventi di messa in sicurezza delle arginature del Canale di valle;• 
la ricalibratura e la sistemazione dell’alveo dell’Idrovia Litoranea veneta;• 
i ripristini spondali e il rialzo ponti ferroviari in Comune Rosolina e di Arquà polesine;• 
l’ammodernamento ed l’automatizzazione conche di navigazione sul Fissero – Tartaro – Canalbianco - Po di • 
Brondolo.

Ammodernamento della linea ferroviaria Adria-Mestre (b5.4.4)
Al fine di consentire collegamenti più efficienti e l’ammodernamento dei sistemi informativi ed impiantistici 
verranno effettuati interventi rivolti all’ammodernamento della linea (eliminazione punti critici, soppressioni 
passaggi a livello), degli impianti tecnologici (impianti di sicurezza) e del materiale rotabile (acquisto nuovi mezzi).

VENETO STRADE S.P.A

obIettIvo strategIco
Sviluppare le reti infrastrutturali
Al fine di sviluppare la rete stradale regionale e migliorarne la sicurezza, proseguirà l’azione intrapresa per la 
realizzazione delle opere infrastrutturali individuate dal piano Triennale di interventi per l’adeguamento della 
rete viaria 2002-2004, ad oggi in fase di avanzata realizzazione, ed integrata con le attività di progettazione e 
realizzazione delle opere individuate dal successivo e recente piano Triennale 2006-2008.

obIettIvo operatIvo corrente
Gestire il sistema di monitoraggio e informativo sulla situazione del traffico
Nell’ottica di offrire agli utenti un migliore servizio della rete stradale, sarà garantita un’efficiente gestione del 
sistema di monitoraggio in tempo reale dei flussi veicolari nei punti critici della viabilità regionale, usufruibile 
dall’utenza collegandosi al sito internet della società, ed in grado di diffondere periodiche informazioni sul traffico 
e sull’eventuale presenza di cantieri operativi lungo la carreggiata. Il servizio si completa con alcuni pannelli 
informativi installati lungo la rete stradale in gestione e un sistema informativo via sms.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Ottimizzare le condizioni di circolazione sulla viabilità ordinaria e decongestionamento nei centri 
urbani
Gli interventi prioritari, volti a migliorare le condizioni di circolazione e di viabilità, perseguiti congiuntamente alla 
Regione del veneto sono:

il raggiungimento di un più elevato grado di sicurezza per la circolazione stradale;• 
l’ottimizzazione delle condizioni di circolazione;• 
la riduzione dell’inquinamento atmosferico ed acustico con particolare riguardo ai centri urbani;• 
l’eliminazione dei passaggi a livello e contestuale realizzazione di sottopassi ferroviari.• 

Assicurare la manutenzione della rete stradale regionale
Attività di fondamentale importanza concerne la manutenzione della rete stradale in gestione, mediante una 
serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria il cui fine è non solo quello di garantire la normale 
percorribilità della rete viaria, ma anche di incrementare gli standard di sicurezza della circolazione. Altri importanti 
interventi sono quelli di “somma urgenza”, che permettono di dare tempestive risposte ad emergenti situazioni di 
pericolo, dovute a frane, smottamenti o degrado strutturale delle opere d’arte e delle pavimentazioni.
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3 l’InternazIonalIzzazIone e lo svIluppo 
dell’economIa

3.1 la polItIca InternazIonale

La Regione del veneto intende ampliare e consolidare la rilevante rete di rapporti e collaborazioni internazionali 
che ha caratterizzato le azioni di “politica estera” regionale. Forte impulso viene riservato alla promozione e 
realizzazione di progetti di cooperazione decentrata allo sviluppo, promozione dei diritti umani e interventi di 
aiuto umanitario, anche in una logica di scambio di buone pratiche.
Per favorire i Veneti nel mondo, la linea politica che caratterizza l’azione dell’amministrazione regionale è volta 
a: incentivare la costituzione all’estero di Comitati e di Federazioni in grado di rappresentare le varie collettività 
presenti nel paese, sostenere l’associazionismo giovanile assicurando interventi mirati di carattere soprattutto 
formativo per i giovani oriundi in collaborazione anche con le Università del Veneto, coinvolgere attivamente gli 
Enti locali per il sostegno di progetti di interscambio.

3.1.1 la cooperazIone, le relazIonI InternazIonalI 
e la valorIzzazIone della dImensIone umana

obIettIvI strategIcI
Aumentare la visibilità delle attività internazionali
È obiettivo regionale aumentare l’impatto comunicativo delle azioni intraprese dalla Regione del veneto nell’ambito 
dei rapporti internazionali, soprattutto attraverso il potenziamento della sezione “Relazioni Internazionali” 
del portale regionale (con link a siti di interesse, bandi e news internazionali, progetti regionali di cooperazione 
decentrata, attivazione di una mailing list).

Valorizzare il patrimonio di origine veneta nell’Adriatico e nel Mediterraneo
Si intende valorizzare la presenza veneta nel Mediterraneo, a partire dalla riscoperta e tutela del patrimonio 
culturale veneto presente nell’area, analizzando e studiando gli scenari e gli strumenti di cooperazione per un 
consolidamento della stessa e un possibile sviluppo delle attività. Nello specifico verranno continuate e ampliate 
le azioni a sostegno del patrimonio culturale con particolare riguardo all’area dell’Istria e della Dalmazia dove più 
cospicue risultano le vestigia della Serenissima.

obIettIvI operatIvI correntI
Sviluppare e consolidare le reti di attori regionali e stranieri pubblici e privati nelle relazioni 
internazionali
La Regione del veneto mira ad ampliare ed approfondire la propria partecipazione nell’ambito dei numerosi 
organismi associativi di regioni presenti in Europa, a cominciare dall’Euroregione Adriatica, aumentando nel 
contempo l’accesso della Regione agli strumenti di azione esterna dell’Unione Europea. In particolare nell’ambito 
dell’Euroregione Adriatica è prevista un’azione di finanziamento per garantire la continuità dei servizi collegati 
all’osservatorio ADRIFISH.

Consolidare e ottimizzare le azioni di cooperazione decentrata allo sviluppo e solidarietà internazionale
La Regione del Veneto è indirizzata ad incrementare le collaborazioni già sperimentate con i diversi attori 
presenti nel territorio veneto che si occupano di cooperazione. Verranno privilegiati i progetti multisettoriali 
che promuovano azioni di sviluppo economico, programmi di educazione, di assistenza socio-sanitaria, di tutela 
dell’ambiente e di institution building, anche in collaborazione con Enti ed organismi nazionali e sovranazionali.
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Ampliare ed approfondire le reti territoriali per la promozione e l’affermazione dei diritti umani
Obiettivo della Regione è quello di sviluppare collaborazioni sempre più strette con i molteplici attori presenti 
sul territorio, quali scuole, università, Enti locali, organismi di volontariato, per approfondire il radicamento della 
cultura dei diritti umani e delle libertà fondamentali sul territorio regionale, promuovendo la realizzazione di 
interventi di rete aperti alla partecipazione di partner pubblici e privati, con il coordinamento progettuale ed 
operativo delle autonomie locali. Da quest’anno si intende sostenere e promuovere la ricerca e la formazione 
professionale in queste materie.

Tutelare le minoranze linguistiche presenti in Veneto
L’azione regionale è indirizzata a tutelare, promuovere e valorizzare le minoranze linguistiche storiche presenti 
nel suo territorio, sostenendo in particolare le comunità, i centri culturali ed i musei, valorizzando la lingua, anche 
con interventi di toponomastica, la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali, la diffusione delle tradizioni 
locali.

obIettIvo operatIvo strutturale
Sostenere e diffondere la cultura della biodiversità alimentare
La Regione del veneto intende promuovere eventi legati alla cultura della biodiversità alimentare e alla salvaguardia 
del patrimonio alimentare, ambientale, contadino e artigiano, e della tradizione gastronomica, non solo nel 
territorio regionale ma anche in tutte le aree del mondo in cui promuove azioni di cooperazione decentrata.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Interventi per il recupero, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale di origine veneta • 
nell’Istria e nella Dalmazia”. Programma degli interventi per l’anno 2008. Proposta per il Consiglio regionale - 
presentato in Giunta l’8 aprile 2008 con d.g.r. 32/CR - Atto istitutivo: l.r. 15/1994.

A questa politica fanno riferimento: l’Archivio “Pace e Diritti Umani” e l’Osservatorio interregionale sulla 
cooperazione allo sviluppo.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DELLA POLITICA “RELAZIONI INTERNAZIONALI”

Capacità d'impegno

92,6%

velocità di cassa

41,7%

Capacità di spesa

40,1%
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3.1.2 I venetI nel mondo

obIettIvI strategIcI
Favorire la riqualificazione professionale e l’alta formazione dei giovani oriundi veneti residenti 
all’estero 
La Regione attiva la predisposizione e realizzazione di corsi di riqualificazione professionale e di alta formazione 
nel veneto per i giovani oriundi residenti all’estero. I corsi sono programmati e gestiti attraverso appositi protocolli 
con le Università del Veneto e sono programmati interventi di riqualificazione professionale per 120 giovani e 
attivate 10 borse di studio.

Favorire le opportunità di interscambio come fattore di sviluppo
Si intende mantenere e sviluppare la competitività promuovendo la conoscenza del contesto territoriale e il 
confronto sulle opportunità di interscambio con i paesi a forte presenza di comunità italiane e venete con il sostegno 
ad attività che coinvolgano i settori produttivi maggiormente interessati al mercato globale, al trasferimento 
tecnologico, alla ricerca. Saranno effettuati corsi di economia e diritto internazionale, corsi di formazione nei 
settori caratterizzanti il settore primario e la piccola e media industria del veneto.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere il Veneto nel mondo
L’attività di settore si inserisce nel più ampio contesto della promozione culturale ed economico-commerciale 
della regione. I principali strumenti posti in essere sono: presenza all’estero a manifestazioni culturali in occasione 
di anniversari o di celebrazioni di particolare rilevanza (Argentina, Brasile, Australia, perù).

Assistere nella fase di rientro gli emigrati veneti
Ai sensi della l.r. 2/2003 questo tipo di intervento viene esteso ai discendenti di emigrati veneti fino alla terza 
generazione allargando quindi le previdenze a oltre trecentoquaranta nuclei familiari (anno 2007) per assicurare 
sostegno e assistenza in fase di rientro e di primo inserimento nel territorio regionale. Nel 2008 è stato stanziato 
un importo 304 mila euro, pari circa all’80% dello stanziamento 2007.

Consolidare la comunità veneta del futuro
Con la promozione del terzo meeting del coordinamento dei giovani veneti e giovani oriundi veneti viene 
confermato l’impegno della Regione ad assicurare attraverso le giovani generazioni la propria presenza all’estero. Il 
coordinamento dei giovani oriundi veneti presenti nei cinque continenti sta definendosi come efficace riferimento 
per il miglioramento e l’incremento degli scambi con l’estero.

obIettIvo operatIvo strutturale
Assicurare una casa per chi rientra
Rimane obiettivo fondamentale della l.r. 2/2003 garantire all’emigrato che rientra definitivamente e al discendente 
fino alla terza generazione che si stabilizza nel Veneto, contributi a fondo perduto per l’acquisto della prima casa 
nel territorio regionale o per la ristrutturazione dell’unica proprietà abitativa. Mediamente si effettuano interventi 
annuali per trenta nuclei familiari provenienti soprattutto dall’America Latina. per il 2008 sono stati stanziati 475 
mila euro, pari circa all’80% dello stanziamento 2007.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“• L.r. 2/2003 nuove norme a favore dei Veneti nel mondo e agevolazioni per il loro rientro” Piano triennale 
2007-2009 – Adottato dalla Giunta con d.g.r. 3/CR del 30 gennaio 2007 – Atto istitutivo: l.r. 2/2003.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “VENETI NEL MONDO”
Capacità d'impegno

92,2%

velocità di cassa

64,7%

Capacità di spesa

62,9%

MONITORAGGIO PROGRAMMI TRIENNALI 2004-2006 E 2007-2009
nuove norme a favore deI venetI nel mondo e agevolazIonI per Il loro rIentro  
Monitoraggio procedurale

stato avanzamento interventi 

263
212 204 204
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presentati Finanziati Avviati Conc lusi

Annualità 2004

284
236 233

3

203

26
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Annualità 2005

369
330

231

99

135

96

0

100

200

300

400
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Annualità 2006

343 335 335

152

presentati Finanziati Avviati Conc lusi

Annualità 2007

236

11

233 203

Finanziati Conc lusi

anno 2005

Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

Nel corso degli anni il numero di domande presentate mostra un trend crescente con un picco nel 2006, da rilevare 
il netto calo di domande rifiutate del 2007. Per il piano triennale 2004-2006 quasi tutti gli interventi sono stati 
almeno avviati mentre la percentuale di interventi conclusi è pari all’85,3%, di questi 122 nel corso del 2007. Per 
il primo anno del triennale 2007-2009 tutti gli interventi sono già stati avviati e la percentuale di conclusi è pari al 
45,4%.
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Stato avanzamento finanziario

3,8
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Annualità 2007

236
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Finanziati Conc lusi

anno 2005

Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

Fonti di finanziamento
Annualità 2004

Soggetti attuatori
 € 2.980.071 

Regione
 € 2.130.235 

  

Annualità 2005

Soggetti attuatori
 € 636.221 

Regione
 € 1.478.222 

Altri contributi
 € 36.450 

   
Annualità 2006

Soggetti attuatori
 € 4.376.578 

Regione
 € 3.430.554 

Altri contributi
 € 175.024   

Annualità 2007
Soggetti attuatori

 € 4.290.452 

UE
 € 8.508 

Regione
 € 2.576.875 Altri contributi

 € 6.000 

   
La dotazione finanziaria per il triennio 2004-2006 ammonta complessivamente a 8,8 milioni di euro, gli impegni 



128

però sono stati per 7 milioni a causa, almeno in parte, di 22 interventi revocati, mentre i pagamenti sono arrivati a 
coprire l’83,7% del valore dell’impegnato. Per la prima annualità del piano 2007-2009, possiamo rilevare che è stata 
impegnata la quasi totalità della dotazione finanziaria e che sono stati effettuati pagamenti per un importo pari al 
42% dell’impegnato.
Le fonti di finanziamento sono quasi esclusivamente regionali, da rilevare la variabilità dell’apporto dei soggetti 
attuatori che va dal 55% al 62% del valore, ad eccezione del 2005 dove l’apporto è stato del 30%, rispetto però ad 
un valore complessivo degli interventi nettamente inferiore agli altri anni.

3.2 le polItIche comunItarIe

La politica regionale, in linea con la nuova programmazione comunitaria 2007-2013, sarà orientata a ridurre i 
divari di sviluppo perseguendo gli obiettivi di competitività regionale, occupazione e cooperazione territoriale. 
per rafforzare la competitività e l’attrattività territoriale si farà leva sull’innovazione, la società della conoscenza, 
l’imprenditorialità, la tutela dell’ambiente e la prevenzione dei rischi (FESR). Nel campo dell’occupazione verranno 
aiutati i cittadini ad anticipare e ad adeguarsi al cambiamento economico, sostenendo politiche che mirano alla 
piena occupazione e all’inclusione sociale (FSE). Per la cooperazione territoriale, che subentra alle iniziative 
INTERREG, saranno sostenute la cooperazione a livello transfrontaliero, transnazionale ed interregionale.

3.2.1 I programmI comunItarI

obIettIvI strategIcI
Attuare la programmazione comunitaria e nazionale
Nel corso di quest’anno l’impegno sarà quello di avviare operativamente la nuova programmazione prevista dal 
pOR 2007-2013: si intende quindi sviluppare la promozione dell’innovazione e dell’economia della conoscenza, lo 
sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e il miglioramento dell’efficienza energetica, la tutela e la valorizzazione 
dell’ambiente e la prevenzione dei rischi, il miglioramento dall’accessibilità sia fisica che di rete, il rafforzamento 
del ruolo internazionale della Regione e il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi.

Promuovere la ricerca e lo sviluppo, l’innovazione e il trasferimento tecnologico, attraverso la 
qualificazione del sistema produttivo secondo criteri di qualità e competitività
Rafforzare e qualificare il sistema produttivo regionale. Abbandonare la concorrenza basata sul costo per una basata 
sulla qualità. La promozione avverrà anche mediante l’innovazione del sistema creditizio, con la finalità di facilitare 
l’accesso ai finanziamenti per le imprese che introducono processi innovativi e per lo sviluppo dell’imprenditoria.

obIettIvo operatIvo corrente
Raggiungere le performance di spesa previste per la programmazione comunitaria 2000-2006
 Il 2008 è l’ultimo anno utile per completare la spesa prevista dai piani finanziari, al fine di chiudere i programmi e 
non incorrere nel disimpegno automatico previsto dai regolamenti comunitari. Al 31 marzo 2008 il livello di spese 
è pari al 109% degli investimenti programmati, in linea con i livelli di spesa richiesti dalla Commissione europea.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Attivare le procedure del POR 2007-2013
All’inizio del 2008 sono stati definiti i criteri di selezione ex art. 65, lettera a) del Regolamento (CE) n. 1083/2006; 
verranno inoltre pubblicati i bandi per l’attuazione delle azioni di ingegneria finanziaria previste dalla linea di 
intervento 1.2 e 2.1: 

sistema delle garanzie per investimenti nell’innovazione e per l’imprenditorialità; • 
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partecipazioni minoritarie  e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative; • 
costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI; • 
fondo di rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici.• 

Inoltre si è avviata l’assistenza tecnica riguardante l’attività di supporto alla realizzazione del programma.

Migliorare e adeguare gli strumenti di monitoraggio e controllo
Il quadro strategico nazionale (QSN) prevede il monitoraggio unico delle politiche di sviluppo regionale, 
indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Si sta procedendo all’elaborazione di un protocollo unico di 
monitoraggio per le risorse derivanti dai fondi strutturali e dai fondi per le aree sottoutilizzate. L’IGRUE ha 
elaborato un protocollo di monitoraggio unico che la Regione ha recepito e che applicherà attraverso due fasi: la 
prima, che si concluderà entro l’anno, comporterà l’adeguamento dell’attuale software, la seconda, in previsione per 
il prossimo anno, comporterà una rielaborazione completa delle procedure software.

Attivare un sistema di controllo di primo livello degli interventi finanziati dal POR
I controlli previsti dall’art. 13 del Regolamento (CE) 1828/2006 verranno attivati secondo tre diverse modalità: a) 
utilizzo di risorse interne (creazione di un ufficio di contolli di I livello); b) utilizzo di risorse esterne (individuazione 
di una società esterna all’amministrazione); c) utilizzo di revisori iscritti al registro dei revisori contabili.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PROGRAMMI COMUNITARI”
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Capacità di spesa

19,6%

monItoraggIo docup ob.2 2000 - 2006
Il settore Programmi comunitari gestisce direttamente il DOCUP ob.2 2000 - 2006 ed è responsabile dell’asse 5 
sull’assistenza tecnica che qui non viene monitorato.
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Nella programmazione Leader+ 2000-2006 è da evidenziare che il numero di interventi finanziati è pari al 72% 
delle domande presentate, in parte perché non ammissibili, inoltre di queste oltre il 10% si “disperdono” tra 
rinunce e revoche degli interventi. La parte più consistente degli interventi è relativa all’asse 1, ben il 94,9% di quelli 
gestiti a livello regionale. Complessivamente gli interventi avviati sono 596 e di questi il 70% è stato concluso; 123 
interventi nel solo 2007.

Monitoraggio finanziario
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La dotazione finanziaria del piano ammonta a quasi 27 milioni di euro, per il 50% coperta da fondi europei, a 
cui si sommano quasi 15 milioni di euro da parte dei soggetti attuatori. Con l’overbooking regionale gli impegni 
ammontano complessivamente a 30 milioni di euro e i pagamenti hanno raggiunto l’85% dell’importo impegnato.

3.2.2 la cooperazIone terrItorIale

obIettIvo strategIco
La comunicazione come strategia di promozione
Nella nuova programmazione 2007-2013 aumenta l’importanza della pubblicità e dell’informazione in quanto 
per ogni programma operativo deve essere redatto un apposito piano di comunicazione. Le operazioni principali 
sono sostanzialmente le azioni di promozione e pubblicità rivolte a tutti i cittadini circa le opportunità offerte dai 
diversi Programmi, le attività di supporto e informazione ai beneficiari dei progetti, lo scambio di informazioni 
ed esperienze tra i partner di programma, la disseminazione dei risultati raggiunti e la divulgazione all’opinione 
pubblica del ruolo svolto dall’Unione Europea. Alcuni strumenti sono già attivi da tempo, altri come il blog e la 
realizzazione di seminari e convegni invece verranno attivati nel corso del 2008.

obIettIvI operatIvI correntI
Coordinare a livello nazionale il programma Central Europe
Nel 2007 la Regione del Veneto è diventata presidente del Comitato Nazionale del Programma Central Europe 
con il compito di assicurare il funzionamento del punto di Contatto Nazionale e quindi di fornire a tutti i soggetti 
che presenteranno progetti le informazioni sugli obiettivi del Programma e il supporto nell’eventuale ricerca di 
partner e nell’ideazione e sviluppo dell’idea progettuale. Il punto di Contatto svolge inoltre attività di promozione 
ed informa il Comitato nazionale sull’andamento del programma. Nello svolgimento delle suddette funzioni il 
Punto di contatto deve relazionarsi anche con le altre Regioni italiane e coordinarsi con l’Autorità di gestione del 
programma (Città di vienna) e con il presidente del Comitato Nazionale del p.O.

Realizzare il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale
Nell’area veneto-friulana-carinziana, le Regioni europee stanno concretamente continuando a perseguire l’idea 
di una sempre più forte coesione, potenziando il processo di conoscenza reciproca e lo scambio di buone prassi, 



131

e avviando un’azione comune per lo sviluppo del territorio transfrontaliero anche tramite la “trasformazione” 
dell’Euroregione in un GECT che rappresenta lo strumento giuridico per consolidare l’Euroregione. Problemi 
di ordine giuridico sulla competenza tra Stato e regioni comportano un atteggiamento ancora prudenziale. 
Operativamente quindi si continua con gli strumenti attuali (gruppi di lavoro tematici) e ad usare i fondi della 
cooperazione.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Concludere la programmazione comunitaria 2000-2006
La Regione del veneto si pone l’obiettivo di portare a termine la programmazione 2000-2006 cercando di 
massimizzare la spesa entro il 31 dicembre 2008 (ultimo anno di operatività) e ridurre il rischio di perdita delle 
risorse finanziarie UE e nazionali. Con questo obiettivo si sta lavorando per fornire ai beneficiari dei progetti 
tutte le informazioni tecniche utili affinché le azioni si concludano nei tempi previsti. Per quanto riguarda i due 
Programmi transfrontalieri (Italia-Austria e Italia-Slovenia) l’attività comporta anche il controllo di primo livello e 
la verifica delle spese in corso.

Implementare la programmazione comunitaria 2007-2013
L’approvazione da parte della Commissione Europea dei vari programmi operativi che vedono coinvolto il 
territorio veneto come area ammissibile ha dato il via all’apertura dei primi bandi e quindi alla presentazione delle 
idee progettuali anche da parte delle strutture regionali. Al fine di sostenere l’interesse e le priorità del territorio 
veneto si sta attivamente partecipando ai Comitati dei programmi.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “COOPERAZIONE TERRITORIALE”
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Fanno parte della programmazione Interreg 2000-
2006 i programmi di cooperazione transfrontaliera III 
A Italia-Austria, Italia-Slovenia, Italia-Adriatico, i 
programmi di cooperazione transnazionale III B 
CADSES e Spazio Alpino, il programma interregionale 
III C e l’Euroregione, quest’ultima non rientra nel 
monitoraggio. Rispetto ai 475 progetti presentati, 328 
sono risultati ammissibili e di questi 282 sono stati 
finanziati, pari all’86% dei progetti dichiarati 
ammissibili. La quasi totalità dei progetti finanziati è 
stata avviata e il 70% risulta anche concluso, di questi 
43 nel solo 2007.
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I fondi europei coprono il 58% della dotazione finanziaria, che ammonta a 73,9 milioni di euro. Questa si riferisce 
ai soli progetti realizzati in veneto come Leader project o partner project.
Solo i programmi di cooperazione transfrontaliera III A prevedono un apporto da parte dei soggetti attuatori per 
un importo pari a 20,4 milioni di euro. Il costo complessivo per i Programmi transfrontalieri comprende anche il 
cofinanziamento dei privati, mentre i transnazionali e l’interregionale ottengono un contributo pubblico del 100%.
Gli impegni ammontano a 58,5 milioni e il 77% sono stati liquidati, di cui 11,7 milioni nel corso del 2007.

3.3 la competItIvItà per le Imprese venete

Nell’ambito della promozione economica e l’internazionalizzazione, la variabilità e la complessità del contesto 
economico internazionale richiedono una sempre più forte interazione tra i soggetti istituzionali e gli attori del 
sistema economico produttivo. Uno strumento, in cui trova attuazione questa interazione, è senza dubbio la 
predisposizione del Programma di Promozione delle produzioni venete, settore secondario, che annualmente la 
Regione stila di concerto con Consorzi all’export, Associazioni di categoria artigiane e della pMI, Centro estero 
delle Camere di Commercio del veneto.
La politica regionale in materia di sviluppo economico e ricerca si sta orientando sempre più sul far emergere il 
valore aggiunto della progettualità e degli interventi strutturali mirati. Gli strumenti attraverso i quali sta effettuando 
questo orientamento sono il piano Triennale della Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico e il piano 
Operativo Regionale 2007-2013.
A questo quadro si raccordano anche gli indirizzi progettuali in favore dei distretti produttivi, tematica interessata 
anche da un lavoro sul fronte della informatizzazione e semplificazione delle procedure.
A supporto delle politiche sopracitate operano, in ambito regionale, le società Veneto Nanotech e Veneto 
Innovazione.
La prima nasce con l’obiettivo di creare eccellenza internazionale nell’ambito della ricerca, favorire l’applicazione 
delle nanotecnologie e sviluppare nuove imprese nel settore, seguendo le linee di sviluppo competitivo regionale. 
Le linee di azione già in programma sono legate in via prioritaria al trasferimento tecnologico rispetto ai materiali.
La seconda, sulla base del contesto determinato dal Piano strategico regionale per la ricerca scientifica, lo sviluppo 
tecnologico e l’innovazione, finalizza le proprie attività principalmente su due fronti: il supporto alle attività di 
trasferimento dei risultati dalla ricerca scientifica al tessuto produttivo e l’attuazione di azioni di promozione e 
messa in rete delle competenze del sistema regionale dell’innovazione.
Nello sviluppo del sistema veneto assume un ruolo significativo il terziario avanzato: le capacità d’innovazione, di 
crescita, di internazionalizzazione sono collegate anche alle professioni intellettuali la cui attività è tesa a sostenere, 
rinnovare e meglio rappresentare, in un mercato in espansione e sempre più globalizzato, il dinamismo delle 
aziende venete.
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3.3.1 la promozIone economIca e l’InternazIonalIzzazIone

obIettIvo strategIco
Rafforzare il sistema produttivo veneto
È strategia regionale favorire le iniziative imprenditoriali e la produttività veneta, sostenere i processi di 
internazionalizzazione del sistema produttivo, rafforzare il modello economico del veneto caratterizzato da rapidità 
e flessibilità della risposta alle mutate situazioni ambientali, sviluppare il sistema delle PMI e della cooperazione.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere e valorizzare le produzioni venete
Attraverso la realizzazione del Programma promozionale annuale delle produzioni venete vengono finanziate, 
tendenzialmente il 50% delle spese, le attività che si esplicano in partecipazione a fiere, workshop, conferenze 
di commercializzazione, seminari, missioni da e per l’estero. I progetti finanziati, che variano a seconda delle 
disponibilità di bilancio, sono stati circa 65 nel 2007 e si prevede saranno circa 55 nel 2008.

Promuovere il turismo veneto attraverso la settima edizione del “buy Veneto”
Il workshop turistico internazionale metterà in contatto operatori turistici provenienti da Stati europei ed extra 
europei con operatori veneti allo scopo di sostenere ed incrementare il turismo nel veneto. Alla luce del notevole 
successo registrato nelle edizioni precedenti, questa edizione verrà ospitata nella prestigiosa sede dell’Hotel Molino 
Stucky a venezia.

Sostenere i consorzi per il commercio estero fra PMI industriali, commerciali ed artigiane
Verrà attuato attraverso finanziamenti a favore dei consorzi aventi come scopo esclusivo l’incremento 
delle esportazioni dei prodotti delle imprese consorziate e l’attività promozionale necessaria per realizzarla. 
Operativamente verrà attivato un bando cui partecipano i consorzi aventi i requisiti previsti dalla l. 83/1989.

Sostenere le Strutture Associate di Promozione Turistica
Nell’ambito del Piano Esecutivo Annuale vengono finanziati, nella misura massima del 50% delle spese sostenute, 
i progetti realizzati dalle Strutture Associate di promozione Turistica del veneto. In particolare nel 2008 si vuole 
effettuare una accurata revisione del procedimento di accesso al finanziamento regionale, volta anche alla sua 
semplificazione, una verifica di legittimità rispetto a tutta la normativa in materia, compresa quella comunitaria, 
ponendo una maggiore attenzione alla qualità dei progetti presentati in relazione alla loro efficacia ed al valore 
aggiunto sull’offerta turistica regionale.

Riconoscere e valorizzare le manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali
La pubblicazione del calendario 2008 delle manifestazioni fieristiche del Veneto costituisce un agile strumento 
d’approccio alle molteplici fiere che si tengono nella nostra regione. Il settore fieristico mantiene e consolida la sua 
funzione di vetrina delle produzioni dell’eccellenza del veneto.

obIettIvo operatIvo strutturale
Costituire uno strumento unico per la gestione delle politiche di internazionalizzazione
È in via di attuazione la costituzione della società consortile veneta per l’internazionalizzazione che provvederà alla 
parte operativa e attuativa di quanto pianificato da Regione e operatori economici nel Programma promozionale. 
Si prevede l’attivazione della società entro l’anno.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PROMOZIONE ECONOMICA”
Capacità d'impegno
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Nel 2006 esisteva un unico piano per il primario e il 
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concludere. Per il piano 2007 è aumentato il numero 
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Fonti di finanziamento
anno 2006

Regione
 € 2.198.505 

Soggetti attuatori
 € 2.198.505 

  

Anno 2007

Regione
 € 2.566.724 

Soggetti attuatori
 € 3.849.276 

La dotazione finanziaria è passata da 2,2 milioni di euro a quasi 2,6; gli impegni sia del 2007 che del 2006 hanno 
raggiunto quasi il 100% della dotazione. I pagamenti sul piano 2006 complessivamente sono pari al 32,1% degli 
impegni e sul piano 2007 arrivano al 6,8%. Alla dotazione finanziaria pubblica, interamente coperta da fondi 
regionali, si aggiunge l’apporto dei soggetti attuatori che nel 2006 è stato pari al contributo regionale, mentre nel 
2007 l’apporto previsto consiste in una quota del 60% rispetto alle risorse totali.

3.3.2 la rIcerca e l’InnovazIone

obIettIvI strategIcI
Aumentare le collaborazioni progettuali
Nei prossimi 12 mesi la Regione intende incrementare il sistema di relazioni tra imprese ed istituzioni, a partire 
dai settori high-tech e finalizzato ad aumentare le collaborazioni progettuali tra centri di ricerca e tessuto produttivo, 
aumentando la “rete della ricerca” con l’intento di avvicinare maggiormente domanda e offerta.

Promuovere la rete dei saperi
La Regione intende promuovere gli interventi a favore dell‘informazione e formazione diffusa, del trasferimento 
tecnologico, dell’istruzione qualificata destinata a diventare patrimonio comune di chiunque è impegnato nella 
realizzazione dello sviluppo, attraverso appositi incontri tra soggetti del sistema veneto dell’innovazione e tessuto 
imprenditoriale, seminari specifici afferenti in particolare il trasferimento tecnologico, l’attivazione di progetti 
internazionali che mettano a disposizione del sistema veneto nuovi network, la promozione delle nuove occasioni 
di finanziamento collegate ai temi della ricerca e innovazione.

obIettIvo operatIvo corrente
Digitalizzare le procedure amministrative correlate ai distretti produttivi
Viene esteso l’implementazione delle procedure informatizzate anche al bando afferente alle filiere produttive. 
Sono confermate e ampliate le occasioni di e-government a favore dei distretti produttivi. Ciò, per il tramite di 
un aggiornamento costante del sito già operativo (prevedente la possibilità di un maggior numero di funzioni 
interattive) e di un maggiore spazio (tramite l’attivazione di link specifici) alla formulazione di FAQ e/o quesiti 
specifici.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sviluppare il progetto di cooperazione scientifica e tecnologica nei campi delle nanotecnologie e delle 
biotecnologie
La Regione provvederà a sviluppare interventi nei campi delle nanotecnologie e delle biotecnologie con maggiore 
focalizzazione sugli aspetti applicativi e su innovazione di nuovi settori high-tech. Maggiore attenzione verrà posta 
anche nei confronti dei progetti di integrazione Nano/Bio.
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Sostenere la ricerca nelle PMI e favorire distretti produttivi e politiche industriali locali
Nel corso dei prossimi 12 mesi si procederà con interventi mirati a sostenere e incentivare le attività di ricerca 
all’interno delle pMI così come previsto dal piano triennale della ricerca ex l.r. 9/2007 e dal pOR 2007-2013.
La Regione inoltre è impegnata nello sviluppo di politiche per la promozione del sistema distrettuale veneto e delle 
aggregazioni di filiera.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano Triennale per la ricerca” – Adottato dalla Giunta con d.g.r. 47/CR del 6 maggio 2008 – Atto istitutivo: • 
l.r. 9/2007.

A questo settore fanno riferimento le Società: veneto Innovazione, veneto Nanotech e veneto Sviluppo.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “RICERCA E INNOVAZIONE”
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Sono interessate, per il settore ricerca e innovazione, le misure 1.7 e 2.3 che hanno nel complesso una dotazione 
finanziaria di 31 milioni di euro, quasi interamente impegnata durante il periodo di programmazione. La misura 
1.7 prevede l’apporto dei soggetti attuatori per 24 milioni di euro (50% del valore degli interventi), nel complesso 
quindi le due misure movimentano 55 milioni di euro. I pagamenti effettuati corrispondono a circa un terzo 
dell’ammontare impegnato, di cui 3 milioni effettuati nel 2007. Su 268 interventi previsti ne sono stati conclusi 
238, di questi il 36% nel corso del solo 2007.

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE “RICERCA E INNOVAZIONE”
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Tra i 74 interventi programmati ad inizio 2007, ne sono stati conclusi ulteriori 26 e gli altri sono in stato di “avviati”, 
inoltre, nel corso dell’anno sono stati aggiunti alla programmazione altri 14 interventi che hanno comportato un 
incremento del valore complessivo di quasi il 15,1%. Gli interventi sono prevalentemente di piccolo importo 
(inferiore al milione di euro) e la spesa realizzata nel corso del 2007 ha coperto il 66,6% del costo previsto ad 
inizio anno.

3.3.3 entI, azIende, agenzIe 

VENETO INNOVAzIONE

obIettIvo strategIco
Promuovere una visione europea delle politiche della ricerca e dell’innovazione
Risulta strategico per la Regione, attraverso veneto Innovazione, migliorare l’attrattività del territorio attraverso 
reti di collaborazione internazionale della ricerca, azioni di diffusione delle eccellenze locali e delle sue capacità di 
produrre innovazione.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Sostenere l’innovazione di processo e di prodotto
Nei prossimi 12 mesi si intendono finanziare progetti comuni di innovazione di processo e di prodotto sviluppati 
di concerto tra imprese e centri di ricerca. Tale attività ha lo scopo di aumentare la comunanza di progetto tra 
mondo produttivo e mondo della ricerca.
Favorire l’innovazione tecnologica e la qualità dei prodotti
Veneto Innovazione ha il compito di gestire l’utilizzo del Fondo per l’innovazione tecnologica e la qualità dei 
prodotti. Le direttive regionali prevedono, tra i vari utilizzi del Fondo, una gestione ottimizzata delle risorse 
destinate agli interventi strutturali in tema di Ricerca e Sviluppo.

VENETO NANOTECH

obIettIvo strategIco
Aumentare le collaborazioni progettuali tra centri di ricerca e tessuto produttivo
È obiettivo regionale promuovere un sistema di relazioni tra imprese ed istituzioni, a partire dai settori hight-tech, 
nell’importantissimo settore delle nanotecnologie. Compito di Veneto Nanotech è agevolare l’attività promozionale 
di settore, auspicando e promuovendo il trasferimento delle conoscenze, con particolare riferimento ai materiali, 
anche ad altri settori merceologici tradizionali.

VENETO SVILUPPO
Si veda paragrafo 3.5.6.

3.4 le polItIche del settore prImarIo

La politica regionale relativa alla pianificazione e alla programmazione è strettamente connessa agli indirizzi della 
Politica Agricola Comunitaria e in particolare alle politiche di sviluppo rurale. In tale contesto, assumono un ruolo 
centrale le politiche volte al rafforzamento della competitività del sistema agroalimentare veneto, al miglioramento 
delle performance ambientali e alla valorizzazione della multifunzionalità dell’azienda agricola. per questo, va dato 
impulso agli interventi di programmazione integrata del Programma di sviluppo rurale (di filiera, di area e Asse 
LEADER), che rappresentano gli strumenti più innovativi e coerenti con la nuova politica di sviluppo rurale 
comunitaria. 
È infatti da segnalare un profondo cambiamento dello scenario complessivo in quanto le riforme, dal 2003 al 
2007, hanno condotto alla completa riforma della PAC attraverso una forte semplificazione. Dal 2008 la Politica 
comunitaria si reggerà su due pilastri e quattro regolamenti. Il primo pilastro si occuperà di due temi: gli interventi 
di mercato, che riguardano la stabilizzazione dei redditi degli agricoltori tramite la gestione dei mercati agricoli, e i 
pagamenti diretti agli agricoltori. Il secondo pilastro promuove lo sviluppo rurale. I quattro regolamenti sono: 

finanziamento della PAC (due fondi agricoli, il FEAGA e il FEASR); 1. 
OCM unica per gli interventi di mercato; 2. 
pagamenti diretti (stabilisce le norme per tutti i pagamenti accoppiati e disaccoppiati della pAC); 3. 
sviluppo rurale (regole per secondo pilastro della pAC e per la programmazione e gestione dei programmi di 4. 
sviluppo rurale che si inseriscono nella programmazione 2007-2013 della Regione del Veneto).

In risposta alla forte esigenza, sia da parte della PA che da parte dei cittadini e delle imprese, di semplificazione, 
razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, vengono perseguiti dalla 
Regione il consolidamento e l’evoluzione del Sistema Informativo del Settore primario, in un’ottica di sistema 
unitario in grado di mettere in rete gli attori del comparto (Regione, AvEpA, Enti locali, ecc.)  e di erogare servizi 
in linea con quanto definito dalla normativa sull’amministrazione digitale.
L’agricoltura è uno dei settori più esposti alle conseguenze del cambiamento climatico e ai nuovi scenari energetici. 
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Al fine del raggiungimento di un modello agricolo in grado di garantire competitività economica e sostenibilità, 
la Regione è chiamata a gestire le interazioni tra clima, energia, ambiente e agricoltura attraverso azioni concrete 
che riguardano in primo luogo le modalità di applicazione della direttiva nitrati, l’emergenza idrica, lo sviluppo 
delle filiere agroenergetiche, la tutela del territorio rurale e degli ambiti lagunari, la promozione della ricerca, 
dell’innovazione e delle conoscenze in agricoltura.
Il notevole impiego di suolo agricolo per fini residenziali, produttivi ed infrastrutturali, intercorso negli ultimi 
trent’anni, legato alle sempre più evidenti esternalità negative del cambiamento climatico, impone in particolare 
una costante attività volta alla difesa idraulica dello spazio rurale per la quale la Regione si avvale del supporto dei 
Consorzi di bonifica.
Il settore agricolo regionale richiede che vengano promosse attività di ricerca e di divulgazione dei risultati al fine di 
favorire l’introduzione delle innovazioni di prodotto e di processso applicate alle produzioni agrarie, agroalimentari, 
forestali e fuori foresta. L’attualità di alcune tematiche quali i cambiamenti climatici, le fonti energetiche rinnovabili, 
la conservazione della biodiversità, gli impatti ambientali dell’attività agricola, il miglioramento dell’offerta 
formativa e dell’educazione naturalistica, richiedono un sempre maggior numero di attività per le quali la Regione 
si avvale del supporto dell’Azienda veneto Agricoltura. Nell’ambito del settore primario opera inoltre l’AvEpA 
quale Organismo pagatore regionale, responsabile del processo di erogazione di aiuti, contributi e premi previsti 
da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali a favore del mondo rurale.
Nel contesto internazionale caratterizzato da una forte concorrenza, la recente apertura dei bandi del programma 
di sviluppo rurale 2007-2013, tra i quali rientrano quelli relativi a 6 Misure nell’ambito delle produzioni 
agroalimentari, conferma l’impegno della Regione per una politica di interventi finalizzati allo sviluppo della 
competitività, dell’innovazione tecnologica e dotazionale delle aziende agricole venete, alla diversificazione delle 
loro attività, al miglioramento dei prodotti e dell’ambiente rurale. 
Il settore forestale è chiamato a svolgere un ruolo sempre più importante nell’ambito dello sviluppo sostenibile del 
territorio. Esso rappresenta, infatti, un fattore di equilibrio fondamentale tra le esigenze di crescita economica e la 
necessità di assicurare il mantenimento della funzionalità di quei fattori naturali che garantiscono la conservazione 
delle condizioni di vita fondamentali all’esistenza dell’uomo stesso: il suolo, l’acqua, l’aria, gli ecosistemi ed il 
paesaggio, ricchezze da preservare e da trasmettere alle future generazioni.
La politica regionale nell’ambito della pesca professionale e dell’acquacoltura, come nella pianificazione e gestione 
faunistico venatoria, è finalizzata allo sviluppo e gestione sostenibili delle risorse (aree costiere, ecosistemi acquatici, 
patrimonio faunistico) in un’ottica di tutela delle risorse naturali e di salvaguardia e valorizzazione delle attività 
economiche e culturali tradizionali, coerentemente alle politiche comunitarie di riferimento.
La Regione del veneto, in applicazione a normative comunitarie e nazionali, svolge funzioni di controllo e sicurezza 
fitosanitaria nell’ambito di una politica di protezione delle colture e produzioni vegetali da organismi nocivi. La 
continua evoluzione degli standard fitosanitari dei prodotti vegetali per la circolazione in ambito comunitario e 
nelle transazioni da e verso i paesi extra UE richiedono l’aggiornamento delle conoscenze tecniche degli organismi 
nocivi e della loro diffusione nel territorio regionale.

3.4.1 la pIanIfIcazIone e la programazIone 
del settore prImarIo

obIettIvo strategIco
Rafforzare le strategie di intervento per la competitività, la compatibilità ambientale e lo sviluppo dei 
sistemi e delle aree rurali
La programmazione dello sviluppo rurale del pSR 2007–2013 prevede l’attivazione di una serie di strumenti 
programmatori e operativi di progettazione integrata in campo economico, ambientale e di sviluppo locale dei 
sistemi rurali.
Priorità strategica dell’azione regionale è quindi la piena operatività di tale innovativa strumentazione, ai fini 
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del conseguimento degli obiettivi di competitività, compatibilità ambientale e sviluppo rurale locale posti dal 
programma.

obIettIvI operatIvI correntI
Sostenere con adeguate azioni di informazione e di comunicazione l’operatività del nuovo PSR 2007-
2013
Completata la fase di prima e generale informazione sul PSR, è necessario intraprendere iniziative strutturate 
di informazione puntuale e mirata sugli aspetti applicativi, nonché di comunicazione all’opinione pubblica 
dell’avanzamento e dei risultati del programma. La risposta a tale esigenze consiste nella predisposizione e successiva 
attuazione di un Piano di Comunicazione organico, di medio periodo, che, accanto alle modalità tradizionali e ai 
canali informativi esistenti, utilizzi forme e strumenti innovativi di coinvolgimento e aggiornamento informativo 
dei soggetti interessati e dell’opinione pubblica in generale.

Dare corso alle attività di monitoraggio, valutazione e sorveglianza degli interventi di sviluppo rurale 
2007-2013
La piena operatività del Programma impone la messa in opera di specifiche attività di monitoraggio e valutazione, 
nel rispetto degli obblighi comunitari, e soprattutto per la messa a disposizione ai soggetti coinvolti nella 
programmazione di informazioni, elaborazioni ed analisi per la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti. 
Va quindi completato e implementato il sistema di indicatori previsto dal PSR, nonché impostata e avviata l’attività 
di valutazione.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sostenere le produzioni agroalimentari venete, anche attraverso l’innovazione tecnologica e 
organizzativa
L’obiettivo primario, nel settore della competitività del sistema agricolo e agroindustriale, consiste nel sostegno 
alle diverse filiere produttive, attraverso l’innovazione tecnologica, l’adesione a sistemi di qualità certificata e un 
approccio integrato in grado di assicurare un’ampia ricaduta positiva. Le iniziative previste dal programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 sono cofinanziate dalla Regione, in particolare, si darà corso ai bandi di apertura termini 
delle misure di investimento nelle aziende agricole e nelle imprese agroindustriali, di formazione e consulenza degli 
agricoltori, di innovazione tecnologica e di sostegno e promozione dei prodotti di qualità, sia attraverso progetti 
integrati di filiera che attraverso progetti individuali.

Promuovere le strategie di sviluppo locale (PSR-LEADER)
L’attivazione degli interventi dell’asse 4 LEADER passa attraverso le fasi di selezione dei territori, di riconoscimento 
dei partenariati e di approvazione dei singoli programmi di sviluppo locale, nel rispetto dei tempi, delle procedure e 
delle condizioni assegnate. In attuazione alle previsioni del pSR per l’Asse 4 LEADER, si procederà alla selezione 
dei partenariati pubblico-privati (GAL), che presenteranno la candidatura al finanziamento di progetti di sviluppo 
locale (pSL) sui rispettivi territori rurali. Ai GAL selezionati sarà data immediata e piena operatività, per un pronto 
avvio delle operazioni di attuazione dei rispettivi programmi.

A questo settore fa riferimento veneto Agricoltura.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE”

Capacità d'impegno

98,0%

velocità di cassa

6,4%

Capacità di spesa

6,3%

MONITORAGGIO PSR 2007-2013
Monitoraggio finanziario
    

 

Fonti di finanziamento

Regione
 € 17.435.250 

Soggetti attuatori
 € 91.353.894 

Stato
 € 40.682.250 

UE
 € 45.663.750 

1,10

1,10

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Milioni di euro

Finanziamenti
di trascinamento

pagamenti

Stato avanzamento spesa dei trascinamenti

      

236

11

233 203

Finanziati Conc lusi

anno 2005

Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

236

11

233 203

Finanziati Conc lusi

anno 2005

Dati all'avvio del piano Dati al 31/12/2006 2007

Il settore piani e programmi del settore primario segue direttamente sette misure “a investimento” (due dell’asse 
3 e cinque dell’asse 4) del PSR. La dotazione finanziaria complessiva è di 103,8 milioni di euro, a questa si 
aggiunge l’apporto previsto da parte dei soggetti attuatori (circa 92 milioni di euro). Il piano finanziario include il 
trascinamento dalla programmazione 2000-2006 di 1 intervento (concluso nel corso del 2007) finanziato con 1,1 
milioni di euro e con l’ulteriore apporto dei soggetti attuatori di 0,73 milioni, ossia il 40% del valore complessivo.

3.4.2 Il sIstema InformatIvo del settore prImarIo

obIettIvo strategIco
Rafforzare la competitività promuovendo la definizione di un Sistema informativo integrato Regione-
AVEPA per il Settore primario
La progettazione, al fine della realizzazione di uno strumento unico per la gestione dell’Anagrafe del Settore 
primario e di una architettura integrata di sistema, è il principale obiettivo del 2008, in coerenza con il percorso 
di miglioramento degli strumenti che supportano l’azione amministrativa e l’attività di programmazione, di 
monitoraggio e di controllo nonché di razionalizzazione dei flussi informativi che interessano il SISP, che nel 
2007 ha visto un forte impegno nell’assicurare l’impianto normativo, organizzativo e tecnologico di supporto alla 
gestione del piano di Sviluppo Rurale.
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obIettIvI operatIvI correntI
gestire servizi di e-gov attivati per il settore primario
verrà assicurata la gestione e l’assistenza ai servizi telematici messi a disposizione dei cittadini e delle altre 
amministrazioni attraverso il Sistema Informativo del Settore primario, a partire dall’Anagrafe del Settore primario 
(Anagrafe Web) e dai moduli ad essa correlati (presentazione di istanze tramite il servizio web Modello Unico). verrà 
perseguita una maggiore fruibilità e funzionalità, agendo soprattutto sull’integrazione tra sistemi e tra servizi.

Condurre l’attività di controllo di II livello
Si darà corso alla programmazione, all’organizzazione e all’avvio dei controlli sul nuovo periodo di programmazione, 
da condurre secondo le prescrizioni dei nuovi regolamenti comunitari che disciplinano l’attività per il periodo di 
programmazione 2007–2013, per quanto riguarda le iniziative cofinanziate dal Fondo comunitario FEP.

Supportare le strutture del settore primario nell’attivazione e realizzazione di sistemi di controllo
Diverse strutture si trovano a dover attivare un sistema di sorveglianza sul corretto ed efficace utilizzo delle 
risorse pubbliche impegnate. L’esperienza maturata nell’effettuazione dei controlli di II livello sui finanziamenti 
comunitari verrà messa a disposizione per supportare le attività di sorveglianza in capo alle strutture del settore 
primario, in particolare per le attività affidate a soggetti terzi come AVEPA e Veneto Sviluppo.

Attuare un sistema di controllo (audit) sulle attività affidate a terzi (AVEPA, CAA)
A fronte dell’affidamento ad AVEPA della gestione dei fascicoli aziendali, è stato attivato un sistema di verifica 
sullo svolgimento delle attività delegate, secondo una metodologia di controllo che prevede l’utilizzo di una check-
list atta a ricostruire il processo organizzativo ed operativo adottato da AVEPA, al fine di verificarne l’adeguatezza e 
la rispondenza ai contenuti della convenzione alla base dell’affidamento. Come parte delle attività di audit dall’anno 
2008, contestualmente alle ordinarie attività di vigilanza sui requisiti di struttura delle CAA, verranno attuate le 
verifiche speditive sulle attività di gestione dei fascicoli aziendali.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sviluppare strumenti per la gestione di informazioni georeferenziate per il Settore primario
L’integrazione dei sistemi informativi con strumenti per la georeferenziazione consente un notevole miglioramento 
nelle attività amministrative delle strutture regionali: sia nel campo dei controlli, sia nel campo della programmazione 
e del monitoraggio. A tal fine, si proseguirà nello sviluppo di strumenti GIS dedicati alle esigenze del Settore 
primario nonché alla trasposizione su base di riferimento catastale delle zonizzazioni definite su CTR, con priorità 
ai siti Natura 2000 e ai Parchi e Riserve Naturali.

Sviluppare software gestionali a supporto dell’attività amministrativa di competenza regionale
Nel 2008 si proseguirà con l’avvio dell’informatizzazione di altre procedure (rilascio delle certificazioni IAP, 
gestione registro degli operatori agrituristici, gestione del catalogo e del registro degli aiuti), con il supporto alla 
realizzazione, di concerto con AvEpA, delle procedure di gestione del nuovo programma di Sviluppo Rurale. 
Attraverso un’azione di coordinamento tra le strutture, si promuoverà lo sviluppo di strumenti informatici, calibrati 
sulle effettive esigenze amministrative e informative con la fornitura anche di informazioni e assistenza all’utenza.

A questo settore fanno riferimento: veneto Agricoltura e AvEpA.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL “SISTEMA INFORMATIVO” DEL SETTORE PRIMARIO
Capacità d'impegno

99,4%

velocità di cassa

52,8%

Capacità di spesa

52,6%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI 
Rafforzare la competitività promuovendo la definizione di un Sistema informativo integrato Regione-
AVEPA per il Settore primario, sviluppato secondo linee di indirizzo condivise

Adozione delle “Linee di indirizzo per l’organizzazione del Sistema Informativo del Settore Primario e per il • 
supporto alla gestione del Programma di Sviluppo Rurale” (d.g.r. n. 1983 del 3 luglio 2007);
stipula di una convenzione Regione-AvEpA per la realizzazione del sistema informativo a supporto della • 
gestione del “Programma di Sviluppo Rurale 2007–2013” e la riorganizzazione del sistema informativo del 
settore primario (d.g.r. n. 2453 del 7 agosto 2007);
attivazione di gruppi di lavoro Regione-AvEpA per l’analisi congiunta del sistema a supporto della gestione • 
del pSR.

Proseguire nel percorso di maggiore semplificazione e trasparenza dell’attività amministrativa
Adozione • deliberazione n. 1983 del 3 luglio 2007 “Sistema Informativo a supporto della gestione del 
programma di Sviluppo Rurale. Approvazione linee di indirizzo. Art. 11, comma 4, l.r. 40/2003”.

Sviluppare strumenti per la gestione di informazioni georeferenziate a servizio delle attività di settore
Sono state completate le trasposizioni da base CTR a base catastale delle Zone Montane, le Zone vulnerabili • 
ai Nitrati e Bacino scolante in laguna di venezia; 
sono state individuate con digitalizzazione su CTR le Zone DOC, sulla base dei disciplinari ministeriali;• 
per la formazione della cartografia della copertura del suolo (Land Cover GMES) ed il relativo approfondimento • 
dei temi di interesse agroforestale, è stata avviata una collaborazione con l’U.P. SITeC;
a supporto dello strumento pTRC, sono state fornite tavole riguardanti la distribuzione di colture pregiate e di • 
tipologie agronomiche e di assetto rurale;
è stata completato l’aggiornamento della copertura ortofotografica del territorio veneto, in convenzione con • 
AGEA.

gestire servizi di e-gov attivati per il Settore primario
Sono state gestite oltre 10.000 istanze per l’accesso ai servizi telematici del SISP, suddivise tra nuove richieste 
di accesso e assegnazione di ulteriori abilitazioni, a soggetti già autorizzati all’accesso, per la presentazione di 
specifiche istanze (ad es. comunicazioni ai sensi della direttiva Nitrati).
Condurre l’attività di controllo di II livello

Controllo di II livello fondo SFOp: sono stati esaminati tutti i progetti del campionamento relativo al III e Iv • 
bando (n. 32);
sono stati eseguiti n. 19 sopralluoghi in loco presso le ditte finanziate.• 
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Effettuare la vigilanza sul mantenimento dei requisiti di funzionamento dei Centri autorizzati di 
Assistenza agricola (CAA)
Il campione dei controlli di vigilanza 2007 sul mantenimento dei requisiti minimi di garanzia e funzionamento ha 
interessato 28 sedi operative, pari al 13% degli sportelli operativi in veneto.

Predisporre un sistema di controlli di II livello sulle attività affidate a terzi (AVEPA, CAA)
previsione dell’• audit sulle attività di gestione del fascicolo delegate ad AvEpA (d.g.r. n. 1983 del 3 luglio 
2007); 
formalizzazione dell’avvio dell’attività di • audit;
individuazione della “pista di controllo”.• 

Predisporre un sistema di controlli di II livello sui finanziamenti nazionali e regionali
Supporto alla Direzione Politiche Agroalimentari e alle imprese per la predisposizione di un controllo di • 
secondo livello sulla gestione, affidata Società Veneto Sviluppo S.p.A., del Fondo di Rotazione previsto dalla 
l.r. 40/2003;
supporto alla Direzione Foreste ed Economia montana all’avvio del controllo sulla • l.r. 14/2003.

Sviluppare software gestionali a supporto dell’attività amministrativa di competenza regionale
Sviluppo, in collaborazione con le competenti strutture del Settore primario e con la Direzione regionale Sistema 
informatico di strumenti informatici a supporto delle seguenti procedure amministrative:

Bando Biomasse (• l.r. 14/2003);
comunicazioni “Direttiva Nitrati” (• d.g.r. 2439/2007); 
domande programma miglioramento specie equina (• Decreto  386/2006); 
gestione iter certificazione forestale PEFC (in corso di completamento).• 

3.4.3 lo svIluppo agroambIentale e 
 I servIzI per l’agrIcoltura

obIettIvo strategIco
Sviluppare azioni integrate per uno sviluppo rurale sostenibile e per il miglioramento del sistema 
regionale della conoscenza
L’approvazione del piano di Sviluppo Rurale 2007-2013, da parte della Commissione Europea, determina l’avvio 
nel corso del 2008 dell’operatività connessa ai procedimenti amministrativi di adesione al pSR da parte dei 
beneficiari. Per gli interventi agroambientali verrà privilegiato l’approccio integrato d’area, mentre per quanto 
riguarda le Misure finalizzate al miglioramento del Sistema della conoscenza, l’approccio di filiera favorirà 
l’avvicinamento e l’adattamento alle esigenze espresse dal sistema produttivo relativamente al fabbisogno di 
innovazione, formazione, consulenza.

obIettIvI operatIvI correntI
Programmare, promuovere e monitorare i programmi di ricerca, sperimentazione e collaudo 
dell’innovazione in ambito agricolo ed agroambientale
Nel corso del 2008, attraverso la gestione di uno specifico bando, verranno finanziati progetti di ricerca che, 
rispondendo alle esigenze espresse dal sistema produttivo, potranno essere di forte impatto sul sistema 
agroalimentare regionale e in grado di rafforzare le relazioni tra gli enti di ricerca e le filiere di produzione. 
Attraverso la realizzazione di attività di collaudo e di divulgazione delle innovazioni tecnologiche ne verrà favorito 
l’accesso da parte delle imprese. Il monitoraggio dei progetti e il coordinamento delle attività dell’azienda regionale 
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Veneto Agricoltura miglioreranno il sistema di valutazione di impatto e le procedure di accesso ai finanziamenti. 

Programmare, promuovere e monitorare gli interventi per lo sviluppo del potenziale umano
Gli interventi saranno diretti anzitutto a favorire la diffusione dell’informazione e la formazione nel settore 
agricolo, con particolare riguardo agli aspetti ambientali e di tutela della salute. In collaborazione con ARpAv 
verranno realizzate specifiche attività di monitoraggio e informazione agrometeorologica. Verrà inoltre proseguita 
l’attività di supporto alle imprese agricole attraverso il finanziamento di progetti di consulenza al mercato svolti 
dalle cooperative agricole, dai consorzi di tutela operanti nel settore vitivinicolo, da associazioni di produttori.

Attuare la Condizionalità 2008-2009
La continua evoluzione della normativa comunitaria e nazionale per quanto riguarda i requisiti di condizionalità, 
la sanità pubblica, la salute, l’identificazione e la registrazione degli animali, richiede anche per il 2008 
l’implementazione della stessa a livello regionale. In particolare le attività nell’anno corrente si concentreranno 
nella definizione di misure idonee per l’applicazione sul territorio regionale delle norme relative alle rotazioni 
colturali, alla protezione del suolo e all’integrazione dei criteri di gestione obbligatori.

Applicare sul territorio regionale la Direttiva Nitrati
L’applicazione della Direttiva Nitrati, anche per l’immediato futuro, rende opportuno l’approfondimento della 
conoscenza degli strumenti informatici già messi a disposizione degli utenti. Contestualmente sarà effettuato 
l’aggiornamento delle normative regionali sulla base delle disposizioni in via di definizione in ambito nazionale e 
sulla base delle decisioni dei competenti uffici della Commissione Europea, a seguito della procedura di infrazione 
in atto.

Gestire finanziariamente e monitorare gli interventi regionali affidati ai Consorzi di bonifica
L’attività consiste nel finanziare e monitorare gli interventi consortili di gestione, manutenzione ed esercizio delle 
opere di bonifica, delle opere idrauliche e di quelle relative ai corsi d’acqua naturali. Nell’ambito del Piano Irriguo 
Nazionale viene svolta un’importante attività programmatoria. Inoltre, verrà data ulteriore attuazione all’art. 10 
della l.r. n. 2/2007 e, non appena sarà approvato il Progetto di legge unificato nn. 18-46-176 “Nuove norme per la 
bonifica e la tutela del territorio”, sarà indispensabile dare attuazione alle disposizioni in esso contenute.

Regolamentare l’edificabilità nelle zone agricole
Ai fini dell’istruttoria dei Piani Aziendali (oltre 500), la cui approvazione è necessaria per l’edificazione in zona 
agricola, attraverso un’azione di coordinamento interna, vengono formulate risposte a quesiti specialistici, nonché 
predisposte guide metodologiche complesse per le analisi e la programmazione territoriale delle zone agricole e 
dei miglioramenti fondiari. Ai fini della loro formazione, la Regione parteciperà alla procedura di pianificazione 
concertata di circa 200 piani di Assetto del territorio.

Tutelare, promuovere e sviluppare il patrimonio zootecnico regionale, le produzioni dell’apicoltura e la 
biodiversità animale e vegetale
A seguito della riduzione delle risorse finanziarie rispetto a quelle originariamente destinate al Programma di 
miglioramento genetico della base riproduttiva animale (l.r. n. 40/2003, art. 66), nel corso del 2008 si prevede 
di concentrare l’intervento su alcuni caratteri più significativi (bassa consanguineità, qualità del latte, caratteri 
gestionali) e dando continuità al lavoro svolto sulle razze autoctone. Si continuerà a provvedere al finanziamento 
degli interventi promossi dagli allevatori e delle attività realizzate dalle rispettive Associazioni (l.r. n 40/2003, artt. 
65-67), nonché degli interventi a sostegno dell’apicoltura previsti dalla l.r. n. 23/1994. Gli interventi a favore della 
biodiversità di interesse agrario saranno complementari e sinergici a quelli attuati con i fondi del pSR.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Mantenere l’efficienza delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio
Proseguiranno le attività connesse al finanziamento degli Enti di bonifica sia con le procedure di “somma urgenza” 
sia con l’utilizzo degli stanziamenti per gli interventi di natura urgente e indifferibili in materia di bonifica idraulica 
e tutela del territorio rurale individuati nel programma di Settore (un centinaio di interventi per un importo di 
circa 53 milioni di euro). verranno attuati altresì gli interventi per contrastare il fenomeno della subsidenza nel 
territorio della provincia di Rovigo e per quelli volti a migliorare le condizioni biocenotiche delle lagune deltizie e 
di Caorle, per un importo di 8 milioni di euro. Inoltre, potranno essere finanziati interventi volti al risparmio e alla 
valorizzazione della risorsa acqua.

Effettuare investimenti strutturali nelle aziende apistiche
Nel corso del 2008, attraverso la predisposizione di uno specifico bando, verranno assegnate le risorse finanziarie 
trasferite dal MIpAAF ai sensi della legge n. 313/2004, finalizzate agli investimenti realizzati nelle aziende apistiche 
per il miglioramento delle condizioni delle sale di smielatura.

Monitorare e finanziare gli investimenti attuati dall’azienda regionale Veneto Agricoltura
Nel corso del 2008 verranno monitorati gli investimenti in corso di realizzazione da parte di veneto Agricoltura 
approvati con d.g.r. 4183/2003 e d.g.r. 3922/2005. Verrà definito il procedimento amministrativo per l’erogazione 
del contributo straordinario per le spese di investimento dell’Azienda regionale approvato con la legge di bilancio 
2008.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Tutela, sviluppo e valorizzazione dell’apicoltura – presentazione in Giunta entro il mese di dicembre 2008 – • 
Abroga l.r. n. 23 del 18 aprile 1994;
Testo unico regionale concernente l’applicazione del • d.m. 7 aprile 2006 – presentazione in Giunta entro il 
mese di dicembre 2008.

A questo settore fanno riferimento: veneto Agricoltura e i Consorzi di bonifica.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “AGROAMbIENTALE”

Capacità d'impegno

94,4%

velocità di cassa

37,8%

Capacità di spesa

36,8%
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MONITORAGGIO PSR 2007-2013
Monitoraggio finanziario

Fonti di finanziamento

Regione
 € 13.770.196 

Soggetti attuatori
 € 59.924.426 
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Nel settore agroambientale la nuova programmazione del PSR prevede 3 misure connesse “a superfici e a capo” 
e 12 misure “a investimento”. Il finanziamento totale ammonta a quasi 300 milioni di euro al quale si aggiunge 
un contributo dei soggetti attuatori per altri 60 milioni. Il piano finanziario include 2,7 milioni di euro derivanti 
da trascinamenti della vecchia programmazione sulle misure 111, 114 e 214, per un totale di 674 interventi e 
domande riconfermate, su questi sono stati effettuati pagamenti per 92 mila euro.

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI APQ DEL SETTORE “AGROAMbIENTALE”
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Nel corso del 2007 non è stato previsto nessun nuovo progetto; gli interventi conclusi sono passati da 5 a 8. 
Rimane da completare un solo intervento del valore di 6,5 milioni di euro, la cui spesa realizzata copre già oltre 
l’88% del costo previsto.
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3.4.4 la produzIone agroalImentare

obIettIvI strategIcI
Sviluppare strategie finalizzate ad ottenere un vantaggio concorrenziale di prodotto o di sistema
La recente copiosa produzione normativa comunitaria si è tradotta negli strumenti di recepimento regionale che 
ora trovano la loro concreta applicazione in un’ottica di integrazione orizzontale e verticale. Tali provvedimenti 
intendono consentire una crescita delle aziende agricole ed agroindustriali attiva, orientata al mercato e in grado di 
rispondere alle attese dei consumatori con particolare attenzione alla sicurezza alimentare, alla tutela e salvaguardia 
del territorio rurale e dell’ambiente.

Valorizzare l’innovazione per incrementare la competitività aziendale e di filiera nel settore primario
Le politiche di supporto generalizzato allo sviluppo non sono più perseguibili nell’attuale fase di ridotta disponibilità 
finanziaria, per questo motivo sono state individuate nel PSR, per ogni comparto produttivo, le azioni strategiche, 
legate ad opportunità e vocazioni territoriali, inerenti gli investimenti strutturali e dotazionali da attuare con 
priorità a livello aziendale e agroindustriale (misure 121, 123 e pIF): sarà compito dell’amministrazione monitorare 
per valutare l’efficacia e l’efficienza degli strumenti proposti.

obIettIvI operatIvI correntI
Sviluppare le attività di vigilanza e controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate
Il corpo di norme costituite dall’Unione Europea relativamente alla qualità dei prodotti agroalimentari, sulla 
sicurezza degli alimenti, sul benessere animale e sul settore delle carni è vincolante per tutti gli Stati membri. 
La responsabilità di garantire a livello territoriale che queste norme vengano applicate e rispettate obbliga 
l’Amministrazione a proseguire il percorso intrapreso riguardante l’attuazione dei controlli e delle verifiche 
interessanti i diversi settori del comparto. Si intende, a questo proposito, sostenere e potenziare lo sviluppo del 
sistema regionale di vigilanza e in particolare la costituzione delle attività di controllo sull’etichettatura delle carni 
bovine.

Migliorare la qualità delle produzioni agricole ed agroalimentari
Fra gli obiettivi primari della politica agricola regionale rientra lo sviluppo dei sistemi volontari di certificazione 
delle produzioni. La conoscenza e diffusione tra gli operatori e i consumatori delle informazioni riguardanti i 
principi e le procedure che regolano la tracciabilità dei prodotti e il loro controllo contribuiscono al miglioramento 
dell’affidabilità del sistema. Si intende quindi attuare specifiche azioni di formazione ed informazione 
mediante l’organizzazione di specifici corsi rivolti agli operatori agricoli ed agroindustriali per la presentazione 
e l’implementazione delle sei “linee guida” predisposte sulla rintracciabilità di filiera nei comparti produttivi 
interessati.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Realizzare il programma straordinario di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati nel Veneto
L’emergenza ambientale determinata dall’inquinamento delle falde idriche ha imposto l’adozione di misure per 
il contenimento del rilascio dei quantitativi di azoto derivanti anche dall’attività agricola. Si intende intervenire 
sostenendo le aziende agricole impegnate nell’adeguamento alle norme comunitarie e nazionali delle strutture 
zootecniche e nell’acquisto delle dotazioni necessarie per il trattamento e lo stoccaggio dei reflui. La dotazione 
finanziaria prevista per analoghe azioni attivate nel PSR (misura 121_A) viene integrata da risorse regionali – pari a 
10.000.000 di euro - da impegnarsi nell’esercizio corrente e da attuarsi con le medesime modalità.

Incentivare la competitività delle aziende e la qualificazione delle produzioni agroalimentari 
Nel settore agroalimentare, sempre più colpito dalla concorrenza internazionale, la competitività delle aziende 
deve puntare sulla diversificazione e qualificazione dei prodotti. La Regione intende modificare la l.r. 12/2001 al 
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fine di fornire ai produttori uno strumento di supporto produttivo e commerciale, finalizzato alla valorizzazione 
dei prodotti ottenuti secondo i principi dell’agricoltura integrata e della certificazione di prodotto.
La sfida con i mercati esteri può essere sostenuta da investimenti strutturali e dotazionali per la logistica aziendale 
e comprensoriale. In tale ottica si contribuisce con 1.500.000 euro alla predisposizione di una piattaforma logistica 
per lo stoccaggio dei prodotti la cui realizzazione è prevista nel corso del biennio 2008/2009.

Promuovere interventi per lo sviluppo dell’agricoltura di montagna, la tutela e la valorizzazione dei 
territori montani
La salvaguardia e la tutela degli ambienti montani deve essere promossa anche con iniziative a sostegno dello 
sviluppo economico delle aziende montane che dovranno essere coordinate con la programmazione regionale 
da attuarsi da parte delle Comunità Montane (l.r. 2/94). per il corrente esercizio sono stati stanziati a favore 
delle 19 Comunità Montane operanti in Veneto, 807.500 euro, non certamente sufficienti ai fabbisogni delle zone 
interessate, ma lievemente superiori ai fondi erogati nel corso del 2007.

Sostenere i settori e le aziende in crisi congiunturale, anche a seguito di avversità atmosferiche
Allo scopo di consentire il raggiungimento dell’obiettivo, si pongono in atto una serie di interventi che beneficiano 
di contributi statali, versati nel bilancio regionale ed erogati alle aziende colpite dalle crisi o dalle avversità. Nel 
caso delle epizoozie, la Regione può anticipare le risorse finanziarie in attesa di ricevere il ristoro statale, mentre 
per determinate crisi congiunturali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) fa ricorso 
al regime di de minimis degli aiuti di Stato, erogando i sostegni ai produttori tramite l’Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura (Agea), coadiuvati da un sistema informatizzato di raccolta delle domande.

obIettIvI operatIvI normatIvI
legge

Modifica della • l.r. n. 12 del 31 maggio 2001 “Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari di 
qualità” - Presentazione in Giunta entro il 30 novembre 2008 - Abroga artt. 3 e 12 e modifica artt. 2, 4, 5, 7, 
8, 9, 10.

piani
“Piano di azione regionale per il settore bieticolo-saccarifero” (triennale) – Presentazione in Giunta entro il 30 • 
luglio 2008 – Atto istitutivo: Reg. (CE) 320/2006, art. 6;
“Programma annuale di intervento per l’attuazione della direttiva nitrati” (annuale) – Presentazione in Giunta • 
entro il 30 luglio 2008 – Atto istitutivo: l.r. finanziaria 2008 n. 1/08, art. 108.

A questo settore fanno riferimento: veneto Agricoltura e AvEpA.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “AGROALIMENTARE”

Capacità d'impegno

72,4%

velocità di cassa

58,9%

Capacità di spesa

49,9%
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MONITORAGGIO PSR 2007-2013
Monitoraggio finanziario
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La misura 211 connessa “a superficie e a capo” e cinque misure “a investimento” dell’asse 1 sono quelle di 
riferimento nell’ambito delle produzioni agroalimentari. La dotazione finanziaria complessiva per la nuova 
programmazione è di 362 milioni di euro, a cui va aggiunto un apporto previsto da parte dei soggetti attuatori di 
356 milioni. Della dotazione finanziaria, 12 milioni fanno parte dei trascinamenti dalla vecchia programmazione 
delle misure 113, 123 e 211. Su questi, nel corso del 2007, sono stati effettuati 61 interventi d’investimento e 
riconfermate 2561 domande di contributo, raggiungendo con i pagamenti quasi 9 milioni di euro.

3.4.5 le foreste e l’economIa montana

obIettIvI strategIcI
Tutelare il patrimonio forestale, attraverso una gestione che permetta uno sviluppo competitivo del 
territorio
La crescente richiesta di beni e di servizi che l’uomo rivolge nei confronti dell’ambiente naturale e delle foreste in 
particolare, comporta la necessità di adottare sistemi di gestione che permettano la conservazione degli ecosistemi 
e degli habitat, oltre che il loro ampliamento, come si manifesta nella costituzione di popolamenti planiziali. 
Strumenti indispensabili, già utilizzati con risultati positivi, da diffondere anche per il futuro, sono rappresentati 
dalla pianificazione e dalla certificazione, che permettono inoltre di migliorare la competitività delle attività 
sostenibili nell’ambito della filiera foresta – legno.

Difendere e conservare il suolo
La tutela del territorio, mediante la realizzazione di opportuni interventi volti a contrastare i fenomeni di dissesto, 
determinati da fattori naturali od antropici, è la politica regionale perseguita al fine di difendere la popolazione, 
le strutture edificate dall’uomo e gli ecosistemi. Gli interventi debbono costituire un collegamento funzionale e 
continuo con quanto è stato realizzato nel tempo, al fine di garantirne l’azione di prevenzione o di ripristino.

obIettIvI operatIvI correntI
Verificare e coordinare la gestione delle terre di uso civico e del patrimonio antico regoliero
prosegue l’attività di avvio e di promozione dei procedimenti di riordino delle terre di uso civico, ai sensi dell’art. 
4 della l.r. 31/1994. Allo stato attuale sono stati conclusi 37 procedimenti di riordino. Durante il 2008 è prevista 
l’attivazione di 161 istruttorie, che non potranno tuttavia essere concluse entro il termine dell’anno.
Inoltre, sia per i beni di uso civico che per i territori regolieri, si collabora all’attività di attuazione delle nuove 
disposizioni in materia di pianificazione territoriale, conseguenti all’applicazione della l.r. 11/2004.
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Supportare le Comunità montane
La Regione supporta le 19 Comunità montane attraverso la ripartizione di risorse finanziarie disponibili in uno 
specifico Fondo regionale, per far fronte alle spese per il funzionamento delle stesse (l.r. 19/1992, art. 16) e 
coordina le iniziative approvate dalla Conferenza permanente per la montagna.

Incentivare il miglioramento dei boschi, la certificazione del materiale forestale di propagazione e gli 
interventi fitosanitari
Come previsto dall’art. 22 della l.r. 52/1978, la Regione provvede ad effettuare interventi di miglioramento 
boschivo tramite i Servizi forestali regionali. Entro il 2008 si provvederà alla realizzazione di interventi finalizzati 
all’applicazione del protocollo di Kyoto, di iniziative di controllo e di gestione forestale, di partecipazione a 
programmi comunitari. Prosegue l’attività ordinaria di certificazione e di controllo sulla provenienza del materiale 
forestale di propagazione, a livello di produzione, di commercio e d’impiego finale. In merito alla difesa fitosanitaria, 
si provvederà ad attuare interventi di lotta alla processionaria del pino ed agli scolitidi, tramite i Servizi forestali 
regionali.

Gestire la lotta agli incendi boschivi
La lotta agli incendi boschivi si compone di una serie di azioni finalizzate alla prevenzione e alla gestione delle 
urgenze, queste prevedono: interventi di manutenzione boschiva e delle infrastrutture, gestione delle squadre 
dei Servizi Forestali per l’avvistamento, lo spegnimento degli incendi e la ricostituzione boschiva, dispositivi di 
protezione, elicottero regionale per interventi di antincendio boschivo, funzionamento della Sala Operativa C.O.R. 
(Centro Operativo Regionale), attività di informazione e comunicazione, funzionamento delle associazioni di 
volontariato di antincendio boschivo convenzionate con la Regione.

Valorizzare il patrimonio tartuficolo regionale
presso il Centro Operativo polifunzionale regionale, istituito presso l’ex vivaio forestale di porto viro (RO), si 
realizza la produzione di specie legnose ed erbacee ectomicorizzate con tartufi di qualità pregiata, tipiche del litorale 
veneto. La simbiosi indotta tra le piante superiori ed i funghi permette di migliorare le condizioni fisiologiche dei 
semenzali e di costituire un potenziale diversificazione dei redditi dovuti alla produzione tartufigena, oltre che 
costituire una diversificazione del reddito. Per l’anno 2008 si prevede di consolidare l’attività di coltivazione e di 
fornitura di piante idonee alla costituzione di tartufaie coltivate ed al miglioramento di zone boscate, garantendo 
adeguate risorse per la gestione del Centro Operativo medesimo.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Finanziare interventi di sistemazione idraulico-forestale 
La Regione finanzia interventi di prevenzione dei dissesti e di riparazione dei danni determinati dai fattori 
geomorfologici, climatici e ed antropici, mediante opere di carattere ingegneristico, destinate al consolidamento 
delle pendici e delle aste dei torrenti instabili. Al fine di aumentare la funzionalità dei manufatti ed il loro 
inserimento funzionale nell’ecosistema, saranno utilizzati preferibilmente i metodi dell’ingegneria naturalistica, che 
permettono, nel contempo, di migliorare l’inserimento estetico dell’opera nel contesto paesaggistico. Si effettuano 
inoltre azioni di miglioramento dei boschi, al fine di esaltare l’azione regimante ed antierosiva, quale strumento di 
prevenzione.

Sviluppare la pianificazione: banche dati e cartografia forestale
Si procederà al finanziamento delle attività di pianificazione e di gestione forestale, anche a supporto 
dell’aggiornamento delle rispettivi banche dati e della carta forestale. Verranno attuate iniziative volte 
all’aggiornamento ed alla validazione della Carta regionale dei tipi forestali, mediante la revisione del database 
geografico nei suoi aspetti geometrici e, prioritariamente per i poligoni di nuova costituzione, verranno verificati 
gli aspetti informativi, secondo le specifiche e lo schema di classificazione considerato. Verranno elaborate ed 
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aggiornate le carte tematiche forestali per specifici settori ed obiettivi. Infine saranno effettuati investimenti 
per software dedicati alla gestione delle banche dati regionali riguardanti i piani forestali ed il monitoraggio delle 
utilizzazioni.

Incentivare ammodernamento e innovazione tecnologica
Il fondo forestale previsto dall’art. 30 della l.r. 52/1978, la cui dotazione finanziaria è di 3,7 milioni di euro, 
sostiene le iniziative di ammodernamento tecnologico delle imprese di utilizzazione e di trasformazione del legno. 
Nel 2008 è previsto il finanziamento di 4 imprese, che potranno realizzare circa 6 interventi.
Vengono effettuati studi ed approfondimenti in materia di legislazione forestale, al fine di un rinnovamento e 
razionalizzazione dell’attività normativa; studi sulla pianificazione viaria e realizzazione di piani forestali pilota 
di area vasta; iniziative di sostegno alle ricerche riguardanti attività tecnologiche innovative e a basso impatto 
ambientale nel settore delle utilizzazioni forestali.

Sostenere le iniziative specifiche della filiera forestale
È obiettivo regionale la promozione dello sviluppo della filiera legno-energia mediante il sostegno alla produzione, 
alla raccolta, alla trasformazione ed all’utilizzo delle biomasse legnose per scopi energetici (anche partecipando 
a Programmi Transfrontalieri) al fine di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra e di aumentare l’efficienza 
energetica. La Regione intende altresì promuovere la gestione forestale sostenibile attraverso una intensa attività di 
formazione e informazione sui concetti di buona gestione e finanziando le attività selvicolturali marginali.

Acquisire mezzi e attrezzature e realizzare nuove infrastrutture AIb 
Le funzionalità dell’Antincendi Boschivi (AIB) necessitano di un rinnovo infrastrutturale da effettuare con 
l’acquisto di automezzi, serbatoi mobili e dispositivi per lo spegnimento degli incendi con sostanze estinguenti, 
ampliamento della rete di vasche, serbatoi ed invasi idrici fissi, apertura di strade forestali con finalità antincendio, 
realizzazione di piazzole per l’atterraggio dell’elicottero, ristrutturazione ed ampliamento dei Centri Operativi 
polifunzionali regionali.

Assicurare la manutenzione ambientale di superfici agricole e forestali
Le Comunità montane svolgono un’importante funzione di manutenzione ambientale del territorio montano, 
utilizzando un Fondo regionale previsto dalla l.r. 2/1994. Gli interventi sono realizzati dalle Comunità montane in 
amministrazione diretta o mediante contributi concessi ad altri enti pubblici (Comuni) od a soggetti privati, sulla 
base del programma annuale di ciascuna Comunità. Per il 2008 è stato assegnato un finanziamento di circa 2,5 
milioni di euro.

Investire nelle Comunità montane per lo sviluppo della montagna
La salvaguardia e la valorizzazione delle aree montane rivestono carattere di preminente interesse nazionale. Tali 
finalità sono supportate dal Fondo nazionale per la montagna, istituito con la l. 97/1994, il quale è ripartito ed 
erogato dalla Regione alle 19 Comunità montane, sulla base di un programma annuale, approvato dagli enti stessi. 
Entro 36 mesi dal provvedimento di liquidazione le Comunità montane provvedono a rendicontare gli interventi 
effettuati e le spese sostenute.
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obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Riordino della disciplina delle Comunità montane, previsto dalla Legge finanziaria statale 2008, al fine di • 
ridurre a regime la spesa corrente prevista per il funzionamento delle stesse – presentazione in Giunta entro 
il mese di maggio 2008 - Non è prevista alcuna abrogazione, ma una modifica della l.r. n. 19 del 3 luglio 1992 
(norme sull’istituzione e il funzionamento delle comunità montane);
nuova legge forestale regionale – presentazione in Giunta entro il mese di dicembre 2008 – Abroga la l.r. n. 52 • 
del 13 settembre 1978 (legge forestale regionale).

piani
“Piano regionale antincendi boschivi” (triennale, con revisione annuale) – Presentazione in Giunta entro il • 
mese di dicembre 2008 – Atto istitutivo: l.r. n. 6 del 24 gennaio 1992;
“Piano per l’attivazione delle iniziative connesse alla pianificazione forestale” – Presentazione in Giunta entro • 
il mese di ottobre 2008 – Atto istitutivo: l.r. n. 52 del 13 settembre 1978.

A questo settore fa riferimento veneto Agricoltura.

monItoraggIo
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In questo ambito la nuova programmazione prevede due misure connesse “a superficie o a capo” entrambe 
nell’asse 2 e altre 6 misure “a investimento”, per un finanziamento totale di 93,7 milioni di euro. A questa 
dotazione finanziaria va aggiunto un apporto previsto da parte dei soggetti attuatori di ulteriori 57 milioni. In 
questa programmazione sono inclusi trascinamenti dalle misure 125 e 221, per una dotazione finanziaria di 12,9 
milioni di euro. Su questi sono stati effettuati 125 interventi d’investimento e riconfermate 1085 domande, i cui 
pagamenti ammontano a 4,2 milioni di euro.
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MONITORAGGIO PROGRAMMA DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE 2007
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Il programma ha validità annuale e per il 2007 ha individuato 130 interventi, di questi 20 sono stati avviati e 
nessuno concluso entro il 31 dicembre 2007. Gli interventi sono finanziati annualmente e possono essere conclusi 
entro il terzo esercizio finanziario a partire da quello di assunzione della spesa. La dotazione finanziaria del piano 
che nel 2007 è di 12,5 milioni di euro, comprende anche fondi per oneri contrattuali, dispositivi di sicurezza, 
aggiornamento professionale, acquisti automezzi e materiale informatico. L’intera dotazione finanziaria è costituita 
da fondi regionali che sono stati interamente impegnati; sono stati inoltre effettuati pagamenti per 1,5 milioni di 
euro, pari al 12%.

monItoraggIo pIano per l’attIvazIone delle InIzIatIve 
CONNESSE ALLA PIANIFICAZIONE FORESTALE 2007
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48 sono le iniziative finanziate (solo 1 non è stata ammessa al finanziamento perchè presentata a disponibilità 
finanziaria esaurita) e tutte sono state attivate entro l’anno, di queste 14 (pari al 29,2%) sono state anche concluse. 
La dotazione finanziaria del piano ammonta a 306.575 euro, alla quale si aggiunge un apporto previsto da parte 
dei soggetti attuatori di 93.736 euro, per un totale di risorse di poco superiore ai 400 mila euro. L’intera dotazione 
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finanziaria è stata impegnata e sono stati effettuati pagamenti per 24,7 mila euro, ossia il 6,2% dei fondi stanziati 
per gli interventi.

MONITORAGGIO PIANO REGIONALE ANTINCENDI bOSChIVI 2007
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Approvato nel 1999, il piano è costituito da programmi attuativi annuali dei quali ne viene rappresentato il solo 
2007. Gli interventi, così come le procedure di spesa hanno scadenza biennale. Degli interventi che dovranno 
essere conclusi entro il 2008, al 31/12/2007 non risulta avviato alcun intervento. Il piano prevede: 14 progetti 
del Servizio Forestale regionale; contributi a 25 Associazioni di volontariato convenzionate con la Regione; 
fondi destinati all’acquisto di automezzi AIB, dispositivi di protezione ed antinfortunistici, beni strumentali ed 
altri acquisti. La dotazione finanziaria per il 2007 ammonta a 2,1 milioni di euro, dei quali è stato effettuato il 
pagamento per il 37,4%.

3.4.6 Il settore faunIstIco-venatorIo, la pesca  
e l’acquacoltura

obIettIvo strategIco
Analisi statistica dei progetti cofinanziati dallo SFOP in Veneto
La conclusione del periodo di programmazione 2000/2006 in materia di pesca professionale cofinanziata dallo 
SFOp necessita, a supporto dell’attività amministrativa della Regione del veneto nell’ambito del successivo 
periodo di programmazione 2007/2013, di una puntuale analisi statistica avente per oggetto l’insieme dei progetti 
cofinanziati dallo SFOP medesimo nell’ambito dei distretti ittici veneti.

obIettIvI operatIvI correntI
Valorizzare le produzioni ittiche regionali
La Regione del Veneto partecipa attivamente alle più importanti manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali 
del settore quali appuntamenti strategici per promuovere l’immagine della cultura gastronomica veneta legata al 
mondo della pesca e, conseguentemente, per sostenere gli operatori di filiera in grado di promuovere prodotti di 
qualità superiore che possono essere valorizzati sotto i profili dell’alimentazione e della gastronomia.

Sostenere il monitoraggio socio-economico del “Sistema Pesca alto Adriatico”
La possibilità di disporre di dati socio-economici per l’intera filiera del comparto ittico del Veneto e della macroarea 
alto Adriatica è stata sempre ritenuta di fondamentale importanza dalla Giunta regionale, che nell’ambito del 
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progetto comunitario Adri-fish ha istituito a Chioggia, nel corso del 2004, l’Osservatorio Socio Economico 
della pesca dell’alto Adriatico. A progetto comunitario concluso gli oneri per il funzionamento dell’Osservatorio 
medesimo, la cui gestione è stata affidata a Veneto Agricoltura, vengono sostenuti attraverso specifici finanziamenti 
regionali, finanziamenti che ne garantiranno l’operatività fino a marzo 2011.

Promuovere progetti innovativi per la conoscenza del settore ittico rivolti alle comunità scolastiche
La Regione del Veneto, sul comparto ittico, interviene anche a livello scolastico con l’obiettivo di accompagnare 
gli studenti alla scoperta del mondo della pesca e, in secondo luogo, di far acquisire loro un modello di lettura 
del territorio in un’ottica di sostenibilità ambientale, esportabile anche alla loro realtà locale promuovendo, nel 
contempo, il protagonismo dei ragazzi e la creazione e il rafforzamento di legami significativi con la comunità 
locale. Anche per l’anno 2008 verranno riproposte le iniziative denominate “Un’esca per amica” e “Vivere il mare”, 
che hanno riscosso nelle precedenti edizioni unanimi positivi consensi.

Sostenere la progettualità espressa dalle Associazioni dei pescatori sportivi operanti nel Veneto
La Giunta regionale, attenta alle problematiche inerenti la protezione del patrimonio ittico autoctono, ha deciso 
di valorizzare adeguatamente, attraverso un bando di concorso, le capacità progettuali elaborate dal mondo 
dell’associazionismo dei pescatori amatoriali-sportivi vista la loro capillare presenza sull’intero territorio regionale 
nonché il ruolo ormai consolidato di “sentinelle dell’ambiente” ricoperto dagli stessi pescatori sportivi ed amatoriali 
nell’esercizio della loro attività.

Studiare l’evoluzione degli ambienti vallivo-lagunari e costieri di particolare interesse ambientale e 
produttivo
La Regione del veneto ritiene fondamentale sviluppare un percorso di valorizzazione delle aree vallivo-lagunari 
e della fascia costiera anche attraverso il finanziamento di specifiche ricerche in grado di analizzare l’evoluzione 
storica di tali ambienti sotto i profili economici, sociali ed ecologici. È in corso di realizzazione a tale proposito un 
progetto di durata quadriennale affidato all’Associazione “Tegnue di Chioggia” che si concluderà nel 2010.

Attivare programmi sperimentali di gestione faunistico ambientale
Alla luce dell’esperienza maturata nell’annualità 2004 in occasione del riparto delle prime due annualità delle risorse 
finanziarie recate alle amministrazioni regionali ai sensi dell’art. 66 c. 14 l. 388/2000, la Giunta regionale attiverà 
nel corso del 2008 uno o più progetti di gestione sperimentale del territorio con finalità faunistico-venatorie 
finanziabili grazie alla terza annualità forfettaria del riparto dei proventi delle tasse governative sulla licenza di 
caccia trasferita alle Regioni dal Governo centrale.

Rafforzare l’attività di monitoraggio sanitario sulla fauna selvatica
Attraverso il consolidamento della collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, avviato 
in occasione dell’emergenza influenza aviaria del 2005 e proseguito negli anni successivi, la Giunta regionale 
intende impostare “a regime” un’attività di monitoraggio costante dello stato sanitario delle popolazioni di fauna 
selvatica, con particolare riferimento all’avifauna migratoria acquatica, in collaborazione con il mondo venatorio e 
le Amministrazioni provinciali.

Attivare un sistema di monitoraggio dei prelievi venatori “in deroga”
Con la modifica apportata dalla legge 24/2007 alla legge regionale 13/2005 inerente la disciplina del regime di 
prelievo venatorio in deroga ai sensi dell’art. 9 della Dir. 79/409/CEE, la Regione del Veneto ha attivato un sistema 
innovativo di rendicontazione periodica quindicinale dei prelievi che garantisce il monitoraggio costante degli 
stessi secondo le prescrizioni imposte dalla Commissione europea. Tale sistema, preso ad esempio da numerose 
amministrazioni regionali, viene attuato attraverso un adattamento del modello di tesserino venatorio.
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Avviare una sperimentazione finalizzata all’allevamento delle specie di uccelli da richiamo
L’approvvigionamento di uccelli da richiamo a fini venatori attraverso l’attivazione di impianti di cattura (roccoli) 
è un’attività autorizzata dall’Amministrazione regionale in regime di deroga alle disposizioni di cui alla Direttiva 
“Uccelli” 79/409/CEE. Al fine di verificare la sussistenza ed efficacia di metodi alternativi alla cattura di 
contingenti selvatici, la Regione del veneto intende avviare una progetto sperimentale di allevamento in cattività di 
alcune specie di turdidi con l’obiettivo di pervenire, nel tempo, ad una progressiva riduzione e compensazione dei 
fabbisogni di uccelli da richiamo di cattura.

Razionalizzare il meccanismo di risarcimento dei danni provocati da fauna selvatica attraverso la 
corresponsabilizzazione degli enti di gestione del territorio
Con l’entrata in vigore del nuovo piano faunistico venatorio regionale 2007/2012 la Giunta regionale, in attuazione 
dell’art. 16 del Regolamento dello stesso, intende attivare a partire dal 2008 un nuovo approccio di utilizzo delle 
risorse recate annualmente dal bilancio regionale per la prevenzione e l’indennizzo dei danni arrecati dalla fauna 
selvatica prevedendo la corresponsabilizzazone progressiva, in termini economici e gestionali, degli enti di gestione 
delle aree protette e degli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini.

obIettIvo operatIvo strutturale
Attivare la prima annualità del Fondo Europeo Pesca (FEP) nel Veneto
A seguito dell’approvazione, il 13 dicembre 2007, del programma Operativo nazionale e dell’istituzione del relativo 
Comitato di Sorveglianza nazionale, il Fondo Europeo pesca di cui al Reg. CE 1198/2006 dovrà iniziare la sua 
operatività a partire del 2008 per il periodo 2008-2013. L’obiettivo prevede l’attivazione nell’anno corrente dei 
primi bandi di apertura termini dopo l’assegnazione della pertinente UpB e l’istituzione dei relativi capitoli di 
spesa.

obIettIvo operatIvo normatIvo
legge

Modifiche e aggiornamenti del “Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012” ai sensi dell’art. 4 della • l.r. 
1/2007 – presentazione in Giunta entro il mese di luglio 2008.

A questo settore fanno riferimento: veneto Agricoltura e l’Osservatorio socio-economico della pesca dell’Alto 
Adriatico.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “FAUNISTICO-VENATORIO, PESCA E ACQUACOLTURA”

Capacità d'impegno

78,6%

velocità di cassa

41,1%

Capacità di spesa

36,5%
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monItoraggIo docup pesca 2000-2006
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concluso, di cui 46 interventi nel corso 2007. Nella Misura 3.5 molti progetti non sono stati conclusi in quanto 
riguardanti piccole imprese che risentono notevolmente della crisi economica nel settore della pesca. In altre 
misure, invece, la mancata realizzazione di progetti è indice di mancato ottenimento delle necessarie autorizzazioni 
amministrative.
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Ad una dotazione finanziaria di 21,8 milioni corrispondono impegni per l’87,4% del totale e pagamenti per il 
65,8%. Nel 2007 sono stati impegnati e pagati rispettivamente 1,7 e 2,7 milioni di euro. Il contributo regionale 
è stato di quasi 4 milioni di euro, pari al 9,5% delle risorse finanziarie complessive che includono un apporto da 
parte dei soggetti attuatori pari a 19,8 milioni di euro.

3.4.7 I SERVIZI FITOSANITARI

obIettIvo strategIco
Sostenere la produzione del sapere scientifico relativo alle conoscenze in materia fitosanitaria
La Regione promuove collaborazioni con Istituti Universitari ed Enti di ricerca per l’approfondimento scientifico 
relativo a nuove emergenze fitoiatriche o per l’ampliamento delle conoscenze di quelle già presenti nel territorio.
Tale attività permette di dare risposte esaustive ai tecnici e agli agricoltori della Regione su nuovi problemi 
fitosanitari o sulla applicazione di nuove metodologie di difesa delle colture, anche attraverso un miglioramento 
della comunicazione istituzionale.

obIettIvI operatIvI correntI
Monitorare e contrastare le malattie da quarantena delle colture agrarie oggetto di lotta obbligatoria
Per le colture ad alto rischio di presenza di organismi nocivi (frutteti, vivai e seminativi), la Regione del Veneto 
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attiva una serie di programmi specifici di monitoraggio territoriale, in particolare per il 2008 è previsto in via 
prioritaria il monitoraggio di 4 malattie. Questa attività di monitoraggio per i parassiti denominati da quarantena, 
viene regolamentata attraverso direttive comunitarie e decreti ministeriali.

Sviluppare i sistemi di certificazione del materiale di propagazione vegetale delle piante
Lo sviluppo strategico di sistemi di certificazione del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto e della 
vite viene favorito tramite l’implementazione di progetti di qualificazione che interessino le azioni di monitoraggio 
delle caratteristiche qualitative delle produzioni vivaistiche, azioni di formazione dei soggetti coinvolti nella 
certificazione, azioni di informazione e divulgazione nei confronti degli utenti. Nel 2008, con l’approvazione di 
uno specifico progetto, si intende ulteriormente qualificare e valorizzare le produzioni vivaistiche certificate.

obIettIvI operatIvI normatIvI
piani

“Programma di certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da • 
frutto e della vite” – Presentazione in Giunta entro il 30 giugno 2008 – Atti istitutivi: d.m. 4 maggio 2006 e  
d.m. 8 febbraio 2005.

A questo settore fa riferimento veneto Agricoltura.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “FITOSANITARIO”

Capacità d'impegno

48,8%

velocità di cassa

70,7%

Capacità di spesa

48,0%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvo
Sviluppare conoscenze tecnico scientifiche che possano garantire la competitività delle produzioni 
vegetali venete - Sostenere la produzione del sapere scientifico relativo alle conoscenze delle nuove 
emergenze fitoiatriche
D.g.r. n. 2259 del 24 luglio 2007 “Attivazione di interventi di sperimentazione fitosanitaria per il 2007”. 
L’approvazione della d.g.r.  ha consentito di  attivare 6 progetti sperimentali con Università e Centri di ricerca 
che hanno interessato le più rilevanti problematiche fitosanitarie. L’attività ha comportato un impegno di spesa di  
76.000 euro.

Favorire lo sviluppo strategico di azioni di certificazione tramite provvedimenti attuativi di sistemi di 
certificazione volontaria del materiale di propagazione vegetale delle piante da frutto
D.g.r. n. 2451 del 7 agosto 2007 “Disposizioni di attuazione della certificazione volontaria nazionale del materiale 
di propagazione vegetale delle piante da frutto in Regione Veneto” con la quale si è dato avvio al sistema di 
certificazione nazionale nella Regione del Veneto. L’approvazione della d.g.r. e dei conseguenti atti applicativi 
ha permesso la certificazione del materiale vivaistico prodotto nell’anno 2007. Hanno aderito al sistema di 
certificazione volontaria 63 ditte vivaistiche, che rappresentano  circa l’80% della produzione complessiva, rispetto 
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alle 120 che potenzialmente potevano aderire. 

Programma di monitoraggio e contrasto di malattie da quarantena  delle colture agrarie oggetto di lotta 
obbligatoria
D.g.r. 1622 del 5 giugno 2007 “Programma di monitoraggio e contrasto di malattie da quarantena delle colture 
agrarie. Affidamento all’Azienda regionale Veneto Agricoltura dell’attività di monitoraggio territoriale per l’anno 
2007.”. L’approvazione del programma ha consentito di eseguire il monitoraggio dei principali patogeni nel 
territorio regionale nell’anno 2007. In particolare è stato monitorato con criteri geostatistici l’intero territorio 
regionale coltivato a mais per la verifica del parassita Diabrotica Virgifera. Sono inoltre stati controllati tutti i vivai 
di vite e specie frutticole  per monitorare la presenza di patogeni diffusibili con il materiale di moltiplicazione. Tali 
monitoraggi hanno permesso di certificare la rispondenza fitosanitaria delle produzioni della regione Veneto.

3.4.8 entI, azIende, agenzIe

VENETO AGRICOLTURA

obIettIvo strategIco
Promuovere gli interventi a favore dell’informazione e della formazione diffusa, della ricerca mirata e 
dell’istruzione qualificata
L’attività dell’Azienda deve contribuire alla costruzione e alla valorizzazione del “sistema regionale della 
conoscenza” stimolando e cogliendo la domanda di ricerca e sperimentazione, di informazione e formazione, al 
fine di favorire l’interazione tra soggetti pubblici e privati. Basandosi anche sulle esperienze passate (organizzazione 
di giornate dimostrative, focus group, workshop), particolare attenzione verrà riservata all’individuazione dei più idonei  
strumenti di coinvolgimento degli interlocutori interessati.

obIettIvI operatIvI correntI
Sperimentare e collaudare gli elementi innovativi per le filiere agricole e agroalimentari
Nelle aziende sperimentali, nelle aziende pilota e in quelle dimostrative verranno sviluppati prioritariamente progetti 
in grado di verificare l’applicabilità, a livello regionale, delle innovazioni riguardanti le varietà vegetali. Nel corso 
dell’anno verrà inoltre garantito l’avanzamento gestionale dei progetti avviati negli anni precedenti, prevedendo 
l’adozione di un sistema di report, utile non solo ai fini organizzativi interni, ma anche per il monitoraggio da parte 
dell’Amministrazione regionale.

Garantire la qualità e la sicurezza delle produzioni agroalimentari favorendo la conservazione e la 
valorizzazione delle tipicità
per la zootecnia da latte e le produzioni lattiero-casearie dell’area montana verrà garantito il necessario supporto 
alle aziende nell’applicazione dei sistemi di autocontrollo igienico-sanitario. Le nuove progettualità riguarderanno 
prioritariamente la caratterizzazione merceologica, nutrizionale, tecnologica e sensoriale degli alimenti e la sicurezza 
alimentare, quest’ultima attraverso il monitoraggio dell’eventuale presenza di contaminanti. Una particolare 
attenzione sarà riservata per la messa a punto di interventi efficaci per contrastare la presenza di micotossine nei 
cereali, in particolare delle fumonisine.

Tutelare e valorizzare le specie vegetali e animali autoctone
Le attività riguardanti la biodiversità dovranno essere innanzitutto coerenti con il piano Nazionale sulla biodiversità 
di interesse agricolo di recente approvazione, ricercando ove possibile, per quanto concerne le modalità di 
finanziamento, le opportune sinergie tra risorse interne, quelle regionali, quelle derivanti dal PSR 2007-2013 e da 
altri programmi comunitari. I progetti da sviluppare nel corso dell’anno prevederanno l’elaborazione di proposte 
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strategiche per la valorizzazione delle risorse genetiche autoctone, vegetali e animali, in stretta connessione con 
uno sviluppo integrato del territorio.

Favorire la trasferibilità e l’implementazione dei risultati della ricerca e della sperimentazione
Nel corso del 2008, anche attraverso l’ampliamento di iniziative di formazione a distanza, di divulgazione in 
e-learning, dell’organizzazione di attività convegnistiche e di divulgazione tecnica cartacea e multimediale, l’Azienda 
regionale perseguirà la massima diffusione dei risultati dei progetti di ricerca e delle innovazioni mature. In funzione 
del target da raggiungere, particolare attenzione verrà riservata all’individuazione degli strumenti di formazione/
informazione in grado da garantire il miglior rapporto costi/benefici.

Tutelare il patrimonio forestale e certificare la qualità della gestione ambientale
L’Azienda regionale sarà impegnata in importanti azioni di tutela e di miglioramento della stabilità bioecologica 
delle nove foreste demaniali, delle sei riserve naturali regionali, della Pineta di Vallevecchia, del Bosco della Donzella 
e di altri territori di pianura ad elevata valenza ambientale, oggetto in passato di interventi di rinaturalizzazione. 
Le attività saranno ricomprese in un Sistema di gestione ambientale conforme ai requisiti previsti dalla norma 
ISO 14001 e le sistemazioni idraulico forestali saranno realizzate prevalentemente con i criteri tecnico-costruttivi 
dell’ingegneria naturalistica.

Supportare le bioenergie
Le attività da svolgere nel corso del 2008 consisteranno  in una serie di iniziative volte a trasferire alle imprese 
agricole le conoscenze acquisite sulle filiere bioenergetiche. Verrà ampliato il campo di attività dello “sportello per 
le aziende” ai settori del biogas e dei biocombustibili e avviato un osservatorio specifico.

obIettIvo operatIvo strutturale
Gestire in modo efficiente il patrimonio
Nel corso del 2008 le attività dell’Azienda saranno rivolte prioritariamente all’adeguamento delle strutture e 
degli impianti alle normative in materia di sicurezza e prevenzione incendi e al miglioramento del patrimonio 
attraverso interventi di manutenzione straordinaria e di completamento di interventi iniziati negli anni precedenti, 
coerentemente a quanto previsto dai piani Triennale e Annuale dei lavori pubblici.

AVEPA

obIettIvo strategIco
Rafforzare l’efficienza dell’amministrazione del settore primario
Obiettivo primario di AVEPA è quello di giungere ad una complessiva revisione del complesso dei sistemi operativi 
ed in particolare lo sviluppo del progetto di convergenza dei sistemi informativi di Avepa e del Settore primario al 
fine di garantire una migliore fruizione dei servizi da parte del Mondo rurale veneto e pagare i contributi comunitari 
e nazionali entro i termini stabiliti dalle disposizioni vigenti. Il raggiungimento di tale obiettivo è correlato ad una 
piena definizione dei ruoli della Regione - quale Autorità di gestione - e dell’organismo pagatore, connessi con il 
nuovo periodo di programmazione e il pSR 2007-2013.

obIettIvI operatIvI correntI
Attivare procedure di gestione 2007/2013 e concludere il periodo di programmazione 2000/2006 del 
Programma di Sviluppo Rurale
Obiettivo dell’Agenzia è quello di attivare l’utilizzo di procedure di gestione per le nuove misure, rendere efficace 
ed efficiente il processo di erogazione e produrre un flusso di dati consono alle attività di monitoraggio e 
valutazione da parte della Regione. Le misure attivate nei bandi aperti con il pSR 2000/2006 necessitano di essere 
portate a termine effettuando il pagamento a tutti i beneficiari. L’approvazione del PSR 2007/2013, da parte degli 
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organi comunitari competenti, ha consentito l’apertura dei bandi per molte misure inerenti gli interventi aziendali 
ed agroindustriali a valere sugli aspetti connessi alla competitività delle imprese, alle misure agroambientali e alla 
diversificazione delle attività agricole.

Gestire il regime di pagamento unico
Obiettivo dell’Agenzia è quello di completare le attività di pagamento relative alla domanda unica 2007 entro 
il termine ultimo previsto dalla normativa comunitaria nonché di garantire la gestione delle domande 2008 
consentendo il puntuale avvio dei pagamenti inerenti la corrente annualità.

Gestire le domande Uma
Le complesse attività di gestione  delle domande per l’erogazione dei carburanti agevolati agricoli 2007 necessita di 
un puntuale completamento delle procedure avviate nella scorsa annualità. Quanto messo a punto per la efficace 
distribuzione dei carburanti agricoli dovrà consentire una agevole presentazione delle domande 2008 e il loro 
efficiente trattamento.

Adeguare gli applicativi del sistema informativo e aggiornare gli archivi catastali dell’Agenzia delle 
entrate
Continua la collaborazione istituzionale, prevista dalla l. 286/2006, tra gli organismi pagatori e l’Agenzia del 
Territorio per l’aggiornamento degli archivi delle informazioni connesse con l’uso dei suoli e dei fabbricati. Tale 
attività verrà effettuata da AGEA con l’aggiornamento degli archivi a cura degli OPR.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Realizzare un rapporto organico tra l’Anagrafe regionale del settore primario ed il fascicolo aziendale 
gestito da avepa
Un efficace sistema informativo del settore primario regionale presuppone la razionale gestione dei fascicoli 
aziendali in coerenza con quanto previsto dalle linee guida regionali garantendo l’implementazione delle modifiche 
e delle integrazioni del sistema informativo dell’Agenzia. L’interscambio informativo con l’Anagrafe regionale 
risulterà essenziale al fine di consentire la corretta gestione delle attività di competenza regionale e di attivare utili 
sinergie tra le diverse strutture interessate.

Sviluppare delle componenti applicative utili alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione e al 
monitoraggio per il PSR 2007/2013
La nuova regolamentazione comunitaria impone una sempre più attenta valutazione degli interventi attivati che 
necessitano di un sistema informativo per lo Sviluppo Rurale che contempli le esigenze dell’Autorità di gestione e 
dell’Organismo pagatore secondo i ruoli da essa prefigurati. Pertanto il sistema informativo, che già presenta degli 
strumenti usati per le fasi di presentazione domande, istruttoria e pagamenti, sarà altresì finalizzato ad assicurare 
i dati per sorveglianza e valutazione con particolare attenzione al conseguimento  degli obiettivi di impatto e di 
risultato definiti in sede di programmazione degli interventi.

CONSORzI DI bONIFICA

obIettIvo strategIco
Tutelare la difesa idraulica del territorio, l’assetto idrogeologico del suolo e le risorse idriche del suolo
La programmazione regionale per la tutela del territorio rurale e degli ambiti lagunari, nonché per la salvaguardia 
e il razionale utilizzo della risorsa idrica irrigua, si esplica anche attraverso l’attività svolta dai Consorzi di bonifica 
in qualità di soggetti attuatori degli interventi. Tali Enti svolgono nel territorio regionale un importante ruolo in 
materia di bonifica e irrigazione, di difesa del suolo e di tutela della qualità delle acque, nonché per la gestione dei 
corpi idrici, anche attraverso la realizzazione di iniziative con valenza ambientale, naturalistica e paesaggistica.
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obIettIvI operatIvI correntI
Gestire il demanio idrico
Oltre alle competenze istituzionali in materia di bonifica, i Consorzi esercitano funzioni di gestione del demanio 
idrico, in regime di delegazione amministrativa dal 2002, con particolare riferimento ai corsi d’acqua (diversi da 
quelli classificati di bonifica) appartenenti alla cosiddetta rete idraulica minore. Dette funzioni, analogamente a 
quelle poste in capo alle U.p. del Genio Civile, per quanto attiene la rete principale, comprendono la manutenzione, 
il rilascio di concessioni ed autorizzazioni a privati e l’incasso dei relativi canoni (nella misura del 50%).

Garantire l’efficienza e l’esercizio delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
L’attività corrente dei Consorzi di bonifica si esplica mediante la manutenzione, gestione e vigilanza delle opere di 
bonifica, delle opere idrauliche e di quelle relative ai corsi d’acqua naturali che fanno parte del sistema di bonifica e 
di irrigazione. per lo svolgimento di tale attività la Giunta regionale concede annualmente agli Enti un contributo 
per le spese sostenute.

obIettIvo operatIvo strutturale
Eseguire gli interventi necessari sulle opere pubbliche di bonifica, irrigazione e tutela del territorio
I Consorzi di bonifica sono chiamati a proseguire le attività legate alla progettazione e alla realizzazione delle 
opere inserite nel programma regionale di settore in materia di bonifica idraulica e tutela del territorio rurale, 
attraverso l’esecuzione di interventi di natura urgente e indifferibile. Con l’istituto della “somma urgenza” viene 
data pronta esecuzione ad interventi volti alla salvaguardia della pubblica incolumità anche in presenza di problemi 
di carattere igienico sanitario. L’avvio del nuovo percorso programmatorio del piano Irriguo Nazionale, consentirà 
la realizzazione di importanti interventi irrigui per proseguire l’opera di riconversione da tempo avviata.

3.5 le polItIche settorIalI

La politica regionale per l’artigianato, all’interno della più ampia programmazione strategica comunitaria, si 
propone di:

accelerare i processi di modernizzazione delle imprese e di riposizionamento nel mercato interno e • 
internazionale;
favorire la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria artigiana quale generatore di capitale umano, • 
relazionale, organizzativo e sociale, che contribuisca allo sviluppo sostenibile dell’intera economia regionale;
valorizzare le attività tradizionali e artistiche dell’artigianato, arricchite da innovazioni e tecniche moderne, • 
espressione anche di un collegamento con la storia e la cultura del territorio che si rinnova e che crea nuove 
opportunità di conoscenze, relazioni, sviluppo.

Nel perseguimento delle azioni sistematiche, nel settore industriale, mirate a favorire l’accesso al credito e a 
rafforzare la capitalizzazione delle pMI, sarà perseguita la politica di progressiva implementazione del sostegno 
economico pubblico attraverso strumenti di ingegneria finanziaria a compartecipazione privata (fondi di rotazione, 
sostegno alle garanzie, partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio) in relazione alle esigenze di 
flessibilità, nell’ottica di privilegiare le aziende dotate di prospettive di crescita e sviluppo. 
Tale politica viene perseguita con l’intento di rendere più efficiente il sistema dei contributi alle imprese, anche 
attraverso una forte valorizzazione della collaborazione tra il settore pubblico e il settore privato.
Nella stessa direzione opera la finanziaria regionale Veneto Sviluppo S.p.A. che gestisce numerosi fondi di rotazione 
regionali, con una modalità “a sportello” rispondente alle esigenze delle imprese. Tali fondi costituiscono uno dei 
pilastri della strumentazione di ingegneria finanziaria posti a servizio della politica industriale, del commercio e 
delle imprese di servizi, attuate dalla Regione, puntando allo sviluppo della competitività e all’innovazione del 
settore.
Attraverso una nuova programmazione commerciale e della rete distributiva dei carburanti e dei prodotti 



164

energetici, sarà promossa un’azione di riqualificazione dei centri storici che tuteli il consumatore e salvaguardi 
la libertà d’impresa e il corretto funzionamento del mercato nel rispetto del principio di sviluppo sostenibile in 
termini di infrastrutture, territorio e ambiente. Proposizione di un’ulteriore azione di riqualificazione del settore 
della somministrazione di alimenti e bevande mediante la predisposizione di una nuova regolamentazione.
La politica di riferimento per l’importante settore del turismo che caratterizzerà il 2008 riguarderà il consolidamento 
dell’immagine “Veneto” nei mercati europei e internazionali. La politica sarà attuata tramite lo sviluppo delle 
sinergie e delle strategie con i soggetti pubblici e privati che a livello regionale operano nel settore del turismo. 
Lo scopo principale sarà quello di creare un “Sistema turistico Veneto” sia valorizzando l’offerta turistica, sia 
migliorando i sistemi di comunicazione e di penetrazione dei mercati stranieri. Sarà intensificata la qualità del 
sistema ricettivo e la diversificazione dell’offerta al fine di valorizzare il territorio ed i diversi “turismi” regionali.
La politica regionale per un’energia sostenibile, competitiva e sicura ha, infine, come finalità:

la riduzione delle emissioni di COa. 2 derivanti dall’utilizzo dell’energia, che si ottiene ottimizzando gli usi finali 
dell’energia ed utilizzando fonti energetiche rinnovabili di provenienza locale;
la promozione di un mercato energetico più competitivo, che si ottiene incentivando l’innovazione e le b. 
tecnologie.

3.5.1 l’artIgIanato

obIettIvo strategIco
Favorire le iniziative imprenditoriali e i processi di sviluppo, ricerca ed innovazione
La Regione si pone come obiettivo di rendere il sistema artigiano più competitivo, accelerando i processi di 
modernizzazione attraverso una trasformazione strutturale delle imprese artigiane, garantendo l’accesso alla 
ricerca e alla innovazione, fornendo adeguati strumenti finanziari. Tra questi obiettivi, perseguiti con una pluralità 
di strumenti normativi e con il programma Operativo regionale 2007-2013, per l’artigianato viene data priorità, 
all’avvio del bando POR per l’Azione 1.3.3 “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”.

obIettIvI operatIvI correntI
Sviluppare le opportunità creditizie e Confidi
Nel corso del 2008 verrà predisposta una analisi tecnica di tipo economico-normativo che consenta 
all’Amministrazione regionale una valutazione preliminare sull’opportunità di migliorare e/o innovare l’intero 
sistema agevolativo del credito artigiano, sia attraverso un rafforzamento del ruolo dei Confidi, sia attraverso 
una azione sugli strumenti finanziari, finalizzando quelli esistenti e sperimentando nuovi strumenti d’ingegneria 
finanziaria.

Sviluppare i Centri di Assistenza all’associazionismo artigiano
La Regione incentiva lo sviluppo aggregativo tra imprese, attraverso i Centri di assistenza dell’Associazionismo 
Artigiano, soggetti che promuovono e sostengono ogni forma associativa artigiana con una molteplicità di servizi: 
informazione, formazione e orientamento, assistenza tecnico/consulenziale per individuare le migliori forme di 
collaborazione tra imprese, i progetti di business e gli investimenti da condividere eventualmente con altri soggetti 
(Università, pST, imprese medio grandi, partner esteri, ecc.).

Semplificare le incombenze amministrative per le imprese artigiane
La Regione, nel corso del prossimo anno, intende adottare l’istituto della “Comunicazione Unica” raccordandolo 
con la normativa regionale in materia di iscrizione all’Albo Imprese Artigiane; inoltre adotterà un modello 
elettronico di “Comunicazione Unica” uniforme per tutte le Camere di Commercio del Veneto; la Regione 
intende inoltre predisporre un testo guida di regolamento comunale per l’esercizio delle attività di acconciatore e 
di estetista in attuazione della l. 174/2005 e l. 1/1990.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Favorire il credito per l’artigianato
I “fondi di rotazione” verranno indirizzati prioritariamente a sostegno di qualificati investimenti aziendali ad alto 
tasso di innovazione sia nella riorganizzazione della produzione, sia nel riposizionamento verso l’alto dei prodotti, 
sia nell’accesso alle tecnologie e alla ricerca, e ancora nel consolidamento e ristrutturazione del patrimonio 
aziendale. Per gli altri finanziamenti agevolati, sono sensibilmente aumentate le risorse 2008 e sono stati quasi 
raddoppiati i massimali di spesa (di investimenti) su cui applicare le agevolazioni.
Viene ulteriormente rafforzato il sistema dei Confidi artigiani, con l’obiettivo di sostenere il ruolo di garanzia che 
accompagni adeguatamente le piccole imprese nell’accesso al credito secondo i parametri di Basilea 2.

Agevolare la realizzazione di reti e servizi telematici per le imprese artigiane e sviluppare la Società 
dell’informazione
L’obiettivo che la Regione si prefigge è incentivare l’utilizzo diffuso ed efficace della tecnologia informatica e 
telematica a supporto dell’innovazione e anche come strumento per raccogliere, diffondere e scambiare 
informazioni e conoscenze, e attivare collaborazioni e relazioni tra imprese.
A tali finalità viene destinato il rifinanziamento della l.r. 3/2001 e le risorse della DOCUp 2000/2006, misura 2.5, 
in fase di ultimazione.

Realizzare aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese
La Regione ha messo a disposizione nel territorio servizi a sostegno delle imprese utilizzando le risorse del 
DOCUP 2000/2006, Misura 2.1; nel 2008 si conclude tale intervento con la rendicontazione finale e la valutazione 
degli effetti sull’economia territoriale degli oltre cinquanta progetti, per oltre 100 milioni di euro di investimenti, 
messi in atto.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

P.d.l.: modifiche alla • l.r. n. 48 del 6 settembre 1993 “Interventi per finanziamenti agevolati alle imprese 
artigiane” – Presentazione in Giunta nel mese giugno 2008;
p.d.l.: delega alle Camere di Commercio delle funzioni relative alla gestione dell’Albo Imprese Artigiane – • 
presentazione in Giunta entro il mese di dicembre 2008.
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monItoraggIo
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Il settore dell’artigianato è interessato dalle misure 1.2, 2.1, 2.4 e 2.5, per una dotazione finanziaria complessiva 
di 199 milioni di euro. Con l’overbooking si è arrivati ad impegnare quasi 210 milioni, su questi restano ancora da 
effettuare pagamenti per il 16,3% dell’importo. Alla dotazione finanziaria di queste misure, vanno ad aggiungersi 
gli apporti dei soggetti attuatori per un valore di oltre 300 milioni, una copertura che va oltre il 60% delle 
risorse finanziarie totali. Nel corso del 2007 sono stati conclusi 265 interventi, pari a l’81,7% degli interventi 
programmati.
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3.5.2 l’IndustrIa

obIettIvI strategIcI
Rafforzare le prospettive economiche del sistema delle PMI
La Regione intende sviluppare le iniziative connesse all’attuazione del programma operativo regionale 2007-
2013, con particolare riferimento agli strumenti di ingegneria finanziaria finalizzati al sostegno all’innovazione ed 
alle altre agevolazioni a favore delle pMI con particolare attenzione alle imprese cooperative e all’imprenditoria 
femminile e giovanile, attraverso procedure “a sportello”, che permettono di facilitare i processi di accesso alle 
agevolazioni.

Incentivare azioni di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
Successivamente alla fase di approvazione della programmazione comunitaria – pOR 2007-2013 –, si 
concluderanno le procedure ad evidenza pubblica necessarie per avviare le nuove strumentazioni finanziare 
cofinanziate dall’Unione Europea. Le nuove agevolazioni saranno collegate a progetti di innovazione e finalizzate 
a migliorare la competitività del sistema produttivo veneto. parallelamente si avvierà il processo di evoluzione 
aziendale collegato alla diffusione dei servizi di consulenza esterna.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere la diffusione di informazioni presso le piccole e medie imprese in merito alle opportunità  
comunitarie
La Regione, tramite la collaborazione con Eurosportello, favorisce annualmente un’attività estesa di informazione 
a favore del sistema veneto delle imprese dedicata  anche a favorire la partecipazione delle PMI alle gare di appalto 
europee. Le risorse stanziate in bilancio nel 2008 ammontano a circa 238 mila euro.

Promuovere lo sviluppo dell’imprenditoria femminile
La Regione intende incentivare la creazione di nuove imprese femminili, anche attraverso una migliore conoscenza 
delle agevolazioni offerte dalla normativa di settore. A tal fine ha incaricato la Camera di Commercio e Artigianato 
di Vicenza di promuovere un programma di formazione ed informazione (con cofinanziamento statale). Le risorse 
regionali a disposizione nel bilancio 2008 ammontano a 500 mila euro.

Promuovere l’operatività delle associazioni rappresentative del movimento cooperativo
La Regione, finanziando specifici progetti, sostiene l’operatività delle associazioni rappresentative delle imprese 
cooperative che hanno ottenuto il riconoscimento regionale.  Le risorse a disposizione nel 2008 ammontano a 
circa 955 mila euro.  parte di tali risorse saranno destinate a progettazione comune.

Agevolare il decentramento amministrativo alla Provincia di belluno
La Regione fornisce risorse alla provincia di Belluno per l’espletamento delle funzioni amministrative di livello 
decisionale ad essa delegate, intendendo con ciò valorizzare le attività produttive dell’area montana mediante 
l’impiego di uno specifico fondo regionale gestito da Veneto Sviluppo.  Nel bilancio 2008 le risorse a disposizione 
ammontano a 47 mila euro.

Sostenere l’adeguamento delle imprese ai principi e alle norme di qualità
La Regione promuove presso le PMI la diffusione della certificazione di qualità e favorisce la cultura 
dell’innovazione, favorendo la divulgazione informativa e l’accesso ai servizi di consulenza e di assistenza tecnica. 
Le risorse, stanziate in bilancio per il 2008, ammontano a circa 3,23 milioni di euro.
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obIettIvI operatIvI strutturalI
Incentivare l’accesso delle PMI ai servizi innovativi di consulenza esterna
Il pOR relativo alla programmazione comunitaria 2007-2013 linea di intervento 1.1, azione 1.1.4, prevede 
misure agevolative per l’introduzione  in impresa di innovazioni tecnologiche, sia di processo che di prodotto. 
Saranno incentivati il miglioramento dei livelli di qualità aziendale, di sicurezza e di impatto ambientale, 
favorendo l’ottenimento di certificazioni rilasciate da enti accreditati, nonché l’attività di coaching per il ricambio 
generazionale. 
Nel corso del 2008 si  prevede di concludere la fase attuativa preliminare per la messa a regime degli interventi.

Favorire interventi di animazione economica sul territorio regionale
Si darà attuazione finale alla seconda fase degli interventi di marketing territoriale previsti dalla misura 1.6 del 
DOCUp 2000-06, attraverso la realizzazione di progetti miranti ad attrarre nuove imprese in determinati territori 
regionali.

Incentivare azioni di sostegno al sistema cooperativo
La normativa regionale, tramite un fondo di rotazione costituito presso veneto Sviluppo S.p.A., concede 
agevolazioni finanziarie a cooperative che rispondano ai requisiti di PMI. Nel bilancio regionale 2008 le risorse 
a disposizione per l’annuale piano degli interventi da attuare ammontano a 2,565 milioni di euro. Sarà, inoltre, 
possibile usufruire del fondo rotativo gestito per conto della Regione dalla Banca Nazionale del Lavoro, che 
concede finanziamenti agevolati alle imprese cooperative con sede operativa nel Veneto.

Sostenere la capitalizzazione dei Consorzi Fidi
La Regione intende rafforzare i Consorzi Fidi operanti sul territorio; a tal fine nel bilancio 2008 è previsto a favore 
di tale intervento uno stanziamento di 950 mila euro. Come la programmazione comunitaria DOCUp 2000-2006, 
obiettivo 2, ormai in chiusura, anche il POR relativo alla Programmazione comunitaria 2007-2013 prevede di 
destinare risorse a favore di azioni di rafforzamento dei consorzi fidi, le quali sono già proceduralmente in fase di 
realizzazione con specifici obiettivi finalizzati all’innovazione di impresa.

Favorire azioni di sostegno all’imprenditoria femminile e giovanile
La Regione continuerà a concedere finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale alle PMI a prevalente 
partecipazione femminile e a prevalente partecipazione giovanile, con una procedura innovativa che prevede un 
accesso continuativo a “sportello”. A tale scopo le risorse previste nel bilancio regionale 2008 per aumentarne la 
dotazione ammontano a 2,5 milioni di euro per le imprese femminili e 3 milioni di euro a favore delle imprese 
giovanili. Inoltre verranno attivate le specifiche procedure previste dal POR sulla normativa regionale di 
riferimento.

Incentivare l’adeguamento ed il  rinnovamento dei macchinari per la produzione delle PMI venete
La Regione potrà destinare risorse finanziarie per la concessione di agevolazioni per l’acquisto ovvero per la 
locazione finanziaria di nuove macchine utensili o di produzione, in attuazione della relativa normativa statale 
(Legge Sabatini).

Promuovere un Fondo di Controgaranzia per investimenti in Paesi adriatici (INTERREG III A Italia-
Adriatico– ARCO)
Il Fondo di Controgaranzia ARCO (“Fondo di Controgaranzia a favore delle PMI delle Regioni Adriatiche 
Italiane”), costituito con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro, pari a 18 milioni di euro di investimento 
controgarantibili, permetterà di accordare gratuitamente controgaranzie per investimenti relativi a processi di 
internazionalizzazione nell’area dei paesi costieri adriatici.
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Agevolare gli investimenti innovativi delle PMI
Nel corso del 2008 verranno avviate le procedure ad evidenza pubblica per l’individuazione del soggetto gestore 
del fondo di rotazione in attuazione della programmazione comunitaria pOR 2007-2013, asse 1, linea di intervento 
1.2 –ingegneria finanziaria–, azione 1.2.3, la quale prevede di finanziare con investimenti materiali ed immateriali 
l’innovazione ed il rinnovamento tecnologico delle imprese venete.

Incentivare le attività produttive mediante un fondo di rotazione per le PMI industriali
Continuerà l’operatività del fondo di rotazione per le pMI industriali, previsto dalla l.r. 5/2001. Tale fondo, gestito 
con una procedura a sportello da Veneto Sviluppo, prevede l’erogazione di finanziamenti agevolati a imprese che 
sviluppano investimenti produttivi o che pongono in atto operazioni di ricapitalizzazione aziendale, di riequilibrio 
finanziario aziendale e di consolidamento di passività bancarie a breve.

Favorire le attività produttive della montagna bellunese per le PMI della provincia di belluno
Il fondo di rotazione per le PMI collocate nelle aree di confine in provincia di Belluno, ai sensi della l.r. 18/94, 
verrà utilizzato anche nel corso del 2008. Le agevolazioni sono concesse utilizzando lo strumento  gestito da 
veneto Sviluppo a seguito di un’attività istruttoria valutativa effettuata dalla provincia di Belluno.

Agevolare gli investimenti delle imprese polesane
Anche nel corso del 2008 saranno concessi finanziamenti agevolati  alle imprese operanti sul territorio polesano, 
utilizzando allo scopo un fondo di rotazione per le pMI, gestito da veneto Sviluppo, nell’intento di creare nuovo 
sviluppo nell’area polesana; in particolare sono incentivati, con finanziamenti agevolati, i miglioramenti aziendali 
nell’ambito della struttura produttiva e le  innovazioni di prodotto e di processo.

A questo settore fa riferimento la Società veneto Sviluppo.
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Il settore “industria” è interessato dalle misure 1.1, 1.3, 1.5 e 1.6 dell’asse 1, per una dotazione finanziaria complessiva 
di 127,8 milioni di euro. L’apporto dei soggetti attuatori è pari a 592 milioni di euro, che rappresentano l’82% delle 
risorse finanziarie totali investite negli interventi programmati. È stato dato avvio all’84% degli interventi e il 50% 
degli interventi complessivi risulta anche concluso, di cui 648 nel solo 2007.

3.5.3 Il commercIo

obIettIvI strategIcI
Definire una nuova regolazione in materia di commercio
La Regione del Veneto, anche alla luce della legge Bersani 248/2006 contenente norme rivolte alla tutela della 
concorrenza e al recente rapporto OCSE (2007) sulla riforma della regolazione, è attualmente impegnata nella 
profonda fase di revisione della propria disciplina relativa al settore del commercio e nella predisposizione di un 
nuovo Master Plan, al fine di adeguarsi alle linee di indirizzo nazionali e comunitarie, in coerenza con le iniziative 
già avviate in tema di “competitività”.

Favorire i processi di sviluppo del modello di economia
L’impegno è quello di sviluppare delle strategie finalizzate a rafforzare la presenza della concorrenza nel mercato, 
favorendo il modello veneto caratterizzato da rapidità e flessibilità nella risposta delle imprese alle esigenze 
derivanti dal mutato contesto economico-normativo. In particolare, in riferimento alla nuova normativa generale 
del settore, perseguendo quanto delineato nel PRS, l’obiettivo è quello di tutelare i livelli di servizio nei centri 
storici e nei centri minori, programmando interventi volti all’ammodernamento dell’esistente e alla valorizzazione 
nonché alla riqualificazione del settore commerciale, delle reti di servizi ai cittadini e delle risorse del territorio.

obIettIvI operatIvI correntI
Dare corso alla programmazione commerciale regionale in applicazione della l.r. 15/2004
per l’anno 2008 continuerà l’attività istruttoria svolta in coordinamento tra gli Enti competenti (Comuni e province) 
che, per quanto attiene alla Regione, si conclude con la conferenza dei servizi disciplinata con d.g.r. 3756/2004, 
che decide in merito a ciascuna domanda di autorizzazione commerciale presentata.

Controllare l’efficienza della rete distributiva regionale
verrà posta in essere un’attività di rilevazione dati, monitoraggio ed elaborazione funzionale della struttura e 
consistenza delle attività commerciali (in sede fissa e su area pubblica), degli esercizi di somministrazione alimenti 
e bevande, dei carburanti e dei prodotti energetici, allo scopo di  conoscerne la reale continua evoluzione. In 
particolare per l’anno 2008 si darà inizio al monitoraggio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
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Adeguare i sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità
La Regione, attraverso l’erogazione di contributi annuali per consulenze, assistenza tecnica ed addestramento 
specifico del personale, favorisce l’adeguamento dei sistemi aziendali ai principi ed alle norme della qualità per 
il conseguimento della certificazione aziendale secondo le nuove norme di qualità UNI EN ISO serie 9000:2000 
e UNI CEI EN 170/2000. per l’anno in corso si procederà allo scorrimento della graduatoria relativa all’anno 
2007.

Razionalizzare e ammodernare la rete distributiva carburanti
Si intende predisporre un disegno di legge di riordino della normativa regionale relativa al settore della distribuzione 
dei carburanti, in conformità ai sopravvenuti principi di diritto nazionale e comunitario in materia di tutela della 
concorrenza e libertà di stabilimento.

Attuare la normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche
Esamina dei piani comunali del commercio su aree pubbliche approvati dai rispettivi Consigli comunali e 
riconoscimento dei mercati e dei posteggi isolati di nuova istituzione e alle modifiche di quelli esistenti. Sulla 
base, inoltre, delle richieste dei Comuni viene redatto l’avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 
contenente l’elenco dei posteggi liberi presso i mercati stessi e dei quali può essere richiesta l’assegnazione da parte 
degli interessati. Per l’anno 2008 è prevista la definizione di circa 70 istanze.

Garantire la continuità degli organi delle CCIAA
La Regione intende procedere, ai sensi del d.m. n. 501 del 24 luglio 1996 alla ricostituzione dei nuovi Consigli 
Camerali e al rinnovo del Collegio dei Revisori dei Conti delle CCIAA di venezia e verona.

Esercitare le funzioni amministrative relative a stabilimenti di lavorazione e stoccaggio degli oli 
minerali
La Regione, in attuazione della legge 239/2004, esercita tutte le funzioni amministrative (dall’installazione alla 
dismissione) in materia di stoccaggio e distribuzione di oli minerali non riservate allo Stato, ai sensi dell’art. 1, 
comma 56. Per l’anno 2008 è prevista l’attivazione di un data base relativo al settore.

Assicurare la qualificazione degli operatori del settore della somministrazione di alimenti e bevande
Su richiesta dei Comuni interessati da domande concernenti l’esercizio delle attività di somministrazione di 
alimenti e bevande, l’amministrazione regionale darà inizio alla verifica della corrispondenza dei contenuti dei 
corsi professionali svolti presso altre Regioni a quelli organizzati nel veneto.

Sostenere le iniziative di consumo consapevole e valorizzare le produzioni alimentari di qualità
Nel corso dei prossimi 12 mesi si procederà alla formazione dell’albo regionale dei gruppi di acquisto solidale 
destinatari di appositi finanziamenti.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Sostenere le piccole e medie imprese del settore  del commercio e dei servizi
La Regione, in considerazione del riconosciuto effetto moltiplicatore, continuerà ad erogare contributi in conto 
interesse a favore delle piccole e medie imprese commerciali e dei servizi nonché ad incrementare il fondo di 
garanzia presso gli organismi di garanzia del credito.

Sviluppare la competitività delle imprese commerciali
verrà data attuazione a forme di incentivazione allo sviluppo della competitività delle piccole e medie imprese del 
settore commerciale e dei servizi mediante la predisposizione di un  apposito bando diretto a rafforzare il modello 
veneto di sviluppo e promuovendo un sistema di relazione tra imprese ed istituzioni.
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Razionalizzare e ammodernare la rete distributiva carburanti
Si procederà all’aggiornamento della disciplina di settore sulla base di una valutazione degli aspetti connessi al 
riassetto del settore sia dal punto di vista tecnico che da quello più specificatamente normativo e programmatorio. 
A tal fine è stato istituito un gruppo di lavoro con funzioni di approfondimento tecnico e di elaborazione di 
proposte normative da sottoporre all’esame della Commissione consultiva carburanti di cui all’articolo 11 della 
legge regionale 23/2003, con particolare riferimento alla predisposizione di un disegno di legge di riordino della 
normativa regionale relativa al settore della distribuzione dei carburanti, in conformità ai sopravvenuti principi di 
diritto nazionale e comunitario in materia di tutela della concorrenza e libertà di stabilimento.

Predisporre progetti strategici in materia di commercio
La Regione procederà alla qualificazione dei luoghi del commercio con particolare riferimento ai centri storici, alle 
zone di degrado ed ai centri commerciali naturali, con un miglioramento dell’offerta integrata di servizi comuni 
e commerciali, finalizzata ad un incremento di concorrenza a vantaggio dei consumatori ed al conseguimento di 
economie di scala per le imprese con l’approvazione di un nuovo bando da pubblicarsi entro il 2008.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Predisposizione d.d.l. “Disciplina relativa al settore del commercio nella Regione del Veneto” – Presentazione • 
in Giunta entro il mese di dicembre 2008 – Abroga eventualmente la l.r. 15/2004;
Disegno di legge: “Nuova programmazione rete distributiva dei carburanti” – Presentazione in Giunta entro il • 
30 novembre 2008 – Abroga la l.r. 23/2003.

piani
“Nuovo Piano del Commercio della Regione del Veneto” – Presentazione in Giunta entro il mese di dicembre • 
2008;
“Criteri cui i comuni si attengono nel determinare i parametri ed i criteri di programmazione per il rilascio • 
delle autorizzazioni per l’esercizio, anche in forma stagionale, dell’attività di somministrazione di alimenti e 
bevande” – Presentazione in Giunta entro il 30 giugno 2008 – Atto istitutivo: l.r. 29/2007;
“Nuovo Programma triennale delle iniziative volte a promuovere la qualità dei sistemi aziendali” – Presentato • 
in Giunta a maggio 2008 – Atto istitutivo: l.r. 16/1998;
“Nuovi criteri e direttive regionali per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei • 
carburanti” – Presentazione in Giunta entro il 30 novembre 2008.

A questo settore fanno riferimento: l’Osservatorio regionale dei prezzi e dei consumi, l’Osservatorio regionale 
carburanti e l’Osservatorio per il commercio.

monItoraggIo
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La misura 1.4 è indirizzata al settore del commercio e presenta una dotazione finanziaria di 32,8 milioni di euro 
alla quale si aggiunge l’apporto dei soggetti attuatori per ulteriori 6,7 milioni. Con l’overbooking gli impegni totali 
sono arrivati a 51,7 milioni di euro e di questi sono stati effettuati il 39% dei pagamenti, dei quali 4,2 milioni nel 
solo 2007. Dei 692 interventi finanziati, ne sono stati avviati il 25%, di questi 78 sono stati conclusi.

3.5.4 Il turIsmo e la promozIone turIstIca Integrata

obIettIvI strategIcI
Concorrere allo sviluppo complessivo dell’economia regionale consolidando il ruolo strategico 
dell’industria turistica
Il turismo si conferma il settore più rilevante per l’economia veneta raggiungendo, nel 2007 valori superiori al 
6,5% del PIL regionale. Nel corso del 2008 si prevede di mantenere o migliorare il flusso turistico nel territorio 
regionale ed accrescere l’indotto economico che l’attività turistica è in grado di creare negli altri segmenti ad 
esso collegati, mediante iniziative di comunicazione, promozione, promo-commercializzazione e miglioramento 
qualitativo dell’offerta.

Qualificare il fattore ospitalità migliorando i servizi e le strutture ricettive
Il fondo di rotazione per lo sviluppo e la qualificazione dell’offerta turistica regionale di cui alla l.r. 33/2002 ha 
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raggiunto nel 2007 la piena operatività con un numero di domande finanziate di 318 e un volume di investimenti 
ammessi di oltre 145 milioni di euro e un livello di utilizzazione pari a oltre il 10% dei potenziali fruitori. per il 
2008 sono previste specifiche azioni di innovazione tecnologica e di strumenti che migliorino la qualità dell’offerta 
ricettiva e la tutela dell’ambiente con il potenziamento della adesione alla certificazione ambientale europea 
ECOLABEL.

obIettIvI operatIvI correntI
Accrescere le attività economiche mediante azioni a carattere interregionale
Il Veneto aderisce a numerosi progetti interregionali, che hanno come obiettivo l’ideazione e realizzazione di 
azioni, congiunte, di promozione e comunicazione, integrata di tematismi turistici a valenza sovraregionale: dalle 
Dolomiti, agli Itinerari della fede, al Garda, alle ville e vari altri. Con il 2008 saranno implementate azioni comuni 
a talune iniziative autonome di promozione e di valorizzazione commerciale delle tematiche turistiche trattate dai 
progetti.

Sviluppare i fenomeni aggregativi dell’offerta turistica
La nuova strategia regionale mira a superare una logica d’azione segmentata puntando su iniziative progettuali 
“forti ed aggreganti” in cui gli interventi sono realizzate con una “regia regionale” che coagula attorno a queste 
iniziative i diversi consorzi interessati. Per il 2008 si intende rafforzare il progetto comune “Dolomiti e montagna 
veneta”, quello del turismo d’affari, quello degli incontri per sport e le manifestazioni sportive.

Comunicare per valorizzare le attività turistiche
Si intende proseguire e rafforzare le azioni regionali previste per comunicare le eccellenze turistiche del Veneto in 
particolare puntando su campagne pubblicitarie e di comunicazione editoriale fortemente incentrate sul mercato 
veneto ed italiano, sul mercato di lingua tedesca e su altri paesi europei. L’obiettivo del 2008 è anche quello di 
consolidare il brand regionale assunto con il progetto DOCUP “Veneto fra la terra e il cielo”, motivo guida che il 
turista deve associare sempre più al veneto.

Consolidare e sviluppare i rapporti fra enti istituzionali operanti nel turismo e nel turismo rurale
La Regione intende svolgere un’approfondita attività di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni 
provinciali destinate a svolgere il compito di accoglienza del turista. Sarà rinsaldato inoltre il rapporto con i Gruppi 
di Azione Locale per un coordinamento delle loro azioni in materia di turismo rurale e di marketing del territorio 
al fine di realizzare una sinergia “glocale” nel senso di un lavoro globale e complessivo che interagisca con le 
valorizzazioni delle tipicità locali.

Informare i consumatori e valorizzare i prodotti tipici regionali
Nel corso del 2008 saranno attuate iniziative di forte impatto comunicativo per l’informazione dei consumatori e 
per il coordinamento delle iniziative di promozione economica sulla qualità e tipicità delle produzioni agricole ed 
agroalimentari del Veneto certificate DOP e IGP. Sarà consolidato il rapporto con le Strade dei vini e dei prodotti 
tipici fino ad oggi riconosciuti perseguendo l’obiettivo di arrivare ad una Associazione di Strade per un’azione 
comune e coordinata delle peculiarità territoriali agroalimentari.

Incentivare l’agriturismo e il turismo rurale
Con le risorse provenienti dal Programma di Sviluppo Rurale per il 2008 è prevista la realizzazione di una serie 
articolata di iniziative dirette ed indirette (in quanto finanziano attività di soggetti privati) per lo sviluppo delle 
attività agrituristiche. Inoltre andranno sviluppate azioni di diversificazione dell’attività agricola con l’esplorazione 
di ambiti di attività legati fortemente al turismo rurale, e ciò anche in relazione alla nuova legge regionale in corso 
di predisposizione.
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Sviluppare le attività di promo-commercializzazione dell’offerta turistica regionale
La legge regionale attribuisce ai Consorzi di promozione turistica il ruolo di promo-commercializzazione 
dei “turismi veneti” e quindi anche per il 2008 la Regione intende sempre più consolidare il ruolo di queste 
strutture associate nei confronti della attività dei soggetti economici. La Regione ha avviato e intende proseguire 
nel coordinare progetti comuni “interconsortili”, nei quali appunto confluiscono gli interessi e le emergenze dei 
diversi consorzi turistici per fare “massa critica” ed avere maggiore incidenza sui turisti attuali e potenziali.

Promuovere l’attività alpinistica
La disciplina di settore prevede trasferimenti alle province per lo svolgimento di iniziative a carattere educativo e 
culturale volte alla conoscenza, valorizzazione e conservazione del patrimonio alpinistico, nonché all’introduzione 
alle attività alpinistiche. Le Province concedono alle sezioni del CAI operanti sul territorio provinciale un 
contributo annuo per lo svolgimento di tali attività.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Diversificare l’offerta turistica e prolungare la stagionalità
Nel corso del 2008 si prevede di creare un nuovo prodotto turistico per una nuova forma di ospitalità in grado 
di consentire al turista di “muoversi” nel territorio e scoprire paesi, luoghi, tradizioni e culture delle diverse realtà 
venete. Si opererà diversificando l’offerta turistica e migliorando la fruibilità del territorio a fini turistici, mediante la 
individuazione di due ippovie regionali (percorsi a cavallo) dal mare alla montagna, con possibilità di collegamento 
con quelle del Trentino. Inoltre è prevista l’approvazione della Rete escursionista veneta: una “rete” di itinerari e 
percorsi turistici regionali di alta attrattività turistica.

Recuperare beni storico – artistici ai fini dello sviluppo del settore turistico
Proseguono le attività relative al recupero monumentale, storico ed architettonico della Rocca di Monselice (Padova) 
sulla quale si sta lavorano per riportare ad un autentico splendore e ad una fruibilità turistica un complesso storico 
di indubbio valore, collocato tra l’altro in un contesto naturalistico di particolare pregio quale quello del parco 
naturale dei Colli Euganei.

Consolidare le attività di miglioramento delle infrastrutture pubbliche al servizio dell’attività turistica
Per il 2008 è prevista l’ultimazione dei lavori di altre 50 opere tra cui anche il recupero a fini turistici di alcune ville 
venete. Con il completamento del Programma DOCUP Obiettivo 2 il settore turismo ha potuto investire su oltre 
140 progetti per investimenti compartecipati finanziariamente fra Regione ed ente pubblico esecutore delle opere.

Sviluppare il sistema informativo regionale
Il 2008 vedrà la prima definizione del Sistema Informativo Regionale del turismo con l’operatività del nuovo 
sistema informatico che mette in rete la Regione con le Amministrazioni provinciali in materia di anagrafica delle 
imprese e della movimentazione turistica. L’obiettivo 2008 è di incrementare le strutture ricettive che interagiscono 
direttamente con il sistema con evidenti obiettivi di efficienza ed efficacia dell’attività regionale.

Contribuire alla valorizzazione dei rifugi alpini, dei sentieri, bivacchi e vie ferrate
La legge di settore prevede trasferimenti alle comunità montane per le funzioni amministrative volte al 
miglioramento della fruibilità e alla messa in sicurezza dei sentieri alpini e vie ferrate e alla realizzazione di opere 
che garantiscano l’uso dei bivacchi da parte degli escursionisti.

Sovvenzionare progetti pilota sovraregionali per ambiti territoriali omogenei
Il Veneto aderisce a numerosi progetti strutturali interregionali, che hanno come obiettivo la ideazione 
e realizzazione di infrastrutture turistiche, itinerari e percorsi in bicicletta, a cavallo, a piedi; recupero di beni 
architettonici, storici ecc., a valenza sovra regionale: dalle Dolomiti  agli Itinerari della fede, al Garda, alle Ville.
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Favorire l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese a fini turistici
L’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese turistiche volto alla qualificazione e miglioramento delle 
strutture ricettive è favorito dal fondo di rotazione previsto dalla disciplina di settore e gestito da Veneto Sviluppo 
S.p.A.. Le agevolazioni anche per il 2008 sono dirette verso gli interventi di capitale di funzionamento e operazioni 
straordinarie sul capitale immobilizzato di detti operatori. Le quote fondo erogate nel corso del 2007 ammontano 
a 9,7 milioni di euro, per quanto riguarda le previsioni per il 2008 si prevede di attenersi su valori analoghi.

Promuovere l’immagine unitaria del Veneto attraverso la partecipazione a fiere ed eventi
Proseguirà la partecipazione ad eventi e fiere per la promozione dell’immagine unitaria del Veneto valorizzando 
sempre più l’immagine complessiva del “made in Veneto” sia sotto l’aspetto economico, con valorizzazione 
dei prodotti tipici, che sotto l’aspetto turistico e culturale, dove il marchio “Veneto tra la terra e il cielo” dovrà 
identificare sempre più l’immagine unitaria del nostro territorio nei mercati nazionali ed internazionali.
Accrescere l’accessibilità e la fruibilità per una mobilità interna più agevole e rispettosa dell’ambiente
La qualità dell’ambiente è sempre più strettamente collegata alla qualità del turismo e per il 2008 si prevede di 
promuovere forme alternative di mobilità interna, di un turismo slow, inteso come turismo dolce che permette di 
scoprire le eccellenze della regione privilegiando il patrimonio naturale, riducendo l’impatto negativo sull’ambiente 
e privilegiando i mezzi di trasporto collettivi per raggiungere e muoversi nelle località turistiche  riducendo quindi 
le “esternalità negative” dell’industria turistica.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Nuova disciplina regionale in materia di turismo – presentazione in Giunta nel mese di maggio 2008 – Abroga • 
l.r. n. 33 del 4 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo”;
Nuova disciplina dell’agriturismo e del turismo rurale – presentazione in Giunta nel mese di settembre 2008 – • 
Abroga l.r. n. 9 del 18 aprile 1997 “Nuova disciplina della attività agrituristica”. 

piani
“Programma triennale di sviluppo dei sistemi turistici locali 2009 – 2011” – Presentazione in Giunta entro • 
il 31 dicembre 2008 – Atto istitutivo: l.r. n. 33 del 04 novembre 2002 “Testo unico delle leggi regionali in 
materia di turismo”.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DELLA POLITICA “TURISMO”

Capacità d'impegno

67,6%

velocità di cassa

40,2%

Capacità di spesa

34,0%
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Le misure 3.1 e 3.2 riguardano il settore turismo, la dotazione finanziaria complessiva è pari a 97,9 milioni di euro, 
a questa i soggetti attuatori apportano ulteriori 80,6 milioni. Nel corso del 2007 sono stati effettuati pagamenti per 
18,35 milioni di euro, arrivando a liquidare il 69% degli impegni effettuati. Nel corso dell’anno sono stati conclusi 
53 interventi, raggiungendo una quota complessiva del 70% degli interventi programmati.

MONITORAGGIO PSR 2007-2013
Monitoraggio finanziario

Fonti di finanziamento

Regione
 € 4.810.145 

Soggetti attuatori
 € 26.254.546 

Stato
 € 11.223.673 

UE
 € 12.598.000 

Nell’ambito della promozione turistica integrata sono 
interessate le misure “a investimento” 133, 311.2 e 313. La 
dotazione finanziaria prevista ammonta a 28,6 milioni di 
euro, ai quali si aggiunge un apporto previsto da parte dei 
soggetti attuatori pari a 26,3 milioni. Nella nuova 
programmazione non ci sono trascinamenti dal periodo 
2000-2006 e non sono ancora state attivate le procedure 
relative ai nuovi interventi.
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MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DELLA POLITICA “TURISMO”
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In materia di turismo sono stati previsti complessivamente 11 interventi, 9 dei quali già conclusi precedentemente 
al 2007 (questi sono tutti di valore inferiore al milione di euro). Complessivamente si tratta di interventi di piccola 
entità (tutti di valore inferiore ai 2,5 milioni di euro). Nel corso del 2007 non sono stati conclusi ulteriori interventi, 
anche se la spesa realizzata passa dal 63% al 74% del costo.



179

monItoraggIo programma trIennale dI svIluppo deI sIstemI turIstIcI 
LOCALI (PTSSTL) 2004 -2006 E 2007 -2007
PIANO PEA ANNI 2006 E 2007
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Annualità 2007 Nel piano 2006 i 134 interventi finanziati 
risultano il 50,6% delle domande presentate, 
mentre nel 2007con i 198 la quota sale al 72,8%. 
In entrambe le annualità le domande giudicate 
ammissibili sono state finanziate e tutti gli 
interventi sono stati avviati entro l’anno. L’88,1% 
degli interventi del piano 2006 risulta concluso e 
di questi 25 nel corso del 2007, nel piano 2007 
abbiamo una netta velocizzazione delle procedure 
arrivando alla fine dell’anno all’89,4% degli 
interventi conclusi.
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Per entrambi i piani l’ammontare impegnato supera il 95% della dotazione finanziaria. I pagamenti effettuati sul 
piano 2006 ammontano al 58,2% degli impegni, di cui 3,7 milioni di euro pagati nel 2007. I pagamenti effettuati 
sul piano 2007 ammontano al 22,7% degli impegni.
Per entrambi i piani i contributi sono interamente regionali e l’apporto dei soggetti attuatori non è rilevabile.
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MONITORAGGIO PROGRAMMA PROMOZIONALE PER IL SETTORE PRIMARIO ANNI 2006 E 2007
Monitoraggio procedurale

                                 stato avanzamento interventi
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Annualità 2007 Nel 2006 esisteva un unico piano per il 
primario e il secondario, qui viene monitorata 
solo la parte relativa al settore primario. Nel 
piano 2006 i 150 interventi finanziati risultano 
il 72,1% delle domande presentate, mentre 
nel 2007 i 172 interventi finanziati sono pari 
al 77,5% delle domande presentate. In 
entrambe le annualità le domande giudicate 
ammissibili sono state finanziate e tutti gli 
interventi sono stati avviati entro l’anno. 
Tutti gli interventi del piano 2006 risultano 
conclusi nell’anno di riferimento del piano, 
mentre per il piano 2007 sono stati conclusi 
per il 93% dei casi.
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Per entrambi i piani è stato impegnato il 100% della dotazione finanziaria. I pagamenti effettuati sul piano 2006 
ammontano all’85% degli impegni, di cui oltre il 50% pagati nel 2007. I pagamenti effettuati sul piano 2007 
ammontano al 41,3% degli impegni.
Per entrambi i piani i contributi sono interamente regionali e l’apporto dei soggetti attuatori non è rilevabile.
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3.5.5 l’energIa

obIettIvI strategIcI
Ridurre il consumo di risorse non rinnovabili ed incentivare quelle rinnovabili
Nell’ambito della politica energetica europea vengono posti come obiettivi prioritari l’incremento dell’utilizzo di 
fonti rinnovabili e, specialmente nel settore produttivo, l’investimento su tecnologie che migliorino l’efficienza 
energetica e comportino una riduzione dei consumi finali. Altro obiettivo non meno importante è la riduzione 
delle emissioni di CO2, gas climalterante ad effetto serra. La sfida è di farlo in modo da ottimizzare gli incrementi 
di competitività potenziali per l’Europa e limitarne i costi.

Sviluppare e razionalizzare le reti di trasporto e distribuzione energetica
L’attuazione dello sviluppo e della razionalizzazione della Rete di Trasmissione Nazionale dell’energia elettrica 
nel territorio veneto, già iniziata nel 2007, proseguirà nell’anno in corso. La proposta di piano di Sviluppo 
per il 2008 prevede infatti la realizzazione di nuove linee ad alta e altissima tensione che sarà compensata con 
la razionalizzazione della rete elettrica in zone densamente abitate. Tale razionalizzazione comporterà lo 
smantellamento o l’interramento di elettrodotti esistenti. In particolare, la realizzazione di circa 200 km di nuove 
linee ad altissima tensione consentirà di eliminare più di 400 km di linee elettriche.

obIettIvI operatIvI correntI
Coordinare le competenze interdisciplinari in materia di fonti rinnovabili
Le questioni inerenti la produzione di energia da fonti rinnovabili ed il miglioramento dell’efficienza energetica 
comportano l’azione sinergica di più soggetti regionali, che devono essere opportunamente coordinati. A tal fine 
è stata istituita con d.g.r. 591/2008 una struttura di raccordo funzionale denominata “Cabina di regia per la lotta 
ai cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile” che ha anche il compito di organizzare la prima parte del Piano 
Energetico relativa alle fonti energetiche rinnovabili, previsto dalla legge 244/2007, piano che deve soddisfare gli 
obiettivi comunitari in materia di lotta ai cambiamenti climatici e di sviluppo sostenibile ed inoltre deve definire le 
proposte della Regione per la ripartizione delle quote nazionali di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Favorire l’accesso agli sportelli energetici informativi
L’obiettivo specifico di diffondere le informazioni ai cittadini in modo diretto e concreto in materia di contenimento 
dei consumi energetici e di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, può essere efficacemente raggiunto attivando 
e coordinando gli Sportelli Energia, promossi da varie amministrazioni con il compito  di fornire informazioni 
di primo livello sulle tipologie di interventi, sugli iter autorizzativi e sulle opportunità di incentivazione offerte 
dalla normativa europea, statale e regionale. Alcuni sportelli sono già stati attivati da Enti locali ed altri saranno 
incentivati nel corso del 2008 con il cofinanziamento regionale.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Finanziare progetti pilota nel campo delle fonti rinnovabili di energia
per il raggiungimento degli obiettivi nazionali ed in applicazione della direttiva comunitaria 2006/32, l’articolo 4 
della l.r. 25/2000 cofinanzia interventi nel campo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi 
energetici proposti da Enti pubblici e selezionati a regia regionale. Quest’anno si prosegue l’azione del 2007 
destinando all’incentivazione dell’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili ed al contenimento dei consumi finali 
i fondi a disposizione pari a 1,92 milioni di euro.

Ridimensionare e qualificare l’utilizzo dell’energia
Nel settore dell’energia la programmazione comunitaria dei fondi POR FESR 2007-2013 (asse 2 “ENERGIA”) 
ha stanziato 67,903 milioni di euro, prevedendo tre azioni dedicate all’incentivazione di impianti di produzione da 
fonti rinnovabili, della riqualificazione energetica dei sistemi urbani e di interventi di contenimento dei consumi 
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energetici nel settore produttivo. In particolare per quest’ultima azione è previsto l’avvio di un fondo di rotazione 
destinato alle pMI, al quale sarà possibile accedere attraverso la partecipazione a bandi attivati periodicamente dal 
soggetto gestore del fondo, prevedendo di incentivare in tutto il programma 600 interventi.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

Modifiche alla • l.r. n. 11 del 13 aprile 2001 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie 
locali in attuazione del d.lgs. n. 112 del 31 marzo 1998 in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse 
regionale” – Presentazione in Giunta nel mese di giugno 2008 - Integrazione degli artt. 42, 43, 44 della l.r. 
11/2001;
disposizioni in materia di autorizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili – • 
presentazione in Giunta nel mese di ottobre 2008 – Sono o restano abrogati: a) il titolo vI della l.r. n. 9 del 
6 marzo 1984 “Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro” (articoli da 28 a 32); b) il comma 2 
bis dell’articolo 42 della l.r. n. 11 del 13 aprile 2001 e successive modificazioni; c) le lettere c) ed e) del punto 2 
degli Allegati B2 e C3 della l.r. n. 10 del 26 marzo 1999 e successive modificazioni; d) la lettera d) del punto 2 
dell’Allegato C4 della l. r. n. 10 del 26 marzo 1999 e successive modificazioni.

piani
Piano stralcio del “Piano energetico regionale in materia di fonti rinnovabili” – Presentazione in Giunta entro • 
il 31 luglio 2008 – Atto istitutivo: l.r. 25/2000.

monItoraggIo
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Il settore energetico è interessato dalla misura 2.2, la dotazione finanziaria è pari a 19 milioni di euro di cui il 55% 
è costituito da fondi europei. Dei 75 interventi programmati ne sono stati avviati 41 e portati a conclusione 17, di 
questi ultimi, 7 nel corso del 2007. I pagamenti effettuati ammontano al 41% dei fondi impegnati.

3.5.6. entI, azIende, agenzIe

VENETO SVILUPPO

obIettIvo strategIco
Rafforzare le prospettive economiche del sistema delle PMI venete
Si procederà con il consolidamento delle strumentazioni agevolative “a sportello”, aventi carattere di continuità, 
costituite principalmente da fondi di rotazione che permettano anche la concessione alle PMI di contributi in 
conto capitale e finanziamenti a tasso agevolato.

obIettIvo operatIvo corrente
Rendere efficiente il sistema dei contributi alle imprese
L’intento è quello di perseguire la massima standardizzazione delle procedure di accesso ai contributi regionali 
in modo da consentire, al meglio, il controllo e quindi la gestione efficiente dell’elevato numero di pratiche. Si 
tratta della principale attività di gestione svolta per conto della Regione, la quale ha fornito alla Finanziaria Veneto 
Sviluppo indirizzi al fine di affinare il processo di miglioramento dell’efficacia e della rapidità con cui vengono 
effettuate le istruttorie e quindi la concessione delle agevolazioni. 

obIettIvo operatIvo strutturale
Favorire lo sviluppo delle PMI
La Regione, nel perseguire i propri obiettivi, ha delegato la gestione di alcuni fondi di rotazione - relativi a obiettivi 
di politica industriale - a Veneto Sviluppo. Alcuni di tali fondi hanno lo scopo di favorire in generale lo sviluppo 
delle PMI venete, altri in modo specifico sono volti ad incentivare le imprese a partecipazione femminile o giovanile, 
altri ancora a favorire lo sviluppo di imprese operanti in alcuni territori regionali a bassa industrializzazione quali il 
Polesine ed il Bellunese, oppure a sostenere specifiche forme imprenditoriali, quali le imprese cooperative.
Inoltre per il settore commercio, verrà proseguita l’erogazione di contributi in conto interesse a favore delle piccole 
e medie imprese, favorendone così la competitività e l’innovazione.



       



4 l’assetto IstItuzIonale e la governance

4.1 l’assetto IstItuzIonale

La Regione si prefigge di riformare l’assetto istituzionale e l’organizzazione dei rapporti con i vari soggetti del 
sistema di governo statale e locale, allo scopo di realizzare un modello avanzato di governance che favorisca 
una rapida evoluzione del sistema economico e sociale veneto e offrire così una efficace risposta alle esigenze 
dei cittadini e delle imprese, nella consapevolezza che la sempre maggiore competitività richiesta impone la 
realizzazione di un processo riformatore volto, in primo luogo, alla modernizzazione delle istituzioni stesse.
La Regione intende inoltre proseguire nell’azione già intrapresa di valorizzazione del sistema delle Autonomie 
locali, in un’ottica federalista, concertando con esse politiche di sostegno dell’attività svolta dai Comuni di minore 
dimensione, soprattutto quelli che si trovano collocati in zone di montagna o in aree svantaggiate del Veneto a 
causa anche della contiguità con Regioni a statuto speciale.
Le attività regionali a supporto delle proposte legislative della Giunta prevedono assistenza, consulenza e 
formulazione di pareri agli organi ed alle strutture regionali, raccolta di documentazione giuridica e gestione della 
biblioteca, approfondimenti giuridici e predisposizione di atti per i giudizi avanti la Corte Costituzionale.
La funzione di rappresentanza della Sede di Roma si esplicita con un rapporto diretto e continuativo con organismi, 
istituzioni ed uffici presenti nella Capitale ed un rapporto operativo costante tra questi e le realtà regionali. A 
questa originaria vocazione si è aggiunta, in tempi più recenti, nell’ambito del processo di consolidamento del 
ruolo internazionale del Veneto, la necessità di allargare la presenza della Regione anche in ambito europeo ed 
internazionale. Attraverso la propria Sede di Rappresentanza a Bruxelles, la Regione intende assicurare l’attiva 
partecipazione alle iniziative comunitarie e l’organica informazione sulle politiche regionali comunitarie, 
mantenendo un rapporto stretto e di collaborazione con uffici, organismi e istituzioni della UE. La finalità è quella 
di promuovere lo sviluppo sociale ed economico del veneto, nel quadro del processo di integrazione europea, 
anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione che ha dato nuovo impulso alla riflessione su ruolo, 
finalità e funzioni degli uffici di rappresentanza presso la CE.

4.1.1 Il decentramento ammInIstratIvo e la sussIdIarIetà

obIettIvI strategIcI
Verificare l’impatto delle riforme elettorali per la Regione del Veneto
La Regione intende avviare un progetto di studio e ricerca sul diritto elettorale e le riforme elettorali a livello 
statale per verificare l’impatto delle nuove previsioni a livello regionale, anche ai fini della predisposizione del 
nuovo statuto. Tale progetto potrebbe divenire una proposta nell’ambito del pOR – INTERREG Italia-Austria da 
realizzare con le università di Innsbruck e di Udine.

Favorire la cooperazione tra i territori di confine
verrà sviluppato un progetto diretto allo studio degli strumenti giuridici volti a facilitare e a promuovere la 
cooperazione tra i territori di confine sia di regioni italiane a statuto ordinario e speciale, sia di regioni appartenenti 
a diversi stati europei.

obIettIvI operatIvI correntI
Promuovere il riconoscimento della cd autonomia differenziata alla Regione del Veneto
La Regione attiverà azioni di direzione, coordinamento e supporto tecnico – anche promuovendo la costituzione 
di uno o più tavoli tecnico-politici – per avviare il confronto con il Governo al fine di giungere alla conclusione di 
un’intesa sull’autonomia differenziata del veneto. L’intesa dovrà essere recepita con legge approvata dal parlamento 
a maggioranza assoluta (cd legge di differenziazione).
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Favorire la cooperazione tra i Comuni confinanti
Al fine di dare attuazione all’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento s’intende elaborare 
il programma triennale degli interventi ed il piano operativo annuale contenenti i progetti da attuare per la 
promozione delle aree di confine, partecipare ai lavori del gruppo tecnico paritetico che supporta la Commissione 
nella gestione dell’intesa, svolgere l’attività di segreteria della Commissione stessa. 

Trasferire le funzioni in materia di demanio idrico alla Provincia di belluno 
Attraverso la partecipazione ai lavori della Commissione paritetica tra la Regione e la provincia di Belluno,  si 
procederà alla ricognizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali da trasferire alla Provincia di Belluno in 
quanto connesse all’esercizio delle funzioni in materia di demanio idrico, nonché all’elaborazione di proposte di 
provvedimenti regionali attuativi contenenti la determinazione delle modalità per il concreto trasferimento delle 
funzioni.

Sviluppare attività di raccordo con le altre Regioni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri sui temi 
delle riforme istituzionali
Attraverso la partecipazione agli incontri tecnici interregionali della Commissione Affari Istituzionali e della 
Commissione Affari Comunitari, nell’ambito della Conferenza delle Regioni, e ai tavoli tecnici con lo Stato, si 
individuerà la posizione delle Regioni sui temi delle riforme istituzionali,  ai fini dell’espressione del parere da parte 
della Conferenza Unificata. 
La Regione del veneto parteciperà al gruppo di lavoro ristretto tecnico-politico per l’attuazione delle norme 
previste dalla legge finanziaria statale 2008 in materia di riordino della disciplina delle Comunità Montane.

Conferire funzioni a favore degli Enti locali e delle Autonomie funzionali
Saranno svolte attività di consulenza e coordinamento, mediante predisposizione di pareri su quesiti, proposte 
di legge e di regolamento, per il conferimento di ulteriori funzioni al sistema delle Autonomie, valutando la 
realizzabilità dei trasferimenti e individuando il miglior livello di allocazione.

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 predisporrà elaborati di sintesi e rapporti illustrativi sui provvedimenti adottati dallo Stato per 
l’erogazione delle risorse finanziarie e dalla Regione in attuazione delle riforme. 
verrà implementato il progetto SFIR – Sistema Federalismo In Rete promosso dalla presidenza del Consiglio dei 
Ministri – Ufficio per il Federalismo amministrativo, finalizzato alla realizzazione di un sistema informatico di 
comunicazione tra Stato, Regioni ed Enti locali attraverso la creazione di una banca dati in materia di federalismo.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

D.d.l. “Riordino comunità montane” (anche in attuazione delle previsioni contenute nella • l. 24 dicembre 2007, 
n. 244, finanziaria statale 2008, art. 2, commi 17-22) - Presentazione in Giunta entro il 30 giugno 2008 - 
Abroga  la l.r. 19/1992;
d.d.l. “Riordino delle funzioni in materia di artigianato, con particolare riferimento alle funzioni delle Camere • 
di Commercio” - Presentazione in Giunta entro il 31 dicembre 2008 - Abroga la l.r. 67/1987;
disciplina delle attività di spettacolo dal vivo del veneto – Adozione della Giunta del d.d.l. entro il mese di • 
giugno 2008 – Abroga gli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 della l.r. 52/1984, 
gli artt. 146 e 147 della l.r. 11/2001 e la l.r. 13/1995;
d.d.l. “Tutela igenico-sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da • 
impianti per teleradiocomunicazioni” - Presentazione in Giunta entro il 31 dicembre 2008 - Abroga la l.r. 
29/1993;
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d.d.l. “Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione dei gasdotti di interesse regionale • 
- Presentazione in Giunta entro il 31 dicembre 2008”.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO E SUSSIDIARIETà”

Capacità d'impegno

1,9%

velocità di cassa

95,0%

Capacità di spesa

50,7%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Sostenere l’innovazione istituzionale per il riconoscimento al Veneto di una più forte autonomia, al fine 
di acquisire le competenze che possono essere esercitate con maggior efficienza a livello regionale e 
locale
Con d.g.r. 88/CR del 17 luglio 2007, successivamente approvata dal Consiglio regionale in data 18 dicembre 2007, 
è stato approvato un documento tecnico contenente la piattaforma di proposte da presentare allo Stato in ordine 
alle ulteriori competenze da riconoscere al Veneto. Il documento è stato trasmesso al Governo e ai Ministeri 
competenti e sarà oggetto di esame al fine di negoziare le nuove competenze già nel corso dell’anno 2008.

Intensificare la rete di rapporti tra gli Enti locali e il cittadino nelle aree montane, al fine di incentivarne 
la crescita e lo sviluppo socio-economico, con particolare riguardo alla specificità del bellunese
Con d.g.r. n. 4338 del 28 dicembre 2007 è stata costituita una Commissione paritetica tra Regione e Provincia con 
l’incarico di procedere alla ricognizione dei beni e delle risorse da trasferire alla provincia di Belluno, in materia di 
demanio idrico, per favorire la crescita e lo sviluppo socio economico del territorio.

Rendere l’attuazione delle riforme istituzionali un’occasione per aumentare l’efficienza del sistema 
amministrativo
In data 4 luglio 2007 è stata stipulata un’Intesa con la Provincia Autonoma di Trento (ai sensi dell’art. 117, 
ottavo comma, della Costituzione) per lo sviluppo e la crescita competitiva dei Comuni di confine, ratificata con 
legge regionale n. 31 del 26 ottobre 2007. Inoltre, in collaborazione con le altre Regioni, è stato predisposto un 
documento unitario avente ad oggetto lo schema di regolamento statale attuativo del GECT (Gruppo Europeo di 
Cooperazione Territoriale di cui al Regolamento CE n. 1082/2006) e poi trasmesso al Governo per le valutazioni 
di competenza. È stata infine elaborata una bozza di Statuto per la costituzione di un GECT/Euroregione.

Adeguare l’Ente alle nuove sfide, rafforzando i momenti di dialogo tra Giunta e Consiglio regionale, al 
fine di accelerare l’approvazione delle proposte di riforma
Sono stati realizzati momenti di confronto con il Consiglio regionale attraverso apposite consultazioni (n. 25) aventi 
ad oggetto l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, della Costituzione e l’approvazione dell’Intesa tra Regione del 
veneto e provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 117, ottavo comma, della Costituzione.

Attività di raccordo con le altre Regioni e con l’Ufficio per il federalismo del Governo sui temi delle 
riforme istituzionali
Sono stati elaborati dei documenti (n. 10) contenenti osservazioni sui principali disegni di legge statali, quali il d.d.l. 
costituzionale recante modificazioni alla Parte II della Costituzione, il d.d.l. per la riduzione dei costi della politica, 
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il d.d.l. finanziaria 2008. È stata inoltre implementata la banca dati in materia di federalismo in attuazione del 
“Progetto SFIR–Sistema Federalismo In Rete dell’Ufficio per il Federalismo amministrativo di Roma” mediante la 
compilazione di n. 2 articolati questionari in materia di “salute umana e sanità veterinaria” e “viabilità” riepilogativi 
dello stato di attuazione delle riforme.

Attività consultiva e di coordinamento al fine di prevedere ed attuare ulteriori conferimenti a favore degli 
Enti locali in un quadro coerente ed organico di devoluzione delle funzioni di gestione
Sono stati predisposti pareri (n. 20) a favore delle strutture regionali in relazione ad atti comportanti il conferimento 
di ulteriori compiti e funzioni alle Autonomie anche al fine dell’eventuale discussione in Conferenza permanente 
Regione-Autonomie locali.

Monitoraggio dei trasferimenti di risorse in attuazione delle riforme, agevolando la definizione dei 
processi di attuazione della riforma bassanini
Sono stati predisposti gli elaborati (n. 6) dei dati raccolti a seguito di esame dei provvedimenti (DpCM) di 
assegnazione di risorse umane, finanziarie, strumentali, nonché un elaborato riassuntivo dei provvedimenti 
amministrativi di attuazione della legge regionale 11/2001.

4.1.2 I rapportI con glI entI localI e le assocIazIonI

obIettIvI strategIcI
Rafforzare  la concertazione con il sistema delle Autonomie locali
La Regione prevede di adottare iniziative concertate con le rappresentanze degli Enti locali nell’ambito di rassegne 
e conferenze di settore nonchè nell’attuazione di progetti di riordino territoriale.

Sostenere l’attività svolta dai piccoli Comuni
La Regione intende consolidare il sostegno alle politiche di sviluppo dei piccoli Comuni, specie quelli situati in 
zone di montagna  o in aree svantaggiate del Veneto a causa anche della contiguità con Regioni a statuto speciale, 
mediante  l’erogazione di contributi volti sia ad incentivare le varie forme di esercizio associato di funzioni e 
servizi comunali sia a finanziare progetti di investimento dei Comuni medesimi.

obIettIvI operatIvI correntI
Riqualificare e razionalizzare il sistema di incentivi a favore dell’associazionismo tra Enti locali
Continua anche nel 2008 la politica di incentivazione delle varie forme associative intercomunali privilegiando le 
soluzioni più stabili come le Unioni e le Comunità Montane e tra queste quelle che raggiungono la dimensione 
più adeguata per l’esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti dai Comuni. La dotazione finanziaria per il 2008 è 
costituita da un fondo regionale di 1.425.000 euro e dal fondo statale “regionalizzato”.

Perequare il prezzo dei carburanti nei territori montani di confine
Tale obiettivo è rivolto a dare una risposta al cosiddetto disagio competitivo nelle zone di confine e di prossimità 
con le Regioni a statuto speciale tramite l’assegnazione di contributi per la riduzione del prezzo dei carburanti a 
favore dei residenti nei comuni veneti prossimi all’Austria. Il fondo di complessivi 3.000.000 di euro sarà ripartito 
secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.

Sviluppare interventi a favore dei cittadini residenti nelle aree svantaggiate di montagna per spese di 
riscaldamento domestico
Questo obiettivo è rivolto ad alleviare i disagi dei cittadini residenti nelle zone svantaggiate di montagna tramite 

188



l’assegnazione di contributi sulle spese di riscaldamento domestico. L’intervento di complessivi 500.000 euro viene 
attuato in collaborazione con i Comuni ed è complementare agli interventi strutturali previsti nella l.r. 30/2007.

Sviluppare l’azione informativa e di consulenza agli Enti locali
Nel 2008 la Regione  prevede di realizzare e pubblicare sul sito web regionale una newsletter informativa sui temi di 
rilevanza per gli Enti locali con particolare riferimento al federalismo, alle novità legislative e giurisprudenziali. Si 
intende elaborare un nuovo progetto editoriale della rivista “Il Diritto della Regione” attraverso la qualificazione 
dei contenuti e la pubblicazione di numeri monografici.

Facilitare l’uso delle banche dati regionali relative al “mondo dell’associazionismo tra privati”
L’informatizzazione del  Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato operanti nella Regione  del 
Veneto consentirà di migliorare la qualità e l’efficienza amministrativa attraverso la standardizzazione statutaria 
degli enti richiedenti l’iscrizione e permetterà una qualificazione del servizio fornito al cittadino mediante l’accesso 
diretto tramite il sito internet della Regione del veneto ai dati essenziali contenuti nel pubblico registro.

Migliorare la concertazione, la calendarizzazione degli incontri e le intese tra le strutture regionali e le 
Autonomie locali
Saranno verificati periodicamente gli atti sottoposti al parere della Conferenza Permanente tra Regione ed 
Autonomie locali al fine di rendere massima la funzionalità della conferenza attraverso un celere procedimento 
istruttorio finalizzato all’attuazione degli indirizzi della politica regionale. Il processo contribuirà ad un costruttivo e 
concreto apporto da parte di tutti i soggetti che nell’ambito della Conferenza Permanente vengono rappresentati.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Determinare le modalità di accesso ai fondi regionali per i Comuni montani ed il Veneto Orientale
Nel 2008 la Regione determinerà i criteri per accedere alla II tranche dei fondi previsti dalla l.r. 30/2007 a favore 
dei Comuni ubicati nelle zone svantaggiate di montagna e nell’area del veneto Orientale. A questi interventi, 
di complessivi 10.352.500 euro, si aggiungono nel 2008 gli interventi di 1.000.000 di euro destinati ai Comuni 
trevigiani confinanti con il Friuli Venezia Giulia. Il finanziamento regionale è destinato ai progetti di investimento 
e sviluppo elaborati da Comuni per i loro territori.

Favorire il consolidamento delle gestioni associate fra Enti locali
La Regione attuerà una serie di interventi rivolti alle Unioni di Comuni, Comunità Montane e Convenzioni per 
consolidare la gestione associata favorendo la realizzazione di progetti di investimento in mezzi, attrezzature ed 
interventi di ristrutturazione di sedi e uffici. Lo stanziamento complessivo è così suddiviso: 960.000 euro per le 
Comunità Montane, 960.000 euro per le Unioni di Comuni, 1.440.000 euro per le Convenzioni.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI”

Capacità d'impegno

99,8%

velocità di cassa

32,4%

Capacità di spesa

32,4%
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monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Mantenere e migliorare la qualità complessiva delle politiche locali nelle aree svantaggiate del Veneto
L’obiettivo è stato pienamente realizzato con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della l.r. 30/2007 e 
con la determinazione da parte della Giunta regionale dei criteri attuativi per l’assegnazione dei fondi stanziati per 
il 2007 pari a 9.000.000 di euro (d.g.r. n. 4565 del 28 dicembre 2007).

Incrementare le politiche di promozione dell’associazionismo tra Enti locali
L’obiettivo è stato conseguito con l’approvazione della d.g.r. n. 1055 del 17 aprile 2007 di assegnazione dei 
contributi a sostegno delle spese di funzionamento delle forme associative intercomunali e della d.g.r. n. 1059 del 
17 aprile 2007 riguardante i criteri di riparto dei fondi statali per l’associazionismo intercomunale.

Qualificare il servizio pubblico mediante facilitazioni nei confronti di organismi privati con la gestione 
informatizzata del Registro delle Persone Giuridiche di diritto privato
È stata avviata l’informatizzazione del registro regionale mediante la predisposizione del software applicativo. I dati 
essenziali delle persone giuridiche di diritto privato sono stati inseriti nel sito della Regione e sono a disposizione 
degli utenti interessati.

Qualificare gli interventi di concertazione delle strutture regionali tramite le intese raggiunte e le 
osservazioni da parte della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali
L’attività della Conferenza si è espressa su dieci progetti di legge presentati in Consiglio o in Commissioni consiliari 
e su 19 proposte di atti deliberativi da sottoporre alla Giunta regionale.

Incentivare l’associazionismo tra Enti locali
L’obiettivo è stato conseguito adeguando il sistema degli incentivi all’associazionismo a sostegno delle spese di 
funzionamento delle gestioni associate nel veneto: 19 Comunità Montane, 31 Unioni di Comuni, una cinquantina 
di Convenzioni strutturate di durata quinquennale.

Semplificare le procedure elettorali e referendarie regionali
L’obiettivo è stato pienamente realizzato con l’approvazione da parte del Consiglio regionale della  
l.r. n. 22 del 16 agosto 2007 “Disposizioni di riordino e semplificazione normativa”. È stato inoltre aggiornato il 
materiale referendario: modelli, verbali e manuali.

Aggiornare le procedure di controllo degli atti degli Enti strumentali
Anche questo obiettivo è stato pienamente realizzato con l’approvazione della l.r. 22 del 16 agosto 2007, in 
particolare con la modifica introdotta all’art. 10 sulla specifica disciplina di controllo degli atti degli Enti strumentali, 
di cui alla l.r. 53/1993, con riferimento alle procedure di controllo di statuti, bilanci preventivi, assestamenti e 
conti consuntivi.

Facilitare l’uso degli strumenti consultivi delle banche dati regionali relativi al “mondo 
dell’associazionismo tra privati”
Nel 2007 rispetto al 2006 l’incremento dei soggetti giuridici riconosciuti è stato pari a circa l’8%.

Migliorare la concertazione, la calendarizzazione degli incontri e le Intese tra le strutture regionali e le 
Autonomie locali
L’obiettivo è stato realizzato con d.g.r. n. 2911 del 18 settembre 2007 con la quale è stata adottata la modifica 
del regolamento interno concernente la disciplina e il funzionamento della Conferenza permanente Regione 
Autonomie locali.

190



Qualificare ulteriormente l’attività di consulenza agli Enti locali
L’attività di consulenza agli Enti locali nel 2007 è stata regolarmente svolta con il rilascio di 44 pareri di consulenza. 
Una selezione degli stessi sarà pubblicata nella rivista “Il Diritto della Regione”.

Migliorare la diffusione della rivista “Il Diritto della Regione”
Nel 2007 è stato affidato alla casa editrice Rubbettino s.r.l., a seguito di regolare gara, l’appalto del servizio di 
composizione, stampa e distribuzione della Rivista “Il Diritto della Regione” per il triennio 2006-2007-2008.

Migliorare l’uniformità e l’omogeneità dell’azione amministrativa regionale
Oltre che con l’attività della Conferenza Permanente Regione - Autonomie locali, le operazioni di uniformità e di 
omogeneità dell’azione amministrativa regionale sono state attuate anche tramite 49 decreti di conferimento della 
personalità giuridica di diritto privato riguardanti 7 associazioni e 32 fondazioni.

4.1.3 la semplIfIcazIone legIslatIva

obIettIvo strategIco
La Regione nel corso del 2008, continuerà l’attività consulenziale interna di rilevanza strategica, già intrapresa 
nell’anno precedente, che si traduce in pareri scritti e spesso non scritti (archiviati con la dicitura “pareri verbali”). 
Inoltre, verranno svolte funzioni di coordinamento e di supporto alle strutture regionali interessate ai fini della 
compilazione di un questionario somministrato dall’OCSE in materia di governance multilivello sulle liberalizzazioni 
economiche nella Regione del Veneto.
Infine, si continueranno ad approfondire alcune tematiche giuridiche di rilevanza strategica per il buon 
funzionamento dell’Amministrazione regionale e si metteranno a disposizione degli uffici regionali i risultati teorici 
e pratici di tali ricerche (nella specie, per l’anno 2008, le società regionali e il procedimento amministrativo).

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “SEMPLIFICAZIONE LEGISLATIVA”

Capacità d'impegno

8,4%

velocità di cassa

84,9%

Capacità di spesa

18,3%

monItoraggIo attIvItà
Nel corso del 2007 la Giunta ha proposto al Consiglio regionale n. 33 disegni di legge. Inoltre sono stati formulati  
158 pareri interni rispetto ai quesiti provenienti dagli organi, dalle strutture regionali, dagli enti strumentali e 
agenzie regionali, nonché dalle Autonomie locali. L’analisi dell’attività rispetto alle richieste pervenute evidenzia 
un andamento crescente della numerosità e della complessità delle questioni sottoposte. Sono stati predisposti 
gli atti e le memorie per la difesa avanti la Corte Costituzionale, in via principale o incidentale, delle prerogative 
costituzionalmente garantite alla Regione nelle materie della finanza pubblica e regionale, della sanità, del turismo 
e dell’istruzione.Infine, è stato posto in essere un coordinamento delle strutture regionali direttamente interessate 
per la realizzazione, insieme ad altre regioni italiane, di un percorso progettuale sulla governance normativa 
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multilivello, condotto dall’OCSE (Organizzazione internazionale per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 
con il supporto del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Formez, finalizzato a verificare la capacità 
regolatoria “di qualità” anche nella nostra Regione, sia in linea generale che con specifico riferimento al settore del 
commercio al dettaglio. Tale progetto, iniziato già nel 2005 attraverso la redazione di ampi e dettagliati questionari 
sulla situazione concreta ed effettiva presente sul nostro territorio, è sfociato in un rapporto pubblicato, nel corso 
del 2007, in un volume contenente la review dell’OCSE - la prima al mondo in assoluto avente a riguardo la better 
regulation in ambito substatale - che è stata presentata a Roma nel corso di un convegno internazionale, al quale la 
Regione ha partecipato illustrando i contenuti specifici dell’attività di analisi seguita.

4.1.4 LE RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI: ROMA E bRUxELLES

rappresentanza dI roma

obIettIvI strategIcI
Sulla base del progetto formativo finalizzato all’aggiornamento e alla riqualificazione del personale della Sede di 
Roma ed elaborato nel rispetto di quanto previsto dal Manuale della Qualità, nel corso del 2008 saranno  avviati 
i corsi formativi. La Regione intende, inoltre, realizzare alcuni eventi finalizzati alla promozione del patrimonio 
veneto (“Venezia a Roma” - conferenza sui mosaici e l’oreficeria della basilica di San Marco; conferenze stampa 
ed eventi in occasione del v Centenario della nascita di A. palladio). Con il passaggio della Direzione Sede di 
Roma presso la nuova sede di Via del Tritone, previsto per luglio 2008, la Regione avvierà un progetto che prevede 
l’attivazione presso la Direzione stessa della “Casa dei Veneti”, punto di riferimento per quella fascia di utenza 
rappresentativa della “Eccellenza Veneta” nel mondo e che è presente nello scenario delle iniziative che si svolgono 
nella capitale. Sarà inoltre la sede, anche logistica, per confronti e dibattiti dei soggetti istituzionali. La Regione, 
infine, proseguirà nelle iniziative finalizzate allo sviluppo di attività collegate all’internazionalizzazione grazie al 
consolidamento dei rapporti con le sedi delle rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio e quelle consolari 
presenti nel veneto.

RAPPRESENTANZA DI bRUxELLES

obIettIvI strategIcI
L’attività  per il 2008 si iscrive nel segno di continuità di quelli che rappresentano i consolidati settori di  intervento 
regionale per il tramite della rappresentanza di Bruxelles che, proprio per il suo ruolo trasversale, la vedono  
coinvolta a pieno titolo nello sforzo volto a promuovere gli obiettivi strategici legati alla competitività e a favorire 
processi di sviluppo, ricerca ed innovazione.
Il 2008 vedrà una maggiore attenzione all’attività svolta nei confronti degli enti domiciliati (Enti locali, enti di 
ricerca, …)  mediante l’instaurazione di rapporti diretti e privilegiati.
La stessa attività di networking vedrà un notevole impulso derivante dall’adesione recente alla rete EUREGHA 
(European Regional and local Health Authorities) di cui la Regione del veneto sarà chair da marzo 2008 e ELISAN  
(European Local Inclusion & Social Action Network) che promuove la partecipazione degli Assessori ai Servizi 
Sociali dei Comuni e delle regioni d’Europa alla definizione delle politiche  sociali europee. Maggior impulso 
verrà dato anche al consolidamento del ruolo internazionale del Veneto, non solo mediante l’implementazione 
dei progetti esistenti e della presentazione di nuove iniziative nei vari settori di intervento, ma anche attraverso 
accompagnamento di delegazioni venete nei nuovi paesi aderenti all’UE, in particolare Romania, volte a sondare 
possibilità di collaborazione con le nostre aziende multiutilities.
proseguirà ed anzi si rafforzerà l’impegno e le relative attività rivolte al mondo studentesco e giovanile. In 
particolare proseguirà il progetto SCHUMAN, si concluderà la prima edizione de “Il Veneto per l’Eccellenza” e si 
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attuerà il progetto TRAIN, volto ad incentivare il trasferimento e lo scambio di stagisti veneti presso altri uffici di 
regioni straniere a Bruxelles. Il tutto ovviamente sempre con l’obiettivo di “internazionalizzare” i nostri giovani.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “RAPPRESENTANZE ISTITUZIONALI”

Capacità d'impegno

72,7%

velocità di cassa

84,9%

Capacità di spesa

65,7%

rappresentanza dI roma

monItoraggIo attIvItà 
Nell’anno 2007 la Regione del Veneto ha realizzato  eventi di promozione economico-culturale-territoriale, quali, 
ad esempio: presentazione portale dell’Istituto Ville Venete; convegno “Esperienze italiane sull’E-Healt”; convegno  
“Le regioni d’Italia e l’ICT” in sanità e sociale; inaugurazione della mostra “Un ponte per l’arte” di artisti veneti. 
Sono stati, inoltre, consolidati i rapporti con alcune ambasciate accreditate presso lo stato italiano, con l’Isiao e 
la Fao e avviati nuovi rapporti con Ambasciate di Croazia, Montenegro, Serbia, Marocco, Uruguay e Tanzania. 
Importanti rapporti sono stati intrattenuti con l’UCOI (Unione Consoli Onorari in Italia) con cui è stato messo a 
punto un progetto per la realizzazione a venezia della 32-esima Assemblea Generale Annuale dell’UCOI nel 2008 
e con il Corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede. È stato presentato il veneto, la sua produttività, la sua 
arte, i suoi centri di alta tecnologia ed i suoi prodotti enogastronomici a 47 ambasciatori accreditati presso la Santa 
Sede. 

RAPPRESENTANZA DI bRUxELLES 

monItoraggIo attIvItà 
L’attività  regionale del 2007 può essere divisa schematicamente nelle seguenti aree e attività:

Consolidare il ruolo internazionale del Veneto
È proseguita la gestione di progetti nazionali e internazionali anche attraverso il gruppo di lavoro Veneto in 
Europa. Inoltre la Regione del Veneto ha partecipato alla manifestazione Open Days del Comitato delle Regioni e 
curato l’organizzazione e la gestione di 5 eventi a carattere internazionale e 4 visite/incontri istituzionali.

Sostenere le politiche siocio-sanitarie
La Regione lo scorso anno ha partecipato alle politiche e alla legislazione comunitarie attraverso la  predisposizione 
di risposte a 5 consultazioni, ha aderito ai programmi e alle azioni comunitarie di finanziamento (con 8 proposte 
progettuali nell’area sanità pubblica, 2 progetti nell’area sociale e 3 progetti nell’area ricerca) ed ha svolto attività di 
informazione con la realizzazione di 4 seminari.

Costituire e gestire partenariati internazionali e networking
Nell’area sociale la Regione del Veneto, oltre alla consolidata partecipazione alle reti ENSA e ESN ha aderito  alla 
nuova rete ELISAN, mentre per quanto attiene l’area della ricerca ha partecipato alla rete ERRIN.
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Prommuovere iniziative a carattere istituzionale
Queste iniziative hanno carattere annuale o comunque implicano una gestione che si ripropone annualmente 
nel campo della formazione (Connecting Public Administration Eastward), della valorizzazione e promozione delle 
professionalità venete  in campo comunitario (FRIENDS), della diffusione nel sistema scolastico di una maggiore 
conoscenza dell’Unione Europea (Schuman-From Youniversity to Europe-Veneto per l’Eccellenza), dell’incentivazione 
della progettazione comunitaria e internazionale in veneto (progetta).
La Regione ha organizzato alcune attività culturali (spettacoli di danza e proiezioni cinematografiche) per la 
valorizzazione e la diffusione dalle opere di artisti veneti in occasione della Festa d’Italia.
Nel corso del 2007 sono stati inoltre organizzati due momenti  di aggiornamento a Bruxelles sulla nuova 
programmazione comunitaria 2007-2013.

4.2 la governance

Con le “Linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione 2007-2010” la Regione del Veneto si 
è dotata di strumenti di guida nello sviluppo dell’Information and Communication Technology (ICT) e della Società 
dell’Informazione nel territorio veneto. Per lo sviluppo della Società dell’Informazione è indispensabile la 
realizzazione dell’infrastruttura tecnologica di supporto, oltre alla creazione dei servizi da rendere disponibili a 
tutti gli attori coinvolti, favorendo lo sviluppo di progetti innovativi.
La finalità operativa regionale nello svolgimento della funzione ispettiva e di vigilanza nel settore socio-sanitario 
non è unicamente quella di rappresentare, in apposite relazioni, i fenomeni osservati secondo una prospettazione 
a posteriori, ma altresì quella di evidenziare, in un’ottica anticipatoria e pienamente collaborativa con i soggetti 
controllati, quei settori di attività che potrebbero presentarsi come potenzialmente critici, ove non fossero assunti 
tempestivi quanto puntuali provvedimenti di implementazione di nuove procedure.
La Regione intende migliorare il livello di sicurezza urbana, reale e percepita, mediante il coordinamento delle 
azioni sul territorio, anche attraverso intese con lo Stato e altre Regioni, incentivare la progettualità degli Enti 
locali attraverso il supporto conoscitivo ed economico, e promuovere la cultura della legalità attraverso piani di 
comunicazione alla cittadinanza. Si propone, inoltre, di favorire un’efficiente distribuzione delle polizie locali sul 
territorio, promuovendone l’omogeneità organizzativo - strutturale e la riconoscibilità di funzione ed immagine.
La Regione, assume la programmazione come metodo di intervento, definendo obiettivi, criteri e modalità della 
propria azione, nel rispetto del principio di sussidiarietà. Nell’ambito del ciclo della programmazione costituisce 
parte integrante il monitoraggio continuo dell’attuazione e la valutazione dei risultati e del loro impatto sulla 
società, sull’economia e sul territorio.
Nell’ambito delle proprie competenze, la Regione è impegnata in un’attività di programmazione e controllo delle 
partecipazioni regionali mediante le quali l’Ente persegue i propri obiettivi nei settori trainanti ed emergenti 
dell’economia veneta. In relazione all’attività di audit sui fondi strutturali stanno proseguendo i controlli di II 
livello nell’ambito della programmazione 2000-2006, mentre si sta avviando quella nell’ambito della nuova 
programmazione 2007-2013, nel quadro delle nuove funzioni attribuite dal Reg. CE 1083/2006 all’Autorità di 
Audit.
L’assetto ed il funzionamento del sistema statistico regionale (SISTAR) sono correlati ai compiti derivanti 
dall’appartenenza al SISTAN. Le politiche regionali in materia statistica riguardano principalmente l’acquisizione, 
l’elaborazione e la diffusione dei dati d’interesse regionale a supporto dell’attività di governo e secondo le priorità 
dei bisogni informativi degli Enti; la collaborazione a progetti specifici connessi alle attività istituzionali delle varie 
strutture regionali; la predisposizione di studi e analisi in funzione della realizzazione di strumenti ed iniziative di 
programmazione delle politiche regionali.
La comunicazione e l’informazione istituzionale hanno assunto un ruolo sempre più importante e decisivo 
nell’ambito delle politiche e delle strategie innovative della Regione del Veneto in quanto ritenute strumenti chiave 
per l’applicazione condivisa di nuovi modelli di governance. per questo motivo, nell’era segnata dal passaggio del 
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sistema analogico a quello digitale terrestre, vengono adottate procedure articolate ed omogenee di orientamento 
e di risposta alla domanda informativa attraverso sistemi di raccolta dei dati e dei flussi di informazione, mediante 
l’utilizzo di innovativi strumenti telematici e di nuove infrastrutture tecnologiche delle telecomunicazioni.
Le politiche di gestione delle risorse umane per il prossimo anno si focalizzeranno principalmente su tre filoni: 
attività formative con il nuovo piano triennale 2008–2010, il potenziamento dell’e-learning e lo sviluppo di nuove 
partnership con gli Atenei del territorio; piano assunzioni con le stabilizzazioni del precariato, le progressioni di 
carriera e le assunzioni dall’esterno nel rispetto dei vincoli imposti dalle leggi finanziarie; informatizzazione dei 
processi con la creazione di un sistema di gestione unico per tutti i processi riguardante il personale regionale e 
l’introduzione della firma digitale. 
La Regione si garantisce un corretto funzionamento della macchina amministrativa attraverso il costante 
perfezionamento dell’organizzazione interna. Gli elementi che caratterizzano la politica perseguita si realizzano 
attraverso un adeguato presidio delle molteplici realtà nonché la corretta applicazione delle innovazioni gestionali 
introdotte in sintonia con le linee programmatiche assunte dal PRS. Gli scenari che si prospettano nelle politiche 
di riferimento rapportate al breve – medio periodo concretizzano la radicale fase di trasformazione che la Regione 
del veneto sta attraversando.
Continua, nell’ambito della gestione delle sedi, lo sviluppo della politica della “casa regione”, anche con l’obiettivo 
di razionalizzare e ottimizzare le strutture amministrative periferiche suddivise per provincia. La politica regionale è 
orientata verso un generale aumento della competitività e dell’efficienza dei metodi di lavoro e all’implementazione 
del sistema informatico per la catalogazione, il controllo, la condivisione e la gestione dei beni demaniali e 
patrimoniali regionali.
La Regione, da ultimo, in applicazione del Testo Unico Sicurezza (pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 108/L 
alla Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008 n. 101) orienta - in ambito “interno” - sia le attività rivolte alla tutela della 
salute e sicurezza e della qualità al principio del miglioramento continuo, sia i metodi dei sistemi di gestione.

4.2.1 l’e-government e lo svIluppo della 
socIetà dell’InformazIone

obIettIvI strategIcI
Sviluppare il potenziamento dell’infrastruttura telematica del territorio regionale
La Regione si propone di monitorare i progetti infrastrutturali per l’attivazione di servizi a banda larga aggiudicati 
per Belluno e padova e di supportare il processo di attuazione degli interventi regionali delle altre province. 
Verrà inoltre attivato un osservatorio sulla banda larga nel Veneto, che si occuperà dell’aggiornamento sullo stato 
dell’arte della diffusione dei relativi servizi nel territorio regionale, dell’attivazione e gestione del portale regionale 
sulla banda larga e delle attività di comunicazione degli interventi territoriali della Regione. Infine verrà redatto il 
piano Operativo sulla banda larga per il 2008.

Implementare gli strumenti di e-government e di cooperazione interregionale o transfontaliera
Nell’ambito del progressivo processo di evoluzione tecnologica e di diffusione dell’utilizzo del Sirv-Interop, la 
Regione si propone di incrementare il numero delle pubbliche amministrazioni venete coinvolte, di aumentare i 
servizi accreditati su Sirv-Interop, di coinvolgere anche il mondo privato (CCIAA, associazioni di categoria, albi 
professionali, ecc), di accreditarsi come piattaforma di interoperabilità anche fuori dai confini regionali, di abilitare 
e coinvolgere le software house nello sviluppo applicativo su Sirv-Interop.

obIettIvo operatIvo corrente
Fornire servizi innovativi all’organizzazione regionale
La Regione, nel corso del 2008, attraverso il finanziamento del contratto di gestione e manutenzione del sistema 
informativo veneto si propone di garantire il corretto funzionamento dei sottosistemi informativi che compongono 
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il SIRv provvedendo, nel contempo, alla sua evoluzione a fronte di variazioni normative o innovazioni di carattere 
tecnico e funzionale.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Ottimizzare il trattamento informatizzato dei documenti
Nel corso del 2008 la Regione intende introdurre la firma digitale sulle procedure di gestione delle aperture di 
credito e sui decreti dirigenziali. per quanto concerne la procedura di ragioneria si provvederà alla migrazione del 
processo di firma attualmente gestito da UniIT. Si provvederà inoltre a formalizzare la gestione informatica dei 
documenti: protocollo, classificazione, archiviazione e conservazione.

Informatizzare il sistema postale interno
La Regione realizzerà un’applicazione di middleware in grado di interfacciare l’applicazione regionale di gestione del 
protocollo con il servizio Globalcom/Mercurio di poste Italiane, per l’invio di raccomandate, telegrammi, lettere 
direttamente dai pC dell’amministrazione regionale.

Georeferenziare i beni immobili su carta tecnica regionale
Nel corso del 2008 la Regione procederà alla georeferenziazione e alla gestione su CTR dei beni regionali attraverso 
l’inserimento di nuove funzionalità innovative adattabili alle esigenze dell’utente finale.

Attivare il portale dei parchi del Veneto
Entro il 2008 la Regione prevede di attuare il primo rilascio del nuovo portale dei parchi del Veneto. Il progetto 
prevede lo studio per l’interoperabilità del portale stesso con il portale turistico regionale.

Attuare il Progetto Interregionale di Interoperabilità e Cooperazione applicativa Interregionale
Continuerà la partecipazione ai task infrastrutturali INF1 (cooperazione applicativa interregionale), INF2 (Service 
Level Agreement Interregionale), INF3 (Identity Management Interregionale) e applicativi Ap5 (Bollo auto) ed Ap6 
(Osservatorio Carburanti), in ambito ICAR (e-Government Interregionale cofinanziato dal CNIPA e dal MiSE).
È prevista l’integrazione della piattaforma SIRv-INTEROp con le reference implementation rilasciate dal progetto 
interregionale ICAR (INF1-INF2-INF3) e la predisposizione di un accordo con la provincia Autonoma di 
Trento per la costituzione di un sistema condiviso e partecipato di utilizzo e sviluppo della soluzione regionale di 
cooperazione. Per quanto riguarda i Task applicativi è prevista la realizzazione di uno strumento decisionale per  il 
controllo delle anagrafiche per interloquire con gli utenti del bollo auto.

Mettere a punto programmi per l’analisi dinamica e reportistica in materia contabile
verrà avviata la produzione di un nuovo data warehouse BIBICO dell’area finanziaria ed un portale di business 
intelligence per l’analisi dinamica e la reportistica in materia contabile.

Realizzare una nuova applicazione per la gestione ed il monitoraggio dei programmi comunitari
In vista della nuova programmazione 2007-2013, la Regione procederà al perfezionamento dell’applicazione sia 
per gestire e monitorare i programmi comunitari (pROCOM), utilizzando tecnologie più moderne e interamente 
web, sia per allargare il panorama dei progetti gestiti con l’inclusione anche dei fondi FAS.

Implementare i servizi di mobility
Sarà ulteriormente implementata ed applicata a nuovi ambiti applicativi la tecnologia per l’introduzione di 
funzionalità di Mobility Management - MOMA (invio di sms, pubblicazione su cellulari e pDA) MOMA.

Realizzare una  banca dati del registro imprese del Veneto
Si procederà ad integrare la banca dati del registro imprese (parix) rendendola disponibile alle applicazioni SIRv 
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mediante pubblicazione dei relativi servizi informativi sulla dorsale regionale di integrazione (DIRv).

Gestire e monitorare i corsi
Nel 2008 sarà completata la realizzazione della nuova applicazione web per la gestione ed il monitoraggio dei corsi 
e degli aspetti relativi agli allievi, con la creazione di funzionalità per la presentazione on line delle schede del corso 
e l’iscrizione degli allievi. La nuova applicazione sarà connotata da una gestione dinamica delle informazioni con il 
dialogo telematico tra enti di formazione ed amministrazione regionale.

Realizzare una rete veneta degli Enti locali (overnetwork)
Sarà realizzata l’interoperabilità delle applicazioni e lo scambio dei dati tra i Comuni con accesso al Sistema pubblico 
di Connettività nazionale (SpC); implementato un sistema di monitoraggio delle connessioni end-to-end e realizzato 
un portale che permetterà di esporre i dati raccolti dal precedente sistema al fine di esporre e pubblicizzare il 
servizio offerto nel rispetto degli SLA definiti a livello nazionale necessari a garantire un collegamento affidabile 
e sicuro.

Cablare le nuove sedi regionali
La Regione prevede di acquisire e predisporre l’infrastruttura degli apparati attivi necessari all’erogazione dei servizi 
telematici delle nuove sedi regionali (Palazzo ferrovia sede in campo della Vida) ove è prevista la realizzazione di 
una importante implementazione di telefonia nativa Ip.

Realizzare la rete radio a supporto della pubblica sicurezza
La Regione prevede di creare un primo stralcio della rete radio a supporto dei servizi di sicurezza locale, integrata 
con quanto già realizzato per i servizi di urgenza ed emergenza medica, degli antincendi boschivi e della protezione 
civile.

Realizzare il I lotto progetto di dorsale radio digitale
Nel corso dei prossimi 12 mesi si provvederà all’aggiudicazione della gara per creare la nuova rete radio a supporto 
dei servizi per la protezione civile e per mettere a disposizione l’infrastruttura anche a nuovi servizi innovativi 
(servizi 118, sicurezza, antincendi boschivi, ecc.).

Monitorare gli accessi alla rete e il traffico Internet
La Regione attiverà quelle procedure di verifica e controllo sul traffico generato verso la rete Internet al fine di 
evitare eventuali abusi e consentire una maggiore attenzione verso i servizi critici.

Avviare politiche di identity management
Nel corso del 2008 sarà avviato il sistema di Identity Management (IAM) e saranno implementati gli strumenti di  
verifica delle necessità dell’utenza finale.

Sviluppare la banda larga nel Veneto
La Regione provvederà all’esecuzione di una gara d’appalto per lo sviluppo della larga banda in alcune aree delle 
seguenti province: Verona, Vicenza, Belluno e Venezia. L’iniziativa (che prevede una partecipazione della provincia 
di verona con 200.000 euro) darà l’avvio di un unico procedimento di gara in 4 lotti per complessivi 4,2 milioni di 
euro che si concluderà entro l’anno.

Completare il portale degli Enti locali (my Portal)
La Regione procederà al completamento delle varie fasi che porteranno al trasferimento tecnologico del portale 
My Portal per le Comunità Montane del bellunese e per la Comunità Montana Lessinia (quest’ultima presso il 
Centro Servizi del veronese). In particolare verrà curato lo sviluppo locale standard di un marketplace che sarà poi 
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fornito in logica di riuso alle altre realtà regionali che aderiscono a My Portal.
Nel corso del 2008, verranno perfezionate le attività tecnico e organizzative che consentiranno il trasferimento (in 
logica di riuso) del portale ad una serie di EELL del vicentino. È inoltre prevista l’integrazione del portale con 
servizi di pagamento on line e l’integrazione di micro portali sul turismo sviluppati nel territorio.

Realizzare una piattaforma per la gestione di contenuti digitali multimediali
Nel 2008 verrà acquisita, mediante riuso e personalizzazione di quanto realizzato dalla Regione Sardegna, una 
piattaforma per archiviazione, catalogazione, ricerca e distribuzione di contenuti multimediali ad uso della 
Direzione Comunicazione e Informazione e della mediateca regionale.

Mettere a punto progetti per lo sviluppo di azioni legate all’erogazione di servizi multimediali
promuovere l’erogazione di contenuti multimediali legati alla promozione dei servizi turistici e alla comunicazione 
verso i cittadini e i turisti localizzati sul territorio di Falcade (BL) – progetto “nessuno escluso”. Sono previste 
azioni che prevedono l’integrazione delle tecnologie web con quelle televisive per erogare servizi anche attraverso il 
digitale terrestre; la diffusione dell’accesso a Internet con tecnologie WiFi e satellitari per erogare servizi internet 
anche in zone prima inaccessibili come le baite in quota; la sperimentazione di un circuito di distribuzione per 
la produzione di contenuti multimediali legati alla promozione dei servizi turistici e alla comunicazione verso i 
cittadini e i turisti.

Aggiornare le dotazioni informatiche
Nel 2008 verranno attuati interventi volti all’aggiornamento tecnologico e l’integrazione hardware e software dei 
sistemi centrali, delle postazioni di lavoro e delle infrastrutture di rete.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “E-GOVERNMENT”

Capacità d'impegno

85,4%

velocità di cassa

43,1%

Capacità di spesa

39,3%

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE “E-GOVERNMENT”
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Nel corso del 2007 gli interventi conclusi sono passati da 5 a 8, per contro sono stati programmati 6 nuovi 
interventi per un valore complessivo di 4,2 milioni. Durante l’anno la spesa realizzata è passata dal 43% al 58% del 
costo degli interventi programmati ad inizio anno.

4.2.2 l’attIvItà IspettIva e dI vIgIlanza 
nel settore socIo-sanItarIo

obIettIvI strategIcI
Innovare il sistema organizzativo dei controlli
La Regione orienta i comportamenti delle Aziende Sanitarie, in un’ottica di miglioramento continuo, mediante 
un’attività di verifica “sul campo” finalizzata a sollecitare un’azione amministrativa, in linea con le disposizioni 
normative. Si procederà, già a partire dai primi mesi dell’anno, alla verifica del rispetto di talune norme 
contemplate nella Finanziaria 2008, tra cui le nuove disposizioni in tema di pubblicità degli incarichi di consulenza 
e collaborazione esterna affidati dalle PP.AA.

Stimolare il miglioramento dell’efficacia interna ed esterna della PA
La Regione proseguirà la propria attività di vigilanza nel settore degli approvvigionamenti, rilevando la consistenza 
degli acquisti di beni e servizi sopra e sotto soglia comunitaria, effettuati dalle Aziende Sanitarie venete nel biennio 
2006-2007.

obIettIvI operatIvI correntI
Verificare il rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e parità di 
trattamento
La Regione al fine di procedere all’analisi delle possibili implicazioni giuridiche derivanti dalla sentenza del 
Consiglio di Stato Adunanza Plenaria n. 1 del 3 marzo 2008 effettuerà una prima ricognizione delle specifiche 
situazioni presenti nelle Aziende Sanitarie, prestando particolare attenzione ai temi della gestione, del controllo, 
dell’accessibilità al capitale sociale e dell’affidamento dei servizi.

Ricognizione e controllo mirato di talune tipologie di contratti del settore sanitario
La Regione intende effettuare una ricognizione degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, ex art. 15 septies del 
d.lgs. 502/1992 (incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico), conferiti 
dalle Aziende Sanitarie del veneto nel biennio 2006-2007 ed attualmente in essere: si procederà attraverso la 
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somministrazione di apposite check-list, ove le Aziende indicheranno le informazioni di rilievo caratterizzanti gli 
incarichi.

Intensificare ed uniformare la rete istituzionale dei controlli
Proseguendo nell’attività di analisi delle procedure di gestione delle casse, la Regione effettuerà delle verifiche in 
quelle Aziende Sanitarie che ancora adottano procedure potenzialmente critiche, concentrandosi, in particolare, 
sulle operazioni contabili ad alto rischio, sull’adeguatezza della regolamentazione aziendale adottata al fine di 
disciplinare l’attività e, infine, sullo svolgimento dell’attività di controllo interno. Si intende, inoltre, promuovere 
nuovi momenti di incontro con i Collegi sindacali per approfondire specifiche questioni di interesse.

obIettIvI operatIvI normatIvI
piani

“Le forniture di beni e servizi delle Aziende Sanitarie nel biennio 2006-07: rilevazione dei volumi di acquisto • 
sopra e sotto soglia comunitaria” (annuale) - Presentato in Giunta Regionale in data 1 aprile 2008 – Atto 
istitutivo: l.r. n. 5 del 4 aprile 2003 (Regolamento reg. 21 agosto 2003, n. 1);
“Affidamenti di forniture di beni e servizi, mediante convenzione, a cooperative sociali di tipo B), nell’anno • 
2007: analisi degli strumenti contrattuali, previsti dalle Aziende Sanitarie del Veneto, per la verifica 
degli inserimenti lavorativi dei soggetti svantaggiati ed il controllo sull’attività oggetto di convenzione” 
(annuale) - presentato in Giunta Regionale in data 1 aprile 2008 – Atto istitutivo: l.r. n. 5 del 4 aprile 2003  
(Regolamento reg. 21 agosto 2003, n. 1).

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “ATTIVITà ISPETTIVA E DI VIGILANZA SOCIO-SANITARIA”

Capacità d'impegno

84,2%

velocità di cassa

17,8%

Capacità di spesa

16,9%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Rendere maggiormente competitiva l’azione regionale in campo socio-sanitario proponendosi al mercato 
con un maggiore potere contrattuale
Sono stati effettuati specifici monitoraggi sulle seguenti quattro aree di interesse, individuate dalla Giunta regionale: 
libera professione, attività esternalizzate, convenzioni con cooperative sociali di tipo B, gestione delle casse.

Monitoraggio in ordine al corretto utilizzo del fondo aziendale da destinare alla perequazione per le 
discipline mediche e veterinarie che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione 
-  triennio 2004-2006
La ricognizione è stata condotta al fine di accertare l’effettiva costituzione e corretta ripartizione, da parte di tutte 
le Aziende Sanitarie del Veneto, del fondo aziendale. L’analisi è stata condotta attraverso la somministrazione di 
uno specifico questionario e si è conclusa con l’elaborazione di una relazione, trasmessa ai soggetti competenti.
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Metodologia di verifica delle gestioni esternalizzate: analisi degli strumenti contrattuali predisposti per 
il controllo del servizio di ristorazione nelle Aziende ULSS ed Ospedaliere della Regione
L’analisi è incentrata sulla disamina delle clausole negoziali, previste ad es. in contratti e capitolati di gara, per il 
controllo aziendale sul servizio di ristorazione, largamente affidato a terzi nella realtà regionale.
Particolare attenzione è stata dedicata alla definizione di meccanismi sanzionatori e modalità di uscita che, in 
caso di gravi inadempienze, salvaguardino la continuità del servizio. Al termine dell’indagine è stato prodotto un 
elaborato riepilogativo, trasmesso ai soggetti competenti.

Verifica e monitoraggio in merito alle convenzioni stipulate dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere del 
Veneto con le Cooperative Sociali di tipo b nel biennio 2005-2006
L’indagine si è posta l’obiettivo di verificare in che misura e per quali tipologie di servizi le Aziende Sanitarie 
del veneto abbiano fatto ricorso all’istituto del convenzionamento diretto con le cooperative sociali di tipo B. 
L’analisi, effettuata somministrando una check-list predisposta appositamente, si è conclusa con la redazione di una 
relazione, debitamente trasmessa ai soggetti competenti.

Monitoraggio relativo all’attuazione delle direttive emanate dalla Regione del Veneto per la gestione ed il 
controllo delle casse presso le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nel 2007
L’attività ha fatto seguito a 2 monitoraggi sulla gestione delle casse, nel 2005 e nel 2006, e si è concretizzata in 18 
visite ispettive, debitamente verbalizzate, condotte presso alcune Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, scelte sulla 
base delle criticità rilevate nel corso delle precedenti indagini.

Incrementare la verifica amministrativa secondo modalità standardizzate
In concomitanza all’insediamento dei nuovi Collegi Sindacali, la Regione ha emanato specifiche linee di indirizzo 
allo scopo di uniformare le modalità di redazione dei verbali degli organi di controllo. Inoltre sono stati realizzati 
degli incontri con i membri dei Collegi allo scopo di chiarire le questioni, evidenziate nei verbali, sulle quali l’organo 
di controllo non risultava essersi ancora pronunciato.

Intensificare la rete istituzionale dei controlli
In applicazione al Protocollo d’intesa tra Regione del Veneto e Comando regionale della Guardia di Finanza, è 
stata prestata attività di collaborazione in merito all’acquisto di articoli oculistici ed ortopedici effettuato da talune 
Aziende ULSS del veneto. prosegue, inoltre, il rapporto collaborativo con la procura regionale presso la Sezione 
Giurisdizionale della Corte dei Conti del veneto, come d’altronde auspicato nella stessa relazione di inaugurazione 
dell’anno giudiziario 2008.

4.2.3 la sIcurezza urbana e la polIzIa locale

obIettIvI strategIcI
Zonizzare ed innovare tecnologicamente la Polizia locale
La Regione si propone di proseguire il percorso condiviso con amministratori e operatori locali del settore al fine 
di dare definizione ad una più adeguata ed articolata organizzazione dei Corpi di Polizia locale, da gestire in forma 
associata attraverso un piano di zonizzazione del territorio, assumendo l’impegno di supportare l’implementazione 
ed incentivare l’adeguamento tecnologico delle dotazioni strumentali e degli strumenti di comunicazione operativa 
e di telecomunicazione per le emergenze.

Migliorare la qualità dei progetti di sicurezza urbana e definire linee di indirizzo regionale
La Regione, al fine di rafforzare il proprio ruolo di indirizzo, attraverso l’individuazione di obiettivi strategici si 
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propone di iniziare un percorso innovativo e maggiormente qualificante della progettualità espressa dagli Enti 
locali in questo settore. Intende, inoltre, valorizzare e migliorare i progetti presentati dagli Enti locali attraverso 
l’applicazione di metodi di valutazione tecnica che ne premino la qualità. Infine intende razionalizzare e semplificare 
le procedure per incentivare la flessibilità di gestione dei progetti.

obIettIvI operatIvI correntI
Attivare la Scuola regionale veneta per la sicurezza e la Polizia locale
La Regione si propone di procedere alla nomina e alla definizione delle modalità di funzionamento degli organi 
della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale, di delinearne la struttura, l’articolazione dei corsi e 
i relativi criteri di ammissione.

Valutare la progettualità degli Enti locali
La Regione intende elaborare delle linee strategiche e procedere alla valutazione qualitativa dei progetti presentati 
dagli Enti locali, al fine di accertare il rispetto di requisiti e parametri di coerenza, opportunità e sostenibilità degli 
obiettivi progettuali e verificare l’esistenza di caratteristiche tali da ottimizzare la fase di realizzazione dei progetti, 
a fronte delle esigenze specifiche di sicurezza provenienti dal territorio di riferimento. 

obIettIvI operatIvI strutturalI
Potenziare l’infrastruttura tecnologica a servizio della Polizia locale
La Regione proseguirà il processo di innovazione tecnologica per la polizia locale, attraverso l’ampliamento 
ed il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, con particolare riferimento agli impianti strutturali di 
comunicazione per le emergenze e l’interoperabilità delle centrali operative. Si intende, inoltre, avviare lo studio 
per la fattibilità e conseguente sperimentazione di un numero unico per la polizia locale del veneto.

Definire gli interventi strutturali per i progetti sulla sicurezza presentati dagli Enti locali
Per i prossimi anni la Regione si propone di compiere un’attività di definizione di ambiti prioritari e privilegiati 
di intervento entro i quali gli Enti locali potranno sviluppare le progettualità. per il 2008 sono proposti i seguenti 
ambiti di indirizzo: interventi coordinati e integrati di vigilanza, sicurezza locale e di quartiere, interventi su aree 
urbane “a rischio” degrado e criminalità, interventi di polizia locale per la sicurezza stradale, estensione territoriale 
ottimale e stabilizzazione dei servizi associati di polizia.

Realizzare un sistema di sicurezza coordinato a livello regionale
Attraverso le intese con gli Enti locali, la Regione si propone di realizzare un piano coordinato di interventi sul 
territorio regionale finalizzato al raggiungimento di obiettivi comuni in tema di sicurezza, ma che non trascuri le 
peculiarità e le esigenze dei singoli territori di riferimento e volto ad un potenziamento strutturale e funzionale dei 
comandi di polizia locale e dei presidi delle forze dell’ordine.

A questo settore fa riferimento l’Osservatorio sulla sicurezza.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “SICUREZZA URbANA E POLIZIA LOCALE”
Capacità d'impegno

84,2%

velocità di cassa

17,8%

Capacità di spesa

16,9%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Incrementare l’economia e l’efficienza dei servizi offerti al cittadino nel campo della sicurezza urbana e 
della Polizia locale
Con d.g.r. n. 1162 del 24 aprile 2007, d.g.r. n. 1280 del 08 maggio 2007 e c.r. n. 145 del 20 novembre 2007 è stata 
ulteriormente favorita l’attività associata di polizia locale e si sono poste le basi per un processo di zonizzazione 
ottimale.

Aumentare la sicurezza urbana e territoriale mediante potenziamento del servizio
Con d.g.r. n. 3232 del 17 ottobre 2006 e d.g.r. n. 4086 del 19 dicembre 2006 e successivi decreti di attuazione 
sono state direttamente gestite un’attività di aggiornamento per gli operatori di Polizia locale in servizio che ha 
coinvolto 800 operatori, ed una innovativa operazione di addestramento al tiro, che ha coinvolto 1840 operatori.

Qualificare l’attività di progettazione degli Enti locali nel campo della sicurezza urbana
Con d.g.r. n. 4025 del 11 dicembre 2007 si è approvato un piano di stanziamento straordinario per il potenziamento 
strumentale dei comuni capoluogo quale modalità innovativa di intervento, nel rapporto tra Regione ed Enti locali, 
volta alla costituzione di un sistema coordinato di sicurezza urbana.

Ottimizzare le procedure amministrative
Con d.g.r. n. 1162 del 24 aprile 2007 e d.g.r. n. 1280 dell’8 maggio 2007 sono stati rivisti e semplificati i criteri 
per l’assegnazione dei contributi previsti dalla l.r. 40/1988 e ridefinite le linee guida per l’attuazione della  
l.r. 9/2002, art. 3, inoltre, in attuazione della d.g.r. n. 3810 del 5 dicembre 2006, sono state applicate le procedure 
per l’assegnazione agli operatori della Polizia locale delle onorificenze per meriti speciali, così come definito con 
d.p.g.r. n. 143 del 7 agosto 2007.

Sviluppare strumenti pattizi con lo Stato
Nonostante il protocollo d’intesa con il Ministero dell’Interno non sia stato rinnovato, nel corso dell’anno 
sono stati stipulati 3 protocolli d’intesa rispettivamente  con: prefettura di venezia, nel quadro dell’accordo per 
“Venezia Sicura”; Prefettura di Treviso e Comune di Oderzo, per l’ampliamento della Tenenza dei Carabinieri; 
Regione Lombardia, per il miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana nell’ambito dei rispettivi territori di 
competenza.

Sostenere interventi progettuali degli Enti locali anche a carattere sperimentale 
Sono stati ammessi a finanziamento 49 progetti presentati dagli Enti locali e 4 progetti pilota provinciali di natura 
sperimentale, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 9/2002. Sono stati finanziati, inoltre, 15 piani di acquisizione di mezzi e 
strumenti per le forme associative ai sensi della l.r. 40/1988.
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Definire un sistema di formazione uniforme per le Polizie locali (nuova legge) - Scuola regionale di 
Polizia locale
Con d.g.r. n. 1863 del 19 giugno 2007 e successivi decreti di attuazione sono state attivate le procedure per la 
costituzione degli organi della Scuola regionale veneta per la sicurezza e la polizia locale.

Favorire l’esercizio associato delle funzioni di Polizia locale 
Come previsto dalla d.g.r. n. 1162 del 24 aprile 2007 e d.g.r. n. 1280 del 8 maggio 2007 sono state incrementate 
le dotazioni strumentali a disposizione delle forme associative di polizia locale, riuscendo maggiormente a 
consolidare e promuovere la stabilità delle stesse.

Sviluppare le attività dell’Osservatorio regionale per la sicurezza
Nel corso del 2007 sono stati prodotti 7 rilevanti documenti di ricerca e studio, in relazione a: messa in sicurezza 
delle zone a rischio; integrazione dei sistemi di videosorveglianza coordinati a livello provinciale e videosorveglianza 
sui mezzi pubblici; “Progetto Sirsu”; lo sviluppo di misure a tutela del commercio ambulante regolare; sistemi di 
videosorveglianza negli Enti locali del veneto; delittuosità nei distretti sicurezza del veneto e realizzazione di 
opuscoli informativi per la cittadinanza denominati “Cittadini Informati, Cittadini Sicuri”. L’Osservatorio per 
la sicurezza, inoltre, ha realizzato la V Conferenza regionale sulla sicurezza e la Polizia locale sul tema e sulle 
problematiche relative alla sicurezza stradale.

4.2.4 LA PROGRAMMAZIONE E LA CONCERTAZIONE: 
 metodI dI governo

obIettIvI strategIcI
Implementare gli strumenti della programmazione unitaria
Il CIpE con delibera n. 166 del 21 dicembre 2007 ha dato attuazione al Quadro Strategico Nazionale dettando 
le regole per la programmazione delle risorse FAS nel periodo 2007-2013 innovando profondamente la materia. 
Tale delibera prevede una serie di adempimenti sia per le regioni che per le amministrazioni centrali. In particolare 
le Regioni devono approvare una serie di documenti programmatori propedeutici alla destinazione delle risorse 
assegnate:

piano di valutazione Unitario;• 
Documento Unitario di programmazione - DUp;• 
programma Attuativo Regionale - pAR.• 

Tali documenti dovranno essere inviati al Ministero dello sviluppo economico per la loro condivisione. In 
particolare il PAR sarà oggetto di verifica di coerenza ed efficacia programmatica ed attuativa rispetto ai criteri della 
politica regionale unitaria, al fine dell’utilizzo delle risorse FAS da parte della Regione e per avviare la cooperazione 
istituzionale con le amministrazioni centrali per la sottoscrizione di eventuali ApQ.

Completare il quadro degli strumenti di programmazione
Con il presente documento (DpEF 2008) si intende realizzare uno strumento programmatorio funzionale al 
programma di Attuazione della Spesa (pAS) dando avvio al sistema di monitoraggio previsto. Si procederà inoltre 
a completare il processo di pianificazione attraverso la redazione del PAS che diventerà lo strumento cardine 
dell’attività di governo della Regione. Nel contempo, gli strumenti di programmazione saranno maggiormente 
legati ai temi della competitività.

Individuare i fattori per rendere maggiormente competitivo il sistema
L’iniziativa Forum sulla Competitività proseguirà con la redazione di due nuovi Libri Verdi riguardanti “il 
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contributo della PA alla competitività” e “l’efficienza dei servizi”. Sono già iniziati i lavori redazionali interni e 
si prevede la conclusione del processo con due Libri Bianchi entro la fine del 2008. I risultati di tale percorso di 
analisi concorreranno ad orientare la programmazione dell’attività regionale.

Programmare e realizzare gli interventi di sviluppo locale
In continuità con gli anni scorsi la Regione del veneto intende confermare l’importanza della concertazione con 
gli Enti locali nella gestione della sua politica di sviluppo locale. Un ruolo fondamentale viene svolto dall’IpA 
che può essere definita come l’accordo promosso da Enti locali, parti sociali, altri soggetti pubblici o privati per 
l’attuazione di un programma complesso d’interventi che sfocia in un Documento Programmatico. 
Per dare maggiore concretezza a questo processo programmatorio, la Regione ha stanziato 15.000.000 di euro 
(d.g.r. n. 953 del 6 maggio 2008), a valere sulla l.r. 13/1999, per finanziare opere e infrastrutture pubbliche 
dichiarate strategiche dai Tavoli dei sottoscrittori delle IPA riconosciute. Gli interventi ammessi al finanziamento 
riguarderanno principalmente i settori dello sviluppo locale, dello sviluppo turistico, della promozione e diffusione 
di prodotti tipici locali, dei beni culturali, della valorizzazione delle risorse paesaggistiche.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PROGRAMMAZIONE”
Capacità d'impegno

69,6%

velocità di cassa

20,2%

Capacità di spesa

18,6%

monItoraggIo dell’attIvItà della struttura
Individuare i fattori per rendere maggiormente competitivo il sistema
Nel corso del 2007 il Forum sulla Competitività ha portato alla redazione di tre Libri Verdi sui temi di ricerca ed 
innovazione, economia della conoscenza, infrastrutture e logistica. Sono stati completati anche i corrispondenti tre 
Libri Bianchi ed il primo testo è già stato presentato ufficialmente. Il sito web dedicato all’iniziativa ha registrato 2729 
accessi. Le tre tavole rotonde hanno visto complessivamente la partecipazione di 214 persone tra rappresentanti 
istituzionali, sociali e del mondo produttivo mentre i tre workshop ne hanno coinvolte 276.

Predisporre il DPEF come atto di indirizzo per l’attività di governo della Regione, degli Enti, delle 
aziende e delle agenzie regionali
Il DPEF 2007 è stato adottato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 76/CR del 3 luglio 2007 e successivamente 
approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 91 del 29 novembre 2007. Il DPEF 2007 si è caratterizzato 
per l’introduzione del monitoraggio a livello di politica regionale: si è trattato di un primo passo importante per la 
definizione di un sistema di valutazione dell’agire regionale.

Implementare le politiche di sviluppo locale
Sono stati sottoscritti entro la data prevista (30 novembre 2007) gli ApQ relativi alle risorse stanziate dalla  
delibera CIpE 3/2006 per i seguenti settori: mobilità, difesa del suolo, ciclo dell’acqua, sviluppo locale, beni 
culturali, ricerca, società dell’informazione. È stato avviato il processo di programmazione delle risorse del Fondo 
Aree Sottoutilizzate (FAS) per il periodo 2007-2013 in base a quanto previsto dalla delibera CIpE 166/2007. In 
particolare:

è stato approvato il Piano di valutazione della programmazione unitaria della Regione del Veneto 2007-2013 • 
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(d.g.r. 543/2008);
si è dato avvio alla redazione del DUP;• 
è iniziata l’attività concertativa e di coordinamento con le amministrazioni centrali competenti, in particolare • 
con il MiSE – DpS.

Dare continuità al metodo della programmazione decentrata degli interventi di sviluppo locale
Con d.g.r. n. 347 del 20 febbraio 2007 è stata approvata una linea di finanziamento regionale per interventi 
infrastrutturali pubblici di sviluppo locale, individuati con il metodo della programmazione decentrata. A tal fine 
si è tenuto conto delle proposte presentate dai soggetti responsabili di patti territoriali o di intese programmatiche 
d’area, come interlocutori diretti del livello regionale. Con d.g.r.  n. 3671 del 20 novembre 2007 si è quindi 
provveduto all’assegnazione di complessivi 10.128.838,24 euro per la realizzazione di 11 opere infrastrutturali. 
Inoltre con d.g.r. n. 3517 del 6 novembre 2007 sono state riconosciute come Intese programmatiche d’area 20 
iniziative di programmazione dello sviluppo locale, 18 delle quali provenienti dalla precedente esperienza dei 
patti territoriali e 2 formatesi ex novo. Complessivamente le iniziative citate comprendono circa il 50% della 
popolazione del veneto.

MONITORAGGIO INTERVENTI DEGLI APQ DEL SETTORE “PROGRAMMAZIONE”

1 2

1 1 1

0 1 2 3

Numero interventi

31/12/06

31/12/07

Situazione al

stato avanzamento interventi

Conc lusi Avviati Non avviati    

0,38 1,79

0,42 1,75

- 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50

Milioni di euro

31/12/06

31/12/07

Situazione al

Spesa realizzata

Spesa realizzata Spesa da realizzare
 

0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
1,2
1,4

<1 tra 1 e 2,5
Classe di valore economico in 

milioni di €

Valore interventi per classe economica 

Conc lusi Avviati Non avviati

M
ili

on
i d

i e
ur

o

   

Classe di valore 
economico in 
milioni di €

Interventi 
Conclusi

Interventi 
avviati

Interventi 
non avviati

Valore Valore Valore

<1
1 1 0

 € 0,35  € 0,52  

tra 1 e 2,5
0 0 1

 € 1,30 

Sono stati programmati 3 interventi, per un valore complessivo di 2,2 milioni di euro. Gli interventi sono di 
piccola entità, la spesa realizzata a fine 2007 arriva a coprire il 19,4% del valore complessivo e risulta ancora da 
avviare l’intervento di importo maggiore.
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4.2.5 la strategIa delle partecIpazIonI socIetarIe 
ed Il controllo suI fondI strutturalI

obIettIvI strategIcI
Avviare il riassetto della  Direzione Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie
La Regione porrà in essere il riassetto della Direzione Attività Ispettiva e partecipazioni Societarie in relazione alla 
nuova funzione di Autorità di Audit, ex art. 59 comma 1, lett. C) Reg. CE n. 1083/2006 in quanto responsabile 
della verifica dell’efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo e nel quadro del rapporto diretto 
con la Commissione Europea.

Riqualificare e migliorare i servizi e le infrastrutture
La Regione, attraverso le società partecipate, si propone di realizzare infrastrutture funzionali e necessarie allo 
sviluppo economico sociale del territorio ed è, inoltre, impegnata in un processo continuo di ammodernamento 
dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese venete.

obIettIvI operatIvI correntI
Avviare il sistema di monitoraggio delle società a partecipazione regionale
Nel corso del 2008 si avvierà il sistema di monitoraggio sull’attività delle società con partecipazione regionale, 
con le quali la Regione stessa abbia sottoscritto convenzioni o contratti di servizio. proseguirà, inoltre, l’attività 
informativa al Consiglio regionale sugli obiettivi delle società a partecipazione regionale maggioritaria.

Adeguare le partecipazioni regionali alla nuova normativa di riferimento
La Regione intende avviare un percorso volto ad adeguare le società partecipate alle novità legislative e 
giurisprudenziali di riferimento introdotte in sede comunitaria e nazionale per far sì che le società che dovranno 
adeguare i propri assetti istituzionali e organizzativi rispondano, ove necessario, ai requisiti dell’in house providing del 
c.d. d.l. Bersani.

Implementare la trasparenza amministrativa
Anche per l’anno 2008, la Regione del Veneto provvederà agli adempimenti previsti dalla legge finanziaria statale 
2007 che ha introdotto alcuni obblighi di pubblicità e comunicazione relativi alle partecipazioni pubbliche in 
società, con riferimento all’onere complessivo a qualsiasi titolo gravante sul bilancio dell’amministrazione, alle 
retribuzioni dei dirigenti e dei titolari di incarichi pubblici, agli incarichi e ai compensi di amministratori di società 
partecipate dall’Ente.

Assicurare la correttezza dell’agire dei propri uffici 
L’attività di controllo di II livello e di reporting sulle operazioni cofinanziate dai Fondi comunitari programmazione 
2000-2006 (con particolare riferimento ai programmi INTERREG III A, Transfrontaliero Adriatico, LEADER 
PLUS, DOCUP ob. 2 e POR ob 2 e POR ob 3) proseguirà anche nell’anno 2008 e verrà sottoposta a monitoraggio 
costante per conseguire l’obiettivo di controllare, nell’intero periodo di programmazione almeno il 5% della spesa 
totale ammissibile.

Implementare il sistema informativo dei controlli
La Regione renderà operativo un applicativo per la gestione dei controlli con lo scopo di raccogliere i dati delle 
varie attività di audit, elaborare e fornire la reportistica prevista dalle disposizioni europee, nazionali e regionali.

Avviare l’attività per la nuova programmazione 2007-2013
La Regione, per adempiere agli obblighi comunitari dovrà inviare all’IGRUE la documentazione prevista dagli artt. 
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62 e 71 del  reg. ce n. 1083/2006. verrà inoltre dato avvio all’attività di audit di sistema e di analisi dei rischi per la 
predisposizione, entro il 31 dicembre, del primo rapporto da inviare alla Commissione Europea ai sensi dell’art. 
62, paragrafo 1, lett. d) e i) del reg. ce n. 1083/2006.

obIettIvo operatIvo strutturale
Aumentare il capitale di società regionali
Come previsto dalla legge finanziaria regionale per l’anno 2008, la Regione del Veneto parteciperà, mediante 
l’impiego di risorse a valere sul proprio bilancio finanziario, ad operazioni di aumento del capitale sociale della 
società Sistemi Territoriali S.p.A., finalizzate all’aumento di capitale sociale della società Interporto di Venezia 
S.p.A. allo scopo di realizzare infrastrutture logistiche per la riconversione industriale dell’area di Porto Marghera.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “PARTECIPAZIONI SOCIETARIE”

Capacità d'impegno

96,5%

velocità di cassa

79,6%

Capacità di spesa

77,9%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Migliorare la competitività di sistema attraverso società a partecipazione regionale
È stato assegnato anche alle società a partecipazione regionale il compito di attivare degli interventi utili ad 
incrementare la competitività nel settore della ricerca e dell’innovazione, nel settore del turismo e in quello 
promozionale e fieristico. A tal fine la Regione è intervenuta rispettivamente con operazioni di aumento del capitale 
sociale della società Veneto Nanotech S.p.A., fino all’importo di 300.000 euro; con operazioni di ricapitalizzazione 
della società Terme di Recoaro S.p.A. finalizzate all’attuazione di un piano di rilancio e riorganizzazione del 
compendio turistico-termale, fino all’importo di 250.000 euro; con la ricapitalizzaizone della società Rovigo Fiere 
S.p.A. fino all’importo di 100.000 euro.

Riqualificare e migliorare i servizi e le infrastrutture attraverso le società regionali
Le attività di riqualificazione e miglioramento delle infrastrutture e dei trasporti sono state fatte per il tramite 
di Veneto Sviluppo S.p.A.. A tal fine la Regione ha aumentato il capitale sociale della Società Venezia Terminal 
Passeggeri S.p.A. fino a 700.000 euro e quello della società Sistemi Territoriali S.p.A. fino a 1.600.000 euro.

Adeguare l’ente alle esigenze organizzative previste dalla nuova programmazione comunitaria
È stata avviata una ricognizione della distribuzione dei carichi di lavoro e delle attività degli uffici impegnati 
nell’attività ispettiva e delle partecipazioni societarie per valutare l’opportunità di un eventuale riassetto 
organizzativo.

Gestione strategica delle partecipazioni societarie
È stato concluso l’iter amministrativo (d.g.r. n. 3105 del 9 ottobre 2007) per il conferimento di un pacchetto di 
partecipazioni nella società Veneto Sviluppo S.p.A. attraverso un aumento di capitale sociale della stessa che si 
realizzerà nei primi mesi del 2008. È stato, inoltre, rafforzato il rapporto strumentale rispetto alla Regione di tre 
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società partecipate mediante l’adeguamento degli statuti societari alle recenti evoluzioni normative di riferimento.

Aumenti di capitale di società regionali
Al fine di dare corso alle operazioni di aumento di capitale previste in attuazione dell’art. 5 della l.r. 2/2007, 
sono stati posti in essere i seguenti provvedimenti  della Giunta regionale: d.g.r. n. 2187 del 17 luglio 2007,  
d.g.r n. 2357 del 31 luglio 2007, d.g.r. n. 2947 del 25 settembre 2007, d.g.r. n. 2940 del 25 settembre 2007,  
d.g.r. n. 4354 del 28 dicembre 2007. 

Attività informativa rivolta al Consiglio regionale ai sensi dell’art. 49 l.r. 5/2001 e dell’art. 58 l.r. 39/2001
Nel corso dell’anno sono stati predisposti 3 nuovi schemi di rendicontazione degli obiettivi delle società a 
partecipazione regionale, collegati agli obiettivi della programmazione regionale; inoltre, sono state elaborate 5 
categorie di indicatori di risultato volte a misurare l’efficacia, l’efficienza, l’economicità e la qualità dei servizi 
erogati e delle attività prestate, nonché il grado di realizzo degli obiettivi previsti, con indicazione delle eventuali 
cause del mancato o parziale raggiungimento.

Processo di razionalizzazione delle partecipazioni regionali
La prima fase del processo di razionalizzazione, che prevede il conferimento di un pacchetto di partecipazioni 
a veneto Sviluppo S.p.A. mediante l’aumento di capitale sociale ex art. 8 l.r. 47/75, ha visto nel corso del 2007 
la conclusione del suo iter amministrativo preliminare (c.r. n. 32 del 28 marzo 2007 e d.g.r. n. 3105 del 9 ottobre 
2007).

Pubblicità, comunicazioni e adempimenti previsti dalla legge finanziaria dello Stato per il 2007
Sono state trasmesse le informazioni relative alle 24 società regionali richieste dalla legge finanziaria statale 2007 al 
Dipartimento della Funzione Pubblica e si è provveduto alla pubblicità sul BUR e sul sito internet della Regione 
degli incarichi di amministratore nelle società partecipate e i relativi compensi.

Attività di controllo di II livello sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari e il sistema di 
reporting
È stato monitorato trimestralmente lo stato di avanzamento di ogni programma e al suo interno per singola 
misura, attraverso l’analisi dei dati aggregati riportati in apposite tabelle di sintesi della spesa sottoposta a controllo, 
garantendo il controllo di almeno il 5% della spesa totale ammissibile.

Diffusione della cultura dei controlli e delle buone prassi a tutela degli interessi finanziari della UE
Nel 2007 è stata pubblicata una pagina web nel sito regionale e inviato un cd rom a tutte le amministrazioni 
coinvolte nell’attività di gestione e di controllo dei fondi strutturali.

Implementazione Sistema Informativo Controlli
È stato realizzato uno studio preliminare per la realizzazione dell’applicativo utile alla registrazione ed elaborazione 
dei dati sui controlli attraverso un’analisi degli stessi e la conseguente predisposizione di un modello di banca dati 
su supporto access.

Attività per la Nuova Programmazione 2007-2013
Nel 2007 non è stata presentata la strategia di audit prevista dall’art. 62 del Reg. Ce 1083/2006 alla Commissione, 
visto che l’approvazione di ciascun programma operativo è avvenuta nell’ultima parte dell’anno e quindi i tempi 
per la presentazione della strategia di audit e del parere che accompagna la descrizione dei sistemi di gestione e 
controllo si sono spostati nell’anno 2008.
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4.2.6 le InformazIonI statIstIche

obIettIvI strategIcI
In seguito all’approvazione del Programma Statistico Regionale 2007-2009, la Regione ha avviato l’attuazione 
delle azioni e dei progetti in esso previsti. Nei prossimi 12 mesi lavoreranno tre gruppi di lavoro su altrettanti 
blocchi di attività così definiti: sviluppo della base informativa statistica su livello e qualità della vita; sviluppo 
della rete SISTAR; promozione della cultura statistica. proseguirà la costruzione e l’aggiornamento del SìGOve, 
Sistema informativo di Governo, con l’implementazione dei settori: ricerca e innovazione (brevetti, BTp, spesa), 
commercio interno, turismo, conto economico Istat flusso provinciale, istruzione, permessi di soggiorno Italia, 
mobilità TPL e veicoli circolanti. Verranno effettuate l’elaborazione e l’analisi dei dati statistici più significativi 
ed aggiornati inerenti la realtà socio-economica del veneto con pubblicazione dei risultati nell’annuale Rapporto 
Statistico. È prevista l’effettuazione di indagini e rilevazioni contenute nel programma Statistico Nazionale 
(pSN): oltre a quelle ordinariamente curate, verranno gestite le indagini su ricerca e sviluppo in precedenza svolte 
direttamente da ISTAT. Si realizzerà un progetto per la riorganizzazione della rilevazione sull’incidentalità stradale 
e sarà avviata la relativa sperimentazione. proseguiranno le attività nell’ambito dell’organismo di valutazione 
economica volte all’acquisizione di una base informativa utile per le azioni di rafforzamento della competitività 
delle imprese regionali. Infine, è prevista la prosecuzione dell’attività formativa in materia statistica iniziata a fine 
2007 per i dipendenti regionali e degli Enti locali appartenenti al SISTAR.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “INFORMAZIONI STATISTIChE”

Capacità d'impegno

99,8%

velocità di cassa

45,0%

Capacità di spesa

44,9%

monItoraggIo attIvItà
La Regione ha approvato il Programma Statistico Regionale 2007-2009 ed aggiornato l’elenco dei referenti 
di struttura. Si sono svolti contatti/incontri con rappresentanti degli Enti locali su temi specifici ed è stata 
implementata l’area Internet/Intranet del SISTAR veneto. A supporto delle attività di programmazione delle 
strutture regionali, tramite il Sistema Statistico regionale sono state attivate oltre 20 collaborazioni (attività di studio/
analisi/elaborazioni/stesura di rapporti o testi per pubblicazioni o presentazioni pubbliche). Per l’implementazione 
del SìGOVe, sono state trattate le aree: bilancio demografico, POSAS (popolazione residente per sesso, età e 
stato civile), veneti nel mondo, stranieri per cittadinanza, permessi di soggiorno, STRASA (popolazione straniera 
residente per sesso ed età) e università, cruscotti sul benchmarking internazionale, settore agricoltura, settore 
commercio, procedura di controllo flussi demografici; trasferimenti di residenza, conti pubblici territoriali, 
bilancio demografico degli stranieri, ricerca e innovazione, banca dati turismo. La Regione ha inoltre curato le 
seguenti pubblicazioni: “Il Veneto si racconta - Rapporto statistico anno 2007”; “Statistiche flash”, notiziario 
mensile; “I numeri del Veneto, la statistica in tasca” anno 2007. Sul sito internet si è proceduto all’inserimento 
delle pubblicazioni in ipertesto; alla traduzione in lingua inglese e all’aggiornamento dei dati in consultazione 
dinamica per le materie: commercio con l’estero, turismo, popolazione, sicurezza stradale, catalogo della biblioteca 
Manutenzione, gestione e aggiornamento contenuti. La Regione ha, inoltre, promosso iniziative per la diffusione 
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della cultura statistica: convegno per la presentazione della pubblicazione “Rapporto statistico 2007”; seminario 
Cisis - Le Regioni e i Censimenti degli anni 2010-2011; prima fase del progetto formativo “Koinè statistica” rivolta 
agli EELL e ai referenti di struttura. Sono, infine, stati stipulati quattro protocolli e convenzioni con enti esterni 
per indagini e rilevazioni.

4.2.7 LA COMUNICAZIONE E L’INFORMAZIONE

obIettIvI strategIcI
Coordinare le attività di informazione al cittadino dei diversi livelli amministrativi del territorio
La Regione, attraverso il Progetto “Rete degli URP”, si prefigge di facilitare i diritti di accesso e di partecipazione 
dei cittadini alle informazioni e ai documenti predisposti dalle Amministrazioni regionali e locali. Il progetto, 
attraverso la partecipazione degli EE.LL. diventerà, inoltre, il luogo di incontro e di scambio su determinate 
materie di interesse dei cittadini.

Semplificare le procedure garantendo l’assistenza informativa al cittadino
La Regione garantisce ad utenti interni ed esterni del sito Internet regionale una modalità di accesso alle informazioni 
quanto più semplice e chiara al fine di rendere più trasparente e comprensibile il funzionamento dell’apparato 
regionale e, attraverso la rete dei referenti, facilitare la divulgazione di notizie, informazioni e strategie delle materie 
di competenza regionale. Si intende inoltre uniformare la modulistica regionale finora prodotta nei diversi ambiti 
di intervento, rendendola anche facilmente scaricabile.

obIettIvI operatIvI correntI
Riorganizzare il sito internet regionale secondo i criteri di usabilità ed accessibilità, anche in funzione 
dei soggetti diversamente abili
La Regione si propone di realizzare, all’interno del proprio sito Internet, una nuova sezione denominata 
“Modulistica”; il sito conterrà così tutti i sevizi on line e i siti tematici finanziati dalla Regione, allo scopo di facilitare 
l’accesso agli ipovedenti e ai diversamente abili. Verranno, inoltre, affiancate e coordinate le diverse strutture 
regionali impegnate nella realizzazione di nuovi progetti web e monitorati i nuovi progetti, al fine di verificare i 
requisiti di legge e per uniformare le modalità della comunicazione regionale in Internet.

Favorire attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
La Regione intende dare attuazione all’accordo di Ginevra del 2006 sul passaggio dal sistema analogico a quello 
digitale attraverso l’attività di un gruppo di studio per l’analisi dell’applicazione dell’accordo nel territorio veneto. 
Gli ambiti coinvolti saranno la tutela sanitaria e la salvaguardia del paesaggio, con particolare riferimento all’area 
del parco regionale dei Colli Euganei. Tali attività di innovazione tecnologica saranno accompagnate da adeguata 
campagna divulgativa.
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE”

Capacità d'impegno

99,0%

velocità di cassa

52,3%

Capacità di spesa

51,9%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Innovare strumenti e tecnologie della comunicazione pubblica per accrescere qualità e sviluppo
È stato affidato, con Decreto del Dirigente Regionale n. 64 del 26 settembre 2007, l’incarico di progettazione, 
realizzazione ed implementazione del Portale “Regione del Veneto – Rete degli URP”, per 16.200 euro.

Predisporre i piani formativi per il personale pubblico
In collaborazione con il CUOA è stato studiato e definito un progetto formativo per i responsabili della nuova 
Rete dei referenti per la comunicazione interna. Inoltre, in collaborazione con il Laboratorio di teoria della 
Comunicazione – LTC dell’Università di Ca’ Foscari di Venezia, è stato studiato e definito un progetto per lo 
sviluppo di nuovi sistemi di comunicazione interna attraverso il sistema di Videonetworking.

Semplificare le procedure facilitando l’accesso alle informazioni e sviluppare la capacità di selezionarle 
in base alle esigenze
Nel sito Internet ufficiale della Giunta regionale è stata predisposta l’area “Modulistica” da cui l’utente profilandosi 
può accedere alla consultazione di tutta la modulistica regionale suddivisa per materia di interesse. È stato attivato 
il canale riservato alla pubblicazione e consultazione degli incarichi di consulenza e collaborazione affidati dalla 
Regione del veneto a soggetti esterni.

Facilitare l’attuazione della sussidiarietà orizzontale nei confronti degli organismi privati
È stato realizzato il Portale denominato “Regione del Veneto – Rete degli URP” per consentire agli organismi 
privati di arricchire le proprie capacità e competenze facilitando la condivisione e messa a disposizione di tutto il 
patrimonio di conoscenza e di informazioni nei confronti di tutte le pA coinvolte e quindi del cittadino.

Migliorare l’accessibilità dei siti delle pubbliche amministrazioni per gli ipovedenti ed i soggetti con 
diverse abilità
A seguito della partecipazione al Comitato regionale Accessibilità, è stato dato avvio ad un’attività di informazione 
alle strutture regionali sulla applicazione della Legge Stanca (l. n. 9 del 4 gennaio 2004). È proseguita l’attività di 
monitoraggio dei siti web regionali per verificarne il rispetto dei requisiti di accessibilità.

Riorganizzare il sito Internet regionale secondo i criteri di usabilità ed accessibilità
È stato affidato l’incarico per il restyling del sito Internet.

Sviluppare il progetto “Rete degli URP”
È stata realizzata la brochure “Linee-Guida per la Rete degli URP” inviata agli Enti locali del territorio veneto con 
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illustrazione delle finalità e possibilità offerte dal nuovo applicativo informatico realizzato (Decreto del Dirigente 
regionale n. 36 dell’8 giugno 2006 per 6.036 euro).

Rendere maggiormente fruibile ed accessibile la “Rete degli URP”
È stato fatto il convegno “La Rete degli URP” a Venezia con 80 Enti interessati al progetto; sono stati attivati degli 
incontri provinciali con gli Enti aderenti alla Rete, con le prime proposte di realizzazione del portale denominato 
“La Rete degli URP del Veneto”; è stata sperimentata la Rete nell’applicativo informatico denominato e-learning 
della Regione del veneto; sono stati nominati i referenti della nuova Rete della comunicazione interna della Regione 
del Veneto ed elaborate le prime 100 schede da inserire nel portale.
 
Restyling del sito internet regionale e sua accessibilità
Per definire il restyling sono stati fatti 3 incontri con il Comitato Regionale Accessibilità.

Nuovi programmi televisivi e tutela dei diritti all’informazione nel passaggio dall’analogico al digitale
È stato costituito un gruppo di esperti nel settore delle telecomunicazioni per lo studio e l’analisi delle nuove 
regole che governano l’impiego dello spettro per la diffusione radiotelevisiva e nella fase di transizione dal sistema 
televisivo analogico al digitale terrestre (d.g.r. n. 744 del 28 marzo 2007). È stata approvata la relazione finale 
con la quale la Regione del veneto si impegna a garantire la compatibilità dei segnali radiodiffusi e la soluzione 
delle situazioni più fortemente problematiche sia per gli aspetti relativi alla tutela sanitaria che alla salvaguardia 
del paesaggio (d.g.r. n. 3280 del 23 ottobre 2007). Sono stati affidati 3 incarichi di consulenza per la corretta 
razionalizzazione dei siti di trasmissione sui Colli Euganei (d.g.r. n. 3935 del 11 dicembre 2007). È stata approvata 
la proposta del gruppo di lavoro relativa alla produzione di n. 13 puntate televisive di approfondimento di temi 
regionali (d.g.r. n. 1701 del 12 giugno 2007).

4.2.8 lo svIluppo delle competenze del personale

obIettIvI strategIcI
Accrescere il livello di conoscenza nel personale regionale
Per il triennio 2008–2010 la Regione ha scelto di dare continuità alle convenzioni stipulate con l’Università Ca’ 
Foscari di Venezia su tematiche inerenti lo sviluppo manageriale e con l’Università di Padova – Dipartimento di 
psicologia generale sul benessere organizzativo. Nel corso dei prossimi anni ci si propone di ampliare il numero 
e la qualità dei partner della formazione, coinvolgendo altri Atenei veneti e creando i presupposti per realizzare 
una “rete” di competenze che consenta alla Regione del Veneto di avere a disposizione, per i percorsi formativi, le 
migliori risorse scientifiche offerte dal territorio.

Rafforzare la competitività della macchina regionale
La Regione intende sviluppare l’informatizzazione delle procedure, la reingegnerizzazione di molti processi, la 
programmazione e pianificazione delle attività, la creazione di sistemi di budgetizzazione sempre più sofisticati e la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso la formazione e la qualificazione del personale.

obIettIvI operatIvI correntI
Attuare la programmazione in materia di formazione del personale
La Regione, attraverso il piano formativo annuale, individua i progetti formativi da realizzare, definendo gli ambiti 
di attuazione nei limiti di stanziamento di bilancio. Il piano risponde alle esigenze di aggiornamento di tutti i 
dipendenti regionali sulla base della rilevazione dei bisogni formativi, individuando le priorità e tenendo conto dei 
cicli formativi realizzati nei periodi precedenti e degli orientamenti futuri.
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Creare i presupposti per migliorare il “benessere organizzativo”
La Regione, al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nelle norme comunitarie e nazionali in materia 
di pari opportunità, che pongono la formazione in ottica di genere tra le azioni fondamentali da perseguire per la 
realizzazione di parità sostanziale tra uomini e donne nel contesto organizzativo, presterà particolare attenzione 
all’avvio di azioni di sensibilizzazione e formazione della dirigenza sulle tematiche delle pari opportunità.

Acquisire risorse umane con particolare riferimento al precariato
La Regione si propone di proseguire nella stabilizzazione del precariato, di valorizzare le professionalità interne 
tramite l’avvio di percorsi di progressione verticale e di svolgere nuove procedure concorsuali.

Razionalizzare i costi del personale
La Regione è impegnata nello sviluppo delle metodiche di budget, attraverso la formulazione di previsioni articolate 
per centri di responsabilità relativamente alle risorse finanziarie da impiegare. L’attività svolta nel 2007 si consoliderà 
nel 2008, anche tramite procedure informatizzate, sviluppando ulteriormente l’applicazione di metodiche di budget 
nell’ambito delle spese variabili, della formazione a catalogo e del fabbisogno di personale.

Adeguare l’offerta formativa
Il nuovo piano di formazione per il triennio 2008-2010 vuole essere uno strumento di programmazione snello 
e concentrato sui progetti formativi. Il piano pluriennale è stato elaborato avendo come preciso riferimento la 
programmazione delle attività sviluppate nel triennio precedente con il piano di formazione 2005-2007. Il piano di 
formazione per il triennio 2008-2010 si innesta in una cornice che, da un lato, deve rispondere ai piani di sviluppo 
delle risorse umane in una chiave europea e, dall’altro, alle novità che potrebbero essere introdotte nel pubblico 
impiego con la prossima applicazione del Memorandum.

obIettIvo operatIvo strutturale
Razionalizzare le procedure tramite l’informatizzazione dei processi
Nel corso del 2008 la Regione concluderà l’analisi dell’architettura informativa per integrare nel sistema il flusso 
dei dati inerente lo stato giuridico del personale e proseguirà l’implementazione del data warehouse per l’integrazione 
dei processi della Direzione Risorse Umane.

obIettIvo operatIvo normatIvo
piano

“Piano triennale di formazione 2008-2010 per il personale dirigente e dipendente della Regione del Veneto.” • 
– presentazione in Giunta entro il mese di settembre 2008 – Atto istitutivo: d.lgs. 165/2001 – CCNL 1998-
2001

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “RISORSE UMANE”
Capacità d'impegno

99,3%

velocità di cassa

84,4%

Capacità di spesa

84,0%

214



monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Migliorare l’efficienza organizzativa per le risorse umane; analisi, gestione e codifiche delle modifiche 
effettuate, riorganizzazione delle strutture, completamento dell’assetto organizzativo della Regione del  
veneto
Nel 2007 si è concluso il percorso di riorganizzazione delle strutture regionali. È stato messo a punto l’assetto 
definitivo della micro organizzazione (PO e uffici) per la corrente legislatura e sono state aggiornate le relative 
codifiche.

Predisporre il piano formativo 2008–2010 (D1.3.1)
È stata predisposta la proposta del piano triennale 2008-2010 da approfondire con le parti sociali.

Erogare i corsi di formazione previsti dal piano per il 2007
Nel corso dell’anno sono stati erogati 370 corsi di formazione che hanno previsto lo svolgimento di 543 edizioni, 
per un totale di 4.069 partecipanti.

Sviluppare attività inerenti il “benessere organizzativo”, anche tramite la collaborazione con il Comitato 
pari opportunità
Dopo l’analisi del questionario sul benessere organizzativo e dopo un’attenta lettura dei risultati, è stato realizzato 
con l’Università degli studi di padova un percorso formativo per dare risposte concrete alle criticità evidenziate.
Attività formative in materia di “benessere organizzativo”
Nel 2007 l’attività formativa è stata incentrata sulle tematiche del “Consenso e conflitto nel gruppo di lavoro”, 
sono state realizzate 12 edizioni alle quali hanno partecipato di 180 dipendenti regionali.

Programmare le assunzioni
Con la d.g.r. n. 1593 del 29 maggio 2007 sono state tracciate le linee guida della programmazione del fabbisogno 
del personale.

Acquisire risorse umane con particolare riferimento al precariato
Nel corso del 2007 si è avviata la graduale stabilizzazione del precariato della Regione del Veneto ai sensi della  
l. 296/2006 (Finanziaria 2007).

Razionalizzare i costi del personale attraverso l’introduzione del sistema mirato di budgeting
L’attività svolta nel 2007 ha visto lo sviluppo nell’applicazione delle metodiche di budget. Con le d.g.r. n. 563 dell’11 
marzo 2008 e n. 489 del 4 marzo 2008, le spese variabili sono state attribuite e rese disponibili a livello di direzione, 
mentre con decreto n. 163 del 16 aprile 2008 sono stati approvati i budget operativi di spesa assegnati alle segreterie 
per l’anno 2008 in materia di formazione.

Sviluppare strumenti di comunicazione interna
Nel sito “Il personale InForma” sono state rese disponibili informazioni costantemente aggiornate in materia di 
organizzazione, incarichi, telefoni, fax, mail, nominativi, circolari, normativa, modulistica, formazione, trattamento 
economico e previdenziale. Inoltre nel 2007 è iniziato lo sviluppo della card multiservizi dei dipendenti. 
Infine, è stato avviato un progetto per mappare le attività di competenza di ciascuna struttura organizzativa al 
fine di migliorare la comunicazione interna garantendo una maggiore trasparenza delle procedure gestite anche a 
vantaggio degli uffici che mantengono relazioni con il cittadino.

Sinergie e unione delle diverse banche dati e nuove tecnologie per l’informatizzazione dei processi
Nel 2007 è stata messa a punto la procedura per la gestione dei pagamenti ed è iniziata l’analisi dell’architettura 
informativa per integrare nel sistema il flusso dei dati inerente lo stato giuridico del personale.
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Adeguare l’offerta formativa: Piano di formazione 2005-2007
L’attività di immissione nel circuito formativo di una nuova serie di corsi di tipo manageriale si è concretizzata con 
l’avvio degli stessi nell’autunno 2007.

4.2.9 l’organIzzazIone generale

obIettIvI strategIcI
Disciplinare la funzione connessa alla figura dell’Ufficiale Rogante per adeguare l’Ente alle nuove sfide
La Regione intende dotarsi di una normativa che sancisca il nuovo ed effettivo ruolo dell’Ufficiale Rogante 
individuandone le specifiche funzioni, potestà e competenze nel quadro della generale disciplina nazionale delle 
funzioni notarili.

Sviluppare gli strumenti di cooperazione interistituzionale
Si intende avviare, attraverso l’approvazione dei relativi atti di gara, la prima forma di cooperazione interistituzionale 
tramite le procedure centralizzate di alcune forme di approvvigionamenti proprie delle “Centrali d’acquisto”.

obIettIvI operatIvI correntI
Introdurre criteri di qualità nelle strutture regionali e verificarne i livelli di attuazione
La Regione, nel corso del 2008, prevede di allargare a tutta la Direzione Affari Generali la certificazione di qualità 
già ottenuta per tre settori della direzione stessa.

Condurre a unitarietà le linee di spesa
La riduzione delle disponibilità finanziarie imposta dalle leggi statali obbliga ad economie di scala attraverso la 
concentrazione delle spese in capo a limitate fonti di coordinamento.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Provvedere all’acquisto di auto a propulsione alternativa e incentivarne l’utilizzo
Data la vetustà di gran parte del proprio parco automezzi la Regione del veneto procederà, nel corso del 2008, 
ad un significativo rinnovo dello stesso, anche puntando a traguardi di compatibilità ambientale e di risparmio 
energetico, salvaguardando i valori limite di cilindrata.

Rinnovare gli ambienti di lavoro
La progettata realizzazione di uno studio specifico e analitico per la soddisfazione delle esigenze lavorative delle 
strutture della Giunta regionale, all’interno della nuova prestigiosa sede di venezia – S. Lucia, porterà ad effettuare 
l’intera rivisitazione della disposizioni degli spazi interni, con riferimento alle postazioni di lavoro, e la loro 
riorganizzazione nel corso dell’attuale ristrutturazione.

obIettIvo operatIvo normatIvo
legge

Disciplina dell’Ufficiale Rogante - Presentazione in Giunta entro Settembre 2008.• 
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monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “AFFARI GENERALI”

Capacità d'impegno

96,7%

velocità di cassa

77,3%

Capacità di spesa

75,1%

4.2.10 le sedI regIonalI

obIettIvI strategIcI
Completare la realizzazione delle “case regione”
La Regione dopo la realizzazione della “casa regione” di Bruxelles prosegue nella medesima iniziativa a Roma 
migliorando al contempo le condizioni organizzative e gestionali, modernizzando le strutture, adeguando i servizi 
a vantaggio oltre che dell’operatività delle strutture anche degli interlocutori/fruitori.
Verrà garantita una migliore collocazione logistica e geografica della sede regionale derivante, in estrema sintesi, 
dall’aumento della comunicazione tra i diversi uffici e connessa alla vicinanza spaziale dei diversi servizi.

Implementare il sistema informativo del patrimonio regionale
La Regione si prefigge di controllare e monitorare la gestione del patrimonio regionale. L’obiettivo sarà raggiunto 
mediante un sistema di informatizzazione che contempli dati alfanumerici e dimensionali utili a collegare i beni 
immobili e mobili del patrimonio regionale con la documentazione amministrativa corrispondente, in modo 
da realizzare la completa visibilità dei beni del patrimonio regionale, aumentandone la facilità di controllo e 
supervisione.

obIettIvI operatIvI correntI
Ridurre i consumi dei materiali di consumo e dell’energia
È obiettivo regionale il risparmio energetico attraverso un’efficace manutenzione dell’impiantistica, l’utilizzo di 
sistemi di illuminazione a basso consumo e la sensibilizzazione dei dipendenti alla cultura del risparmio energetico 
e della differenziazione della raccolta del materiale di scarto. Si intende raggiungere l’obiettivo descritto mediante:

diffusione di una circolare interna sulle modalità di comportamento da tenere per una gestione dei propri • 
spazi di lavoro orientata al risparmio energetico;
raccolta e smaltimento principalmente del materiale cartaceo prodotto ed utilizzato;• 
sostituzione di lampade tradizionali con corpi illuminanti a basso consumo.• 

Semplificare le istruttorie amministrative mediante l’utilizzo dell’archivio unico informatico
L’implementazione dell’archivio unico informatico, consentirà di istruire delle pratiche amministrative 
interconnesse con gli altri sistemi operativi legati alla contabilità ed al controllo di gestione, già presenti all’interno 
dell’Amministrazione.
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Razionalizzare gli interventi di manutenzione  ordinaria e straordinaria
Il completamento della redazione e compilazione del c.d. “fascicolo del fabbricato” contenente tutte le 
informazioni di carattere catastale – urbanistico – tecnico/gestionale – patrimoniale del fabbricato consentirà la 
gestione efficace ed efficiente degli interventi di manutenzione sia ordinaria che straordinaria.

obIettIvI operatIvI strutturalI
Ottimizzare le risorse con politiche di investimento patrimoniale
Nel corso dei prossimi 12 mesi verranno portate a conclusione le procedure di compravendita e trasferimento 
nella nuova sede di Roma.

Investire in attrezzature ed apparecchiature a basso consumo
Entro l’anno è previsto l’avvio del programma di rinnovo dell’impiantistica ed in particolare delle centrali di 
produzione caldo e freddo.

Ottimizzare i costi della gestione della spesa di investimento
Attuare la migliore gestione finanziaria della spesa di investimento per consentire la contrazione delle spese correnti 
e lo sviluppo di strumenti finanziari alternativi (leasing, cartolarizzazioni, ecc.) che consentano una competitività 
della gestione patrimoniale di lungo periodo.

obIettIvI operatIvI normatIvI
leggi

“D.g.r. lavori di competenza della direzione fino ad 100.000 euro” – Presentazione in Giunta entro il mese di • 
maggio 2008;
progetto di legge modifica dell’art. 26 della l. 63/1979 (ville venete);• 
“Piano triennale ed annuale LLPP” – Adottato in Giunta con c.r. 143/2008;• 
adeguamento legge 6/1980 – presentazione in Giunta entro dicembre 2008.• 

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “SEDI REGIONALI”

Capacità d'impegno

89,9%

velocità di cassa

46,6%

Capacità di spesa

44,0%
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monItoraggIo opere pubblIche su datI dell’osservatorIo deglI 
appaltI e delle concessIonI, deI lavorI, fornIture e servIzI

N° interventi e finanziamenti per anno di aggiudicazione
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Le elaborazioni statistiche presentate sono state 
effettuate sulla banca dati dell’Osservatorio 
regionale degli appalti - sezione regionale per il 
veneto dell’Osservatorio dei Lavori pubblici.
Nella fase di elaborazione si è ritenuto opportuno 
procedere a operazioni di filtraggio, bonifica e 
riclassificazione dei dati per far fronte ad alcune 
caratteristiche strutturali della banca dati, in 
quanto le finalità di raccolta dell’Osservatorio 
sono diverse rispetto a quelle previste in questo 
monitoraggio.
I dati dell’Osservatorio non contemplano i lavori 
per classi d’importo inferiori a 150mila euro.
I risultati vanno quindi considerati come valori 
tendenziali.

4.2.11 la sIcurezza sul posto dI lavoro 
e qualItà delle procedure

obIettIvI strategIcI
Introdurre nell’amministrazione il concetto di “qualità totale”
La Regione ritiene necessario introdurre le Amministrazioni pubbliche ai principi di gestione della “qualità totale”; 
facilitare l’autovalutazione al fine di ottenere una diagnosi ed intraprendere azioni di miglioramento; agire come 
ponte tra i vari modelli in uso per la gestione della qualità; facilitare il confronto fra le organizzazioni del settore 
pubblico.

Assicurare l’efficienza e la qualità delle attività delle strutture regionali
La Regione proseguirà l’attività nel settore della qualità con il percorso di implementazione e di verifica del Sistema 
Regionale Qualità già avviato nel 2007. L’Organismo di Ispezione (OdI) tipo B, operativo all’interno dell’Unità 
di progetto Sicurezza e Qualità ed in fase di accreditamento in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 
17020, proseguirà o completerà le verifiche ispettive del “sistema qualità” introdotto nelle strutture regionali. Nel 
2008 sono previste le visite di verifica presso l’UP Sistema Informativo Territoriale e Cartografia della Segreteria 
Urbanistica e Territorio e del Servizio AIB (Antincendi Boschivi della Direzione Regionale Foreste ed Economia 
Montana).

obIettIvo operatIvo corrente
Assicurare la salute e la sicurezza dei lavoratori regionali nei luoghi di lavoro
La Regione intende istituire un nuovo ufficio per l’analisi delle problematiche inerenti il benessere organizzativo e 
la qualità del lavoro.

219



obIettIvo operatIvo strutturale
Acquistare immobili per le strutture della Regione e adeguare il patrimonio immobiliare esistente
L’attività, obbligatoria, consiste nella verifica della idoneità dei luoghi e posti di lavoro in relazione alle normative 
di settore.

monItoraggIo

INDICATORI FINANZIARI DEL SETTORE “SICUREZZA E QUALITà”

Capacità d'impegno

98,8%

velocità di cassa

43,6%

Capacità di spesa

43,4%

monItoraggIo attIvItà per obIettIvI
Migliorare la competitività della macchina regionale attraverso l’adozione di criteri di qualità complessiva 
della vita lavorativa
Lo stato di attuazione del “sistema di gestione salute e sicurezza”, secondo gli standard risulta adeguato. Sono 
ancora da verificare le procedure già adottate la cui applicazione è posta in capo ai dirigenti.

Migliorare l’efficienza attraverso l’attività di controllo
Attualmente le attività di controllo sono state assunte nella più generale attività dell’OdI. Sono stati emessi i 
seguenti rapporti di visita d’ispezione: il 18 dicembre 2007 presso la Direzione Geologia e Attività Estrattive e il 
24 dicembre 2007 presso la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana.

Gestione della salute e sicurezza dei lavoratori regionali nei luoghi di lavoro
L’attività svolta nel 2007 ha riguardato: l’organizzazione della sicurezza (formazione organigrammi e nomina 
incaricati e soggetti sicurezza per tutte le 35 sedi regionali; ripartizione delle risorse ai Geni Civili e Servizi 
Forestali); la formazione autorizzata (11 corsi per complessive ore 216 e 6 incontri formativi e di aggiornamento 
per datori di lavoro regionali ex d.g.r. 2150/2006); l’aggiornamento dei documenti di valutazione per 4 sedi; i 
monitoraggi ambientali (per 3 sedi); la verifica d’idoneità dei luoghi di lavoro per gli interventi di esecuzione 
lavori e manutenzione; l’aggiornamento del piano degli interventi; la programmazione delle attività della sicurezza 
per l’anno 2008; la gestione della sorveglianza sanitaria (effettuate tutte le visite di idoneità  per il periodo di 
competenza).

Introdurre criteri di qualità nelle strutture regionali e verifica dei livelli di attuazione
Nel 2007 è stato istituito, all’interno della Unità di progetto Sicurezza e Qualità,  l’OdI che ha svolto tutte le 
ispezioni volontarie richieste.
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