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1 DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 Premessa 

Il complemento di programmazione obiettivo 2 della regione Veneto per il periodo 
2000-2006 serve a specificare, a livello di misura, quanto previsto dal DOCUP e dalla 
valutazione della situazione ambientale in corso di approvazione da parte della Commissione 
europea. 

Gli interventi elencati potranno essere promossi nei Comuni selezionati (decisione 
della Commissione Europea C (2000) 2327 del 27 luglio 2000) riportati in Allegato 3.  

Il Complemento si articola in due parti, la prima dedicata alle disposizioni di carattere 
generale, la seconda alle misure. 

Ogni scheda misura è concepita in modo tale da contenere tutte le informazioni 
necessarie alla sua attuazione e si divide in tre sezioni: identificazione e contenuto tecnico, 
procedure di attuazione, valutazione e sorveglianza.  

Le prime (sezione I e II) sono rivolte, principalmente, ai beneficiari finali e ai 
destinatari degli interventi che, in queste parti, possono trovare, in sintesi, tutte le indicazioni 
relative al contenuto dei progetti potenzialmente finanziabili, alle procedure amministrative, 
tecniche e finanziarie, ai criteri di selezione degli interventi, alle spese ammissibili ed alle quote 
di cofinanziamento previste. In particolare, ove non specificato diversamente, i tassi di 
contribuzione indicati si riferiscono al livello massimo concedibile: la Giunta Regionale, 
pertanto, potrà successivamente, in sede di bando, prevedere dei tassi inferiori e/o introdurre 
dei tetti massimi di beneficio accordato. In ogni caso, nelle misure a evidenza pubblica, il 
successivo bando meglio puntualizzerà le condizioni e/o modalità da seguire per la 
presentazione dei progetti.  

La ripartizione della spesa pubblica e del costo totale degli interventi tra le diverse 
misure ed annualità è riportata nel Piano Finanziario in Allegato 1. Tale Piano, che rispetta la 
ripartizione per Asse e per anno prevista nel DOCUP, prevede una ripartizione delle quote di 
cofinanziamento coerente con quanto indicato nella deliberazione del CIPE del 04.08.2000. In 
fase di attuazione, tuttavia, potrà essere previsto un incremento della quota a carico regionale 
("Regione" e "Altri Pubblici") al fine di finanziare un maggior numero di progetti e favorire il 
raggiungimento del livelli di spesa previsti. Conseguentemente le quote di cofinanziamento 
previste sono quelle indicate nelle "Schede Misura" del Complemento di Programmazione, 
successivamente specificate nei bandi di gara. 

A tale proposito si ricorda che nel caso di interventi infrastrutturali e in quelli che non 
si configurano come aiuti alle imprese, per quanto riguarda le spese ammissibili, oltre a nuove 
iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, purché le relative spese 
siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione del DOCUP obiettivo 2 da parte 
della Commissione Europea (lettera della Commissione Europea, Direzione Generale Politica 
Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 620581). Nel caso di regimi di aiuto sono 
ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda di 
ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, pertanto, non 
saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla domanda stessa. La 
Regione, in ogni caso, si riserva la facoltà di promuovere progetti a regia regionale, qualora gli 
ambiti di intervento siano compresi nella programmazione regionale. 

Inoltre, coerentemente con quanto indicato nel DOCUP, gli interventi potranno essere 
attuati mediante progetti integrati, definiti come un complesso di azioni intersettoriali, 
strettamente coerenti e collegate tra loro, che convergono verso un comune obiettivo di 
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sviluppo del territorio e giustificano un approccio attuativo unitario. Tali progetti potranno 
coinvolgere più azioni all'interno della stessa misura o più misure previste dal Programma; in 
quest'ultimo caso si procederà all'individuazione di una struttura capofila che sarà responsabile 
del coordinamento e della gestione del progetto. 

La parte finale (sezione III) della scheda misura, formulata come previsto dal Reg CE 
1260/99 da un valutatore indipendente, è dedicata alla sorveglianza e alla valutazione ex ante, 
attività che consentono all’autorità di gestione e alle amministrazioni interessate di mettere in 
evidenza, tra gli altri, la coerenza interna ed esterna degli interventi promossi, gli obiettivi che si 
vogliono raggiungere nell’attuale periodo di programmazione e le modalità seguite per la loro 
misurazione. In questa sezione trovano, infatti, collocazione gli indicatori finanziari, fisici 
(realizzazione, risultato e impatto) e procedurali. Gli indicatori fisici di realizzazione e di 
risultato, ritenuti maggiormente importanti, sono stati stimati. La valorizzazione è avvenuta 
considerando il contesto in cui si collocano gli interventi, la dotazione finanziaria e le esperienze 
maturate nella passata programmazione o, ancora, la conoscenza accumulata in altri programmi 
e/o aree. Rappresentano per questo una stima del possibile andamento del processo di 
attuazione e vanno analizzati, in quanto valori stimati, con cautela. Quanto alla quantificazione 
dell’occupazione si rimanda all’Allegato 2 che riporta per ciascuna misura i posti di lavoro 
creati e/o mantenuti, nelle due fasi (di cantiere e a regime). Con riferimento al tema ambientale, 
si è tenuto conto degli effetti degli interventi proponendo degli indicatori di performance a 
livello di misura e/o azione. In tale ambito particolare attenzione è stata prestata agli interventi 
promuovibili nei comuni individuati come Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione 
Speciale (riportati in Allegato 4) per i quali è necessaria la valutazione di incidenza ambientale. 

 
 
 
 
AVVERTENZA: Dal 01 gennaio 2005 per PMI si intendono le micro imprese, le piccole imprese e le 
medie imprese così come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 06/05/2003 che sostituirà 
la Raccomandazione della Commissione del 03/04/1996 utilizzata all’interno del Regolamento (CE) n. 
70/2001 aggiornato dal Reg. 364/2004. 
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1.2 Modalità di gestione, attuazione e controllo 

1.2.1 Elenco degli uffici responsabili delle attività di gestione, attuazione e controllo a livello 
di misura 

 
 

MISURA Responsabile della gestione e 
attuazione 

Responsabile del controllo 

ASSE 1 – Potenziamento e sviluppo delle imprese 
Mis. 1.1 Aiuti agli investimenti di 
piccole e medie imprese 

Azione a): Ministero Attività 
Produttive 

 
 
 
Azione b): Direzione Industria 
 

Ministero delle Attività Produttive – 
Direzione Generale Sviluppo Produttivo 
e Competitività, Ufficio A2 – Politiche 
di Bilancio e Controllo di Gestione 
 
Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 1.2 Fondo di rotazione per 
l’artigianato 

Direzione Artigianato 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 
 

Mis. 1.3 Aiuti alla capitalizzazione 
dei consorzi fidi 

Direzione Industria 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 
 

Mis. 1.4 Aiuti al commercio e 
rivitalizzazione centri urbani 

Direzione Commercio 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 1.5 Servizi alle imprese Direzione Industria 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 
 

Mis. 1.6 Interventi di animazione 
economica 

Direzione Industria 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 
 

Mis. 1.7 Contributi per la ricerca e 
l’innovazione 

Direzione  Sviluppo Economico Ricerca 
e Innovazione 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 
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MISURA Responsabile della gestione e 

attuazione 
Responsabile del controllo 

ASSE 2 – Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Mis. 2.1 Aree attrezzate per 

l’ubicazione di servizi alle 
imprese 

Direzione Artigianato 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 2.2 Investimenti di carattere 
energetico 

Unità  Progetto Energia 
 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 2.3 Attività di ricerca e 
trasferimento di tecnologia 

Direzione  Sviluppo Economico, Ricerca 
e Innovazione 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 2.4 Intermodalità e logistica Direzione Artigianato 
 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 2.5 Sviluppo della società 
dell'informazione 

Direzione Artigianato 
 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

ASSE 3 – Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 
Mis. 3.1 Ricettività e strutture a 

supporto dell’attività 
turistica 

Direzione Turismo 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 3.2 Diversificazione 
dell’offerta turistica e 
prolungamento della 
stagionalità 

Direzione Turismo 
 
 

Segreteria regionale Attività Produttive 
Istruzione e Formazione 
Ufficio monitoraggio e controllo 

ASSE 4 – Ambiente e territorio 
Mis. 4.1 Infrastrutture ambientali Direzione  Tutela Ambiente 

 
 

Segreteria regionale Ambiente e  
Territorio 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 4.2 Tutela del territorio Direzione Tutela Ambiente 
 
 

Segreteria regionale Ambiente e 
Territorio 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 4.3 Monitoraggio, 
informazione ed 
educazione ambientale 

Direzione Tutela Ambiente 
 

Segreteria regionale Ambiente e  
Territorio 
Ufficio monitoraggio e controllo 

Mis. 4.4 Aiuti alle imprese per la 
tutela dell’ambiente 

Direzione Tutela Ambiente 
 
 

Segreteria regionale Ambiente e  
Territorio 
Ufficio monitoraggio e controllo 

ASSE 5 – Assistenza tecnica 
Mis. 5.1 Assistenza tecnica Direzione Programmi Comunitari 

 
 

Segreteria Generale della 
Programmazione 
Direzione Attività Ispettiva e 
Partecipazioni societarie 
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1.2.2 Disposizioni per la partecipazione dell’Autorità Ambientale alle attività di 
programmazione e attuazione degli interventi 

Nell’ambito della Rete nazionale delle Autorità ambientali e delle Autorità della 
programmazione, un apposito Gruppo di lavoro ha elaborato un documento finalizzato a 
fornire le “Linee guida per l'elaborazione dei Piani operativi di cooperazione sistematica tra le 
Autorità ambientali e le Autorità di gestione”. 

A seguito dell’adozione delle “Linee guida” da parte della Rete nazionale, le Autorità 
ambientali e le rispettive Autorità di gestione elaboreranno i relativi Piani operativi entro per 
essere sottoposti all'approvazione del Comitato di Sorveglianza stesso, nella successiva seduta. 

Conseguentemente, è necessario che l’Autorità Ambientale organizzi la propria 
attività sulla base di un programma operativo in cui verranno definite le modalità pratiche per 
perseguire gli obiettivi specifici definiti dal DOCUP, individuati i soggetti da coinvolgere e gli 
strumenti da attivare, quantificate le risorse umane e finanziarie necessarie allo svolgimento 
delle diverse attività, stabilite le fasi e i tempi di realizzazione, nonché i metodi di:  
a) verifica in corso d'opera dei risultati della propria attività e dei rapporti con l'Autorità di 

Gestione; 
b) analisi di eventuali criticità, cui potrà seguire una ridefinizione degli obiettivi. 
 

L’Autorità Ambientale, istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 137 del 
26.1.2001, opererà, per tutto il periodo di programmazione dei Fondi, al fine di: 
• individuare e integrare, in tutte le fasi del processo di pianificazione e gestione dei Fondi, 

obiettivi ambientali e criteri di sostenibilità per affermare scelte di sviluppo che tengano 
conto della necessità di valorizzare e proteggere le risorse ambientali, naturali e culturali e 
per promuovere e verificare la corretta applicazione delle normative comunitarie in 
materia ambientale; 

• realizzare il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti, istituzionali e non, interessati 
all'attuazione dei piani/programmi al fine di ottenere la massima condivisione sulle 
iniziative ambientali e gli obiettivi di sviluppo sostenibile.  

 
Le funzioni attribuite all’Autorità Ambientale richiedono la creazione di una struttura 

permanente, incentrata nella Segreteria regionale all’Ambiente e Lavori Pubblici, dotata di 
professionalità adeguate per assicurare una efficace integrazione della componente ambientale 
in tutte le fasi di attuazione del Complemento di Programmazione, anche mediante il supporto 
esterno dell’ARPAV, delle Università, di Centri di ricerca ed esperti e personale assegnato a 
tempo determinato.  

La base per l'organizzazione della cooperazione tra Autorità ambientale e Autorità 
della programmazione e gli altri soggetti responsabili della programmazione/attuazione delle 
Misure, consisterà in una dettagliata “mappatura” del Complemento di Programmazione. 

Si dovrà raffigurare in modo dettagliato la struttura del programma (Assi, Misure, 
Azioni) indicando: 
• la struttura responsabile (con l'indicazione di “chi fa cosa”); 
• le modalità di attuazione in modo quanto più dettagliato possibile, corredate di 

cronogrammi con l'indicazione delle azioni chiave (riunioni di coordinamento tecnico, 
definizione delle priorità/criteri di ammissibilità/criteri di selezione, stesura del bando, 
pubblicazione del bando, data limite per la ricezione delle proposte, esame di ammissibilità 
formale delle proposte ricevute, valutazione di merito delle proposte ammissibili, selezione 
delle proposte, finanziamento, monitoraggio, valutazione). 
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L’Autorità Ambientale richiederà che venga sviluppata la più ampia informazione 
sulle problematiche ambientali legate alle aree e agli interventi, per promuovere e sostenere la 
capacità di pianificare e progettare secondo criteri di sostenibilità. 

Infatti, la definizione di precise modalità e tempi di concertazione e coordinamento 
con l'Autorità di Gestione e gli altri responsabili della programmazione socio-economica deve 
tener conto della necessità di garantire una gestione efficiente degli interventi, compatibilmente 
con le procedure e i tempi necessari per una valutazione delle implicazioni ambientali delle 
decisioni. 

In particolare, con deliberazione della Giunta regionale del 22.6.2001, n. 1662, si è 
provveduto a fornire disposizioni finalizzate al rispetto della normativa comunitaria e 
nazionale in ordine ai siti di importanza comunitaria (SIC) e alle zone di protezione speciale 
(ZPS). 

Azioni dell'Autorità Ambientale 
L’azione dell’Autorità Ambientale si esplicherà nell’attivazione e/o coordinamento di 

una serie di operazioni: 
• costruzione e implementazione di un sistema di monitoraggio delle aree oggetto di 

intervento attraverso la raccolta, sistematizzazione, elaborazione e aggiornamento di dati 
sullo stato dell'ambiente, le risorse naturali, le dotazioni infrastrutturali, le reti di 
rilevamento utili alla verifica delle azioni cofinanziate dai fondi. 

• collaborazione con l'Autorità di Gestione e/o i Responsabili di Misura per: 
− elaborare criteri di selezione dei progetti, indicatori di performance ambientale, 

meccanismi di attribuzione dei punteggi di costituzione di riserve per progetti ad alta 
performance ambientale ; 

− proporre meccanismi premiali per incentivare progetti sostenibili; 
− proporre meccanismi premiali conformi alla disciplina comunitaria degli aiuti di stato 

per la tutela dell’ambiente (2001/C 37/03); 
− individuare eventuali tipologie di progetti per i quali risulti necessaria una 

valutazione più rigorosa (progetti che presentano criticità o per tipologia o per il 
territorio in cui verranno realizzati, progetti ricadenti in aree caratterizzate da 
particolare vulnerabilità ambientale o nelle quali possono verificarsi fenomeni di 
cumulo); 

− redigere il testo dei bandi, inserendo le informazioni ambientali che devono essere 
allegate ai progetti finanziati, al fine di ampliare il quadro conoscitivo di misura, di 
asse e di programma; 

− redigere una modulistica appropriata; 
− redigere le convenzioni di attuazione (azioni a regia regionale); 

• integrazione del rapporto annuale e finale di esecuzione; 
• integrazione delle relazioni da sottoporre al Comitato di Sorveglianza ai fini della 

conferma o dell'adattamento del Complemento di Programmazione; 
• definizione di un programma di iniziative e dei mezzi di comunicazione più idonei per 

informare sulla strategia ambientale complessiva, e consentire l'accesso all'informazione 
ambientale disponibile e rendere comprensibili e accettabili modalità e criteri di selezione 
delle proposte; 

• organizzazione della partecipazione attiva di enti locali e amministrazioni, imprese e 
associazioni rappresentative di categoria/ordini professionali, organizzazioni non 
governative e cittadini/consumatori al Tavolo di partenariato per gli aspetti ambientali. 
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Attività dell’Autorità Ambientale nel periodo precedente la definizione del Complemento 
di Programmazione 

Nella fase di predisposizione del Docup e nel successivo periodo, fino alla richiesta di 
adeguamento del Complemento di Programmazione, da parte della Direzione Generale Politica 
Regionale, con nota del 27.3.2002, l’Autorità Ambientale ha provveduto, in collaborazione con 
l’Autorità di Gestione, a: 
• rivedere la valutazione ex ante, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione; 
• elaborare criteri di selezione dei progetti, indicatori di performance ambientale, 

meccanismi di attribuzione dei punteggi e di costituzione di riserve per progetti ad alta 
performance ambientale, partecipando altresì alla scelta dei progetti a regia regionale; 

• redigere una modulistica appropriata per acquisire, per ciascun progetto, informazioni 
sulle performance ambientali, definendo indicatori per ciascuna misura/azione; 

• elaborare il Piano operativo di cooperazione sistematica con le Autorità di Gestione; 
• fornire indicazioni puntuali per il rispetto e l’attuazione della direttiva “Habitat”. 

In particolare, il livello di dettaglio di ciascuna scheda per il rilevamento degli 
indicatori ambientali, è tale che dovrebbe consentire di acquisire informazioni sulla situazione 
ex-ante la realizzazione del progetto e quantificarne i benefici previsti, che verranno verificati – 
coerentemente con la tipologia di progetto – in itinere   e a lavori ultimati. 
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1.3 Attività di comunicazione, informazione e pubblicità 

In relazione al dispositivo del Reg. (CE) n. 1260/99 e del Reg. (CE) n. 1159/00 relativo 
all’informazione e pubblicità sugli interventi dei Fondi Strutturali, risulta necessario definire un 
Piano generale di informazione. 

La struttura di tale Piano può essere definita sulla base del seguente indice: 
1. Obiettivi delle azioni 
2. Fasce di pubblico e di utenze raggiungibili 
3. Contenuti e strutture delle azioni di comunicazione 
4. Piano finanziario per l'informazione 
5. Organi competenti per la realizzazione 

Obiettivi delle azioni 
Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1159/00, il Piano di informazione ha come 

obiettivi: 
• l’andamento delle conoscenze sul ruolo dell’Unione Europea, delle Istituzioni e degli 

interventi comunitari . 
• l’informazione e la sensibilizzazione sulle politiche comunitarie delle parti sociali, dei 

beneficiari finali, delle Pubbliche Amministrazioni e delle imprese. 
• la generale informazione del pubblico sia sugli interventi proposti che sui risultati 

conseguiti. 
 
Il Piano delle azioni di comunicazione, inserito nel Complemento di Programmazione 

conformemente all’art. 18, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (CE) n. 1260/99, è volto in 
particolare ad aumentare la notorietà e la trasparenza dell’azione dell’Unione europea 
perseguendo come obiettivi specifici (secondo quanto predisposto dall'Allegato al Reg. (CE) n. 
1159/00, punto 1, comma 1 e punto 3.2.1.2): 
- trasparenza nei confronti dei potenziali beneficiari finali 
- informazione dell’opinione pubblica 

 
Tali obiettivi vengono perseguiti attraverso due modalità: 

• la prima di tipo macro, attraverso interventi di comunicazione e divulgazione ampi e 
particolarmente coinvolgenti per l’azione pubblica regionale e per le forze sociali e 
produttive (seminari periodici, rassegna annuale Job, ecc.) 

• la seconda di tipo micro, con azioni mirate all’interno dei progetti di realizzarsi su ciascuna 
specifica misura, al fine di visualizzare e valorizzare al massimo le caratteristiche delle 
stesse misure. 

 
In particolare all'interno del DOCUP la Misura 5.1 "Assistenza tecnica" prevede 

un'apposita azione (Azione a: Informazione e pubblicità) mirata ad assicurare le attività di 
promozione e pubblicità del Programma in adempimento a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 
1260/99 e dal reg. (CE) n. 1159/00. 

Fasce di pubblico e di utenze raggiungibili 
L’obiettivo generale è quello di sensibilizzare l’intera popolazione regionale e quella 

residente nelle zone ammissibili in particolare, con lo scopo di promuovere l’intervento 
comunitario e le sue ricadute nell’area obiettivo, facendone conoscere le strategie e le 
opportunità e stimolando gli operatori pubblici e privati presenti nell’area obiettivo. 
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Più specificatamente, ai sensi del Reg. (CE) n. 1260/99, art. 46, pra.2, lett. a) e 
dell'Allegato al Reg. (CE) n. 1159/00, punto 2.1 e punto 3.2.1.2, i destinatari delle azioni di 
comunicazione e pubblicità devono essere: 
• l'opinione pubblica 
• i partner e beneficiari finali: 

− autorità regionali, locali e autorità pubbliche competenti 
− organizzazioni professionali e ambienti economici 
− parti economiche e sociali 
− organismi per le pari opportunità tra uomini e donne 
− organismi che operano per la tutela ed il miglioramento dell’ambiente 
− organizzazioni non governative interessate 
− operatori o promotori di progetti 
− soggetti privati interessati, in particolare le PMI. 

Contenuti e strutture delle azioni di comunicazione 
Le misure attuate ai fini dell'informazione e pubblicità del Programma coniugano 

insieme metodologie tradizionali con tipologie comunicative avanzate, anche a livello 
tecnologico. 

In particolare le tipologie attuabili possono essere: 
• attività di assistenza tecnica per un costante interfacciamento con gli organi di 

informazione 
• definizione di modelli innovativi di comunicazione a carattere diffuso 

 
In questo senso potranno essere realizzati sia specifici eventi per la promozione del 

DOCUP e delle attività ad esso connesse, sia la partecipazione ad eventi più generali, 
mantenendo comunque la stessa ottica operativa. Verranno inoltre potenziati gli strumenti 
software per l’assistenza informativa agli operatori e agli utenti. 

Specifici prodotti e servizi potranno interessare: 
• progettazione e realizzazione di eventi mirati 
• definizione di specifiche manifestazioni per la promozione delle attività cofinanziate dal 

FESR 
• sviluppo di sistemi informatici per la realizzazione di un’attività di comunicazione tra 

l’Autorità di gestione ed i beneficiari degli interventi. 
 
Da un punto di vista metodologico vanno considerati i seguenti elementi: 

• in tutte le azioni verrà evidenziata la partecipazione della Comunità Europea per la 
definizione degli obiettivi e dei correlati finanziamenti 

• verrà utilizzato il sito Web della Regione per la pubblicazione del DOCUP, del 
Complemento di programmazione e di tutti quei documenti idonei a fornire un adeguata 
informazione sul programma e sulle specifiche misure, predisponendo una pagina ad hoc 
del Comitato di sorveglianza 

• il materiale pubblicitario ed informativo sarà realizzato in conformità con quanto previsto 
dal Regolamento n. 1159/2000. 

Nell’ambito della Relazione annuale di esecuzione (art. 37 del Regolamento C.E. n. 
1260/1999) sarà realizzato un capitolo sulle azioni intraprese per assicurare la pubblicità del 
DOCUP. 

 
Nello specifico, le azioni di comunicazione e pubblicità programmate per il 

conseguimento degli obiettivi sopra menzionati, che, come detto, verranno finanziate attraverso 
la misura di Assistenza Tecnica, prevedono una ripartizione in tre fasi degli interventi che si 
andranno a realizzare per la divulgazione di informazioni e risultati del DOCUP. 
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Tali fasi sono: 
a) avvio 
b) gestione ed attuazione 
c) conclusione 
 

Ciascuna fase prevede la definizione di azioni distinte a seconda dei due obiettivi 
specifici che si intendono perseguire : 
• trasparenza nei confronti dei beneficiari finali  
• informazione dell’opinione pubblica 

Trasparenza nei confronti dei beneficiari 
a) Avvio 

In questa prima fase le azioni volte al conseguimento della trasparenza nei confronti 
dei beneficiari si concretizzeranno con la diffusione dei vari documenti (DOCUP, Complemento 
di programmazione, bandi di gara) mettendoli a disposizione degli interessati, e con la 
diffusione di qualsiasi altro tipo di informazione utile ad un rapido ed efficace avvio della 
programmazione. 

In relazione a tali obiettivi di comunicazione è possibile prevedere azioni pubblicitarie 
per la divulgazione dei contenuti e delle fasi operative del DOCUP Regione Veneto e del 
correlato Complemento di Programmazione, nonché della normativa regionale di attuazione 
attraverso: 
• pubblicazioni su carta 
• pubblicazioni su Internet 
• guide/brochure 
• annunci stampa 
• convegni informativi 
 
b) Gestione ed attuazione  

Nella seconda fase la trasparenza nei confronti dei beneficiari sarà raggiunta 
informando in maniera esauriente sull’andamento, la gestione, la sorveglianza e la valutazione 
degli interventi attraverso: 
• istituzione, eventualmente mediante affidamento a soggetto esterno qualificato, di una 

unità di assistenza tecnica al fine di supportare le autorità locali e gli operatori privati in 
merito all'utilizzo concreto dei Fondi comunitari 

• pagine Web del Comitato di sorveglianza 
• seminari e convegni sullo stato di attuazione delle misure 
• brochure sullo stato di attuazione e sui risultati conseguiti 
• pubblicazione e diffusione su carta e su internet dei risultati della valutazione intermedia 
 
c) Conclusione 

Questa è la fase terminale per l’esecuzione del Piano delle azioni di comunicazione 
volta ad informare sui risultati conseguiti i beneficiari finali attraverso: 
• convegni sui risultati conseguiti 
• pubblicazione delle informazioni sui risultati conseguiti (su carta, internet, CD-Rom, ecc.) 

Informazione dell’opinione pubblica 
Al fine di garantire una diffusione la più ampia ed efficace possibile verrà affidato ad 

un soggetto esterno qualificato l'incarico per la progettazione e la realizzazione di una 
campagna pubblicitaria e informativa volta ad informare l'opinione pubblica durante le tre fasi 
di avvio, attuazione e conclusione del Programma. 
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Piano finanziario per l’informazione 
Per lo sviluppo e l’attuazione del Piano di Informazione e Pubblicità gli importi 

stanziati figureranno nei piani di finanziamento del DOCUP alla voce Assistenza Tecnica. 

Organi competenti per la realizzazione 
L’attività di informazione viene gestita, secondo le specifiche competenze, 

dall’Autorità di gestione, di concerto con i servizi della Commissione che vengono informati 
sulle misure adottate.  

L’Autorità di gestione è responsabile del rispetto degli obblighi in materia di 
informazione e pubblicità secondo quanto prestabilito dal Reg. (CE) n. 1260/99, art. 34, par. 1, 
lett. h). 

In particolare l’Autorità di gestione sottopone ai Comitati di sorveglianza una 
comunicazione sulla qualità e l’efficienza delle azioni informative e pubblicitarie corredata da 
prove fondate quali immagini fotografiche. 

1.4 Informatizzazione dei dati gestionali, di sorveglianza e di 
valutazione e semplificazione delle procedure 

Per consentire il trasferimento dallo Stato Membro alla Commissione Europea dei 
flussi informativi relativi ai dati di monitoraggio e gestione degli interventi finanziati con le 
risorse stanziate nel DOCUP, la Regione Veneto ha costruito un nuovo sistema informatizzato 
che consente di: 
• registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Reg. (CE) 

n. 1260/99; 
• disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili; 
• fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad esempio, in 

occasione di controlli). 
 
Tale sistema, inoltre, garantisce il pieno controllo e la piena integrazione con la nuova 

procedura informatica per la gestione del bilancio e della ragioneria utilizzata dalla Regione 
stessa che, alla luce del Decreto Legislativo 28 Marzo 2000 n. 76 “Principi fondamentali e norme 
di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell’art. 1, 
comma 4, della legge del 25 Giugno 1999 n. 208”e in vista della riorganizzazione e gestione del 
Bilancio regionale ha predisposto delle procedure atte a garantire una maggiore flessibilità nello 
spostamento di risorse da una misura ad un'altra e un più celere trasferimento dei fondi dalla 
Regione ai beneficiari. 

A tale riguardo, gli elementi sostanziali di questa riforma contabile e gestionale si 
possono riassumere nei seguenti punti: 
• a partire dall'annualità 2000 è stata attivata, a livello di sistema informativo regionale, una 

gestione della spesa decentrata che consente ai responsabili della gestione dei singoli 
progetti comunitari  di predisporre direttamente il mandato di pagamento, tramite la 
proposta di liquidazione, che verrà poi validato dalla Direzione Ragioneria e inviato al 
tesoriere abbreviando notevolmente i passaggi e i tempi necessari all'effettivo pagamento. 

• nel prossimo esercizio finanziario 2002 a seguito del già citato D.lgs. 76/2000 la normativa 
regionale in materia contabile subirà dei notevoli cambiamenti, primo fra tutti la nuova 
struttura del bilancio di previsione che sarà articolato in unità previsionali di base (upb) 
determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, in 
cui si articolano le competenze della regione. Oltre a questo la nuova normativa conterrà 
degli strumenti per una gestione più flessibile del bilancio, in particolare è data alla Giunta 
regionale la possibilità di effettuare variazioni di tipo compensativo tra unità previsionali 
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di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora le unità previsionali 
di base siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure 
riguardino interventi previsti in sede di programmazione comunitaria, senza dover 
passare attraverso provvedimenti legislativi. Si potranno attuare spostamenti di risorse da 
misure con scarso tiraggio a misure con maggiore capacità di utilizzo consentendo così un 
più veloce adeguamento del piano finanziario alla reale richiesta di finanziamenti dei 
possibili beneficiari presenti sul territorio.   

• per velocizzare ulteriormente le procedure di liquidazione e pagamento da parte delle 
strutture verrà identificato un capitolo di spesa del bilancio regionale unico, per ogni 
misura prevista dal DOCUP, che comprenderà al suo interno le quote comunitaria, statale 
e regionale stabilite nel complemento di programmazione. 

 
Inoltre, nell'analisi del nuovo software sono state individuate molteplici fasi nella 

gestione degli interventi comunitari attribuendo a soggetti diversi la responsabilità e la visibilità 
delle informazioni. Sono state conseguentemente definite alcune competenze proprie della 
Direzione Programmi Comunitari che riguardano essenzialmente il governo centralizzato di tutti 
gli indicatori e di tutte le tabelle di codifica delle informazioni gestionali, questo al fine di 
aggregare, elaborare e comparare dati provenienti da Misure, Assi o Programmi Operativi 
diversi. La Direzione Programmi Comunitari ha inoltre definito, in accordo con le Segreterie 
Regionali competenti per i diversi interventi, i controlli e le verifiche che il software deve 
effettuare al fine di garantire una qualità nel processo di gestione ed erogazione di contributi 
pubblici. Alle strutture interessate alla istruttoria e al controllo delle spese, sono riservate alcune 
funzioni di supporto all’operatività quotidiana, con maschere, tabelle e controlli per 
l’immissione di dati riguardanti singoli progetti; in questa fase sono previste la raccolta e 
gestione di dati analitici su rendicontazione di spese sostenute, realizzazione finanziaria e fisica 
del progetto. 

Tutte le informazioni sono residenti su database centralizzato l’accesso al quale è 
controllato in base ad autorizzazioni governate dalla Direzione Programmi Comunitari. Sono 
inoltre previste delle funzionalità per registrare la data e l’operatore che crea o modifica 
l’informazione. Per molte operazioni di modifica sono inoltre previste delle registrazioni al fine 
di poter ricostruire l'iter dell’informazione stessa. 

La centralizzazione delle informazioni consente alla Direzione Programmi Comunitari di 
esercitare, in tempo reale, il controllo e il monitoraggio delle Misure Comunitarie mediante 
funzioni di aggregazione di dati elementari imputati nel processo di gestione. L’aggregazione e 
l’elaborazione di questi dati permetterà di rispondere ad esigenze informative dello Stato 
membro e della Commissione, nonché rappresentare la base dati (disaggregata fino a livello di 
progetto) a cui può attingere il valutatore. Gli attuatori del controllo possono inoltre verificare 
le caratteristiche del SW per quanto concerne controlli e responsabilità dei dati e servizi della 
reportistica per ottenere informazioni sulla gestione dell’intervento. 
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1.5 Riserva di premialità del 4% (art.44 Reg. 1260/99) 

Con nota prot. n. 48998 del 19.12.2001 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha 
trasmesso alla Commissione europea DG Regio la proposta nazionale per l’attribuzione della 
riserva di 

In merito a tale proposta la Commissione europea con lettera n. 100463 del 21.01.2002 
ha espresso il proprio accordo. 

Tale proposta viene riportata nel successivo paragrafo. 

1.5.1 Criteri e meccanismi di attribuzione della riserva di performance del 4% relativa alle 
aree Ob. 2 – Proposta nazionale 

Introduzione 
In questo documento si illustra la proposta nazionale per il meccanismo di 

attribuzione della riserva del 4% per le aree Obiettivo 2. Si presentano in dettaglio i singoli 
criteri da rispettare in conformità con il Reg. 1260/99, gli indicatori proposti e i loro requisiti; si 
conclude con una proposta relativa alle modalità di attribuzione della riserva.  

Caratteri generali 
Per la riserva comunitaria del 4%, la proposta  rispetta l’art.44 del Reg.1260/99 e le 

indicazioni contenute negli orientamenti della Commissione, in quanto tiene conto delle 3 
tipologie di criteri previste dal Regolamento: di efficacia, di gestione e di attuazione finanziaria. 
I meccanismi di applicazione e la scelta di alcuni indicatori sono tuttavia adattati alle esigenze 
nazionali. Il numero di indicatori rilevanti ai fini della riserva è limitato a sei indicatori rispetto 
agli otto proposti dalla Commissione. Per alcuni indicatori la proposta italiana si differenzia dal 
meccanismo proposto dalla Commissione perché non premia il raggiungimento della 
performance prevista ex-ante da ciascun programma ma premia il raggiungimento di un 
livello-soglia di performance ritenuto accettabile, al di sotto del quale non si ha accesso alla 
riserva premiale. 

Per l’assegnazione della riserva, il meccanismo di concorrenzialità proposto è analogo 
a quello previsto dalla Commissione, ovvero solo l’esistenza di un programma che non soddisfa 
i requisiti può provocare la ridistribuzione della riserva, potenzialmente di sua pertinenza, agli 
altri programmi che soddisfano i requisiti. 

Criteri di assegnazione 
Gli indicatori adottati per l’assegnazione della riserva di premialità sono i medesimi 

per tutti i programmi. In questa proposta il set di indicatori è unico e valuta la capacità 
dell’Autorità di gestione del Docup di gestire efficacemente il programma: non si operano 
distinzioni fra misure o azioni relative ad aree Obiettivo 2 e aree in phasing-out. 

Criteri per la riserva di premialità del 4% 
I documenti di riferimento per la definizione dei criteri di premialità sono il 

documento ufficiale di orientamento della CE che contiene la lista indicativa degli indicatori per 
la riserva di premialità e il documento “QCS Obiettivo 1: Criteri e meccanismi per 
l’assegnazione della riserva di premialità”. Il documento della CE individua 8 indicatori, di cui 
due d’efficacia, quattro di gestione e due finanziari. Nei DOCUP, riprendendo l’art.44. comma 1 
del Regolamento 1260/99, si afferma che il sistema di premialità adotterà in tutto o in parte la 
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lista indicativa di indicatori contenuti nel documento di lavoro sulla premialità della 
Commissione. 

L’orientamento emerso nelle prime riflessioni sulla lista indicativa è di escludere, nella 
definizione dei criteri per l’assegnazione della premialità, 2 indicatori: quello relativo alla 
quantificazione degli obiettivi di risultato (criteri di efficacia) e quello relativo all’effetto leva del 
capitale privato (criteri finanziari). Per quanto riguarda il primo, dato che il processo di 
programmazione delle aree obiettivo 2 dovrebbe concludersi a marzo 2002 con la stesura dei 
Complementi di Programmazione, si reputa che la scadenza per la valutazione dei risultati sia 
troppo ravvicinata (cadrebbe all’incirca dopo un anno dall’avvio della fase di attuazione). Per 
quanto riguarda il secondo, dato che la natura prevalente degli interventi finanziati con le 
risorse obiettivo 2 è l’aiuto all’impresa, l’apporto di capitale privato di cofinanziamento a quegli 
interventi non costituisce “effetto leverage” e dunque non risulta opportuno inserirlo nel 
meccanismo di premialità. 

A questo proposito bisogna anche aggiungere che il modo in cui è stato trattato il 
capitale privato nei piani finanziari differisce fra Docup: mentre alcune Regioni (Toscana) 
considerano l’apporto dei privati per la sola parte relativa alle infrastrutture, (in previsione di 
un partenariato pubblico-privato per tali interventi), altre Regioni (Liguria) inseriscono il 
capitale privato anche relativo al cofinanziamento degli incentivi alle imprese nel piano 
finanziario arrivando a triplicare il valore di quest’ultimo. L’indicatore non potrebbe in questo 
caso essere equamente applicato ad entrambi i programmi; ciò comporterebbe la necessità di 
stabilire soglie diverse a seconda delle modalità scelte per la definizione del Piano finanziario 
con margini di errore elevati, considerata la numerosità dei programmi. Queste considerazioni 
suggeriscono dunque di non includere nella proposta l’indicatore relativo all’effetto leva. 

 
Per quanto riguarda gli altri indicatori, si propongono le seguenti formulazioni: 

CRITERIO DI EFFICACIA  

A.1  Indicatore di realizzazione fisica 
Raggiungimento del target previsto per il 30-09-2003 per un insieme di misure di valore complessivo pari 
almeno al 50% del costo totale del Programma Operativo. 

Al fine di soddisfare il criterio dovranno essere rispettati i seguenti requisiti: 
• entro 60 giorni dalla lettera di assenso della Commissione europea alla proposta italiana di 

premialità per l’Obiettivo 2, oppure nel Complemento di programmazione, qualora la 
versione del Complemento inviata alla Commissione entro 3 mesi dall’approvazione del 
Docup ai sensi dell’art. 15 comma 6 del Regolamento 1260/1999 venga inviata in data 
posteriore, le Regioni devono formalmente comunicare al Ministero dell'economia - 
Servizio fondi strutturali ed alla Commissione europea le misure che intendono sottoporre 
a verifica del criterio di efficacia e quantificare i target dei relativi indicatori di 
realizzazione fisica; 

• il valore finanziario di queste misure deve corrispondere ad almeno il 50% del costo totale 
pubblico del programma (previsto dal piano finanziario approvato dalla Commissione). 
Possono essere scelte anche misure da attuare, in tutto o in parte, nelle aree in phasing-out. 
Per la tipologia di progetto prevalente all’interno di ciascuna misura (e in special modo per 
quelle sottoposte a verifica), sono fissati gli obiettivi (target) che il/i corrispondente/i 
indicatore/i di realizzazione fisica deve/ono raggiungere al 30-9-2003. Qualora si preveda 
che per il 30-9-2003 l’intervento non sarà concluso, si può scegliere un indicatore 
procedurale (1) a sostituzione dell’indicatore fisico, motivando tale scelta; 

• l’avanzamento fisico ed eventualmente quello procedurale rilevato dall'Autorità di 
gestione al 30-9-2003 sarà tale da raggiungere (in media) almeno l’80% del target fissato di 
cui al punto precedente; 
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• le eventuali modifiche delle quantificazioni dei target saranno giustificate sulla base di 
modifiche del Complemento di Programmazione approvate, entro il 2002, dal Comitato di 
Sorveglianza del Programma (2). 

 
La Commissione ha la facoltà di esprimere un parere sulla pertinenza dei target fissati 

ai fini della verifica del criterio. Qualora tale parere non sia comunicato all’Autorità di gestione 
del Docup interessato e al Ministero dell’Economia - Servizio Fondi Strutturali, entro 60 giorni 
tali target si riterranno accettati. 

CRITERIO DI GESTIONE 

A.2.1  Qualità del sistema di sorveglianza 
Adozione di procedure di monitoraggio che assicurino fin dal primo anno di attuazione la disponibilità di 
dati finanziari trimestrali per tutte le misure, di dati fisici annuali per le misure per cui è stato definito  
un indicatore di realizzazione fisica e di dati procedurali semestrali relativamente alle sole operazioni 
infrastrutturali. 

L’indicatore sarà soddisfatto se: 
• il monitoraggio dei dati avviene a livello di progetto; 
• i dati finanziari, procedurali e di realizzazione fisica per tutte le misure sono trasmessi al 

sistema centrale presso l’IGRUE, a partire dal III trimestre del 2002 e per tutto il periodo di 
applicazione della riserva, secondo la periodicità prevista per i vari indicatori. 

A.2.2  Qualità del sistema di controllo: 
Valore in percentuale delle spese sottoposte a controllo finanziario e di gestione rispetto agli obiettivi. 

L’indicatore sarà soddisfatto se: 
• sarà prevista una chiara definizione delle funzioni degli uffici responsabili della gestione e 

del controllo e di quelli responsabili della certificazione delle spese in modo da garantire 
che le attività di gestione e controllo e quelle di pagamento/certificazione delle spese 
(Autorità di pagamento) siano separate e svolte con autonomia funzionale come previsto 
dal Reg.438/2000; 

• sarà mantenuta all’interno dell’amministrazione titolare del Programma Operativo la 
funzione di verifica dell’efficacia del sistema di gestione e controllo, attribuita ad un ufficio 
funzionalmente indipendente sia dall’Autorità di gestione che dall’Autorità di pagamento; 

• saranno stati effettuati, per un campione pari almeno al 5 % delle operazioni avviate nel 
periodo 2001- 2003, i controlli previsti ai sensi della normativa comunitaria vigente e in 
itinere in materia finanziaria. 

A.2.3  Qualità dei criteri di selezione 
Adozione di procedure di selezione basate su un’analisi di fattibilità tecnico -economica o analisi costi-
benefici per progetti infrastrutturali per i quali al 30-09-2003 sia stata assunta una quota rilevante di 
impegni rispetto al valore degli impegni complessivi. 

Il criterio si riterrà soddisfatto se si dimostrerà che una quota pari al 60% degli 
impegni assunti entro il 30-09-2003 per progetti infrastrutturali sarà stata selezionata sulla base 
di analisi di fattibilità tecnico-economica per progetti superiori o uguali ai 5 milioni di euro con 
requisiti analoghi ai requisiti minimi richiesti ai sensi della Delibera CIPE n.106/99 del 30 
giugno 1999, Allegato B. 

Per progetti di costo totale inferiore ai 5 milioni di euro si considera sufficiente che la 
selezione degli interventi sia avvenuta attraverso un’analisi costi-benefici o costo-efficacia. 

Per il soddisfacimento di tale criterio non vengono presi in considerazione progetti di 
importo inferiore a 500.000 Euro. 
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A.2.4  Qualità del sistema di valutazione  
Affidamento dell’incarico di valutazione intermedia (art.42 Reg.1260/99) tenendo conto dei requisiti 
previsti volti a garantire l’indipendenza del valutatore, la qualità della valutazione e la trasparenza delle 
procedure di selezione dei requisiti minimi previsti. 

Il bando di gara e il contratto tra Autorità di gestione e il valutatore selezionato 
terranno conto dei requisiti e degli orientamenti per l’attività di valutazione intermedia 
contenuti nei seguenti documenti, concordati con la Commissione Europea, nell’ambito 
dell’Obiettivo 1: 
- - “Orientamenti per l’organizzazione della valutazione intermedia”, giugno 2001  
- - “Linee guida per la valutazione intermedia dei Programmi Operativi”, giugno 2001 
entrambi in http://www.tesoro.it/web/docu_indici/QCS/ Valutazione_intermedia.htm 

CRITERIO FINANZIARIO 

A.3  Assorbimento dei fondi 
Raggiungimento di un livello di pagamenti per un ammontare corrispondente al 100% degli impegni 
relativi alle annualità 2001. 

Il criterio si riterrà soddisfatto se: 
• Risulterà speso al 30-09-2003 (III rapporto trimestrale di monitoraggio) da parte dei 

beneficiari finali, certificato dall’Autorità di Pagamento alla Commissione Europea , e 
accettato da quest’ultima entro i tempi e secondo le modalità previsti dall’art.32 comma 1 e 
comma 3 del Reg.1260/99, un ammontare di risorse corrispondente agli impegni (sul 
bilancio comunitario) relativi al 2001 (3). 

Monitoraggio, verifica dei criteri e proposta di assegnazione della riserva 
Per assicurare che siano raggiunti gli obiettivi auspicati in termini di efficacia, 

miglioramento della gestione e dell’attuazione finanziaria, è necessario che ciascuna Autorità di 
gestione dei Docup monitori il grado di soddisfazione dei singoli criteri relativamente all’ 
annualità 2001 nel rapporto annuale di esecuzione (entro giugno 2002), identificando gli 
elementi di criticità e sottoponendo al proprio Comitato di sorveglianza eventuali percorsi che 
consentano di rispettare i requisiti secondo le modalità ed entro i tempi definiti per ciascun 
criterio.  

Per le annualità 2002 e 2003 l’Autorità di gestione di ciascun Docup produrrà un’unica 
relazione finale di monitoraggio che sarà inviata entro il 31-10-2003 al Ministero dell’Economia, 
Servizio per le Politiche Fondi Strutturali. Sulla base del Rapporto annuale di esecuzione 
relativo all’annualità 2001 e della relazione finale di monitoraggio, un Gruppo Tecnico del 
Dipartimento per le politiche di sviluppo, integrato con tre rappresentanti delle Regioni, 
elaborerà una relazione di valutazione del grado di soddisfacimento dei singoli indicatori e 
formulerà una proposta di assegnazione della riserva riferita a ciascun programma, che, una 
volta condivisa con tutte le Autorità di gestione, sarà inviata, a cura del Servizio fondi 
strutturali, entro il 31-12-2003, alla Commissione. 

La Commissione assegna, in stretta concertazione con lo Stato membro, sulla base di 
proposte di ciascun Stato membro, la riserva premiale del 4% entro e non oltre il 31 marzo 2004. 

Modalità di assegnazione delle risorse 
L’ammontare complessivo della riserva è assegnato, in principio, a quei programmi 

che avranno soddisfatto il 100% dei requisiti di almeno 5 dei 6 indicatori previsti. Poiché è 
necessario soddisfare almeno un indicatore per ciascun criterio previsto dall’articolo 44.1 del 
Regolamento (CE) n. 1260/99, sarà obbligatorio soddisfare gli indicatori A.1 e A.3, e si 
dovranno soddisfare almeno tre indicatori su quattro tra  A.2.1,  A.2.2,  A.2.3,  A.2.4. 
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Le eventuali eccedenze derivanti dalla mancata attribuzione del 4%, saranno destinate  
ai programmi definiti idonei (che si sono aggiudicati il 4%) proporzionalmente alla loro 
dotazione di bilancio iniziale, tenendo conto del numero degli indicatori soddisfatti. 

I meccanismi di attribuzione della riserva di premialità descritti in questo documento 
sono da riferirsi alla sola quota relativa alla riserva di premialità per le aree obiettivo 2, pari a 97 
milioni di euro. Si considerano, invece, le risorse premiali relative alle aree in phasing-out – pari 
a 16 milioni di euro – già attribuite alle Regioni secondo la ripartizione regionale della Delibera 
CIPE n.95/00 del 4.8.2000. Ciò in relazione a considerazioni condivise dalla stessa Commissione 
europea (nota DG Regio 111679 del 28.11.2001) per l’esiguo ammontare della riserva di 
premialità destinata alle aree in phasing-out e la possibile disparità che si verrebbe a creare 
nell’attribuzione delle eventuali risorse eccedenti nei confronti del Docup Abruzzo che non ha 
popolazione in phasing-out (e che quindi se idoneo ai fini della premialità non potrebbe 
ricevere le eventuali eccedenze di phasing-out di programmi non idonei), che suggeriscono di 
non considerare tali risorse nella competizione per la riserva di premialità. 

1.5.2 Misure che si intendono sottoporre a verifica del criterio di efficacia 

Con DGR n. 685 Del 22/03/2002 la Giunta regionale del Veneto ha individuato le 
misure del DOCUP che si intendono sottoporre a verifica del criterio di efficacia quantificando i  
target dei relativi indicatori di realizzazione fisica e/o procedurale. 

Tale proposta è stata comunicata dall’Autorità di Gestione al Ministero dell’Economia e 
delle Finanze con nota n. 826/40.02/A del 25/03/2002 ed è illustrata nella seguente tabella: 
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descrizione target al 30.09.03

ASSE 1 Potenziamento e sviluppo delle imprese

Misura 1.1 Aiuti agli investimenti delle PMI 77,3 P progetti ammissibili numero 150
P progetti approvati/finanziati numero 130
P capacità progettuale prog. amm./prog. presentati 70%

Misura 1.2 Fondo di rotazione per l'artigianato 41,0 P progetti ammissibili numero 150
P progetti approvati/finanziati numero 120
P capacità progettuale prog. amm./prog. presentati 80%

ASSE 2 Infrastrutture per la coompetitività del sistema produttivo regionale

Misura 2.1 Aree atttrezz. per l'ubicaz. servizi alle imprese 43,5 P progetti ammissibili numero 15
P progetti approvati/finanziati numero 7
P capacità progettuale prog. amm./prog. presentati 70%

Misura 2.4 Intermodalità e logistica 47,4 P progetti ammissibili numero 10
P progetti approvati/finanziati numero 5

ASSE 4 Ambiente e territorio

Misura 4.1 Infrastrutture ambientali 21,2 F interventi numero 2
Misura 4.2 Tutela del territorio 25,7 F interventi numero 2

TOTALE 256,1

( * ) P = procedurale
F = finanziario

50% della spesa pubblica complessiva del programma = 223.321.737 euro

MOTIVAZIONI DELLA SCELTA DEGLI INDICATORI PROCEDURALI
- Generale : tardiva approvazione dei documenti programmatici
- Regimi di aiuto : complessità delle procedure istrutturie a seguito dell'elevato numero di domande
- Infrastrutture : complessità delle procedure di definizione del soggetto attuatore

Spesa Pubblica 
Obiettivo 2 

(Meuro) Indicatore ( * )
ASSE e MISURA

RISERVA DI PERFORMANCE DEL 4%
Regolamento 1260/99 art. 7 par. 5

INDICATORE FISICO O PROCEDURALE

Individuazione del target di realizzazione fisica/procedurale



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 

 

cdp.veneto.07_dic.2007-a.doc 19 

1.6 Concentrazione nelle zone Obiettivo 2 nel quadro dell'Obiettivo 3 

Per quanto concerne il DOCUP Ob. 2, esso è cofinanziato unicamente dal FESR e non 
sono previste misure o azioni tipiche del FSE. 

 
Per quanto riguarda invece il POR Ob. 3, l'attuazione della programmazione FSE sta 

evidenziando le modalità applicative degli interventi concernenti le aree Ob. 2. In primo luogo, 
già per le attività approvate ed assegnate agli operatori è stata resa obbligatoria un'idonea fase 
pubblicitaria direttamente ricadente nelle zone prioritarie. A questa faranno seguito due altre 
tipologie: 
a) la selezione degli utenti residenti nelle aree Ob. 2 per quanto riguarda le azioni formative, 

di orientamento ecc.; 
b) le ricadute operative degli interventi strutturali nelle aree Ob. 2 al fine di determinare il 

valore aggiunto a livello locale. 
 
Questi elementi di impatto fanno direttamente seguito alle fasi di studio già realizzate 

ed ancora in corso di sviluppo a livello nazionale sulle metodologie di impatto. 
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2 LE MISURE 
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ASSE 1 
 
POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 

 
 
 
 

Misura 1.1  Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese 
Azione a1) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 - Industria 
Azione a2) Aiuti agli investimenti di PMI Legge  488/92 - Turismo 
Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente 

partecipazione femminile 
Azione b2) Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente 

partecipazione femminile. 
 
Misura 1.2  Fondo di rotazione per l'artigianato 
 
Misura 1.3  Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 
 
Misura 1.4  Aiuto al commercio e rivitalizzazione centri urbani 
 
Misura 1.5  Servizi alle imprese  
 
Misura 1.6  Interventi di animazione economica 
 
Misura 1.7  Contributi per la ricerca e l'innovazione 
Azione a) Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione 
Azione b)  Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per 

l’attività di ricerca 
Azione c) Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale 

nelle piccole e medie imprese. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.1 
AIUTI AGLI INVESTIMENTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 
 
 
 
I.1 MISURA 1.1  AIUTI AGLI INVESTIMENTI DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE 

La misura si articola nelle seguenti Azioni: 
Azione a1) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Industria 
Azione a2) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Turismo 
Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a prevalente 

partecipazione femminile 
Azione b2) Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a prevalente 

partecipazione femminile 
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Azione a1)  Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Industria: 
 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali”; 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione  

L’azione prevede il sostegno alle attività produttive attraverso gli aiuti agli 
investimenti materiali e ad alcune tipologie di investimenti immateriali delle imprese.  
Scopo dell’azione è, da un lato, potenziare e irrobustire i sistemi produttivi 
sedimentati che presentano più elevate potenzialità di ulteriore sviluppo e, dall’altro, 
sostenere la nascita di nuove imprese locali a basso tasso di mortalità (con elevate 
prospettive di crescita e con un alto grado di integrazione con i sistemi produttivi 
locali). L'apertura delle imprese locali  ai mercati mondiali sarà favorita dalla  
maggiore competitività delle imprese.  
Sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati alla 
costruzione, all’ampliamento, all’ammodernamento, alla ristrutturazione, alla 
riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi.  
Il sistema agevolativo è attuato attraverso dei bandi. Esso prevede, sulla base delle 
risorse finanziarie disponibili, la concessione dei contributi previsti alle imprese che 
abbiano fatto domanda per i relativi bandi, entro i termini fissati dal Ministero delle 
Attività Produttive, che gestisce l’azione. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Piccole e Medie Imprese estrattive o manifatturiere operanti in una delle attività 
ricomprese nelle sezioni C e D della “Classificazione delle attività economiche ISTAT 
‘91” e, nei limiti fissati con decreto del Ministero delle Attività Produttive dell’8 
maggio 2000, Piccole e Medie Imprese di produzione e distribuzione di energia 
elettrica, vapore e acqua calda e di costruzioni di cui alle sezioni E ed F della 
“Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91”; Piccole e Medie Imprese 
produttrici  di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo 
delle predette imprese di produzione.  
Sono previste limitazioni o esclusioni dalle agevolazioni per alcuni settori 
regolamentati dalla normativa comunitaria. In particolare:  
- sono esclusi dal regime il settore dei trasporti, il settore agricolo ed il settore della 

pesca; 
- sono soggetti a notifica, nonché a possibili ulteriori restrizioni, i progetti relativi 

al settore siderurgico, alla cantieristica navale, alla fabbricazione di fibre 
sintetiche ed all’industria automobilistica (solo nel caso del superamento della 
soglia prevista dalla disciplina comunitaria specifica)  con ai sensi della 
Disciplina Multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti 
d’investimenti (2002/C70/04 del 19.03.2003: 
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• sono esclusi dal 24 luglio 2002 il settore siderurgico di cui all’allegato B della 
sopracitata disciplina e dal 1° gennaio 2003 il settore delle fibre sintetiche di cui 
all’allegato D della stessa disciplina; 

• dal 1° gennaio 2003 non sono più soggetti a notifica i progetti relativi al settore 
automobilistico  di cui all’allegato C. Per i  progetti che comportano aiuti superiori 
a 5 meuro in ESL l’intensità massima di aiuto sarà pari al 30% del corrispondente 
massimale d’aiuto regionale.  

- sono soggetti a notifica i grandi progetti di investimento. 
Per il cofinanziamento del settore agroalimentare si terrà conto degli orientamenti 
comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/022). 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- L. 488/92 - regime di aiuto n. 715/99, approvato dalla Commissione e 
comunicato in data 02.08.2000 (SG(2000)D/105754 

- Decreto Ministeriale 3 luglio 2000, contenente il Testo Unico delle direttive 
emanate ai sensi del Decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992 n. 488, ed ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n.112. Tale decreto comprende la Delibera CIPE del 27 
aprile 1995, modificata e integrata dalla Delibera CIPE del 18 dicembre 1996 ed i 
Decreti Ministeriali 20 luglio 1998, 22 luglio 1999 e 2 marzo 2000 (di seguito: 
“Testo Unico”);  

- Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527, modificato ed integrato dal Decreto 
Ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, dal Decreto Ministeriale 9 marzo 
2000 n. 133, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni (di seguito: “Regolamento”); 

- Circolare esplicativa del Ministero dell’Industria n. 900315 del 14 luglio 2000 (di 
seguito: “Circolare esplicativa”); 

- Decreto Ministeriale 8 maggio 2000 concernente i limiti di ammissibilità alle 
agevolazioni in favore delle imprese operanti nel settore della produzione e 
distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, operanti nel settore delle 
costruzioni e fornitrici di servizi reali; 

- Decreto Ministeriale 27 ottobre 1997 riguardante le imprese fornitrici di servizi 
reali; 

- Decreto Ministeriale 18 settembre 1997 riguardante l’adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese; 

- Decreto ministeriale 7 ottobre 2002 che modifica e integra il D.M. 3 luglio 2000 
“Testo Unico” L. 488/1992 
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II.2 Beneficiario finale 

Ministero delle Attività Produttive – D.G.C.I.I. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Ministero delle Attività Produttive – D.G.C.I.I.  
Responsabile: Dirigente preposto 
Indirizzo: Via del Giorgione 2/b – 00147 Roma 
e-mail:   da definire 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 

L’azione è a titolarità del Ministero delle Attività Produttive. 
Le procedure sono individuate in dettaglio nel Testo Unico, nel Regolamento e nelle 
Circolari Esplicative, a cui si fa rinvio.  
L’istruttoria delle domande di agevolazione è effettuata da banche, o da società di 
servizi da esse controllate, sulla base di un’apposita convenzione da esse stipulata con 
il Ministero delle Attività Produttive.  
La domanda dell’impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e 
redditività economico-finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo 
riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell’iniziativa, nonché degli elementi 
utili all’individuazione degli indicatori di valutazione. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
Per ciascun bando, il Ministero delle Attività Produttive fissa il termine per la 
presentazione delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l’istruttoria completa degli 
elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria, è svolta secondo le 
tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per 
programmi di investimento e con la compilazione di modulari che prevedono 
parametri economico-finanziari atti a stabilire l’ammissibilità alla formazione delle 
graduatorie. 
L’esame istruttorio comprende le verifiche della documentazione prodotta, dei 
requisiti soggettivi e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa, e della 
sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso alle agevolazioni, nonché un giudizio 
sulla validità tecnico-economico-finanziaria del programma d’investimento e sulla 
pertinenza e congruità delle relative spese previste. Infine, vengono accertati gli 
elementi necessari per la determinazione degli “indicatori” di progetto. 
Le graduatorie, per Bando, vengono formate assegnando un punteggio a ciascun 
progetto il quale viene calcolato sommando algebricamente i seguenti cinque 
indicatori: 
a) rapporto tra il capitale proprio investito ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile;  
b) rapporto tra il numero di occupati attivati ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
c) rapporto tra il valore dell’agevolazione massima concedibile ed il valore 

dell’agevolazione richiesta (fino al 14° bando. Successivamente ad esso, ai sensi 
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del Decreto 7 ottobre 2002, l’indicatore n. 3 si utilizza solo con riferimento alla 
graduatoria dei progetti comportanti investimenti ammissibili superiori a 25,82 
Meuro (grandi progetti) ovvero quelli rientranti nella disciplina multisettoriale 
sugli “aiuti regionali ai grandi progetti di investimento” della Commissione 
Europea); 

d) indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del 
territorio, ai settori merceologici, al tipo di investimento;  

e) indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma di 
investimento.  

 
Il valore del capitale proprio, di cui al punto a), non può essere inferiore al 25% 
dell’investimento complessivo. 
Entro un mese dal termine fissato per la presentazione delle istruttorie il MAP 
pubblica le seguenti graduatorie: 
I. graduatoria regionale ordinaria, per ciascuna Regione, delle iniziative che 

comportano investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire 
e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai 
grandi progetti d’investimento; 

II. graduatorie regionali speciali, per ciascuna Regione, dei progetti relativi ad 
un’area o a più settori di attività indicati come prioritari dalla Regione medesima, 
tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili 
fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli 
aiuti regionali destinati ai grandi progetti d’investimento.  

 
L’ammontare delle agevolazioni concesse alle imprese operanti nel settore dei servizi 
non può superare il 5% delle risorse complessive disponibili fino al 14° bando. 
Successivamente ad esso, le imprese fornitrici di servizi potranno accedere all’intero 
ammontare di risorse disponibili senza limitazioni e a parità di condizioni con le altre 
attività ammissibili. 
I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria in ordine 
decrescente dal primo fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna 
graduatoria. Eventuali progetti che, per esaurimento delle specifiche risorse, 
dovessero risultare non agevolati nell’azione richiesta dall’impresa nelle graduatorie 
regionali speciali, concorrono automaticamente all’attribuzione delle risorse 
disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. Limitatamente al 
primo bando utile successivo a quello di presentazione della domanda, i progetti non 
finanziati per carenza di risorse concorrono automaticamente, a meno che non siano 
ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni. 
L’importo dell’agevolazione concessa è impegnato dal MAP con apposito 
provvedimento ed è erogato, su stato di avanzamento ed in relazione alla durata dello 
stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare, subordinatamente all’effettiva 
realizzazione dell’investimento ed effettuati gli accertamenti previsti da parte della 
banca; la prima quota, resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle 
graduatorie, può essere erogata a titolo di anticipo, previa presentazione di 
fideiussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta.  
L’erogazione della quota immediatamente successiva all’avvenuta ultimazione del 
programma è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa. 
All’atto dell’erogazione dell’ultima quota e qualora non sia stato effettuato il calcolo 
definitivo delle agevolazioni, il Ministero delle Attività Produttive trattiene il 10% del 
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contributo totale concesso, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo 
medesimo. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre, i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, 
tutti i dati richiesti dall'Amministrazione nazionale e regionale ai fini dell'attività di 
monitoraggio del Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione  

L’intervento prevede, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale di 
riferimento,  un sistema di selezione basato su 5 indicatori: 
a) rapporto tra il capitale proprio investito ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
b) rapporto tra il numero di occupati attivati ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
c) rapporto tra il valore dell’agevolazione massima concedibile ed il valore 

dell’agevolazione richiesta (fino al 14° bando. Successivamente ad esso, ai sensi 
del Decreto 7 ottobre 2002, l’indicatore n. 3 si utilizza solo con riferimento alla 
graduatoria dei progetti comportanti investimenti ammissibili superiori a 25,82 
Meuro (grandi progetti) ovvero quelli rientranti nella disciplina multisettoriale 
sugli “aiuti regionali ai grandi progetti di investimento” della Commissione 
Europea); 

d) indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del 
territorio, ai settori merceologici, al tipo di investimento; 

e) indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma di 
investimento. 

 
In particolare con il quarto indicatore (d)  è possibile individuare delle priorità 
regionali in base alle quali indirizzare e selezionare la domanda potenziale delle 
imprese. 
Inoltre con la distinzione in due tipologie di graduatorie, ordinaria e speciale, 
l’Amministrazione regionale può, per ogni bando, destinare fino al 50% delle risorse  a 
disposizione a favore di un’area o a più settori di attività (tra quelli ammissibili e 
comportanti investimenti complessivamente agevolabili) indicati come prioritari dalla 
Regione medesima. Tali criteri di priorità sono pubblicati annualmente sulla Gazzetta 
ufficiale italiana. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
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a) progettazione, direzione lavori, studi di fattibilità e di valutazione di impatto 
ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di legge, prestazioni per 
l’ottenimento di certificazioni di qualità e ambientali, fino ad un valore massimo 
del 5% del totale degli investimenti ammissibili;  

b) acquisto del suolo aziendale, nel limite del 10% del valore degli investimenti 
ammissibili, sue sistemazioni e indagini geognostiche, opere murarie e assimilate; 

c) realizzazione o acquisizione di infrastrutture specifiche aziendali; relativamente 
ai progetti di investimento in nuovi impianti con più di 20 occupati a regime, 
verranno incluse tra le voci di spesa ammissibili anche quelle sostenute per la 
realizzazione di nursery, ludoteche, asili e strutture che possano effettivamente 
contribuire alla realizzazione del principio di accesso paritario alle opportunità 
del mondo del lavoro; 

d) realizzazione o acquisizione di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di 
fabbrica, compresi quelli necessari all’attività amministrativa dell’impresa, con 
esclusione di quelli relativi all’attività di rappresentanza; mezzi mobili, purché 
strettamente necessari al ciclo produttivo, dimensionati all’effettiva produzione, 
identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell’impianto (conformemente 
alla scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in Allegato 6); 

e) programmi informatici, purché commisurati alle esigenze produttive e gestionali 
dell’impresa; 

f) brevetti relativi a nuove tecnologie di prodotto o di processo, in misura congrua e 
compatibile con il conto economico relativo al programma; 

g) commesse interne di lavorazione, purché capitalizzate, solo se riferite a 
macchinari, impianti, attrezzature, programmi informatici e relative 
progettazioni. 

 
La descrizione delle varie voci di spesa ammissibili è riportata, in dettaglio, nel 
Regolamento e nelle Circolari esplicative, cui si fa rinvio.  
Le misure agevolative massime consentite, sono determinate sulla base dei costi 
ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in 
equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.), nel rispetto della normativa comunitaria.  
L'intensità di aiuto sarà contenuta entro i limiti massimi consentiti dalla Carta di aiuti 
a finalità regionale per il periodo 2000/2006 (Aiuto di Stato n. C 16/2000). 
Il regime di aiuto, già iscritto nel registro degli Aiuti notificati con il numero N 40/95, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione del 1° marzo 1995, è stato 
nuovamente notificato alla Commissione Europea con lettera del 18 novembre 1999, 
ed iscritto nel registro degli Aiuti notificati con il numero N 715/99. Il Regime è stato 
approvato dalla Commissione Europea in data 2 agosto 2000 (SG(2000)D/105754). 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 2.5 “Sviluppo della Società dell’Informazione – azione b)”. 
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Azione a2)  Aiuti agli investimenti di PMI legge 488/92 – Turismo: 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

171 “Investimenti materiali” 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione  

L’azione prevede il sostegno alle attività turistiche attraverso gli aiuti agli investimenti 
materiali e ad alcune tipologie di investimenti immateriali delle imprese.  
Scopo dell’azione è, nell’ambito di iniziative integrate, il potenziamento della 
competitività di strutture che presentano elevate potenzialità di ulteriore sviluppo ed 
il sostegno alle imprese locali a basso tasso di mortalità e con elevate prospettive di 
crescita. 
Sono ammessi alle agevolazioni i programmi di investimento finalizzati 
all’ampliamento, all’ammodernamento, alla riconversione, alla riattivazione ed al 
trasferimento di impianti produttivi, e di alcune specifiche tipologie di servizi, 
secondo le specifiche riportate nel Decreto del MICA del 3 luglio 2000, pubblicato 
sulla G.U. n. 163 del 14 luglio 2000. 
La realizzazione di nuove strutture sarà consentita solo in casi limitati e motivati: si 
darà priorità -–come avvenuto nella precedente programmazione – al recupero, alla 
riconversione e alla riqualificazione di strutture/edifici esistenti. 
Il sistema agevolativo è attuato attraverso dei bandi. Esso prevede, sulla base delle 
risorse finanziarie disponibili, la concessione dei contributi previsti alle imprese che 
abbiano fatto domanda per i relativi bandi, entro i termini fissati dal Ministero delle 
Attività Produttive, che gestisce l’azione. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

• Imprese turistiche come definite dagli artt. 5 e 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, 
legge quadro sul turismo.  
- sono imprese turistiche quelle che svolgono attività di gestione delle strutture 

ricettive e annessi servizi turistici. I titolari o gestori di tali imprese sono tenuti 
ad iscriversi in una sezione speciale del registro istituito presso le Camere di 
Commercio, nella provincia ove le imprese hanno sede legale (art. 5); 

- sono strutture ricettive: alberghi, motel, villaggi-albergo, residenze turistico 
alberghiere, campeggi, villaggi turistici, esercizi di affittacamere, case e 
appartamenti per le vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini 
(art. 6). 

• Agenzie di viaggio e turismo di cui all’art. 9 della stessa legge: sono considerate 
a.d.v. le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e 
soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche entrambe le attività, ivi 
compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti. 

• Imprese che gestiscono le ulteriori attività indicate dalle singole Regioni, 
finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell’area 
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interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale. Le 
ulteriori attività indicate dalle Regioni possono consistere nella gestione di altre 
strutture ricettive o di strutture diverse dalle ricettive purché individuate da norme 
regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto, regionali o nazionali notificati 
e approvati dalla Commissione U.E.. 

 
Sono previste limitazioni o esclusioni dalle agevolazioni per alcuni settori 
regolamentati dalla normativa comunitaria.  
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. Verranno finanziati interventi realizzati in aree interessate da 
patti territoriali o altri strumenti di programmazione negoziata. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- L. 488/92 - regime di aiuto n. 715/99, approvato dalla Commissione e 
comunicato in data 02.08.2000 (SG(2000)D/105754 

- Decreto Ministeriale 3 luglio 2000, contenente il Testo Unico delle direttive 
emanate ai sensi del Decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1992 n. 488, ed ai sensi del decreto 
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (di seguito: “Testo Unico”);  

- Decreto Ministeriale 20 ottobre 1995 n. 527, modificato ed integrato dal Decreto 
Ministeriale 31 luglio 1997, n. 319 e, da ultimo, dal Decreto Ministeriale 9 marzo 
2000 n. 133, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed 
erogazione delle agevolazioni (di seguito: “Regolamento”); 

- Circolare esplicativa del Ministero dell’Industria n. 900516 del 13 dicembre 2000 
(di seguito: “Circolare  esplicativa”); 

- Decreto Ministeriale 18 settembre 1997 riguardante l’adeguamento alla disciplina 
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Ministero delle Attività Produttive – D.G.C.I.I. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Ministero delle Attività Produttive – D.G.C.I.I.  
Responsabile: Dirigente preposto 
Indirizzo: Via del Giorgione 2/b – 00147 Roma 
e-mail:   da definire 
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II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 

L’azione è a titolarità del Ministero delle Attività Produttive. 
Le procedure sono individuate in dettaglio nel Testo Unico, nel Regolamento e nelle 
Circolari Esplicative, a cui si fa rinvio. 
L’istruttoria delle domande di agevolazione è effettuata da banche, o da società di 
servizi da esse controllate, sulla base di un’apposita convenzione da esse stipulata con 
il Ministero delle Attività Produttive.  
La domanda dell’impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e 
redditività economico-finanziaria del progetto e da un piano finanziario completo 
riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari dell’iniziativa, nonché degli elementi 
utili all’individuazione degli indicatori di valutazione. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
Per ciascun bando, il Ministero delle Attività Produttive fissa il termine per la 
presentazione delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l’istruttoria completa degli 
elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria, è svolta secondo le 
tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per 
programmi di investimento e con la compilazione di modulari che prevedono 
parametri economico-finanziari atti a stabilire l’ammissibilità alla formazione delle 
graduatorie. 
L’esame istruttorio comprende le verifiche della documentazione prodotta, dei 
requisiti soggettivi e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa, e della 
sussistenza di tutte le condizioni per l’accesso alle agevolazioni, nonché un giudizio 
sulla validità tecnico-economico-finanziaria del programma d’investimento e sulla 
pertinenza e congruità delle relative spese previste. Infine, vengono accertati gli 
elementi necessari per la determinazione degli “indicatori” di progetto. 
Le graduatorie, per Bando, vengono formate assegnando un punteggio a ciascun 
progetto il quale viene calcolato sommando algebricamente i seguenti cinque 
indicatori: 
a) rapporto tra il capitale proprio investito ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile;  
b) rapporto tra il numero di occupati attivati ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
c) rapporto tra il valore dell’agevolazione massima concedibile ed il valore 

dell’agevolazione richiesta (fino al 15° bando. Successivamente ad esso, ai sensi 
del Decreto 7 ottobre 2002, l’indicatore n. 3 si utilizza solo con riferimento alla 
graduatoria dei progetti comportanti investimenti ammissibili superiori a 25,82 
Meuro (grandi progetti) ovvero quelli rientranti nella disciplina multisettoriale 
sugli “aiuti regionali ai grandi progetti di investimento” della Commissione 
Europea); 

d) indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del 
territorio, alle attività ammissibili, al tipo di investimento;  

e) indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma di 
investimento.  

Il valore del capitale proprio, di cui al punto a), non può essere inferiore al 25% 
dell’investimento complessivo. 
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Entro un mese dal termine fissato per la presentazione delle istruttorie il MAP 
pubblica le seguenti graduatorie: 
I. graduatoria regionale ordinaria, per ciascuna Regione, delle iniziative che 

comportano investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire 
e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai 
grandi progetti d’investimento; 

II. graduatorie regionali speciali, per ciascuna Regione, dei progetti relativi ad 
un’area o a più settori di attività eventualmente indicati come prioritari dalla 
Regione medesima, tra quelli ammissibili e comportanti investimenti 
complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla 
disciplina multisettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti 
d’investimento.  

 
Ai fini della formazione delle graduatorie speciali, ciascuna regione può individuare 
più settori di attività o più aree ritenuti prioritari. Le aree, la cui superficie non può 
superare il 50% di quella ammissibile della regione, devono essere costituite 
dall’intero territorio ammissibile dei comuni. Ciascuna regione può destinare a tali 
graduatorie non più del 50% delle risorse disponibili assegnate alla regione stessa. 
I contributi sono concessi ai progetti iscritti in ciascuna graduatoria in ordine 
decrescente dal primo fino all’esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna 
graduatoria. Eventuali progetti che, per esaurimento delle specifiche risorse, 
dovessero risultare non agevolati nell’azione richiesta dall’impresa nelle graduatorie 
regionali speciali, concorrono automaticamente all’attribuzione delle risorse 
disponibili per le corrispondenti graduatorie regionali ordinarie. Limitatamente al 
primo bando utile successivo a quello di presentazione della domanda, i progetti non 
finanziati per carenza di risorse concorrono automaticamente, a meno che non siano 
ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni. 
L’importo dell’agevolazione concessa è impegnato dal MAP con apposito 
provvedimento ed è erogato, su stato di avanzamento ed in relazione alla durata dello 
stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare, subordinatamente all’effettiva 
realizzazione dell’investimento ed effettuati gli accertamenti previsti da parte della 
banca; la prima quota, resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle 
graduatorie, può essere erogata a titolo di anticipo, previa presentazione di 
fideiussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima 
richiesta.  
L’erogazione della quota immediatamente successiva all’avvenuta ultimazione del 
programma è subordinata alla presentazione della documentazione finale di spesa. 
All’atto dell’erogazione dell’ultima quota e qualora non sia stato effettuato il calcolo 
definitivo delle agevolazioni, il Ministero delle Attività Produttive trattiene il 10% del 
contributo totale concesso, da conguagliare successivamente al calcolo definitivo 
medesimo. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre, i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, 
tutti i dati richiesti dall'Amministrazione nazionale e regionale ai fini dell'attività di 
monitoraggio del Programma. 
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II.5 Criteri di selezione  

L’intervento prevede, in base a quanto previsto dalla normativa nazionale di 
riferimento,  un sistema di selezione basato su 5 indicatori: 
a) rapporto tra il capitale proprio investito ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
b) rapporto tra il numero di occupati attivati ed il valore dell’investimento 

complessivo ammissibile; 
c) rapporto tra il valore dell’agevolazione massima concedibile ed il valore 

dell’agevolazione richiesta (fino al 15° bando. Successivamente ad esso, ai sensi 
del Decreto 7 ottobre 2002, l’indicatore n. 3 si utilizza solo con riferimento alla 
graduatoria dei progetti comportanti investimenti ammissibili superiori a 25,82 
Meuro (grandi progetti) ovvero quelli rientranti nella disciplina multisettoriale 
sugli “aiuti regionali ai grandi progetti di investimento” della Commissione 
Europea); 

d) indicatore delle priorità regionali individuate con riferimento alle aree del 
territorio, ai settori merceologici, al tipo di investimento; 

e) indicatore degli effetti ecologico-ambientali derivanti dal programma di 
investimento. 

 
In particolare con il quarto indicatore (d)  è possibile individuare delle priorità 
regionali in base alle quali indirizzare e selezionare la domanda potenziale delle 
imprese. 
Inoltre con la distinzione in due tipologie di graduatorie, ordinaria e speciale, 
l’Amministrazione regionale può, per ogni bando, destinare fino al 50% delle risorse  a 
disposizione a favore di un’area o a più settori di attività (tra quelli ammissibili e 
comportanti investimenti complessivamente agevolabili) indicati come prioritari dalla 
Regione medesima. Tali criteri di priorità sono pubblicati annualmente sulla Gazzetta 
ufficiale italiana. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Sono ammissibili ai contributi le spese capitalizzate, al netto dell’IVA, relative 
all’acquisto, all’acquisizione mediante locazione finanziaria di immobilizzazioni 
nell’azione in cui queste ultime sono necessarie alle finalità dell’iniziativa oggetto 
della domanda di agevolazioni. Sono escluse le spese relative commesse interne di 
lavorazione. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
a) (fino ad un valore massimo del 5% dell’investimento complessivo ammissibile) 

progettazione e direzione lavori, studi di fattibilità economico-finanziaria e di 
valutazione di impatto ambientale, oneri per le concessioni edilizie e collaudi di 
legge, quota iniziale dei contratti di franchising, prestazioni di terzi per 
l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e 
metodologie internazionalmente riconosciuti; 

b) suolo, nel limite del 10% dell'intero investimento ammissibile, sue sistemazioni e 
indagini geognostiche; 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 

 

ASSE 1 – MISURA 1.1.a.2 37 
cdp.veneto.07_dic.2007-a.doc 

c) opere murarie e assimilate, fino ad un valore massimo del 50% dell’investimento 
complessivo ammissibile, in funzione delle caratteristiche dell’immobile stesso e 
dell’attività da svolgere. Non è ammessa l’iniziativa consistente nel solo acquisto 
del suolo o di un immobile esistente. 

d) infrastrutture specifiche aziendali; 
e) macchinari, impianti, attrezzature varie e arredi, nuovi di fabbrica, ivi compresi 

quelli relativi all’attività amministrativa dell’impresa ed esclusi quelli relativi 
all’attività di rappresentanza; i mezzi mobili sono ammissibili solo se non iscritti 
ad un pubblico registro, ivi compresi quelli di trasporto collettivo, funzionali allo 
svolgimento dell’attività ammissibile e comunque utilizzati all’interno della 
struttura; le spese relative a corredi, stoviglie e posateria sono ammissibili, 
purché anch’esse iscritte nel libro dei cespiti ammortizzabili; 

f) programmi informatici ivi comprese le spese relative alla realizzazione di siti 
Internet. 

 
Per le imprese agro-turistiche o di turismo rurale, sono escluse le spese che presentino 
caratteristiche prettamente agricole, mentre sono ammissibili quelle riferite all’attività 
ricettiva e relativi “servizi annessi” (questi ultimi nei limiti previsti). 
 
Spese relative ai servizi annessi. 
Le spese relative ai servizi annessi sono ammesse (sommate al valore di quelli 
eventualmente preesistenti al programma di investimenti) nel limite del 75% del 
valore (preesistente + nuovo) dei beni strumentali destinati allo svolgimento 
dell’attività ammissibile. Nel caso in cui la gestione di servizi annessi sia indicata dalla 
Regione come ulteriore attività ammissibile, i limiti di cui sopra non sussistono. 
Fatte salve norme transitorie, tutte le spese sono ammissibili qualora inserite in 
programmi di investimento avviati a partire dal giorno successivo a quello di 
presentazione del Modulo di domanda. 
La descrizione delle varie voci di spesa ammissibili è riportata, in dettaglio, nel 
Regolamento e nella Circolare esplicativa, cui si fa rinvio.  
Le misure agevolative massime consentite, sono determinate sulla base dei costi 
ammissibili ed espresse in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) ovvero in 
equivalente sovvenzione lordo (E.S.L.), nel rispetto della normativa comunitaria.  
L'intensità di aiuto sarà contenuta entro i limiti massimi (15% ESL per le P.I., 7,5% ESL 
per le M.I.) consentiti dalla Carta di aiuti a finalità regionale per il periodo 2000/2006 
(Aiuto di Stato n. C 16/2000). 
Il regime di aiuto, già iscritto nel registro degli Aiuti notificati con il numero N 40/95, 
approvato dalla Commissione Europea con decisione del 1° marzo 1995, è stato 
nuovamente notificato con lettera del 18 novembre 1999, ed iscritto nel registro degli 
Aiuti notificati con il numero N 715/99. Il Regime è stato approvato dalla 
Commissione Europea in data 2 agosto 2000 (SG(2000)D/105754). 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  

 
 
II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica”; 
Misura 3.2 “Attrezzature, infrastrutture e recupero beni ambientali e culturali”. 
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Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a 
prevalente partecipazione femminile 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).. 

 
 
I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali”; 
163 “Servizi di consulenza alle imprese”. 
171 “Investimenti materiali” 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione  
L’azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento delle disponibilità 
finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 215 del 25.02.1992, per il sostegno 
degli investimenti delle piccole imprese a prevalente partecipazione femminile nelle 
aree del territorio ammissibile e nei settori: industria, artigianato, commercio, turismo 
e servizi. 
Le agevolazioni devono riguardare imprese già esistenti per la realizzazione di 
interventi previsti dalla suddetta legge tra i quali: 
• la realizzazione di progetti aziendali innovativi connessi all’introduzione di 

qualificazione ed innovazione di prodotto e di processo di natura tecnologica o 
organizzativa, anche finalizzata all’ampliamento, all’ammodernamento e alla 
riconversione dell’impresa; 

• l’acquisizione di servizi reali da imprese, enti pubblici e privati con personalità 
giuridica, professionisti iscritti ad un albo professionale, destinati all’aumento della 
produttività, all’innovazione organizzativa, al trasferimento delle tecnologie, alla 
ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti, acquisizione di nuove 
tecniche produttive, di gestione, di commercializzazione, nonché per lo sviluppo di 
sistemi di qualità. 

 
 
I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Potranno beneficiare dei contributi le imprese individuali, le società cooperative, le 
società di persone e le società di capitali,  con sede operativa nelle aree di aiuto ed 
aventi - fatte salve le limitazioni settoriali della normativa comunitaria come 
richiamate dalla legge 215/1992 - i seguenti requisiti: 
• operanti nei settori manifatturiero, codici della classificazione ISTAT 91: C, D, E, F 

del commercio, G, H, I, J, K, M, N, O del turismo e servizi, considerando a tal fine 
l’attività prevalente dichiarata presso la C.C.I.A.A. e rispondenti alla definizione di 
piccola impresa di cui alla Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 
aprile 1996,  

• aventi i seguenti connotati di partecipazione femminile: 
- per le imprese individuali, il titolare deve essere una donna; 
- per le società di persone e per le cooperative, deve esservi una maggioranza 

numerica di donne non inferiore al 60% nella compagine sociale; 
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- per le società di capitali: le quote di partecipazione al capitale devono essere per 
almeno i due terzi di proprietà di donne e gli organi di amministrazione 
devono essere costituiti per almeno due terzi da donne. 

 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * *  
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge n. 215/1992 - regime di aiuto n. 710/1999, approvato dalla Commissione e 
comunicato in data 07.02.2001 (SG(2001) D/285992). 

- Legge n. 241 del 1990, art. 12 
- DPR 314/2000. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Industria. 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: industria@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 

Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
• le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
• la suddivisione percentuale delle risorse destinate ai singoli interventi previsti; 
• la modulistica da adottare per presentare le domande; 
• i termini iniziale e finale di presentazione delle domande; 
• l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 

rendicontazione delle stesse; 
• i criteri e i parametri adottati per selezionare i progetti e quindi redigere le 

graduatorie per tipologia di intervento delle domande presentate. 
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Sulla base della istruttoria delle domande pervenute verranno adottati i 
provvedimenti: 
• di approvazione delle graduatorie delle domande presentate; 
• di ammissione a contributo verificando che i beneficiari siano in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa comunitaria e statale di riferimento; 
• di formulazione degli impegni di spesa. 
 
Il contributo verrà successivamente erogato alle imprese beneficiarie sulla base della 
documentazione di spesa dalle stesse presentata, previa verifica da parte della 
Direzione Industria, della congruità delle spese rendicontate e della sussistenza dei 
requisiti soggettivi in capo  ai beneficiari. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre, i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, 
tutti i dati richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio 
del Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione  
La formazione della graduatoria sarà determinata in relazione al punteggio 
complessivo, conseguito da ciascuna domanda, calcolato sulla base dei sottoindicati 
criteri, in conformità alla Legge 215/92:  
• rapporto tra occupati complessivi attivati dal programma e investimento 

complessivo ammissibile; 
• rapporto tra donne occupate attivate dal programma e investimento complessivo 

ammissibile; 
• rapporto tra nuovi investimenti ammessi alle agevolazioni ed il totale degli 

investimenti compresi quelli preesistenti; 
 
Saranno inoltre previste le seguenti maggiorazioni di punteggio: 
• maggiorazione del 10% nel caso in cui la titolarità/partecipazione al capitale 

societario e la gestione delle imprese (intendendo quindi in quest’ultimo caso, per 
le imprese rette sotto forma di società di capitali, la composizione dell’organo 
societario deputato all’amministrazione), siano totalmente femminili; 

• maggiorazione del 5% nel caso in cui l’impresa aderisca o si impegni ad aderire 
entro due anni dalla data di presentazione della domanda a sistemi riconosciuti di 
certificazione di qualità o ambientale, ovvero, nel caso in cui il progetto sia 
finalizzato anche in parte al commercio elettronico con investimenti specifici in 
hardware, software e servizi reali. 

 
A parità di punteggio, sarà data preferenza ai progetti comportanti un maggior 
investimento complessivo ammissibile. 
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II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, serie L n. 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili all’intervento le spese, strettamente inerenti il progetto di 
investimento presentato, sostenute per: 
a) impianti generali; 
b) macchinari ed attrezzature; 
c) brevetti; 
d) software; 
e) opere murarie e relativi oneri di progettazione e direzione lavori, con il limite 

massimo del 25% rispetto al totale delle spese di cui alle lettere a) e b);  
f) studi di progettazione e di fattibilità compresa la valutazione di mercato e di 

impatto ambientale, con un limite massimo del 2% rispetto a totale delle spese 
dell’investimento. 

 
L’intensità di aiuto, risulta così determinata: 
 

 
 

Iniziative per avvio di attività, 
acquisto di attività preesistenti e 
progetti aziendali innovativi 
 

Iniziative per acquisizione di 
servizi reali 
 

Comuni ammessi alla 
deroga 87,3 c) 

8% ESN + 10% ESL 40% ESL 

Restanti zone 
 

15%ESL 30% ESL 

 
Nel caso in cui le imprese beneficiarie richiedano la concessione delle agevolazioni 
secondo la regola “de minimis”, – Reg. (CE) n. 69/2001 del 12.01.2001 in GUCE L. 10 
del 13.01.2001, l’intensità d’aiuto risulta la seguente: 
 

 
 

Iniziative per avvio di attività, 
acquisto di attività preesistenti e 
progetti aziendali innovativi 
 

Iniziative per acquisizione di 
servizi reali 
 

Comuni ammessi alla 
deroga 87,3 c) 

60% 
dell’investimento ammissibile 

40% 
dell’investimento ammissibile 

Restanti zone 
 

50% 
dell’investimento ammissibile 

30% 
dell’ investimento 

ammissibile 
 

Il regime di aiuto, già iscritto nel registro degli aiuti notificati con il n. 710/99 è stato 
approvato dalla Commissione e comunicato in data 07.02.2001 (SG(2001) D/285992). 
Conformemente al suddetto regime di aiuto notificato alla Commissione, saranno 
ritenute ammissibili anche le domande presentate che richiedano benefici secondo la 
regola “de minimis”.  
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando. Nel 
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caso in cui le imprese richiedano la concessione dei benefici secondo la regola “de 
minimis” sono considerate ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla 
presentazione della domanda di contributo ma comunque solo se sostenute 
successivamente alla data.di ricezione del DOCUP da parte della Commissione 
europea (27.11.2000) ai sensi dell’articolo 30 punto 2 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.5 “Servizi alle imprese” e Misura 1.6 “Animazione economica”. 
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Azione b2) Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a 
prevalente partecipazione femminile 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali”; 
163 “Servizi di consulenza alle imprese”. 
171 “Investimenti materiali” 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione  
L’azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento, nelle zone di 
aiuto, delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla L.R. n. 1 del 20.01.2000, 
destinate all’avvio dell’impresa femminile e dirette a promuovere, sostenere e 
incrementare il lavoro femminile, al fine di qualificarne la presenza nei settori 
produttivi del sistema economico veneto, tramite contributi agli investimenti per 
l’avvio dell’impresa. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Potranno beneficiare dei contributi le imprese individuali, le società cooperative, le 
società di persone e le società di capitali aventi i seguenti requisiti: 
• con sede operativa nelle aree di aiuto; 
• operanti nei settori secondario e terziario, codici D, E, F, G, H, I, K, M 

(limitatamente alla classe 80-10-1), N (limitatamente alle classi 85.31.0 e 85.32.0), O 
(limitatamente alle divisioni 90-92-93) della classificazione ISTAT 1991, 
considerando a tal fine l’attività prevalente dichiarata presso la C.C.I.A.A.; 

• rispondenti alla definizione di PMI della Commissione Europea di cui alla 
Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996; 

• aventi gestione e titolarità prevalentemente femminile e quindi in particolare: 
- per le imprese individuali, il titolare deve essere una donna; 
- per le società i soci e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per 

almeno i due terzi da donne e il capitale  deve essere di proprietà, per almeno il 
51%, di donne. 

 
I requisiti succitati devono sussistere all’atto della presentazione della domanda e 
permanere in capo ai soggetti almeno per la durata temporale del presente DOCUP. 
 
 

I.6 Copertura geografica 
Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 

* * * * 
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Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge n. 241 del 1990, art. 12 
- Legge regionale del Veneto n. 1/2000 . 
 
 

II.2 Beneficiario finale 
Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Industria 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: industria@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 
Con bando approvato con deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
• le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
• la modulistica da adottare per presentare le domande; 
• i termini iniziale e finale di presentazione delle domande; 
• l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 

rendicontazione delle stesse; 
• i criteri e i parametri adottati per selezionare i progetti e quindi redigere le 

graduatorie per tipologia di interventi delle domande presentate. 
 
Sulla base della istruttoria delle domande pervenute verranno adottati i 
provvedimenti: 
• di redazione delle graduatorie delle domande presentate; 
• di ammissione a contributo verificando che i beneficiari siano in possesso dei 

requisiti derivanti dalla normativa comunitaria e statale di riferimento; 
• di formulazione degli impegni di spesa; 
 
Il contributo verrà successivamente erogato alle imprese beneficiarie sulla base della 
documentazione di spesa dalle stesse presentata, della congruità delle spese 
rendicontate e della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo  ai beneficiari 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
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altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre, i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, 
tutti i dati richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio 
del Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione  
La formazione della graduatoria avverrà sulla base dei seguenti parametri: 
• incremento dell’occupazione femminile, realizzato con la costituzione dell’impresa; 

attribuendo punteggi differenziati a seconda che il personale sia assunto a tempo 
determinato o indeterminato; 

• tipologia dell’attività di impresa, assegnando un punteggio aggiuntivo per 
specifiche attività, quali: 
- servizi sociali; 
- restauro conservativo; 
- fruizione di beni culturali e ambientali mediante l’utilizzo di strumentazione 

informatica; 
- attività svolte nell’ambito di aree naturali protette. 

 
A parità di punteggio, sarà data preferenza ai progetti comportanti un maggior 
investimento complessivo ammissibile. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute dall’impresa, in 
relazione ad un progetto di sviluppo aziendale: 
a) macchinari, attrezzature, beni strumentali e relative spese di trasporto e di 

installazione; 
b) impianti generali; 
c) opere edili  relative ad interventi di ristrutturazione o manutenzione 

straordinaria (massimo  20% dell’investimento relativo alle lettere a e b); 
d) brevetti e licenze d’uso; 
e) acquisto di software nonché eventuale relativo addestramento del personale. 

 
Le spese non devono essere state sostenute, neppure in parte, prima della data di 
pubblicazione del bando. 
Restano peraltro escluse le seguenti spese: 
• IVA; 
• oneri di consulenza e progettazione; 
• costituzione dell’impresa o della società; 
• operazioni di locazione finanziaria (leasing); 
• gestione finanziaria corrente e acquisto di materiali di consumo; 
• costi generali afferenti all’impresa (fitti, energia, spese telefoniche, prestazioni 

professionali amministrativo-contabili); 
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• acquisto di terreni e fabbricati; 
• spese di avviamento; 
• beni realizzati in economia; 
• mezzi mobili targati; 
• arredi non strettamente funzionali e indispensabili alle attività d’impresa. 
 
L’aiuto sarà accordato in conformità alla regola “de minimis” – Reg. (CE) n. 69/2001 
del 12.01.2001 in GUCE L 10 del 13.01.2001. 
I contributi sono concessi entro i seguenti massimali per ciascun richiedente: 
a) 50% dell’investimento ammissibile; 
b) 40.000 EURO di contributo. 
 
I contributi non sono cumulabili con altri benefici per il medesimo intervento 
derivanti da altre norme regionali, statali e comunitarie. 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.5 “Servizi alle imprese” e Misura 1.6 “Animazione economica”. 
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Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le azioni della misura sono coerenti con l’Asse di riferimento in quanto mirano al 
rafforzamento del sistema delle PMI. In particolare: 
- Azione a1) è volta ad incentivare gli investimenti delle PMI esistenti e la 

creazione di nuove imprese con elevate prospettive di crescita; 
- Azione a2) sostiene, nell’ambito di iniziative integrate, le attività turistiche 

potenziando le imprese esistenti e stimolando la nascita di nuove imprese a basso 
tasso di mortalità; 

- Azione b1) mira a rafforzare le PMI esistenti a prevalente partecipazione 
femminile attraverso la concessione di contributi per l’introduzione di 
innovazioni (di processo e prodotto) e l’acquisizione di servizi; 

- Azione b2) promuove la costituzione di nuove imprese a titolarità 
prevalentemente femminile. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non Rilevante: Azione a1): non sono privilegiate 
quelle operazioni che riguardano ambiti specifici del 
territorio. Rientrano tra le operazioni finanziabili gli 
investimenti delle imprese localizzate nelle aree Ob. 2 e 
al sostegno transitorio. 
Non Rilevante : Azione a2): non sono privilegiate 
quelle operazioni che riguardano ambiti specifici del 
territorio. Rientrano tra le operazioni finanziabili gli 
investimenti delle imprese localizzate nelle aree Ob. 2 e 
al sostegno transitorio. 
Non Rilevante : Azione b1): non sono privilegiate 
quelle operazioni che riguardano ambiti specifici del 
territorio. Rientrano tra le operazioni finanziabili gli 
investimenti delle imprese localizzate nelle aree ob.2 e 
al sostegno transitorio. 
Rilevante: Azione b2):  è assegnata una priorità per 
alcune attività di impresa quali ad esempio: servizi 
sociali, restauro conservativo, fruizione di beni culturali 
e ambientali, attività svolte in aree naturali protette. 
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Integrazione degli interventi Non Rilevante: Azione a1): In fase di selezione delle 

domande non è concessa priorità alle iniziative che si 
inseriscono nei progetti integrati. 
Rilevante: Azione a2): saranno selezionate le sole 
domande che prevedono progetti integrati. 
Non rilevante: Azione b1):  In fase di selezione delle 
domande non è concessa priorità alle iniziative che si 
inseriscono nei progetti integrati. 
Non rilevante: Azione b2):  In fase di selezione delle 
domande non è concessa alcuna priorità alle iniziative 
che si inseriscono nei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Mediamente rilevante:  Gli interventi sono rivolti alla 
sostenibilità ambientale. 

Pari opportunità Rilevante: Azione a1) e a2): Nonostante non siano 
previsti criteri di selezione che premino la 
partecipazione femminile, le azioni rientrano, anche se 
indirettamente, nella strategia di sviluppo di settori 
tradizionalmente caratterizzati da una maggiore 
presenza di manodopera femminile (manifatturiero, 
servizi e turismo). 
Molto rilevante: Azione b1) e b2): le azioni sono mirate 
a promuovere e rafforzare l’imprenditorialità e 
l’occupazione femminile. 

Occupazione Rilevante: sono previsti criteri di selezione che 
premiano la creazione di nuova occupazione. 

Società dell'informazione Non Rilevante: Azioni a1), a2) e b2): in fase di 
selezione non sono previsti punteggi aggiuntivi per i 
progetti a maggiore contenuto innovativo. 
Rilevante: Azione b1): tra i criteri di selezione figura il 
premio ai progetti finalizzati, anche non 
completamente, al commercio elettronico. 
 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Nel caso delle disposizioni di mitigazione dell’impatto ambientale degli interventi, le 
Azioni a1) a2) prevedono l’introduzione dell’indicatore degli effetti ecologico- 
ambientali derivanti dal programma di investimento. 
L’Azione b1) prevede nella formazione della graduatoria degli interventi da 
finanziare, una maggiorazione nel caso in cui l’impresa aderisca (o si impegni ad 
aderire nel breve periodo) a sistemi ambientali riconosciuti o di qualità. 
L’Azione b2) prevede, tra i criteri di selezione, di premiare le attività svolte 
nell’ambito delle aree naturali protette. 
In tutte le azioni della misura è contemplata la procedura di valutazione di incidenza 
nel caso in cui il progetto interessi siti di importanza comunitaria o zone di protezione 
speciale. 
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III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11 CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali1 

Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
 
 

                                                                 
1 La quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali è rimandata al momento in cui le risorse attribuite 

alla misura saranno disaggregate per azione. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.2 
FONDO DI ROTAZIONE PER L’ARTIGIANATO 

 
Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 
I.1 MISURA 1.2    FONDO DI ROTAZIONE PER L’ARTIGIANATO 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

165 “Ingegneria finanziaria”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
La misura opera attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, prestiti 
partecipativi ed operazioni di leasing agevolato attuati con lo strumento del fondo di 
rotazione. 
Verificato che sono soddisfatte le condizioni indicate nella sentenza della Corte di 
Giustizia delle CE del 18.11.1999 (causa C-107/98 – c.d. Sentenza Teckal), il fondo di 
rotazione è collocato presso la "Veneto Sviluppo S.p.A", società finanziaria costituita 
dalla Regione Veneto, di cui è ente strumentale per operare nel suo territorio con lo 
scopo principale di promuoverne lo sviluppo economico e sociale, avente collaudata 
esperienza in materia. 
Il fondo di rotazione, al fine di abbattere il costo a carico delle imprese beneficiarie, 
attiverà risorse bancarie e delle società di leasing in un rapporto compreso tra il 70% e 
il 50% (il fondo concorrerà pertanto con una quota compresa tra un minimo del 30% e 
un massimo del 50% delle operazioni), relativamente alla intensità agevolativa da 
accordare alle singole tipologie di imprese e/o operazioni. In tale ambito l’intensità 
superiore sarà accordata all’imprenditoria femminile, giovanile e alla 
microimprenditorialità. 
I finanziamenti agevolati, i prestiti partecipativi e le operazioni di leasing agevolato 
avranno le seguenti caratteristiche: 
• finanziabilità: 100% dell'investimento ammissibile; 
• importo dell'investimento ammissibile: minimo euro 30.000 e massimo euro  

1.500.000; 
• durata delle operazioni: massimo 5 anni per gli investimenti mobiliari, massimo 8 

anni per i prestiti partecipativi  e massimo 10 anni per gli investimenti anche 
immobiliari, comprensivi dell'eventuale periodo di preammortamento; per le 
operazioni di leasing immobiliare tale termine potrà estendersi sino alla durata 
minima prevista dalla Legge n. 248 del 2 dicembre 2005; 

• Il tasso agevolato iniziale a carico dell’impresa risulta essere il tasso convenzionato 
ridotto dal  30% al 70% in relazione diretta al concorso della provvista del fondo di 
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rotazione al finanziamento. Accordi particolari e di maggiore favore potranno 
essere assunti anche in presenza di garanzia consortile degli Organismi di 
Garanzia dell’Artigianato 

• intensità di agevolazione: l'intensità di agevolazione è diretta funzione della 
percentuale d'intervento del Fondo di Rotazione. Al primo accesso saranno 
determinate le seguenti percentuali di intervento, con verifica successiva in base 
all'ammontare delle risorse disponibili: 
- 50% per le imprese micro, quelle femminili e le giovanili; 
- 45% per le restanti imprese. 

 
 
I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Imprese artigiane (con esclusione di quelle operanti nel settore dei trasporti, per 
quanto riguarda il materiale rotabile, e nel settore agroalimentare), loro consorzi ed 
associazioni temporanee di imprese. 
 
 

I.6 Copertura geografica 
Aree ammissibili all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000/2005. 
 
 

* * * *  
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge regionale n. 47/75; 
- Legge regionale n. 67/87; 
- Legge regionale n. 48/93; 
- Legge regionale n. 9/99; 
- Legge regionale n. 57/99; 
- Legge regionale n. 1/2000. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione del Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Artigianato 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30172 Mestre Venezia 
e-mail: artigianato@regione.veneto.it 
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II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 

misura 

- Deliberazione della Giunta regionale che approva lo schema di convenzione da 
stipularsi tra Regione del Veneto e la finanziaria regionale Veneto Sviluppo 
S.p.A. per la regolamentazione dei reciproci rapporti in relazione alla gestione 
della misura, e successiva stipula della convenzione; 

- D.G.R. di approvazione di bando aperto e sua pubblicazione sul B.U.R.; 
- raccolta delle domande da parte della Veneto Sviluppo S.p.A.; 
- istruttoria sulle singole domande da completare entro 60 giorni successivi alla 

presentazione delle stesse; 
- compilazione di elenchi, in periodicità che sarà precisata in sede di convenzione, 

da trasmettere alla Struttura organizzativa responsabile della Regione Veneto, 
distinti tra domande non ammissibili e ammissibili, con precisazione per queste 
ultime dei relativi punteggi di priorità e conseguente ammissibilità al 
finanziamento in ordine alla disponibilità finanziaria; 

- comunicazione dell’esito, da parte di Veneto Sviluppo S.p.A., ai richiedenti e agli 
istituti di credito, nonché agli organismi di garanzia dell’artigianato, nei casi di 
loro garanzia; 

- verifica, da parte della Veneto Sviluppo S.p.A. della documentazione di spesa e 
concessione della quota del fondo di rotazione agli Istituti eroganti. 

 
Gli Organismi di Garanzia dell'Artigianato, unitamente alle Banche, si occuperanno 
della promozione e veicolazione della misura nei confronti delle imprese 
potenzialmente beneficiarie, oltre a fornire l'eventuale supporto di garanzia consortile. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti destinatari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Gli stessi, inoltre, dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti i dati 
richiesti dall'Amministrazione Regionale ai fini dell'attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
Possono presentare domanda le imprese artigiane come definite dalla L.R. 67/87. 
Le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, organizzate per 
punteggio complessivo decrescente, saranno calcolate tenendo conto dei seguenti 
criteri aggiuntivi di priorità, tra loro cumulabili: 
- Punti 1 per le imprese di subfornitura 
- Punti 1 per le imprese giovanili 
- Punti 1 per le imprese femminili 
- Punti 1 per le microimprese 
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- Punti 1 per i consorzi, costituiti anche in forma cooperativa, previsti dall’art. 6 della 
Legge n. 443/1985 

- Punti 1 per le domande tra le cui spese ammissibili vi siano l’acquisto e/o la 
ristrutturazione di siti o edifici dismessi 

- Punti 1 per i progetti di innovazione di prodotto, di processo e certificazione di 
qualità. 

Con deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei bandi possono essere 
previsti ulteriori criteri di priorità stabiliti in relazione anche alle risorse disponibili 
nel fondo. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
a) costruzione, ampliamento e ristrutturazione di fabbricati. La costruzione di 

immobili effettuata mediante contratto di locazione finanziaria va considerata 
alla stregua della costruzione diretta, pertanto la relativa spesa è ammessa a 
leasing finanziario agevolato, conformemente a quanto stabilito dalla Norma 10 
del (CE) n. 1685/2000; 

b) acquisto di terreni direttamente funzionali all'utilizzo dei fabbricati (è 
ammissibile a finanziamento nei limiti del 10% dell'investimento riconoscibile); 

c) impianti tecnologici e spese di allacciamento alle reti tecnologiche, limitatamente 
agli interventi dal confine della proprietà ai fabbricati; 

d) acquisto di fabbricati esistenti: il relativo costo è ammissibile nei limiti del  75% 
dell'investimento riconoscibile. Tale limite è elevato al  100% nel caso di siti 
dismessi, ritenuti tali qualora non più utilizzati da almeno un anno antecedente 
la data di pubblicazione del bando; 

e) acquisto di impianti, macchinari e attrezzature di importo superiore, per ogni 
singolo bene, a 500 euro; 

f) innovazione di prodotto e di processo; brevetti, licenze, know-how, software, 
qualità, progettazione e realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di 
prototipi non commercializzabili, certificazione e penetrazione commerciale 
all'estero. Le spese per dette tipologie di investimenti dovranno avere carattere 
pluriennale e essere documentate mediante il libro dei cespiti ammortizzabili. 

g) consulenze legali, consulenze tecniche e spese notarili se direttamente legate al 
progetto e necessarie per la corretta preparazione ed esecuzione dello stesso, nel 
limite del 5% dell'investimento ammissibile. 

 
Sono escluse dal finanziamento agevolato le spese per: 
1) arredi e complementi di arredamento; 
2) scorte di materie prime e prodotti finiti; 
3) autovetture ed automezzi per trasporto in conto terzi; 
4) lavori svolti da manodopera interna; 
5) materiali di consumo. 
 
L’aiuto sarà accordato in conformità alla regola “de minimis” – Reg. (CE) n. 69/2001 
del 12.01.2001 in GUCE L 10 del 13.01.2001 e al Regolamento di esenzione – Reg. (CE) 
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n. 70/2001 del 12.01.2001 in GUCE L. 10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004. 
L'intensità di aiuto per gli interventi prestati nell’ambito del Reg. (CE) n. 70/2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004 sarà pari al massimo al: 
- 20% del costo totale ammissibile per i Comuni appartenenti alle aree ammesse 

alla deroga ex art. 87.3.c del trattato istitutivo della CE; 
- 15% del costo totale ammissibile per gli altri Comuni compresi nelle aree 

obiettivo 2 o a regime transitorio; 
- per i servizi forniti da consulenti esterni, ai sensi e nei termini di cui all’art. 5, 1° 

comma lett. a) del Reg. (CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004, 
l’intensità massima di aiuto sarà del 50%. 

 
 
Per gli interventi prestati nell’ambito del Reg. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004 sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della 
domanda di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal 
bando. Per gli interventi prestati nell’ambito del Reg. 69/01 sono  considerate 
ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ricevimento del DOCUP 
da parte della Commissione Europea (27.11.2000) ai sensi dell’articolo 30 punto 2 del 
Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione consorzi fidi”; 
Misura 1.5 “Servizi alle imprese”; 
Misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente”. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le operazioni finanziabili con la misura risultano coerenti con l’obiettivo di migliorare 
la competitività del sistema produttivo in un contesto di globalizzazione dei mercati 
assunto dall’Asse 1. 
Le agevolazioni poste mirano infatti a: 
- estendere e irrobustire gli insediamenti produttivi; 
- favorire l’introduzione di innovazioni, la ristrutturazione, l’organizzazione, il 

rinnovo e/o l’aggiornamento tecnologico e i processi di riconversione delle 
imprese; 

- delocalizzare gli insediamenti produttivi e/o riattivare quelli inattivi. 
 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 
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Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non rilevante : In fase di attuazione non sono 
privilegiate operazioni che riguardino ambiti precisi del 
territorio regionale.  

Integrazione degli interventi Non rilevante: In fase di selezione delle domande non è 
prevista alcuna priorità per le iniziative che si 
inseriscono nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Mediamente rilevante: Gli interventi sono rivolti alla 
sostenibilità ambientale. Sono infatti, accordate delle 
priorità nel caso in cui le imprese ammesse al 
finanziamento presentino un progetto che comprenda, 
tra le spese ammissibili, il costo di acquisto e/o la 
ristrutturazione di siti o edifici dismessi. Ancora, tra i 
criteri di selezione, è contemplata l’introduzione di 
innovazioni di prodotto, di processo e certificazioni di 
qualità. L’intensità di aiuto, inoltre, per l’acquisto dei 
fabbricati è più elevata nel caso di interventi localizzati 
in siti dismessi. 

Pari opportunità Rilevante: Sono previsti criteri di selezione che 
premiano l’imprenditoria femminile e in questo caso 
l’intensità di aiuto è più elevata. La misura contribuisce 
dunque a produrre un impatto positivo in termini di 
pari opportunità. 

Occupazione  Rilevante: Nonostante non siano previsti criteri di  
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, l’impresa artigiana è una forma di 
conduzione imprenditoriale ad elevata intensità di 
occupazione. 

Società dell'informazione Mediamente rilevante  Non siano previste premialità 
per quei progetti di maggiore contenuto innovativo 
(che prevedono ad esempio l'uso di tecnologie 
multimediali). Sono finanziabili, tuttavia, l’introduzione 
di innovazioni di processo e/o prodotto e l’acquisto di 
impianti tecnologici e le spese di allacciamento alle reti 
tecnologiche. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

La misura prevede nella formazione della graduatoria una maggiorazione del 
punteggio nel caso in cui l’impresa introduca innovazioni di processo, di prodotto e 
certificazioni di qualità. 
Gli interventi, richiedono inoltre, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la procedura di valutazione di incidenza se non soggetti 
a VIA. 
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III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11 CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 
La realizzazione delle attività previste dalla misura seguono, infatti, le normative 
comunitarie in materia di ambiente, concorrenza, informazione e pubblicità. 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.3 
AIUTI ALLA CAPITALIZZAZIONE DEI CONSORZI FIDI 

 
Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 
I.1 MISURA 1.3   AIUTI ALLA CAPITALIZZAZIONE CONSORZI FIDI 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 
165 “Ingegneria finanziaria”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

La misura persegue l’obiettivo generale di favorire l’accesso al credito da parte delle 
piccole e medie imprese, le quali in molti casi risultano sottocapitalizzate. L’azione per 
promuovere e raggiungere questo obiettivo viene individuata nella creazione e nel 
consolidamento dei Fondi di Garanzia. L’opera di tali organismi, qualificati quali 
intermediari finanziari ai sensi della normativa in materia di credito (Decreto 
Legislativo n. 385 del 1/09/1993, art. 106), contribuisce sensibilmente a dare 
accessibilità ed efficienza al sistema creditizio, come risulta dal basso rapporto 
insolvenze/impieghi dei suddetti soggetti e consente inoltre una diffusione nelle 
aziende consorziate di una cultura organizzativa e gestionale funzionale al loro 
sviluppo. 
La misura prevede la concessione di contributi a favore di organismi di garanzia fidi 
per l’accrescimento dei fondi rischi vincolati alla concessione di garanzie, a favore di 
imprese: 
• con attività prevalente secondo la classificazione ISTAT 1991 nei codici C, D, E, F, 

G, H, nonché, se l’attività è esercitata a favore di imprese, nei codici I (con 
esclusione della divisione 64) e K (per le sole divisioni 71, 72, 73, 74); 

• con sedi operative nei territori di aiuto; 
• rispondenti alla definizione di PMI della Commissione Europea di cui alla 

Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996. 
 
Le garanzie concesse dagli organismi di cui sopra sono destinate a coprire (con il 
limite massimo del 80%), i finanziamenti ed altre operazioni finanziarie (quali il 
leasing, i prestiti partecipativi, i prestiti finalizzati all’aumento dei mezzi propri 
investiti) concessi dal sistema bancario e da intermediari finanziari, qualificati tali ai 
sensi della normativa in materia di credito (Decreto Legislativo n. 385 del 1/09/1993) 
alle imprese sopra riportate, a fronte di  progetti di investimento finalizzati: 
all’ampliamento, ristrutturazione e ammodernamento delle attività esistenti, allo 
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sviluppo di nuove attività, all’introduzione di innovazioni o di nuove tecnologie nel 
metodo o nel sistema di produzione. Sono peraltro escluse le operazioni di mero 
rifinanziamento o riscadenzamento del passivo delle imprese garantite. Le operazioni 
di finanziamento garantite avranno durata medio-lunga, superiore quindi ai 18 mesi. 
Gli altri elementi operativi saranno in linea con quanto previsto dallo schema di 
convenzione regolante i rapporti tra Regione Veneto e organismi di garanzia fidi 
utilizzato per l’attuazione della Misura B del Programma di Iniziativa Comunitaria 
PMI 1994-99, Sottoprogramma II°, Veneto, approvato con Decisione della 
Commissione Europea C96 1333 del 24/6/96. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Piccole e medie imprese. Come riportato anche al punto I.4, questa misura non 
finanzierà attività agricole né imprese che procedano alla prima trasformazione di 
prodotti agricoli. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Art. 12, L. 241/1990; 
- Decreto Legislativo n. 385 del 1/09/1993, art. 106; 
- Schema di convenzione regolante i rapporti tra Regione Veneto e organismi di 

garanzia fidi approvato in attuazione della Decisione della Commissione 
Europea C96 1333 del 24/6/96, con la quale è stato approvato il Programma di 
Iniziativa Comunitaria PMI 1994-99, Sottoprogramma II°, Veneto Misura B; 

- Comunicazione della Commissione 2000/C 71/07, sull’applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie; 

- Legge regionale 19/1980, interventi a sostegno dei confidi del settore secondario; 
- Legge regionale 48/1993, interventi a sostegno dei consorzi fidi dell’artigianato; 
- Legge regionale 11/2000 art. 13, disciplina per lo sviluppo e la qualificazione 

dell’offerta turistica regionale; 
- Legge regionale 1/99, interventi regionali per agevolare l’accesso al credito nel 

settore del commercio. 
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II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 
II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Industria 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: industria@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

I soggetti attuatori, ossia gli organismi di garanzia fidi – consorzi, società consortili e 
società -, iscritti all’Albo degli intermediari finanziari, saranno individuati con bandi 
di gara; tali bandi definiranno: 
• le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
• la modulistica da adottare per presentare le domande ed i termini finali per la 

presentazione delle stesse da definirsi in 90 gg. dalla data di pubblicazione dei 
bandi di gara; 

• le priorità in base ai requisiti fissati dalle leggi regionali di settore richiamate al 
precedente paragrafo II.1 “Normativa di riferimento”. 

 
Sulla base della istruttoria delle domande pervenute, da concludersi entro 60 gg. dalla 
data ultima di presentazione delle domande, verranno adottati i provvedimenti di: 
• approvazione della graduatorie delle domande presentate; 
• riparto delle agevolazioni; 
• stipula delle convenzioni con i soggetti gestori e formulazione degli impegni di 

spesa, fasi da concludersi entro 45 gg. dalla data fissata per la conclusione 
dell’istruttoria. 

 
Successivamente gli organismi di garanzia provvederanno a concedere le agevolazioni 
alle imprese destinatarie. A tal fine, quest’ultime saranno selezionate sulla base di 
avvisi che riportano i criteri di selezione, i quali saranno anticipatamente definiti nelle 
convenzioni stipulate dai soggetti attuatori con la Regione. Tali criteri  saranno in 
linea con quanto previsto dallo schema di convenzione regolante i rapporti tra la 
Regione Veneto e gli organismi di garanzia fidi, utilizzato per l’attuazione della 
Misura B del Programma di Iniziativa Comunitaria PMI 1994-99, Sottoprogramma II°, 
Veneto, approvato con Decisione della Commissione Europea C96 1333 del 24/6/96. 
I progetti aziendali agevolati dovranno rispondere alle caratteristiche riportate al 
precedente paragrafo I.4 “Descrizione della Misura”. 
Tali progetti dovranno comunque ottenere tutte le autorizzazioni e i permessi previsti 
dalle norme in vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di 
valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
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I soggetti attuatori e beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni 
informative e pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, 
manifesti e altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la 
visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni 
del Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti attuatori e beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi 
prestabiliti, tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di 
monitoraggio del Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

La formazione del riparto delle risorse tra i soggetti attuatori avverrà sulla base della 
operatività dimostrata da questi ultimi nell’ultimo esercizio tenuto conto delle priorità 
assegnate nei bandi di gara. A tal fine si utilizzerà quale parametro valutativo l’entità 
delle garanzie offerte dai singoli organismi, ponderando in mesi l’importo di ciascun 
finanziamento assistito, in base alla percentuale di garanzia offerta e alla sua durata. 
Una riserva non superiore a 10 milioni di euro verrà riservata agli organismi 
selezionati per la costituzione di fondi di garanzia dedicati alle imprese operanti nel 
settore turistico. 
Per quanto riguarda la selezione dei progetti da agevolare verranno adottati i criteri di 
cui al precedente paragrafo I.4 Nel caso di carenza di risorse a disposizione verrà 
adottato il criterio cronologico basato sull’ordine di presentazione della domande. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

L’intensità di aiuto alle imprese beneficiarie, in termini di garanzia agevolata fruita, 
non potrà superare i massimali previsti dal Regolamento di esenzione – Reg. (CE) n. 
70/2001, del 12.01.2001 in GUCE serie L n.10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004 - fatto salvo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione 200/C 
71/07, sull’applicazione degli art. 87 e 88 del Trattato UE, in relazione agli aiuti di 
stato concessi sotto forma di garanzie. 
Le imprese beneficiarie, relativamente all’intensità massima di aiuto ammissibile, 
potranno optare, in alternativa, per l’applicazione del  regime “de minimis”, definito 
Regolamento n. 69/2001 del 12/01/2001 pubblicato in GUCE serie L n.10 del 
13.01.2001. 
Per gli interventi prestati nell’ambito del Reg. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004 sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della 
domanda di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal 
bando. Per gli interventi prestati nell’ambito del Reg. 69/01 sono  considerate 
ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ricevimento del DOCUP 
da parte della Commissione Europea (27.11.2000) ai sensi dell’articolo 30 punto 2 del 
Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

La misura si relaziona, oltre che alla Misura 1.6 “Interventi di animazione economica”, 
anche alle altre misure che prevedono aiuti agli investimenti delle imprese Misura 1.1 
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“Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese” e Misura 1.7 “Contributi per la 
ricerca e l’innovazione”. 
 
 

* * * * 
 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le operazione finanziabili con la misura risultano coerenti con gli obiettivi dell’Asse 1 
in quanto risultano finalizzate a potenziare il sistema delle imprese delle aree meno 
favorite, agevolando l’accessibilità delle PMI al capitale di rischio a fronte di 
investimenti finalizzati all’ampliamento delle attività esistenti e/o allo sviluppo di 
nuove e all’introduzione di innovazioni o nuove tecnologie. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non rilevante: in fase di attuazione non sono 
privilegiate quelle operazioni che riguardano ambiti 
specifici del territorio regionale. Gli interventi 
finanziabili ricadono infatti nelle aree delimitate 
dall’obiettivo 2 e in sostegno transitorio. 

Integrazione degli interventi Non rilevante: in fase di selezione delle domande non 
è riconosciuta la priorità a iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono 
compatibili con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Non rilevante: gli interventi non prevedono priorità 
per quanto concerne la tutela ambientale. 
Tra i progetti finanziabili sono comunque compresi 
quelli destinati all’introduzione di innovazioni o di 
nuove tecnologie nel metodo e nel sistema di 
produzione. 
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Pari opportunità Leggermente rilevante: nonostante non siano previsti 

criteri di selezione che premino la partecipazione 
femminile, le azioni rientrano, anche se 
indirettamente, nella strategia di sviluppo di un 
settore (PMI) tradizionalmente caratterizzato da una 
maggiore presenza di manodopera femminile e 
quindi contribuiscono a produrre un impatto positivo 
in termini di pari opportunità. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, le PMI si caratterizzano per una elevata 
intensità di crescita occupazionale. 

Società dell'informazione Non rilevante: in fase di selezione non è previsto un 
punteggio maggiore per quei progetti a maggiore 
contenuto innovativo 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Non sono previste azioni per la mitigazione dell’impatto ambientale degli interventi. I 
criteri di selezione saranno definiti nella formulazione della convenzione tra la 
Regione e i soggetti attuatori. 
Gli interventi, tuttavia richiedono, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la procedura di valutazione di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 
Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11 CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione attraverso 
un incremento dell'occupazione delle PMI.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.4 
AIUTI AL COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE CENTRI URBANI 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 1.4  AIUTI AL COMMERCIO E RIVITALIZZAZIONE CENTRI 
URBANI  

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali” 
352 “Risanamento aree urbane”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
La misura intende sostenere il piccolo dettaglio localizzato nelle zone degradate dei 
centri urbani  e nelle aree di spopolamento caratterizzate da carenza nell’offerta di tali 
servizi mediante la realizzazione di programmi di risanamento, ristrutturazione e 
ammodernamento dei centri urbani, dei centri storici e dei centri a minore consistenza 
demografica, puntando all’integrazione delle componenti economico-commerciali e 
sociali e mirando alla rivitalizzazione della rete dei servizi commerciali. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Azione A) 
Soggetti pubblici: Comuni, loro associazioni ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, 
“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali “e altri Enti pubblici; 
Soggetti consortili: consorzi di operatori commerciali senza fini di lucro. 
 
Azione B) 
Piccole imprese commerciali: imprese rientranti nella definizione della 
Raccomandazione della Commissione 96/280/CE del 30.4.96 (Decreto del Ministro 
dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 18.9.97). 
Esercizi polifunzionali: esercizi disciplinati dall’art. 21 della L.r. 9 agosto 1999, n. 37, 
comunque rientranti nella definizione di “piccola impresa commerciale”. 
Botteghe artigiane con lavorazioni tradizionali, tipiche artistiche e di servizio alla 
persona come individuate dal DPR n. 288 del 25 maggio 2001. Si provvederà alla 
definizione articolata delle lavorazioni nel bando pubblico per l’attuazione della 
Misura. 
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Gli effetti degli interventi ammessi a beneficio avranno una positiva ricaduta sulla 
popolazione residente in termini di fruibilità degli spazi urbani e del servizio 
commerciale di prossimità. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

Azione A) 
- Legge 11 febbraio 1994, n. 109 “Legge quadro in materia di lavori pubblici” 
- L.R. n. 42/84 e successive modificazioni ed integrazioni 
- L.R. n. 30/96 
 
Azione B) 
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, 114 “Riforma della disciplina relativa al 

settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 
1997, n. 59. 

- L.R. 37/99 e successive modificazioni ed integrazioni. 
- L. 443/85, L.R. 67/87, DPR 288/2001. 
 
 

II.2 Beneficiario finale 

Azione A) 
Comuni, loro associazioni ai sensi del D. Lgs n. 267 del 18.08.2000, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali” e altri Enti pubblici, Consorzi di operatori 
senza fini di lucro; 
 
Azione B) 
Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Commercio 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via Pepe, 2 – 30172  Mestre (VE) 
e-mail: commercio@regione.veneto.it 
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II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

 
Per i progetti a bando 
 
Modalità di attuazione 
Azione A) verrà attuata attraverso le seguenti fasi: 
• valutazione economica occupazionale degli interventi proposti dai comuni e/o 

consorzi; 
• individuazione degli interventi. 
 
Azione B) ai soggetti individuati quali destinatari dell’intervento, operanti nelle aree 
di intervento saranno erogati contributi alle singole imprese. 
La somma sarà liquidata dalla Regione entro il termine fissato dalla decisione 
comunitaria per l’erogazione finale dei contributi. 
 
Modalità di gestione: 
Azione A) 
• approvazione attraverso bandi pubblici regionali dei criteri per l’individuazione 

degli interventi, dei quali verrà data opportuna informazione al Comitato di 
Sorveglianza; 

• deliberazione della Giunta Regionale con cui si approvano i progetti da 
finanziare; 

• concessione del contributo in conto capitale fino al 70% entro i limiti sotto 
indicati; 

• non meno di 50.000 Euro e non più di 500.000 Euro di contributo per ogni singolo 
intervento. 

 
Azione B) 
• approvazione attraverso bandi pubblici regionali dei criteri per l’individuazione 

degli interventi. 
• deliberazione della Giunta Regionale con cui si approvano i progetti da 

finanziare. 
• concessione del contributo in conto capitale: 

- Max 15% sulla base dei costi di investimento (quelli relativi all’investimento 
in terreni, edifici, macchinari e impianti) - art. 4 Regolamento (CE) 70/2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004; 

- Max 50% servizi di consulenza ed altri servizi ed attività art. 5 Regolamento 
(CE) 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 

 
Tempistica 
Presentazione domande: entro 90 gg. dalla pubblicazione del bando sul BUR;  
Verifica della completezza della documentazione allegata alle domande: 45 gg.; 
Presentazione eventuali integrazioni: 30 gg.; 
Tempi istruttori ed approvazione delle graduatorie: 120 gg dal termine per la 
presentazione delle eventuali integrazioni. 
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Decadenza, revoca o riduzione del contributo 
Costituiscono cause di decadenza: 
a) la mancanza di risposta entro il termine intimato per iscritto alle richieste 

dell’Amministrazione; 
b) mancato invio delle comunicazioni dovute sulle modificazioni dei requisiti 

soggettivi. 
 
Costituiscono cause di revoca o riduzione: 
a) mancata o parziale realizzazione dell’intervento; 
b) non funzionalità dell’intervento realizzato; 
c) mancato rispetto delle prescrizioni indicate dall'Amministrazione regionale; 
d) realizzazione di varianti al progetto finanziato, non autorizzate 

dall’Amministrazione regionale. 
Il richiedente è, a tutti gli effetti, responsabile qualora non attui o attui in difformità gli 
interventi ammessi al contributo. 
 
Liquidazioni 
Azione A) 
Ai fini della liquidazione il legale rappresentante presenta la documentazione 
probatoria attestante l’avvenuta esecuzione di lavori o l’acquisizione di forniture e 
servizi per pari importo all’Ufficio regionale del Genio civile competente per 
territorio; i contributi sono liquidati dalla Direzione per il Commercio, previo nulla 
osta del citato Ufficio, con le seguenti modalità: 
- I^ rata pari al 50% del contributo; 
- II^ rata pari al 40% del contributo; 
- saldo previo provvedimento di determinazione del contributo definitivo ai sensi 

dell’art. 58 della L.R. 16.08.1984, n. 42. 
Le rate di cui sopra non possono superare il 50% dei singoli importi documentati. 
E’ altresì prevista la possibilità di anticipazione dei pagamenti previa presentazione di 
fideiussione a copertura dell’importo anticipato. 
 
Azione B) 
Ai fini della liquidazione i soggetti previsti dall’azione B, devono presentare, al 
Comune competente per territorio: 
- fatture quietanzate in originale,  
- relazione recante la descrizione analitica degli interventi realizzati, delle fasi o 

delle attività eseguite nel loro ordine operativo e temporale, degli obiettivi 
economici-occupazionali,  

- dichiarazione che le spese effettuate sono direttamente afferenti all’intervento per 
il quale è stato richiesto il finanziamento. 

La liquidazione del contributo avviene in un’unica soluzione, previo nulla osta 
dell’Amministrazione Comunale, comunque entro 31.12.2006; 
Per quanto non espressamente sopra previsto, si fa rinvio ai Regolamenti comunitari 
in materia di rendicontazione. 
 
Per i progetti “a regia regionale” 
- DGR che individua i progetti e i relativi piani finanziari e stabilisce le modalità di 

attuazione e i contenuti ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 30/96; 
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- deliberazione di assegnazione del contributo, fissazione dei tempi di 
realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, procedure di controllo in 
fase di realizzazione. 

 
Condizioni generali 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
Gli interventi saranno localizzati: 
- nelle zone degradate dei centri urbani 
- nelle aree di spopolamento 
caratterizzate da carenza nell’offerta commerciale del piccolo dettaglio, 
specificatamente delimitate dai soggetti pubblici. 
 
I soggetti pubblici individuano specificamente, con provvedimento amministrativo, 
dette zone/aree, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 4 del reg. (CE) 1260/99. 
Sulla base delle istanze pervenute nei termini e ritenute ammissibili, si procederà alla 
formazione di distinte graduatorie, tenendo conto della disponibilità finanziaria per 
ciascun ambito di copertura geografica (Ob. 2 o sostegno transitorio) predisposte sulla 
base dei seguenti criteri di priorità: 
 
Prima graduatoria 
Progetti integrati – azioni A + B (soggetto pubblico e soggetto privato che 
intervengono nella stessa area/edificio individuato dal soggetto pubblico) 
La graduatoria sarà formata tenendo conto prioritariamente dei seguenti criteri 
riferibili all’Azione A): 
a) forme di decisione partecipata (patti territoriali, accordi di programma etc.) 
b) lavori o opere iniziate prima della data di pubblicazione del bando; 
c) completamento di iniziative cui alla precedente programmazione; 
d) nuove iniziative; 
e) tipologie di intervento: 

- arredo urbano; 
- accessibilità e parcheggi; 
- miglioramento ambientale; 
- immobili; 

f) cantierabilità nell’ordine: 
- indizione appalti; 
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- progetto esecutivo; 
- progetto definitivo. 

 
 
Preferenze 
A parità di punteggio, per l’Azione A), si applicano nell’ordine i seguenti criteri di 
preferenza: 
a) maggior importo dei lavori ammessi azione A; 
b) maggior punteggio azione B; 
c) minor tempo di esecuzione delle opere. 
 
La graduatoria relativa all'Azione B) sarà formata tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) completamento di iniziative cui alla precedente programmazione; 
b) iniziativa su attività esistenti; 
c) attività collegate alla commercializzazione e alla valorizzazione di produzioni 

(alimentari e artigianali) di qualità e tipiche delle tradizioni locali; 
d) tipologia intervento: 

- B1 locali; 
- B2 attrezzature; 

e) cantierabilità 
- progetto esecutivo. 

 
Preferenze 
A parità di punteggio, per l’Azione B), si applicano nell’ordine i seguenti criteri di 
preferenza: 
a) maggior importo dei lavori ammessi azione B; 
b) minor tempo di esecuzione delle opere. 
c) data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione 

richiesta; 
 
Seconda graduatoria 
Azione A) in assenza di Azione B) 
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) forme di decisione partecipata (patti territoriali, accordi di programma, etc.); 
b) lavori o opere iniziate prima della data di pubblicazione del bando; 
c) completamento di iniziative cui alla precedente programmazione; 
d) nuove iniziative; 
e) tipologie di intervento: 

- arredo urbano; 
- accessibilità e parcheggi; 
- miglioramento ambientale; 
- immobili; 

f) cantierabilità nell’ordine: 
- indizione appalti; 
- progetto esecutivo; 
- progetto definitivo. 
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Preferenze 
A parità di punteggio, per l’Azione A), si applicano nell’ordine i seguenti criteri di 
preferenza: 
a) maggior importo dei lavori ammessi Azione A); 
b) minor tempo di esecuzione delle opere. 

 
Terza graduatoria. 
Azione B) in assenza di azione A) 
La graduatoria sarà formata tenendo conto dei seguenti criteri: 
a) completamento di iniziative cui alla precedente programmazione; 
b) iniziativa su attività esistenti; 
c) attività collegate alla commercializzazione e alla valorizzazione di produzioni 

(alimentari e artigianali) di qualità e tipiche delle tradizioni locali; 
d) tipologia di intervento: 

- B1 locali; 
- B2 attrezzature 

e) cantierabilità: 
- progetto esecutivo 

 
Preferenze 
A parità di punteggio, per l’Azione B), si applicano nell’ordine i seguenti criteri di 
preferenza: 
a) maggior importo dei lavori ammessi Azione B); 
b) minor tempo di esecuzione delle opere; 
c) data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione 

richiesta. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
 
Azione A) 
Per l’azione A) che ha per oggetto interventi sulle attrezzature complementari e sulla 
qualificazione dell'offerta nei centri urbani da attuarsi attraverso: 
Tipologie di intervento 
A1) qualificazione aree: 
A1.1) arredo e sistemazione degli spazi urbani: 
A1.1.a) acquisto ed installazione/sostituzione di elementi di arredo urbano ad es.: 

panchine, lampioni, fontane, bacheche, portarifiuti, pensiline attesa autobus, 
etc; (anche con opere di pavimentazione, illuminazione, dotazione di 
servizi); 

A1.1.b) sistemazione aree mercatali (anche con opere di pavimentazione, 
illuminazione, dotazione di servizi); 

A2) miglioramento accessibilità e parcheggi 
A2.1) accessibilità’: 
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A2.1.a) pedonalizzazione aree (compreso realizzazione o rifacimento di 
marciapiedi); 

A2.1.b) realizzazione sottopassi; 
A2.1.c) semaforizzazione; 
A2.2) parcheggi: 
A2.2.a) miglioramento di aree e spazi di parcheggio esistenti (anche con opere di 

pavimentazione, illuminazione, dotazione di servizi, installazione di sistemi 
di regolamentazione e controllo della sosta), purché non si tratti di opere di 
manutenzione ordinaria; 

A2.2.b) realizzazione di nuovi parcheggi. 
A3) miglioramento ambientale: 
A3.1) realizzazione /sistemazione spazi verdi; 
A3.1a) realizzazione isole ecologiche; 
A3.1.b) abbattimento inquinamento acustico. 
 
Nelle tipologie di intervento A1) A2) e A3), sono ammissibili anche le spese inerenti 
alla realizzazione dei sottoservizi sempre che funzionali all’opera principale. 
 
A4) immobili: edifici. 
A4.1) adeguamento: 
A4.1.a) norme particolari di settore (D.Lgs. 155/97 e altri); 
A4.2) ristrutturazione: come definita dalla lettera d), art. 31 della legge 457/78 
A4.3) manutenzione straordinaria delle parti esterne dell’edificio (facciate, coperture, 
ecc.). 
 
Azione B) 
Per l’Azione B) che ha per oggetto interventi di qualificazione degli esercizi situati, di 
nuova localizzazione o che si trasferiscano all’interno della zona/area allo scopo 
delimitata dal soggetto pubblico. 
 
B1) locali 
B1.1) ammodernamento e ristrutturazione di attività commerciali; 
B1.1.a) acquisizione locali; 
B1.1.b) ristrutturazione così come definita dalla lettera d, art. 31 della legge. 457/78; 

dei locali adibiti all’esercizio dell’attività d’impresa; 
B1.1.c) ampliamento;  
B2) attrezzature 
B2.1)  acquisto, rinnovo e ampliamento delle attrezzature necessarie per l’attività 

stessa dell’impresa;  
 
L'intensità di aiuto: 
Azione A) 
- Concessione del contributo in conto capitale fino al 70%. 
 
Azione B) 
L’aiuto sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione – Reg. (CE) n. 
70/2001, del 12.01.2001 in GUCE L10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
Concessione del contributo in conto capitale: 
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- Max 15% sulla base dei costi di investimento (quelli relativi all’investimento in 
terreni, edifici, macchinari e impianti) - art. 4 Regolamento (CE) 70/2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004 

- Max 50% servizi di consulenza ed altri servizi ed attività art. 5 Regolamento (CE) 
70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004 

 
Nel caso di interventi infrastrutturali, oltre a nuove iniziative, possono essere accolti 
progetti già attivati e non ultimati, purché le relative spese siano successive alla data 
del 27.11.2000, giorno di ricezione del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione 
Europea (lettera della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale 
del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
Nel caso di regimi di aiuto sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data 
successiva a quella della domanda di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i 
termini previsti dal bando e, pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese 
sostenute in data anteriore alla domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
Misura 1.1 –  Azione b1) “Aiuti agli investimenti alle piccole imprese già esistenti a 

prevalente partecipazione femminile”; 
Azione b2) “Aiuti agli investimenti alle PMI di nuova costituzione a 
prevalente partecipazione femminile”; 

Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione consorzi fidi”; 
Misura 1.5 “Servizi alle imprese”; 
Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità”. 

 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

La misura in coerenza con l’obiettivo globale dell’Asse “miglioramento della 
competitività nell’ambito della globalizzazione” mira al rafforzamento del sistema urbano 
regionale nelle aree obiettivo 2 e phasing out da perseguirsi con interventi a carattere 
infrastrutturale e con incentivi alle piccole imprese commerciali e alle botteghe 
artigiane localizzate nelle aree depresse e soggette allo spopolamento. Si tratta di 
progetti integrati di sviluppo urbano il cui contenuto specificato nel C.d.P sottolinea la 
coerenza rispetto all’obiettivo perseguito dall’Asse di riferimento. 
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III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Molto rilevante: gli interventi saranno localizzati nelle 
aree depresse e soggette allo spopolamento. In fase di 
attuazione inoltre saranno privilegiate quelle 
operazioni che riguardano ambiti del territorio 
regionale nei quali esistono forme di decisione 
partecipata (quali: patti territoriali, accordi di 
programma). 

Integrazione degli interventi Rilevante: la selezione delle domande prevede priorità 
nei confronti delle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale includendo tra gli elementi 
progettuali da valutare il miglioramento ambientale. 

Pari opportunità Mediamente rilevante: nonostante non siano previsti 
criteri di selezione che premino la partecipazione 
femminile, le azioni rientrano, anche se indirettamente, 
nella strategia di sviluppo di un settore 
tradizionalmente caratterizzato da una maggiore 
presenza di manodopera ed imprenditorialità 
femminile (commercio al dettaglio), e quindi 
contribuiscono a produrre un impatto positivo in 
termini di pari opportunità. 

Occupazione Mediamente rilevante: Nonostante non siano previsti 
criteri di selezione mirati a premiare i progetti capaci di 
mantenere/creare occupazione, il piccolo commercio al 
dettaglio è ad alta intensità di occupazione. 

Società dell'informazione Non rilevante: In fase di selezione non sono previsti 
punteggi maggiori per quei progetti a più elevato 
contenuto innovativo. 
 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Considerato il valore strategico degli interventi previsti, in termini di riqualificazione 
del ruolo e delle funzioni dei centri urbani, si può asserire che il grado di compatibilità 
ambientale è alto. 
Gli interventi, richiedono, inoltre, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la procedura di valutazione di incidenza. 
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III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- Ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- Concorrenza (art. 87 Trattato) 
- Appalti pubblici 
- Informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento e al mantenimento delle opportunità di 
occupazione attraverso un incremento dell'occupazione nel settore commerciale e 
artigianale. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.5 
SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
 
Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 
I.1 MISURA 1.5   SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

163 “Servizi di consulenza alle imprese”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
La misura prevede di facilitare l’accesso delle PMI ai servizi di consulenza esterna 
aventi carattere innovativo finalizzati a: 
a) innalzamento dei livelli di qualità aziendale che si concludano con il 

conseguimento della certificazione di qualità in base alle norme in materia, 
rilasciata da organismi accreditati dagli enti di accreditamento competenti; 

b)  miglioramento significativo della capacità di gestione delle conoscenze 
d’impresa e innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di 
prodotto che, preceduti da una fase di auditing tecnologico e assistenza alla 
formulazione del progetto, potranno consistere in consulenze per analisi di 
fattibilità tecnica, o tecnico-commerciale o di mercato, e per la progettazione di 
processi o prodotti radicalmente nuovi o sostanzialmente migliorati, con 
particolare, anche se non esclusivo riguardo alle idee innovative in tema 
d’invenzione industriale che giungano fino al deposito di brevetto originale ai 
sensi dell’art. 2584 e ss. del Codice Civile (brevetti per invenzione, per modelli di 
utilità e per modelli ornamentali); nonché i servizi di assistenza tecnico-
amministrativa per la pratica di registrazione di brevetto;  

c) miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale, 
mediante le certificazioni in base alle norme in materia rilasciate da organismi 
accreditati, nonché attraverso studi finalizzati all’individuazione di “migliori 
pratiche” per la prevenzione dell’inquinamento nei processi e nel ciclo di vita dei 
prodotti, con successivo adeguamento di processi e prodotti; 

d) introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed 
organizzative aventi carattere innovativo, quali a mero titolo esemplificativo 
benchmarking, lean-production; 

e) marcatura e/o certificazione aziendale dei prodotti che si concluda con il 
conseguimento della relativa autorizzazione/certificazione, in base alle norme in 
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materia rilasciata da organismi accreditati dagli enti di accreditamento 
competenti; 

f) adesione a certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute (quale, ad 
esempio, quella in materia di responsabilità etico-sociale delle imprese) che si 
concludano con il conseguimento della certificazione rilasciata da organismi 
accreditati. 
 

La misura si sostanzia nella concessione di contributi in conto capitale alle imprese 
operative nei comuni di aiuto, per l’abbattimento dei costi dalle stesse sostenuti per 
l’acquisizione dei servizi qualificati sopra indicati. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

In conformità a quanto previsto all’art. 1 del Regolamento CE n. 70/2001 aggiornato 
dal Reg. n. 364/2004 della commissione del 12 gennaio 2001, destinatarie degli 
interventi in questione sono le PMI operanti in tutti i settori di attività e rispondenti 
alla definizione di PMI della Commissione Europea di cui alla Raccomandazione 
96/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996, fatti salvi i regolamenti o le direttive 
comunitarie specifici, più o meno restrittivi del Regolamento CE n. 70/2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004, e relativi alla concessione di aiuti di stato in 
determinati settori. 
In ogni caso non possono essere oggetto di finanziamento gli interventi collegati ad 
attività connesse alla produzione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti 
elencati nell’Allegato I del Trattato dell’Unione Europea. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 

II.1 Normativa di riferimento 
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123; 
- Legge n. 241 del 1990, art. 12; 
- Legge regionale del Veneto n. 3 del 1997; 
- Legge regionale del Veneto n. 16 del 1998; 
- Legge regionale del Veneto n. 11 del 2001, art. 26. 
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II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Industria 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: industria@regione.veneto.it 

 
 
II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 

misura 

Per gli interventi la cui attuazione non necessiti di attività istruttoria di carattere 
tecnico, economico e finanziario del programma di spesa, verrà utilizzata la procedura 
automatica di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998, intitolato “Procedura 
automatica”, salvo il disposto dell’art. 7 del Reg. (CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. 
n. 364/2004. 
Per gli interventi relativi a progetti o programmi organici e complessi da realizzare 
successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario verrà 
utilizzata la procedura valutativa di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 123 del 31 marzo 1998 
intitolato “Procedura valutativa”. 
Ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 123 del 1998, l’attività di istruttoria tecnica e gestionale 
delle domande presentate dalle imprese interessate verrà affidata a Centri 
specializzati, individuati con Deliberazione della Giunta Regionale secondo i criteri 
indicati dalla normativa statale di riferimento (D.lgs. 123 del 1998), nonché alla luce 
delle finalità di cui alla Legge regionale n. 3 del 1997 ed alla Legge Regionale n. 16 del 
98. 
Per quanto attiene agli interventi indicati alla lett. b) della “Descrizione della misura”, 
in considerazione della loro maggiore complessità rispetto alle altre tipologie di 
intervento, la relativa attività istruttoria, ivi compresa una fase di informazione 
preliminare e analisi aziendale finalizzata ad aiutare le PMI nella formulazione dei 
progetti, sarà affidata alla Veneto Innovazione s.p.a., società costituita dalla Regione 
Veneto, di cui è ente strumentale per operare nel suo territorio con lo scopo principale 
di promuovere e potenziare iniziative e progetti per lo sviluppo della ricerca applicata 
e dell’innovazione, avente consolidata esperienza in materia. Tale affidamento viene 
concesso nel presupposto, come richiamato nella delibera della Giunta regionale del 
Veneto nr 118 del 25/01/2002, del soddisfacimento, per tale soggetto,  delle 
condizioni indicate nella sentenza della Corte di Giustizia delle CE del 18/11/1999 
(causa C-107/98 – c.d. Sentenza Teckal). 
Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuate le 
modalità operative di attuazione degli interventi in questione, la relativa modulistica, 
con indicazione dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande, nonché il 
termine per la conclusione da parte dei soggetti incaricati della relativa istruttoria. 
I provvedimenti di ammissione a contributo verranno assunti nei confronti delle 
imprese in possesso dei requisiti derivanti dalla normativa comunitaria e statale di 
riferimento, sulla base dell’istruttoria espletata dai soggetti incaricati, con contestuale 
impegno di spesa.  
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Il contributo verrà successivamente erogato alle imprese beneficiarie sulla base della 
documentazione di spesa dalle stesse presentata, previa verifica, da parte del soggetto 
incaricato di competenza, della completezza e della regolarità di tale documentazione, 
nonché delle attività svolte e del raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
L’accesso agli interventi a valere sul fondo avverrà mediante provvedimento di 
ammissione a contributo assunto sulla base dell’istruttoria posta in essere dai soggetti 
incaricati, che accerti la validità amministrativa, tecnica ed economica dei progetti 
presentati. 
La graduatoria sarà determinata assegnando a vari progetti dei punteggi di merito, la 
cui articolazione sarà definita nel bando di gara, basati sui seguenti criteri: 
- ordine di importanza dell’attività progettuale; 
- ; 
- migliore rapporto tra costo del progetto da finanziare e capitale investito 

nell’impresa con risultato non prevalente sugli altri punteggi; 
- collocazione geografica delle imprese entro i confini di un parco nazionale o 

regionale, e che svolgano attività produttive o di servizio compatibili con le 
finalità istitutive del parco; 

- migliore rapporto tra personale femminile impiegato e totale dei dipendenti 
dell’impresa; 

- migliore rapporto tra personale di età inferiore a 26 anni impiegato e totale dei 
dipendenti dell’impresa; 

- non aver fruito di contributi pubblici per interventi relativi a servizi del 
medesimo tipo, a partire dal 1° gennaio 1997. 

In caso di parità di punteggio sarà utilizzato come ulteriore criterio di  preferenza 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande da parte dei beneficiari 
 
L'aiuto va concesso per un progetto valido e per un'impresa economicamente sana e 
che risponda a tutti i criteri delle politiche comunitarie non ultime quelle che si 
riferiscono all'ambiente. 
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II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili all’intervento le spese sostenute successivamente alla presentazione 
della domanda di aiuto per l’acquisizione dei servizi di consulenza. 
Sono altresì ammissibili le spese relative ad investimenti in trasferimenti di tecnologia 
mediante l’acquisto di diritti di brevetto, di licenze, di know-how o di conoscenze 
tecniche non brevettate (immobilizzazioni immateriali) che siano oggetto del servizio 
di consulenza volte all’introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, 
commerciali ed organizzative aventi carattere innovativo, quali a mero titolo 
esemplificativo benchmarking, lean-production. 
L’aiuto sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione – Reg. (CE) n. 
70/2001, del 12.01.2001 in GUCE L10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
Ai sensi dell’art. 5 del Reg. (CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004, nel caso 
di servizi forniti da consulenti esterni l’intensità lorda dell’aiuto non potrà superare il 
50% dei costi dei servizi stessi; fermo restando che tali servizi non dovranno avere 
carattere continuativo o periodico, né essere connessi alle normali spese di 
funzionamento dell’impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di 
consulenza legale e le spese di pubblicità; con importo massimo pari a 47.000 Euro. 
Ai sensi dell’art. 4 del Reg. (CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004, nel caso 
di immobilizzazioni immateriali l’intensità lorda dell’aiuto non potrà superare il 15% 
per le piccole imprese ed il 7,5% per le medie imprese, tenuto conto delle condizioni 
previste ai commi 3, 4 ,5 e 6 del medesimo articolo; con importo massimo pari a 8.000 
Euro. 
Specificamente, l’intensità d’aiuto relativa alle diverse tipologie di intervento verrà 
stabilita in relazione alle dimensioni delle imprese destinatarie, alla tipologia di 
intervento e di attività. 
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. b e c, del Reg.(CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004 citato non possono essere oggetto di finanziamento della presente misura le 
consulenze rivolte all’esportazione, vale a dire direttamente connesse alla costituzione 
e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all’attività di 
esportazione. 
Sono altresì escluse spese finalizzate al mero adeguamento dell’impresa e degli 
impianti a norme di legge. 
Ai sensi dell’art. 8 del Reg.(CE) n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004 l’aiuto 
derivante dalla presente misura non potrà essere cumulato con altri eventuali aiuti di 
stato ai sensi dell’art. 87, paragrafo 1, del Trattato istitutivo della Comunità europea, 
né con altre misure di sostegno comunitario in relazione agli stessi costi ammissibili, 
quando tale cumulo darebbe luogo ad un’intensità di aiuto superiore al livello fissato 
dal medesimo regolamento, come richiamato nel presente paragrafo. 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  
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II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.1 – Azione b1) “Aiuti agli investimenti alle piccole imprese già esistenti a 
prevalente partecipazione femminile” e Azione b2) “Aiuti agli investimenti alle PMI di 
nuova costituzione a prevalente partecipazione femminile”; 
Misura 1.6 “Animazione economica”. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le operazioni finanziabili con la misura sono coerenti con l’obiettivo previsto per 
l’Asse 1 in quanto risultano finalizzate a: 
- innalzare i livelli di qualità delle imprese poiché incoraggiano la certificazione e il 

ricorso alle innovazione tecnologiche di processo e di prodotto; 
- favorire il miglioramento dei livelli di sicurezza e di igiene e il ricorso a 

tecnologie eco-compatibili al fine di migliorare le condizioni di lavoro e di 
mitigare l’impatto ambientale; 

- sostenere il processo di internazionalizzazione delle imprese attraverso gli 
incentivi per l’adozione di tecniche e tecnologie mirate alle certificazioni 
internazionali riconosciute; 

- sviluppare l’introduzione di innovazioni tecnologiche ed organizzative 
all’interno dei processi innovativi. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Mediamente rilevante: In fase di attuazione non 
verranno privilegiate quelle operazioni che riguardano 
ambiti specifici del territorio regionale. E’ riconosciuta 
comunque priorità ai progetti promossi nelle aree 
parco. 

Integrazione degli interventi Non rilevante: In fase di selezione delle domande non 
verrà data priorità a quelle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
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Sostenibilità ambientale Rilevante: i criteri di selezione privilegiano le imprese 

con sede operativa entro i confini di un parco nazionale 
o regionale che svolgano attività produttive o di 
servizio compatibili con le finalità istitutive del piano. 

Pari opportunità Rilevante: tra i criteri di selezione sono riconosciute 
priorità alle imprese a prevalente partecipazione 
femminile e quindi l’impatto in termini di pari 
opportunità è certamente positivo. 

Occupazione Moderatamente rilevante: Nonostante non siano 
presenti criteri di selezione che premino la creazione di 
nuova occupazione, si può prevedere un miglioramento 
delle condizioni di lavoro  

Società dell'informazione Non rilevante: In fase di selezione non è previsto un 
punteggio maggiore per quei progetti di maggiore 
contenuto innovativo (che prevedono ad esempio l'uso 
di tecnologie multimediali). 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

La misura soddisfa a monte il principio della compatibilità ambientale. La sostenibilità 
delle azioni deriva sia dalla presenza di interventi specifici che dai contenuti delle 
tipologie di investimento ammesse al finanziamento. 
Le imprese, con la sede operativa entro i confini di un’area protetta e che svolgano 
attività produttive di servizio compatibili con le finalità del Parco, sono considerate 
prioritarie. 
Gli interventi, richiedono inoltre, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la procedura di valutazione di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- Ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- Concorrenza (art. 87 Trattato) 
- Informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento e al mantenimento delle opportunità di 
lavoro mediante l’innalzamento della qualità delle PMI. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.6 
INTERVENTI ANIMAZIONE ECONOMICA 

 
 
Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 
I.1 MISURA 1.6    INTERVENTI DI ANIMAZIONE ECONOMICA 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

164 “Servizi comuni per le imprese”. 
173 “Servizi comuni per le imprese turistiche” 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Saranno realizzate attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno organizzativi 
per: 
1. l’orientamento manageriale, finanziario e tecnologico finalizzato alla creazione di 

nuove imprese, anche in forma cooperativa, e alla ristrutturazione, diversificazione 
e riconversione di quelle esistenti. Tali obiettivi potranno essere realizzati tramite:  
a) incontri di lavoro rivolti a gruppi individuati di operatori interessati, in 

materia di mercato, prodotti, qualità, innovazione e commercializzazione; 
b) conferenze rivolte al mondo imprenditoriale e del lavoro locale e mirate ai 

singoli settori produttivi, di interesse nelle aree di aiuto, per 
l’approfondimento delle tematiche ad esse peculiari; 

c) specializzazione di sportelli già istituiti ed operanti le cui attività informative 
sono dedicate alle esigenze dell’area e/o dei mercati d’interesse delle aziende 
operanti nell’area di aiuto, anche mediante la creazione di siti web finalizzati 
ad informare le aziende stesse circa le possibilità di ottenere finanziamenti 
pubblici. Gli sportelli devono avere sede in area di aiuto, essere operanti da 
almeno sei mesi comprovati ed essere gestiti da soggetti con esperienza, in 
tale specifica attività informativa, di almeno 1 anno, sempre dalla data di 
presentazione della domanda, periodo comprovato da autocertificazione resa 
agli stessi soggetti gestori ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 
445/2000. 

2. la promozione : 
a) di progetti di interesse generale volti a migliorare le condizioni di accesso al 

mercato dell’energia, per l’utilizzo delle materie seconde e delle fonti energetiche 
rinnovabili e a garantire il supporto tecnico/organizzativo necessario alla 
costituzione di gruppi di acquisto di energia con caratteristiche di “clienti 
idonei”; 
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b) di programmi di sviluppo territoriale, tramite azioni di marketing territoriale e 
reti integrate di comunicazione ed informazione rivolte ai mercati internazionali, 
da sviluppare mediante la creazione e il potenziamento di siti informatici; 

c) delle certificazioni ambientali di distretto, mediante attività di consulenza ed 
assistenza a favore di settori produttivi, per il conseguimento della certificazione 
volontaria, al fine di verificare la compatibilità ambientale della produzione; 

d) della gestione integrata delle funzioni logistiche a livello di imprese associate ed 
aggregate per gruppi di interesse anche per la gestione comune di servizi tecnici, 
commerciali ed informatici. 

 
Soggetti ammessi alla presentazione di progetti per le attività di cui sopra sono gli enti 
o gli organismi  pubblici, privati o a partecipazione pubblica, compresi: le associazioni 
imprenditoriali di categoria, i loro enti strumentali e/o centri di assistenza tecnica ed 
il sistema cooperativo. Restano in ogni caso esclusi i soggetti aventi finalità 
commerciale o comunque di lucro. Tali soggetti devono avere sede operativa in area 
obiettivo 2 e assumersi l’impegno di diffondere e pubblicizzare i risultati e le 
metodiche utilizzate nella realizzazione delle attività finanziate nei confronti dei 
soggetti di cui al punto successivo. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 
Sono destinatarie dell'intervento le PMI insediate nell'area di aiuto, rispondenti alla 
definizione di PMI della Commissione Europea di cui alla Raccomandazione  
2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, con esclusione delle imprese  nei 
settori dell’agricoltura e della piscicoltura (cod. A e B della classificazione ISTAT 
ATECO 2002), e, congiuntamente, le altre componenti del tessuto sociale e produttivo 
operanti nell’area di aiuto. 
Per quanto riguarda l’attività di di marketing territoriale, di cui al paragrafo I.4 punto 
2 lettera b, e, in modo specifico l’attività di promozione dell’area di aiuto, essa è 
rivolta ai mercati esterni al fine di favorire l’insediamento delle PMI nell’area di aiuto. 
 
 

I.6 Copertura geografica 
Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 

 
 
 

II.1 Normativa di riferimento 
- Legge 241/1990, art. 12; 
- D. Lgs 123/1998. 
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II.2 Beneficiario finale 

Organismi individuati come committenti così come indicati nella “Descrizione della 
misura”, ultimo capoverso. 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Industria 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: industria@mail.regione.veneto.it  
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Con deliberazione della Giunta Regionale, saranno aperti i bandi di gara e verranno 
attribuiti i punteggi in relazione ai criteri di seguito definiti, ripartendo altresì le 
risorse secondo le diverse tipologie di attività. I progetti ammessi saranno oggetto di 
apposita convenzione, stipulata tra la Regione del Veneto ed il soggetto incaricato, con 
la quale saranno individuati: oggetto, tempi, termini, modalità ed obblighi di 
attuazione.  
I contributi verranno successivamente erogati ai soggetti beneficiari sulla base della 
documentazione di spesa dagli stessi presentata, previa verifica della completezza e 
della regolarità di tale documentazione, nonché delle attività svolte e del 
raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
Sarà data priorità ai soggetti aventi pluriennale esperienza nei servizi destinati 
all'avvio di nuove attività imprenditoriali, nonché allo sviluppo di nuove iniziative e 
strettamente connessi agli aspetti tecnologici e commerciali. Tali soggetti dovranno 
offrire adeguate garanzie per la realizzazione dei progetti presentati, in relazione a: 
numero di anni di esperienza maturata,  gamma dei servizi attivati in stretta relazione 
alle attività di cui sopra, numero di PMI fruitrici ed infine diffusione territoriale di 
sedi operative nell’area di aiuto. 
Ulteriori titoli di priorità saranno assegnati a progetti presentati in forma associata da 
un gruppo minimo di tre soggetti, aventi tutti i requisiti previsti per presentare la 
domanda di contributo.  
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II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L. 193), recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili sono relative a incarichi di: consulenza, studio, progettazione, 
piani di fattibilità, assistenza per certificazioni ed assistenza tecnica specialistica; tali 
interventi sono rivolti allo sviluppo del sistema economico nel suo insieme per il 
tramite delle componenti associative datoriali o di enti pubblici locali; i relativi 
benefici erogati, pertanto, non costituiscono misure di aiuto direttamente rivolte alle 
singole imprese. 
Al fine di ottenere un equilibrato programma di azioni, sono di massima riservati per 
ciascuna delle tipologie di attività i seguenti importi percentuali della complessiva 
disponibilità finanziaria: 
- 30 % per le attività di cui al punto 1 della “Descrizione della misura”; 
- 70 % per le attività di cui al punto 2 della “Descrizione della misura”. 
 
Relativamente alla tipologia di spese ammissibili ed all’intensità della loro 
ammissione a contributo si precisa quanto segue: 
• per gli incontri di lavoro e le conferenze di cui ai punti 1a) e 1b) della “Descrizione 

della misura” le spese sono ammissibili nella misura del 100%, e comunque sino ad 
un importo massimo che verrà successivamente determinato in occasione della 
redazione del bando, con riferimento a: 
- pubblicità; 
- affitto di sale e di strumentazione tecnologica idonea allo scopo; 
- personale docente e di animazione per la tenuta delle conferenze ed incontri di 

lavoro; 
- materiale da distribuire ai partecipanti. 

 
• per la specializzazione degli sportelli di cui al punto 1c) della “Descrizione della 

misura” sono ammissibili le spese sostenute per: 
a) l’aggiornamento del personale addetto agli sportelli che dovrà essere svolto 

comunque da un unico soggetto per progetto ammesso. Tali spese sono 
ammesse nella misura del 100%, e comunque sino ad un importo massimo, 
che verrà successivamente determinato in occasione della redazione del 
bando; le spese devono essere effettivamente inerenti al progetto presentato 
e relative a: 

- personale docente; 
- trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione; 
- affitto delle sale e della strumentazione tecnologica idonea allo scopo; 
- materiale da distribuire ai partecipanti; 

b) la realizzazione delle attività di sportello, che sarà finanziata nella misura 
del 70%, relativamente alle spese del  personale impiegato, con esclusione 
quindi degli altri costi ed in particolare dei costi fissi relativi a: beni 
immobili, beni mobili, impianti tecnologici e di servizio; l’importo massimo 
delle spese ammesse sarà successivamente determinato in occasione della 
redazione del bando, con la precisazione che la copertura delle spese 
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sopraindicate sarà valida per la durata del DOCUP 2000 – 2006, 
relativamente agli sportelli che operano nell’area di aiuto; 

• per l’attività di promozione di cui ai punti 2a), 2c) e 2d) della “Descrizione della 
misura” sono ammissibili le spese per consulenze tecniche necessarie alla 
realizzazione degli interventi finanziati, con riferimento alla elaborazione, 
redazione e analisi di fattibilità di progetti, con esclusione di qualsiasi spesa 
relativa all'esecuzione dei medesimi; e le spese connesse alla diffusione dei risultati 
conseguiti tramite i mass-media ed incontri mirati con gli operatori economici 
destinatari della misura. Tali spese sono ammissibili sino al 100%, fermo restando 
che l’importo massimo sarà successivamente determinato in occasione della 
redazione del bando. 
Le spese in dettaglio possono riguardare: 

a) la promozione di progetti di interesse generale per il miglioramento delle 
condizioni di accesso al mercato dell’energia, per l’utilizzo delle materie 
seconde e delle fonti energetiche rinnovabili, ed inoltre il supporto 
tecnico/organizzativo necessario alla costituzione di gruppi di acquisto di 
energia con caratteristiche di “clienti idonei”; 

b) le certificazioni ambientali di distretto mediante attività di consulenza ed 
assistenza a favore di settori produttivi per il conseguimento della 
certificazione volontaria al fine di verificare la compatibilità ambientale della 
produzione; 

c) la gestione integrata delle funzioni logistiche a livello di imprese associate 
per gruppi di interesse, anche per la gestione comune di servizi tecnici, 
commerciali ed informatici; 

 
• per le attività di promozione di cui al punto 2b) della “Descrizione della misura” 

sono ammesse, nella misura del 100% e comunque sino ad importo massimo che 
verrà successivamente determinato in occasione della redazione del bando, le 
spese per la creazione e l’attivazione di siti informatici, ad esclusione dei costi fissi 
relativi a: beni mobili ed immobili, impianti ed attrezzature informatiche, 
tecnologiche e di servizio già in proprietà e/o in uso; sono invece ammissibili le 
spese relative all’acquisto ex novo dei suddetti beni e alla loro manutenzione e 
qualificazione, per il primo anno di attività, se ed in quanto inerenti ai programmi 
di sviluppo sul territorio, tramite azioni di marketing territoriale che utilizzano reti 
integrate di comunicazione e di informazione rivolte ai mercati internazionali. 

 
Il contributo per le varie azioni finanziate dalla misura verrà successivamente erogato 
ai titolari dei progetti ammessi, sulla base della documentazione di spesa dagli stessi 
presentata, previa verifica della completezza e della regolarità della stessa mediante 
perizia giurata di un revisore contabile iscritto all'apposito elenco nazionale. A tal fine, 
per ogni progetto finanziato, saranno considerate ammissibili, nella ulteriore misura 
massima del 4%, con riferimento alle altre spese ammissibili di progetto, 
dettagliatamente sopra descritte per ogni  tipologia di azione finanziata, le spese 
sostenute per l’ottenimento di tale perizia giurata. 
L'IVA è esclusa qualora l’imposta stessa possa essere recuperata, rimborsata o 
compensata in qualche modo; analogamente dicasi per altre categorie di imposte, 
tasse ed oneri. 
Sono oggetto di finanziamento le spese, come sopra individuate sostenute in data 
successiva all'accoglimento della domanda. 
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Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

La presente misura s’integra con la Misura 1.5 “Servizi alle imprese”, che prevede 
azioni tese a incentivare nelle PMI innovazioni di prodotto e di processo. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 

III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 
Le operazioni finanziabili con la misura risultano coerenti con gli obiettivi dell’Asse 1 
in quanto destinate a: 
- orientare le nuove imprese in materia di gestione, struttura finanziaria e 

tecnologica e di ristrutturazione, diversificazione e riconversione delle esistenti; 
- promuovere la costituzione di gruppi di acquisto di energia, lo sviluppo della 

contabilità energetica, il monitoraggio dei consumi energetici e il ricorso ad altre 
materie e/o fonti energetiche rinnovabili: i programmi di sviluppo territoriale; le 
certificazioni ambientali e la gestione integrata delle funzioni logistiche. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 

Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 
alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante : è concessa priorità ai soggetti con esperienza 
pluriennale e ai progetti presentati in forma associata 
(gruppo minimo 3 soggetti ). 

Integrazione degli interventi Non rilevante: in fase di selezione delle domande non 
sono previste priorità ai progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: gli interventi sono rivolti alla sostenibilità 
ambientale. 

Pari opportunità Non rilevante: non sono previsti criteri di selezione che 
premino la partecipazione femminile.  



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 

 

ASSE 1 – MISURA 1.6 91 
cdp.veneto.07_dic.2007-a.doc 

 
Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 

selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, il rafforzamento della struttura produttiva 
potrà produrre un impatto positivo in termini di 
occupazione. 

Società dell'informazione Rilevante : tra le attività finanziabili sono contemplati 
gli sportelli informativi e la creazione e il 
potenziamento di siti web.  

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

In materia ambientale gli interventi finanziabili prevedono: 
- promozione di gruppi di acquisto di energia, sviluppo di metodologie per la 

tenuta della contabilità energetica, monitoraggio dei consumi energetici e utilizzo 
di altre materie e/o fonti energetiche rinnovabili;  

- attività di consulenza e assistenza per l’ottenimento della certificazione 
ambientale. 

Gli interventi, richiedono inoltre, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la valutazione di incidenza. 

 
 
III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- Ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- Concorrenza (art. 87 Trattato) 
- Appalti pubblici 
- Informazione e pubblicità (Reg. (CE) n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione sia 
direttamente sia soprattutto indirettamente attraverso un rafforzamento del tessuto 
produttivo delle imprese.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato 
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SCHEDA DELLA MISURA 1.7 
CONTRIBUTI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 

 
 
Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 
I.1 MISURA 1.7    CONTRIBUTI PER LA RICERCA E L’INNOVAZIONE 
 

La misura si articola nelle seguenti Azioni: 
Azione a): Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione 
Azione b): Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per 

l’attività di ricerca 
Azione c) Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle 

piccole e medie imprese. 
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Azione a) Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione: 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

151 “Investimenti materiali” 
153 “Servizi di consulenza alle imprese” 
161 “Investimenti materiali”; 
163 “Servizi di consulenza alle imprese”; 

 
 
I.4 Descrizione dell’azione 

L’azione prevede, attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie, l’ampliamento delle 
disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 140/1997, tenuto conto 
anche della correlata legislazione regionale concorrente, per il sostegno degli 
investimenti delle imprese, finalizzati: al miglioramento di prodotti esistenti, alla 
realizzazione di prototipi, nuovi prodotti, processi o servizi ed al miglioramento delle 
tecnologie produttive impiegate.  
In particolare le iniziative ammissibili sono le seguenti: 
a) acquisizione di nuove conoscenze finalizzate alla messa a punto di nuovi 

prodotti, ovvero al miglioramento di quelli esistenti. 
b) concretizzazione delle conoscenze, di cui al punto a) mediante la progettazione e 

realizzazione di progetti pilota e dimostrativi, nonché di prototipi non 
commercializzabili, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti processi o 
servizi ovvero ad apportare sostanziali modifiche agli stessi e sensibili 
miglioramenti delle tecnologie esistenti. 

L’agevolazione, definita nei limiti di cui al successivo paragrafo “Spese ammissibili e 
intensità di aiuto”, consiste nella concessione di contributi in conto capitale per la 
realizzazione delle iniziative sopra descritte. 

 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Potranno beneficiare dei contributi le imprese con i seguenti requisiti:  
• industriali, produttrici di beni o servizi ai sensi dell’art. 2195 del codice civile ed 

iscritte all’INPS ”settore Industria”; 
• con sedi operative nell’area di aiuto. 
 
Tali requisiti soggettivi dovranno sussistere all’atto della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del DOCUP. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. 
* * * * 
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Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- L. 140/97 Aiuto di Stato iscritto nel registro degli Aiuti notificati con il n. 
655/1998 e approvato dalla Commissione europea con lettera SG(1998)D/031719 
dell'11 marzo 1998; 

- Legge 241/1990, art. 12; 
- Legge regionale 11/2001, art. 26. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via Pepe, 2 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail:  ricercainnovazione@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 

Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
• le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
• la modulistica da adottare per presentare le domande e i termini finali per la 

presentazione delle stesse, da definirsi in 90 gg. dalla data di pubblicazione dei 
bandi di gara; 

• l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 
rendicontazione delle stesse. 

 
Sulla base dell’istruttoria delle domande pervenute, da concludersi entro 60 gg. dalla 
data ultima di presentazione delle domande  verrà adottato il provvedimento 
contenente: 
• l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse previa verifica della 

completezza e della regolarità formale delle domande presentate;  
• la formulazione degli impegni di spesa 

Il contributo viene in seguito erogato su istanza delle imprese ammesse. 
Successivamente alla liquidazione del contributo vengono eseguiti controlli circa la 
sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in domanda. 
La Regione, per la gestione della misura, in conformità con la normativa comunitaria 
vigente in tema di appalti pubblici e le leggi interne, potrà avvalersi anche di soggetti 
esterni, qualificati tecnicamente; e questo a seguito di una specifica verifica che attesti 
che sono soddisfatte le condizioni indicate nella sentenza della Corte di Giustizia delle 
CE del 18.11.1999 (causa C-107/98–c.d. Sentenza Teckal). 
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Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, necessarie a garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai 
Fondi strutturali, secondo le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
Le domande idoneamente presentate entro i termini iniziali e finali fissati, come 
previsto dal bando, saranno ammesse a contributo subordinatamente alle 
disponibilità finanziarie esistenti, con eventuale paritetica riduzione della percentuale 
massima di intensità di aiuto. 
Nel bando saranno definite delle priorità/riserve di assegnazione delle risorse 
disponibili, con riferimento agli interventi che prevedono finalità: 
• di prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente dei processi produttivi e di vita 

dei prodotti; 
• di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro; 
• coerenti con le esigenze delle attività produttive tipiche delle realtà distrettuali 

delle aree soggette ad aiuto. 
 
Una maggiore articolazione dei criteri di selezione sarà definita nel bando. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili all’intervento le spese, inerenti il progetto, relative a:  
a) personale; 
b) strumentazione e attrezzature; 
c) servizi di consulenza tecnologica e acquisizione di conoscenze 
d) spese generali (con il limite massimo del 40% rispetto alle spese riportate al punto 

a) 
 
Le spese di cui ai punti da b) a c)saranno riconosciute ammissibili al netto dell’IVA. 
 
La misura massima dell’intensità di aiuto sarà variabile in funzione: della dimensione 
dell’impresa (piccola, media, grande ) e dell’area dove è stata svolta l’attività di 
Ricerca e Sviluppo, secondo il seguente schema: 
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Dimensione 
impresa 

Aree di cui all'art. 87, 
par.3, lett. c)  

Altre aree 

Piccola 25% 20% 
media 20% 15% 
grande 15% 10% 

Il Regime di aiuto, già iscritto nel registro degli aiuti notificati con il n. 655/97 è stato approvato dalla 
Commissione 11.03.1998 (SG(1998) D/031719). 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute nel corso dell’esercizio precedente a 
quello di presentazione della domanda, fermo restando che, in ogni caso, le stesse 
dovranno essere sostenute successivamente alla data di ricezione del DOCUP da parte 
della Commissione europea (27.11.2000) ai sensi dell’articolo 30 punto 2 del 
Regolamento CE 1260/99 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.5 “Servizi alle imprese” e Misura 1.6 “Interventi di animazione economica”. 
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Azione b) Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture 
qualificate per l’attività di ricerca: 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

181 “Progetti di ricerca presso Università e Istituti di Ricerca”. 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione 
L’azione si pone come obiettivo lo sviluppo della competitività delle imprese 
facilitando l’acquisizione di conoscenze innovative, da strutture esterne, qualificate, di 
ricerca e servizi. 
Gli interventi ammissibili, individuati secondo le definizioni della disciplina 
comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (Disciplina 
comunitaria CE 96/C 45/06), potranno essere i seguenti: 
a) studi di fattibilità tecnica, tecnico-finanziaria e di mercato preliminari ad attività 

di ricerca industriale e di sviluppo preconcorrenziali, cioè studi rivolti alla 
definizione della realizzabilità tecnica e finanziaria dei progetti; lo studio deve 
dimostrare, in particolare, la validità economica, dell’attività di ricerca industriale 
e/o di sviluppo prevista in relazione alla acquisizione di nuove quote di mercato, 
al rientro finanziario, conseguente all’applicazione dei risultati dell’attività da 
realizzare, all’abbattimento di costi di produzione conseguente alla realizzazione 
dell’attività proposta e descritta dallo studio; 

b) progetti di ricerca industriale cioè studi di ricerca pianificata o di indagini critiche 
miranti ad acquisire nuove conoscenze, così che queste conoscenze possano 
essere utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o 
comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi 
esistenti; 

c) progetti di attività di sviluppo precompetitivo, cioè attività aventi per scopo la 
concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o 
un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o 
migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la 
creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Tale attività può, 
inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, 
processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti 
pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini 
di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le 
modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di 
produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, 
anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti degli stessi. 

 
 
I progetti elencati ai precedenti punti a), b), c) dovranno essere commissionati, sulla 
base di specifici contratti, a strutture qualificate quali: 
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- Università ed altri enti pubblici riconosciuti di istruzione e formazione; 
- Enti pubblici di ricerca; 
- Laboratori inseriti nell'Albo di cui all'art. 4 della L. 46/82. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Piccole e medie imprese, rispondenti alla definizione di PMI della Commissione 
Europea di cui alla Raccomandazione 96/280/CE della Commissione del 3 aprile 
1996, comprese le imprese artigiane e cooperative, nonché loro consorzi o associazioni 
temporanee, con sede operativa nell’area di aiuto ed attivi nei seguenti settori di 
attività (secondo la classificazione ISTAT/91: D, E, F, K72, K73). 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

-  
- Reg. (CE) n. 70/2001 del 12.01.2001 in GUCE L. 10 del 13.01.2001 aggiornato dal 

Reg. n. 364/2004; 
- Legge 241/1990, art. 12; 
- Disciplina comunitaria per gli aiuti di stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06). 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via Pepe, 2 – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 
dell’azione 

Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
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- le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
- la suddivisione percentuale delle risorse destinate ai singoli interventi; 
- la modulistica da adottare per presentare le domande ed i termini finali per la 

presentazione delle stesse, da definirsi in 90 gg. dalla data di pubblicazione dei bandi di 
gara; 

- l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 
rendicontazione delle stesse; 

- i criteri e i parametri adottati per selezionare i progetti e quindi redigere le 
graduatorie per tipologia di intervento delle domande presentate. 

La Regione, per la gestione della misura, in conformità con la normativa comunitaria 
vigente in tema di appalti pubblici e le leggi interne, potrà avvalersi anche di soggetti 
esterni, qualificati tecnicamente; e questo a seguito di una specifica verifica che attesti 
che sono soddisfatte le condizioni indicate nella sentenza della Corte di Giustizia delle 
CE del 18.11.1999 (causa C-107/98–c.d. Sentenza Teckal). 
Sulla base della istruttoria delle domande pervenute, da concludersi entro 60 gg. dalla 
data ultima di presentazione delle domande ed effettuata anche avvalendosi delle 
necessarie, specifiche competenze tecniche esterne, verranno adottati i provvedimenti 
di: 
- redazione della graduatoria delle domande presentate; 
- ammissione a contributo, verificando che i beneficiari siano in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa comunitaria e statale di riferimento; 
- stipula di specifiche convenzioni con i soggetti attuatori; 
- formulazione degli impegni di spesa. 
 
Il contributo verrà successivamente erogato alle imprese beneficiarie sulla base della 
documentazione di spesa dalle stesse presentate, previa verifica da parte della 
Direzione Industria, della congruità delle spese rendicontate e della sussistenza dei 
requisiti soggettivi in capo  ai beneficiari. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

Sarà assicurata una riserva del 30% delle risorse messe a disposizione dell’azione per 
progetti legati ad interventi miranti a mitigare in misura apprezzabile l’impatto 
ambientale derivante dai processi produttivi e durante l’intero ciclo di vita dei 
prodotti. 
La formazione della graduatoria avverrà assegnando ai vari interventi punteggi 
differenziati, privilegiando i seguenti elementi: 
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- minore intensità di aiuto richiesto in termini percentuali; 
- effetti stimati, rilevabili dagli studi di fattibilità presentati con il progetto; 
- numero di imprese con le caratteristiche indicate al punto I.5 “Soggetti destinatari 

dell’intervento”, coinvolte dal singolo progetto; 
- numero di altre imprese, con le caratteristiche indicate al punto I.5 “Soggetti 

destinatari dell’intervento”, potenzialmente coinvolte dal progetto, in relazione 
del rispettivo settore di attività. 

 
Altri criteri maggiormente specifici saranno definiti nel bando. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili a contributo le spese sostenute per le commesse di attività di ricerca, 
sostenute dalle imprese indicate al punto I.5 “Soggetti destinatari dell’intervento”. 
Nel caso in cui le commesse siano affidate da associazioni o consorzi di imprese, si 
considerano le spese sostenute, pro quota, dalle sole imprese aventi i requisiti indicati 
in “Soggetti destinatari dell’intervento”. 
Nel caso in cui l’associazione o il consorzio di imprese sia costituito da sole imprese 
operanti in area di aiuto, potrà essere ammesso a contributo l’intero importo delle 
spese risultanti dalla commessa e ammissibili a contributo. 
Le strutture qualificate che dovranno svolgere l’attività di ricerca per conto di imprese 
singole o associate, potranno imputare, per intero o per la quota di effettiva inerenza 
relativamente al progetto finanziato, ai fini della determinazione del corrispettivo 
della commessa e sulla base di specifico contratto recante il programma di ricerca, i 
seguenti costi così come definiti all’Allegato II della Disciplina Comunitaria per gli 
aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo (96/C 45/06): 
1. spese di personale: ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario; 
2. costo di acquisizione di strumenti e attrezzature; 
3. costo dei servizi di consulenza e simili; 
4. costi sostenuti per l'acquisizione dei risultati di ricerche, brevetti, know-how, 
diritti di licenza già esistenti; 
5. spese generali direttamente imputabili all’attività di ricerca; 
6. altri costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca. 
 
Tutti i costi per essere ammessi dovranno essere direttamente e chiaramente 
imputabili all’attività di ricerca per cui si chiede il contributo. 
 
Relativamente alle spese riferite alle commesse per attività di ricerca sostenute dalle 
imprese indicate al puno I.5 “soggetti destinatari dell’intervento”, sarà concesso un 
contributo massimo del 50%, dell’importo delle commesse di ricerca stesse, in 
conformità al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004, articolo 5, “consulenza ed altri servizi di attività”. 
 
 
In ogni caso l’ammontare massimo di aiuto concedibile per le varie attività finanziate 
sarà il seguente: 
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Descrizione Importo max 
concedibile in EURO 

Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca 
industriale 

20.000 

Studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di 
sviluppo precompetitivo 

20.000 

Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo 300.000 
 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.5 “Servizi alle imprese”;. Misura 2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di 
tecnologia” (intervento di analoga finalità sul lato dell’offerta). 
 
 

* * * * 
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Azione c) Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca 
industriale nelle piccole e medie imprese: 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

151 “Investimenti materiali” 
153 “Servizi di consulenza alle imprese” 
161 “Investimenti materiali”; 
163 “Servizi di consulenza alle imprese”; 
182 “Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni 
tra aziende e/o istituti di ricerca”. 
 
 

I.4 Descrizione dell’azione 

L’azione prevede, attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie, l’ampliamento delle 
disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 598/1994, art. 11, lett. 
b), tenuto conto anche della correlata legislazione regionale concorrente, per il 
sostegno degli investimenti relativi a progetti che comprendano congiuntamente 
attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 
In particolare le iniziative ammissibili sono le seguenti: 
a) ricerca industriale intesa come la ricerca pianificata  o le indagini critiche miranti 

ad acquisire nuove conoscenze, utili per la messa a punto di nuovi prodotti, 
processi produttivi o servizi o per conseguire un notevole miglioramento dei 
prodotti, processi produttivi o servizi esistenti. 

b) sviluppo precompetitivo inteso come la concretizzazione dei risultati delle 
attività di ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno relativo a 
prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, siano essi 
destinati alla vendita o all’utilizzazione, compresa la creazione di un primo 
prototipo non idoneo a fini commerciali. Essi non comprendono le modifiche di 
routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, 
processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche se tali 
modifiche possono rappresentare miglioramenti. 

 
Sono ammissibili solo i progetti che prevedano sia attività di ricerca industriale che di 
svliluppo precompetitivo, e la cui esecuzione non sia già iniziata alla data di 
presentazione dalla domanda di agevolazione. 
L’agevolazione, definita nei limiti di cui al successivo paragrafo “Spese ammissibili e 
intensità di aiuto”, consiste nella concessione di contributi in conto capitale per la 
realizzazione delle iniziative sopra descritte. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Potranno beneficiare dei contributi le imprese con i seguenti requisiti: 
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• piccole e medie imprese, così come definite dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della 
Commissione del 12 gennaio 2001 (GU L 10 del 13.1.2001) aggiornato dal Reg. n. 
364/2004 che esercitino attività industriale diretta alla produzione di beni, ivi 
comprese le imprese artigiane di produzione, nei seguenti settori con riferimento 
alla classificazione ISTAT 2001 dell'attività regolarmente denunciata alla CCIAA: 
- - D attività manifatturiere  
- - E produzione e distribuzione di energia elettrica gas e acqua; 
- - O 90 smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili. 

• aventi sedi operative nell’area di aiuto 
• singole o raggruppate in consorzi. 
 
Tali requisiti soggettivi dovranno sussistere all’atto della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del DOCUP. 
In ogni caso nessun sostegno finanziario sarà attribuito alle imprese attive nel settore 
della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli. 

 
 
I.6 Copertura geografica 
 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. 
 
 

* * *.* 
 
 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
II.1 Normativa di riferimento 
 

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11, lett. b). Aiuto di Stato iscritto nel registro degli 
Aiuti notificati con il n. 343/2001 e approvato dalla Commissione Europea con 
lettera C (2002) 691 del 5 marzo 2002; 

- Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 54, comma 3; 
- Legge 5 marzo 2001, n. 57, art. 15, comma 1; 
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 19 

 
 
II.2 Beneficiario finale 
 

Regione Veneto 
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II.3 Struttura organizzativa responsabile 

 
Direzione  Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via Pepe, 2 – 30172 Mestre (VE) 
e-mail: ricercainnovazione@regione.veneto.it 

 
 
II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione 

dell’azione 
 

Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
• le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
• la modulistica da adottare per presentare le domande e i termini finali per la 

presentazione delle stesse, da definirsi in 90 gg. dalla data di pubblicazione dei 
bandi di gara; 

• l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 
rendicontazione delle stesse. 

 
Sulla base dell’istruttoria delle domande pervenute, da concludersi nei termini e entro 
i tempi che verranno determinati dal bando, verrà adottato il provvedimento 
contenente: 
• l’elenco delle domande ammesse e di quelle non ammesse previa verifica della 

completezza e della regolarità formale delle domande presentate; 
• la graduatoria delle domande ammesse, formulata attraverso l’applicazione dei 

parametri di punteggio definiti dal bando: 
• la formulazione degli impegni di spesa. 
I contributi verranno erogati su istanza delle imprese ammesse. A seguito della 
domanda di erogazione dei contributi verranno eseguiti controlli circa la sussistenza 
dei requisiti soggettivi ed oggettivi dichiarati in domanda. 
La Regione, per la gestione della misura, in conformità con la normativa comunitaria 
vigente in tema di appalti pubblici e le leggi interne, potrà avvalersi anche di soggetti 
esterni, qualificati tecnicamente; e questo a seguito di una specifica verifica che attesti 
che sono soddisfatte le condizioni indicate nella sentenza della Corte di Giustizia delle 
CE del 18.11.1999 (causa C-107/98-c.d. Sentenza Teckal). 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative a 
pubblicitarie necessarie a garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dai 
Fondi strutturali, secondo le disposizioni del regolamento CE n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e i tempi  prestabiliti, 
tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio 
del Programma. 

 
 
 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
DOCUP Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 
 
 

106 ASSE 1 – MISURA 1.7 
cdp.veneto.07_dic.2007-a.doc 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

 
Le domande idoneamente presentate entro i termini iniziali e finali fissati, come 
previsto dal bando, saranno ammesse a contributo subordinatamente alle 
disponibilità finanziarie esistenti e nei limiti minimi e massimi di costo agevolabile del 
progetto che verranno stabiliti dal bando. 
Nel bando saranno definiti i criteri di selezione e di valutazione tecnico-scientifica dei 
progetti ai fini della formulazione della graduatoria. 
Verranno inoltre definite specifiche priorità di assegnazione delle risorse disponibili, 
con riferimento ai progetti che prevedano finalità: 
• di prevenzione degli effetti negativi sull’ambiente dei processi produttivi e di vita 

dei prodotti; 
• di miglioramento della sicurezza dei luoghi di lavoro; 
• coerenti con le esigenze delle attività produttive tipiche delle realtà distrettuali 

presenti nelle aree soggette ad aiuto. 
 
 
II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 
 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E del 29/7/2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili all’intervento le spese, inerenti il progetto, relative a: 
a) personale dipendente direttamente adibito all’attività di ricerca e sviluppo 
b) servizi esterni di consulenza tecnologico-scientifica 
c) beni immateriali quali brevetti, know how e diritti di licenza 
d) strumentazioni e attrezzature 
e) spese addizionali di ricerca (con il limite massimo del 30% rispetto alle spese di 

cui al punto a) 
Le spese di cui ai punti b), c) e d) saranno riconosciute ammissibili al netto dell’IVA. 
 
I finanziamenti relativi alle spese ammesse di cui sopra saranno accordati in 
conformità al Regolamento di esenzione – Reg. (CE) n. 70/2001 del 12.01.2001 in 
GUCE L 10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
 
La misura massima del contributo concedibile sarà del 35% del costo del progetto 
ammesso all’agevolazione. 
Il costo agevolabile del progetto (esclusa l’IVA e ogni onere accessorio fiscale o 
finanziario) non potrà essere inferiore a € 300.000 e superiore a € 1.800.000. 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti al bando e, 
pertanto non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa. 

 
 

* * * * 
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Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le operazioni finanziabili con la misura risultano coerenti con l’obiettivo dell’asse 
prioritario 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese”  e con l’obiettivo specifico “favorire 
lo sviluppo di attività di ricerca applicata e di innovazione tecnologica” della misura. 
In particolare con: 
l’azione a) si persegue lo scopo di sostenere gli investimenti produttivi volti 
all’introduzione di innovazioni di processo e/o di prodotto nelle imprese; 
l’azione b) si vogliono rafforzare le forme di cooperazione tra il sistema delle imprese 
e gli istituti qualificati nella ricerca promuovendo progetti di ricerca industriale e/o 
sviluppo precompetitivo,  studi di fattibilità e progetti di ricerca fondamentale; 
l’azione c) si vogliono sostenere gli investimenti realtivi a progetti che interessano sia 
attività di ricerca industriale sia lo sviluppo precompetitivo. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 
Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 

Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 
alla capacità degli interventi di innalzare la 
competitività delle imprese 

Concentrazione degli 
interventi 

Mediamente rilevante, azioni a), b) e c): non sono 
privilegiate operazioni che riguardino ambiti specifici. 
Tuttavia, nel bando per l’azione a) si prevede di 
privilegiare quelle operazioni che si mostrano coerenti 
con le esigenze delle attività produttive delle realtà 
distrettuali. 
L’operatività della misura nel complesso si estende alle 
aree Ob. 2. 

Integrazione degli interventi Non rilevante azione a): non si prevedono priorità a 
favore di progetti integrati. 
Rilevante azione b): in fase di selezione delle domande 
verrà data priorità a quelle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati 
Mediamente rilevante azione c): sono previste priorità 
per interventi relativi ad attività produttive che 
caratterizzano i distretti industriali. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
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Sostenibilità ambientale Rilevante: 

azione a): sono previste premialità per quei progetti che 
si pongono come finalità la prevenzione degli effetti 
ambientali dei processi produttivi e di vita dei prodotti. 
azione b): è prevista la priorità nei confronti dei 
progetti (30% delle risorse) legati a interventi mirati a 
mitigare l’impatto ambientale dei processi produttivi e 
del ciclo di vita dei prodotti; 
azione c): sono previste specifiche priorità a favore di 
progetti che prevengano gli aspetti negativi 
sull’ambiente. 

Pari opportunità Non Rilevante: non sono previsti criteri di selezione 
che premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, la maggiore competitività delle imprese 
porterà a un aumento della domanda di lavoro. I bandi, 
inoltre, introdurranno una priorità a favore degli 
interventi che migliorano la sicurezza nei posti di 
lavoro. 

Società dell’informazione Rilevante : tutti gli investimenti prevedono un 
innalzamento del ricorso alla società dell’informazione 
da parte delle PMI. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Tutti gli interventi sono volti alla sostenibilità ambientale, in quanto, mirati allo 
sviluppo della ricerca e all’innovazione tecnologica. Una parte delle risorse è destinata 
a progetti legati ad interventi che mitighino l’impatto ambientale dei processi 
produttivi e dell’intero ciclo di vita dei prodotti. 
Gli interventi, richiedono inoltre, se interessano Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale, la procedura di valutazione di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a:  
- Ambiente: siti Natura 2000 (direttive 92/43 CEE e 79/409/CEE), Valutazione di 

Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- Concorrenza (art. 87 Trattato) 
- Informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
La realizzazione delle attività previste dalla misura segue, infatti, le normative 
comunitarie in materia di ambiente, concorrenza, informazione e pubblicità.  
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III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione in quanto 
tende al rafforzamento della competitività del sistema produttivo veneto. Questo non 
potrà che portare ad un innalzamento dei livelli occupazionali.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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ASSE 2 
 

INFRASTRUTTURE PER LA COMPETITIVITÀ DEL 
SISTEMA PRODUTTIVO REGIONALE 
 
 
 
 
 
 
 
Misura 2.1  Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 
 
Misura 2.2  Investimenti di carattere energetico 
 
Misura 2.3  Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 
 
Misura 2.4  Intermodalità e logistica 
 
Misura 2.5  Sviluppo della società dell’informazione 
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SCHEDA DELLA MISURA 2.1 
AREE ATTREZZATE PER L’UBICAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 2.1 AREE ATTREZZATE PER L’UBICAZIONE DI SERVIZI ALLE 
IMPRESE 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 
161 ”Investimenti materiali”; 
351 “Riassetto e bonifica di zone industriali e militari”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
La misura risponde all’esigenza di creare nuove opportunità insediative nei settori 
produttivi, di servizio e laboratoristici, attraverso interventi di urbanizzazione e 
infrastrutturazione, attuando, parimenti, criteri di economia nell’utilizzazione nel 
territorio. 
L’azione infatti è volta alla creazione di strutture e infrastrutture in aree e siti già 
conformi alle previsioni urbanistiche comunali, con priorità ad interventi comportanti 
il recupero di edifici e siti dismessi in stato di abbandono, con particolare attenzione a 
costruzioni di pregio storico-architettonico o definite di archeologia industriale, 
nonché di edifici pubblici dismessi (scuole, ospedali, ex luoghi di culto, ecc.).. 
Per dismissione si intende la cessazione di ogni attività all’interno del sito da almeno 
un anno antecedente la data di pubblicazione del bando. 
Sono altresì prioritari gli interventi di completamento e ampliamento di aree già 
realizzate e funzionali, compresa la dotazione di strutture di smaltimento e 
trattamento dei rifiuti e di servizi comuni che qualifichino le aree stesse, mentre 
l’urbanizzazione di nuove localizzazioni di insediamento deve rivestire un ruolo 
marginale all’interno della misura. 
Particolare attenzione viene poi posta alla creazione di centri di alta formazione 
funzionali alle necessità delle aziende, di strutture laboratoristiche e/o ricerca per le 
PMI e di incubatori per l’insediamento temporaneo di imprese operanti in settori 
innovativi. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 
PMI e loro consorzi. 
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I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge 109/94 (Merloni), successive integrazioni e/o modificazioni e regolamento 
di attuazione D.P.R. n. 554 del 21/12/1999. 

- Tutta la normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale. 

- Decreto legislativo 490/1999. 
- Decreto legislativo 267/2000. 
- L.R. 30/96. 
- L.R. 61/85. 

 
 

II.2 Beneficiario finale 

Comuni e loro consorzi, enti di diritto pubblico, associazioni tra Comuni, società e 
consorzi pubblici e di tipo misto a prevalente partecipazione pubblica. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Artigianato 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30172 Mestre Venezia 
e-mail: artigianato@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 
Per i progetti a bando 
- DGR di approvazione di bando e sua pubblicazione sul B.U.R.; 
- raccolta delle domande che devono trasmettersi mediante raccomandata A.R. alla 

Direzione Artigianato entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando; 
- istruttoria da completare entro 180 giorni successivi alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande; 
- adozione di delibera di Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria, 

eventualmente aperta in funzione di scorrimento. 
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Per i progetti a regia regionale 
- DGR che individua i progetti e i relativi piani finanziari e stabilisce le modalità di 

attuazione mediante convenzione, 
- deliberazione di assegnazione del contributo, fissazione dei tempi di 

realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, procedure di controllo in 
fase di realizzazione. 

 
Condizioni generali 
Per quanto riguarda i prezzi di cessione e/o locazione di immobili e di fornitura di 
servizi ai soggetti destinatari degli interventi, le condizioni applicate dovranno essere 
quelle di mercato secondo le modalità stabilite dalla CE nella comunicazione n. 97/C 
209/03 (GUCE del 10/07/1997). 
Gli investimenti, immobiliari e mobiliari, che beneficino dei contributi comunitari così 
come previsti dal programma Obiettivo 2, non possono essere distolti dalla 
destinazione d’uso prevista dalle schede misura per un periodo non inferiore a: 
- 10 anni per quanto riguarda i beni immobili dalla data di dichiarazione di 

avvenuta fine lavori. Detto vincolo dovrà risultare trascritto alla Conservatoria 
dei registri immobiliari, anche se sottoscritto al di fuori del contratto di cessione o 
locazione; 

- 5 anni per quanto riguarda i beni mobili, dalla data di acquisto degli stessi. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti attuatori hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Gli stessi, inoltre, dovranno fornire, con le modalità e i tempi prestabiliti, tutti i dati 
richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

Per i progetti a bando la graduatoria avverrà sulla base di criteri che, debitamente 
provati dai richiedenti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, 
saranno valutati secondo le seguenti priorità: 
- progetti relativi a edifici dismessi di archeologia industriale e di edifici pubblici 

dismessi (scuole, ospedali, luoghi di culto, ecc.); 
- progetti relativi a edifici dismessi e/o vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 

490/99; 
- progetti presentati da soggetti aventi già la disponibilità del terreno e degli 

immobili; 
- domande corredate del progetto esecutivo già approvato; 
- progetti presentati da soggetti che non hanno beneficiato di altri contributi, 

statali, regionali o comunitari, nel quinquennio antecedente al primo gennaio 
2001; 
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- progetti specificatamente inseriti in programmi di intervento contenuti in patti 
territoriali sottoscritti tra le parti - Stato, Regione, Comuni e Parti sociali -. 

- interventi di completamento e ampliamento di precedenti iniziative, qualora gli 
stessi siano realizzati per stralci autonomamente funzionali. 

- . 
I progetti a Regia regionale dovranno essere presentati al Tavolo di Partenariato 
costituito ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE 1260/99. 
 
Nel caso di progetti inseriti nella programmazione regionale potrà essere prevista la 
regia regionale. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
a) acquisto di terreni (nei limiti del 10% dell'investimento ammissibile); 
b) opere di urbanizzazione primaria, come definite dall'articolo 25 della L.R. 61/85); 
c) infrastrutture e realizzazione di servizi quali quelli di seguito elencati: 

- impianti e servizi comuni di pre-trattamento e/o trattamento finale delle 
acque reflue derivanti da attività inserite nell'area attrezzata; 

- impianti, comuni tra le aziende insediate nell'area, destinati allo stoccaggio 
e/o trattamento di materie prime secondarie per il loro successivo riutilizzo 
e/o commercializzazione; 

- impianti, comuni tra le aziende insediate nell'area, finalizzati al risparmio 
energetico o all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilate; 

d) infrastrutture e impianti fissi dedicati e specifici per la realizzazione di: 
- strutture per centri di alta formazione; 
- laboratori e centri di ricerca per le PMI; 
- incubatori per l’insediamento temporaneo di imprese operanti in settori 

innovativi; 
e) acquisto di immobili e/o siti dismessi e delle aree direttamente funzionali al loro 

utilizzo (il terreno per un costo ammissibile a contributo nei limiti del 10% 
dell'investimento riconoscibile, l'edificio nei limiti del 25% dello stesso); 

f) opere di ristrutturazione, demolizione, costruzione e ampliamento di fabbricati; 
g) impianti e/o attrezzature indispensabili per la funzionalità degli edifici 

recuperati, secondo le modalità di utilizzo previste dalla scheda misura; 
h) spese generali (comprendenti rilievi, accertamenti e indagini, spese per attività di 

consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per 
pubblicità, accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico – 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici) nei limiti 
del 5% dell'investimento ammissibile; 

i) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità nel limite del 10% dell'investimento 
ammissibile; 

j) I.V.A. nel caso quest’ultima costituisca spesa non detraibile. 
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Non sono ammissibili le spese relative agli stipendi del personale della pubblica 
amministrazione ed i compensi previsti dall'art. 18 L. 109/94 inerente gli incentivi alla 
progettazione. 
Sono escluse dal finanziamento agevolato le spese per: 
- arredi e complementi di arredamento; 
- lavori svolti da manodopera interna. 
La quota di contribuzione sarà fino al 65% del costo totale ammissibile. 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
Misura 1.4 “Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani”; 
Misura 2.2 “Interventi di carattere energetico”; 
Misura 2.4 “Intermodalità e logistica”; 
Misura 2.5 “Sviluppo della società dell’informazione”; 
Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali”. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 

III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli interventi previsti nella misura risultano coerenti con l’obiettivo dell’Asse 2 
“superamento delle carenze infrastrutturali” in quanto prevedono il miglioramento 
della dotazione di infrastrutture e il recupero di edifici destinabili a fini produttivi e, 
solo in via residuale, la creazione di nuove aree. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: poiché gli interventi non saranno indirizzati 
in modo indiscriminato sul territorio, ma saranno 
mirati prioritariamente all’acquisto e al recupero di 
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edifici dismessi di archeologia industriale e al recupero 
di edifici dismessi e vincolati ai sensi del Decreto 
Legislativo 490/99. In fase di attuazione, inoltre, 
saranno privilegiate quelle operazioni che riguardano 
ambiti territoriali nei quali esistono forme di decisione 
partecipata (Patti territoriali). 

Integrazione degli interventi Moderatamente rilevante: ai vantaggi localizzativi 
derivati dall’insediamento in aree attrezzate e dotate di 
servizi si potranno aggiungere i benefici previsti dalle 
misure 1.1, 1.2. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi siano chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. Il recupero favorisce la 
localizzazione delle attività produttive in aree dotate di 
servizi con effetti positivi riguardo la mitigazione 
dell’impatto ambientale. 

Pari opportunità Non Rilevante: non sono previsti criteri di selezione 
che premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, le PMI sono uno dei nuovi bacini di 
impiego cioè uno dei settori a più elevata intensità della 
crescita occupazionale. 

Società dell'informazione Non Rilevante: in fase di selezione non sono previsti 
un punteggi maggiori per quei progetti a più elevato 
contenuto innovativo. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Gli interventi previsti dalla misura si indirizzano verso un utilizzo compatibile del 
territorio. 
La priorità, infatti, è concessa per l’acquisto e il recupero degli edifici dismessi di 
archeologia industriale e il recupero di edifici dismessi e vincolati ai sensi del Decreto 
Legislativo 490/99. 
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà, comunque, essere sottoposto alla 
procedura di valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza 
Comunitaria o Zone di Protezione Speciale. 

 
 
III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
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III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 
La misura contribuisce alla creazione e/o mantenimento delle opportunità 
occupazionali attraverso la creazione/recupero di siti industriali per l’insediamento 
delle PMI. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 2.2 
INVESTIMENTI DI CARATTERE ENERGETICO 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 2.2   INVESTIMENTI DI CARATTERE ENERGETICO 
 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

332 “Fonti energetiche rinnovabili”; 
333 “Efficienza energetica, cogenerazione, controllo energetico”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

L’obiettivo è di: 
A) aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; 
B) incentivare il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza degli 

impianti; 
C) realizzare progetti dimostrativi per la promozione del risparmio energetico; 
 
Per la finalità A) la misura si propone di incentivare: 
A1 impianti per l’utilizzo di biomasse per la produzione di energia termica e/o 

elettrica anche connessi a reti di distribuzione del calore; 
A2 impianti ad “acqua fluente” per produzione di energia idroelettrica fino a 10 

Mwe; 
A3 impianti per l’utilizzo dell’energia solare mediante sistemi solari “attivi”; 
A4 impianti e/o reti per l’utilizzazione energetica delle risorse geotermiche. 
 
Per la finalità B) la misura si propone di incentivare: 
B1 impianti per la produzione combinata di energia elettrica e calore da fonti 

convenzionali. Per l’assimilabilità di tali impianti a fonti rinnovabili le condizioni 
tecniche e i rendimenti sono quelli fissati dall’Autorità per l’energia elettrica e il 
gas; 

B2 sistemi di recupero di energia termica e/o meccanica in processi o in impianti e 
sistemi atti a ridurre i consumi di combustibili e le immissioni in atmosfera; 

B3 realizzazione di reti pubbliche di teleriscaldamento; 
B4 ottimizzazione della produzione di energia elettrica in relazione alla richiesta 

della rete. 
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Per la finalità C): 
C realizzazione di edifici dimostrativi – di proprietà pubblica e con destinazione 

culturale, ricreativa, sportiva – che prevedano l’integrazione di sistemi solari 
attivi e passivi e l’adozione di componenti edilizi e impiantistici innovativi volti a 
ridurre i consumi energetici. 

 
Si tratta di interventi infrastrutturali la cui realizzazione mira a conseguire obiettivi di 
riduzione dei consumi di energia da fonte fossile contribuendo in tal modo alla tutela 
dell’ambiente. 
L’energia elettrica prodotta  dagli impianti descritti sub A) e B) – eccedente 
l’autoconsumo ed immessa sul mercato – sarà ceduta alle condizioni stabilite 
dall’Autorità per l’Energia (organismo costituito ai sensi del D.lgs. 79/1999 per la 
regolazione del mercato elettrico nazionale). 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

- Enti pubblici e loro consorzi; 
- Aziende speciali degli enti locali e Società concessionarie di pubblici servizi 

assunti da EE.LL. 
- Consorzi di servizi alle imprese e/o società consortili di servizi senza fini di lucro 

limitatamente all’adozione di dispositivi che consentano l’ottimizzazione in 
tempo reale del funzionamento di propri impianti di produzione di energia 
elettrica in rapporto alla richiesta di energia dei soggetti consorziati. 

 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge 9 gennaio 1991 n. 9 
- D.Lgs 16 marzo 1999 n. 79 
- DPR 412/1993 
- L.R. 30/96 
- L.R. 25/2000 
- Direttiva n. 96/92/CE 
L’attuazione della misura si atterrà, inoltre, alle indicazioni e linee d’azione del Piano 
Energetico Regionale in corso di redazione. 
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I.2 Beneficiario finale 

Enti pubblici e loro consorzi, società e consorzi pubblici e di tipo misto a prevalente 
partecipazione pubblica per tutte le azioni. 
Aziende Speciali degli enti locali per le azioni A1, A2, B1, B2, B3, B4. 
Società concessionarie di pubblici servizi assunti da EE.LL. per le azioni A1, A2, B1, 
B2, B3, B4. 
Consorzi senza fini di lucro di servizi alle imprese, società consortili di servizi senza 
fini di lucro per l’azione B4. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Segreteria Attività Produttive Istruzione e Formazione – Unità  Progetto Energia 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via G.Pepe, 2 – 30172 Mestre-Venezia 
E-mail: energia@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

“Regia regionale” progetti specificatamente inseriti in accordi di programma 
sottoscritti dalla Regione. 
Per la selezione dei progetti mediante bando pubblico saranno adottate dalla Giunta 
Regionale specifiche deliberazioni che consentiranno di predisporre delle graduatorie 
sulla base di criteri di priorità coerenti con la programmazione regionale nel settore 
energetico ambientale e secondo indicatori di prestazione energetica e ambientale per 
ciascuna tipologia di azione. 
 
Per i progetti a bando 
Deliberazione della Giunta Regionale contenente il bando pubblico per la selezione 
dei progetti con indicazione dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di priorità. 
Approvazione della graduatoria, fissazione dei tempi di realizzazione, modalità di 
rendicontazione delle spese, procedure di controllo in fase di realizzazione; 
 
Per i progetti a regia regionale 
Deliberazione della Giunta Regionale che individua i progetti, fissa i tempi, le 
modalità ed i relativi piani finanziari. Deliberazione di assegnazione del contributo, 
fissazione dei tempi di realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, 
procedure di controllo in fase di realizzazione. 
 
Condizioni generali 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
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delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

Per i progetti a bando 
Per ciascuna tipologia di azione verranno definiti dei criteri di priorità che tengano 
conto dell’ubicazione dell’opera (zone climatiche), dell’utilizzo dell’energia prodotta 
(con precedenza all’energia prodotta per autoconsumo), del rapporto energia prodotta 
su capitale investito, della quantità di CO2 evitata, della opportunità di valorizzare 
aree marginali o località non connesse alla rete di distribuzione; dell’utilizzo di risorse 
energetiche locali. 
Per tutti gli interventi verrà valutata la quantità di energia da fonte fossile risparmiata 
espressa in TEP (tonnellate equivalenti di petrolio). 
 
Progetti a regia regionale 
Gli accordi di programma sottoscritti dalla Regione indicano le finalità e le azioni di 
sviluppo locale da promuovere, con riferimento alla valorizzazione delle risorse 
energetiche rinnovabili locali. 
Per ciascun intervento verrà valutata la quantità di CO2 evitata e la quantità di 
energia da fonte fossile risparmiata espressa in TEP. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili sono solamente quelle strettamente connesse all’intervento 
energetico. L’IVA è ammissibile al contributo qualora non sia previsto il diritto a 
rivalsa ai sensi del DPR 633/1972. 
La realizzazione degli interventi richiede l’apporto di risorse finanziarie da parte dei 
soggetti attuatori in misura variabile a seconda delle tipologie, per le azioni il 
contributo è il seguente: 
A1: contributo fino al 50% dell’investimento ammissibile; 
A2: contributo fino al 30% dell’investimento; 
A3: contributo fino al 50% dell’investimento, elevato al 100% per impianti fotovoltaici 

anche “ibridi” che consentono l’autosufficienza energetica di edifici isolati; 
A4: contributo fino al 50% dell’investimento; 
B1: contributo fino al 30% dell’investimento; 
B2: contributo fino al 30% dell’investimento; 
B3: contributo fino al 50% dell’investimento; 
B4: contributo fino al 30% dell’investimento: il software di gestione sarà ammissibile 

a contributo qualora le specifiche tecniche siano rese di pubblico dominio. 
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C: contributo fino all’80% dell’investimento ammissibile: l’investimento ammissibile 
è relativo ai costi aggiuntivi rispetto ad un progetto che adotti tecnologie 
tradizionali. 

 
Nel caso di utilizzazione a fini commerciali dell’energia prodotta le condizioni 
applicate saranno quelle di mercato e la percentuale del contributo – entro i limiti 
soprariportati - sarà inversamente proporzionale alla redditività dell’investimento. 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione ai Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
La misura, pur non essendo specificatamente integrata con altre misure del DOCUP, 
tuttavia – data la interdisciplinarietà e trasversalità delle tematiche afferenti 
all’energia – opera in sinergia con le misure dell’Asse 2 e dell’Asse 4 per definire un 
quadro di crescita sostenibile del sistema produttivo regionale favorendo 
l’innovazione e ponendo attenzione alle specificità locali – settoriali e delle aree 
marginali. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

La misura contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell’Asse 2 “superamento 
delle carenze infrastrutturali” in quanto concorre ad aumentare la quota di energia 
prodotta da fonti rinnovabili, incentivare il risparmio energetico e il miglioramento 
dell’efficienza degli impianti e diffondere, mediante progetti dimostrativi (contenere i 
consumi e riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente), la cultura del risparmio 
energetico.  
Per questi elementi assume particolare valenza dal punto di vista della tutela 
ambientale. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 
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alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli  
interventi 

Rilevante: per i progetti a regia regionale in fase di 
attuazione verranno privilegiate quelle operazioni che 
riguardano ambiti del territorio nei quali esistono 
accordi di programma. 

Integrazione degli interventi Non Rilevante: in fase di selezione delle domande non 
è contemplata la possibilità di riconoscere priorità a 
quelle iniziative che si inseriscono nell'ambito dei 
progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. 

Pari opportunità Non Rilevante: non sono previsti criteri di selezione 
che premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, i metodi basati sulla tutela ambientale 
rappresentano nuovi e importanti bacini di impiego. 

Società dell'informazione Rilevante: alcuni interventi infrastrutturali oggetto di 
finanziamento sono ad alto contenuto innovativo . 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Per i progetti selezionati mediante bando pubblico si prevede di utilizzare i seguenti 
criteri di premialità: 
- localizzazione dell’intervento; 
- utilizzo dell’energia prodotta (con precedenza all’energia prodotta per 

autoconsumo); 
- rapporto tra energia prodotta e capitale investito; 
- valorizzazione delle aree marginali e/o delle località non connesse alla rete di 

distribuzione; 
- utilizzo di risorse energetiche locali. 
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà, comunque, essere sottoposto alla 
procedura di valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza 
Comunitaria o Zone di Protezione Speciale. 

 
 
III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
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III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 2.3 
ATTIVITA’ DI RICERCA E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 

 
 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 2.3 ATTIVITA’ DI RICERCA E TRASFERIMENTO DI 
TECNOLOGIA 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

 
163 “Servizi di consulenza per le imprese” 
164 “Servizi comuni per le imprese” 
182 “Innovazione e trasferimento di tecnologia, realizzazione di reti e collaborazioni 

tra aziende e/o istituti di ricerca” 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
La misura si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività di ricerca, sviluppo ed 
innovazione tecnologica per mantenere la competitività e sviluppare i processi di 
riconversione e di innovazione delle PMI anche con riguardo alle attività di 
certificazione della qualità dei prodotti  e dei processi. 
A tal fine verrà specificamente concepito un programma regionale sulla base delle 
esigenze manifestate da parte del tessuto delle imprese locali in termini di 
innovazione e di processo. 
I progetti da finanziare dovranno essere supportati, all’atto della presentazione della 
domanda, dai risultati di uno studio di fattibilità che ne definiscano la realizzabilità 
tecnica e finanziaria e, congiuntamente, le opportunità ed i risultati attesi, in base alla 
dimostrazione dei fabbisogni del potenziale bacino industriale d’utenza. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

PMI, loro consorzi e società anche a partecipazione mista, privata/pubblica. 
 
 
 
 

I.6 Copertura geografica 
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Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge 241/1990, art. 12 
- L.R. 30/96 
 
 

II.2 Beneficiario finale 

Enti pubblici aventi come scopo attività di ricerca, di prova, di innovazione e di 
trasferimento di tecnologia. 
Enti “no profit”, quali  associazioni senza scopo di lucro, fondazioni e ONLUS, aventi 
per scopo statutario: attività di ricerca, di prova, di innovazione e di trasferimento di 
tecnologia. 
Società e consorzi misti a prevalente partecipazione pubblica. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione  Sviluppo Economico, Ricerca e Innovazione 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo Via Pepe, 2  – 30170 Mestre (Ve) 
e-mail:  ricercainnovazione@regione.veneto.it  
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Per i progetti a regia regionale 
Saranno adottati i seguenti provvedimenti: 
- DGR che individua i progetti e i relativi piani finanziari e stabilisce le modalità di 

attuazione e i contenuti dell’accordo ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 30/96; 
- deliberazione di assegnazione del contributo, fissazione dei tempi di 

realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, procedure di controllo in 
fase di realizzazione. 

 
Per i progetti a bando 
Con bando approvato con Deliberazione di Giunta Regionale verranno individuati: 
- le modalità operative di attuazione dell’intervento; 
- la suddivisione percentuale delle risorse destinate ai singoli interventi previsti; 
- la modulistica da adottare per presentare le domande; 
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- i termini iniziale e finale di presentazione delle domande; 
- l’elenco analitico delle tipologie di spesa ritenute ammissibili e le modalità di 

rendicontazione delle stesse; 
- i criteri e i parametri adottati per selezionare i progetti e quindi redigere le 

graduatorie per tipologia di intervento da finanziare. 
 
Sulla base della istruttoria delle domande pervenute verranno adottati i 
provvedimenti: 
• di redazione della graduatorie delle domande presentate; 
• di ammissione a contributo verificando che i beneficiari siano in possesso dei 

requisiti previsti dalla normativa comunitaria e statale di riferimento; 
• di stipula delle convenzioni con gli enti attuatori; 
• di formulazione degli impegni di spesa. 
 
Condizioni generali 
Il contributo verrà successivamente erogato ai beneficiari sulla base della 
documentazione di spesa dagli stessi presentati, previa verifica della congruità delle 
spese rendicontate e della sussistenza dei requisiti soggettivi in capo ai beneficiari e 
del rispetto di quanto previsto nelle rispettive convenzioni. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione di impatto 
ambientale (VIA). 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
La formazione della graduatoria avverrà assegnando punteggi differenziati ai vari 
progetti, privilegiando i seguenti elementi: 
• minore intensità di contribuzione richiesta in termini percentuali; 
• progetti che prevedono finalità di prevenzione degli effetti ambientali dei 

processi produttivi e di vita dei prodotti; 
• progetti coerenti con le esigenze delle attività produttive tipiche della realtà 

distrettuali delle aree soggette ad aiuto; 
• progetti che prevedono la diffusione dei risultati ottenuti alla generalità delle 

imprese, utilizzando allo scopo anche le tecnologie multimediali. 
 
Una maggiore articolazione dei suddetti criteri  sarà definita nel bando. 
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II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili, nell’ambito degli interventi previsti nella "Descrizione della 
misura", le spese, strettamente inerenti ai progetti di ricerca e trasferimento 
tecnologico, sostenute per: 
- personale qualificato specificatamente addetto al progetto di ricerca e di 

trasferimento tecnologico; 
- strumenti, macchinari ed attrezzature direttamente finalizzati alla realizzazione 

del progetto (hardware, software e materiale tecnico – scientifico) per le 
pertinenti quote di ammortamento e nella misura masima del 40% del progetto; 

- brevetti software e licenze d’uso; 
- consulenze e collaborazione tecniche e scientifiche; 
- spese relative alla realizzazione di siti web, funzionali alla diffusione dei risultati 

raggiunti dalle attività di ricerca dei soggetti finanziati. 
 
L’intensità dell’aiuto potrà arrivare fino al 100% rispetto al costo totale del progetto 
presentato. 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione ai Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 1.5 “Servizi alle imprese”; Misura 1.7 “Contributi per la ricerca e 
l’innovazione” e Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione dei servizi alle imprese”. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le tipologie di intervento previste dalla misura risultano coerenti con l’obiettivo 
dell’Asse 2 “superamento delle carenze infrastrutturali”. La finalità dichiarata dalla 
misura è, infatti, quella di sviluppare le attività R&S e l’innovazione tecnologica in 
quanto ritenute capaci di assicurare le condizioni stabili per un incremento della 
competitività nel medio/lungo periodo. 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 

 
 

ASSE 2 – MISURA 2.3 133 
cdp.veneto.07_dic.2007-b.doc 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non Rilevante: non sono privilegiate le operazioni che 
riguardano specifici ambiti del territorio regionale. 

Integrazione degli interventi Non Rilevante: non è prevista alcuna  priorità per le 
iniziative che si inseriscono nell'ambito dei progetti 
integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. I progetti che prevedono 
finalità di prevenzione degli effetti ambientali e che 
implicano un ridotto impatto ambientale sono 
privilegiati. 

Pari opportunità Non rilevante: non sono previsti criteri di selezione che 
premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, le attività di R&S sono ad elevata intensità 
occupazionale. 

Società dell'informazione Rilevante: la misura prevede di sviluppare le attività di 
ricerca e sviluppo e di diffondere l’informazione (anche 
mediante nuove tecnologie multimediali). 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Le priorità riconosciute in materia di tutela ambientale (prevenzione degli effetti e 
ridotto impatto ambientale) favoriscono la compatibilità degli interventi previsti dalla 
misura. 
I progetti che contribuiscono a ridurre o a migliorare l’impatto ambientale sul 
territorio sono privilegiati. Infine, se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà essere 
sottoposto alla procedura di valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di 
Importanza Comunitaria o Zone di Protezione Speciale. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
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III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione sia 
direttamente attraverso un incremento dell'occupazione nel settore della R&S e 
dell’innovazione in senso lato, sia soprattutto indirettamente attraverso un incremento 
della competitività del sistema produttivo regionale.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 2.4 
INTERMODALITA’ E LOGISTICA 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 2.4   INTERMODALITÀ E LOGISTICA 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

318 “Trasporti multimodali”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Finanziamento della realizzazione o del completamento di infrastrutture di stoccaggio 
e lavorazione intermedia della catena della distribuzione, infrastrutture di servizio 
all’attività portuale (con esclusione della costruzione di nuove banchine), interporti e 
strutture intermodali, autoparchi o aree di servizio per l'autotrasporto, piattaforme 
logistiche, nonché costituzione e avvio di centri servizio di logistica. 
Saranno altresì finanziate la costruzione di infrastrutture di connessione tra le aree 
individuate (stoccaggio, lavorazione intermedia e nodi intermodali) e gli assi di 
viabilità e di logistica (quali autostrade, superstrade, porti, strutture ferroviarie), 
limitatamente alla parte ricadente all'interno delle aree di intervento. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

P.M.I. e loro Consorzi. 
 
 

I.6 Copertura geografica 
Aree ammissibili all'obiettivo 2 per il periodo 2000-2006. 
 
 

* * * * 
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Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 

II.1 Normativa di riferimento 

- Legge 109/94 (Merloni) e suo regolamento di attuazione (D.P.R. n. 554 del 
21/12/1999) 

- Tutta la normativa nazionale e regionale in materia di pianificazione urbanistica e 
territoriale 

- Deliberazione CIPE n. 113/2000 (P.N.G.T.). 
- Decreto legislativo 267/2000; 
- L.R. 30/1996. 
 
 

II.2 Beneficiario finale 
Comuni e loro consorzi, enti di diritto pubblico, associazioni tra Comuni, società e 
consorzi pubblici e di tipo misto a prevalente partecipazione pubblica. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Artigianato  
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30172 Mestre Venezia  
e-mail: artigianato@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Per i progetti a bando: 
- D.G.R. di approvazione di bando e sua pubblicazione sul B.U.R.; 
- raccolta delle domande che devono essere trasmesse mediante raccomandata 

A.R. alla Direzione Artigianato entro 90 giorni dalla pubblicazione; 
- istruttoria da completare entro 180 giorni successivi alla scadenza del termine di 

presentazione delle domande; 
- adozione di delibera di Giunta regionale per l'approvazione della graduatoria, 

eventualmente aperta in funzione di scorrimento. 
 
Per i progetti a regia regionale: 
- DGR che individua i progetti e i relativi piani finanziari e stabilisce le modalità di 

attuazione mediante convenzione  
- deliberazione di assegnazione del contributo, fissazione dei tempi di 

realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, procedure di controllo in 
fase di realizzazione. 

 
Condizioni generali 
Per quanto riguarda i prezzi di cessione e/o locazione di immobili e di fornitura di 
servizi ai soggetti destinatari degli interventi, le condizioni applicate dovranno essere 
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quelle di mercato secondo le modalità stabilite dalla CE nella comunicazione n. 97/C 
209/03 (GUCE del 10/07/1997). 
Gli investimenti, immobiliari e mobiliari, che beneficino dei contributi comunitari così 
come previsti dal programma Obiettivo 2, non possono essere distolti dalla 
destinazione d’uso prevista dalle schede misura per un periodo non inferiore a: 
- 10 anni per quanto riguarda i beni immobili dalla data di dichiarazione di 

avvenuta fine lavori. Detto vincolo dovrà risultare trascritto alla Conservatoria 
dei registri immobiliari, anche se sottoscritto al di fuori del contratto di cessione o 
locazione; 

- 5 anni per quanto riguarda i beni mobili, dalla data di acquisto dei medesimi. 
 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti attuatori hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Gli stessi, inoltre, dovranno fornire, con le modalità e i tempi prestabiliti, tutti i dati 
richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
Per i progetti a bando la graduatoria avverrà sulla base di criteri che, debitamente 
provati dai richiedenti entro la scadenza del termine di presentazione della domanda, 
saranno valutati secondo le seguenti modalità: 
- progetti volti al ripristino di siti dismessi all'interno dei quali insistono immobili 

di particolare pregio storico - architettonico, vincolati ai sensi del decreto 
legislativo n. 490/1999; 

- ristrutturazione di edifici dismessi da almeno un anno antecedente la data di 
pubblicazione del bando; 

- interventi di completamento e ampliamento di precedenti iniziative qualora gli 
stessi siano realizzati per stralci autonomamente funzionali. 

- interventi che prevedano la realizzazione di raccordi e interporti ferroviari, 
raccordi per il trasporto via acqua e via aria; 

- progetti presentati da soggetti aventi già la disponibilità del terreno e degli 
immobili; 

- domande corredate del progetto esecutivo già approvato; 
- progetti specificatamente inseriti in programmi di intervento contenuti in patti 

territoriali sottoscritti tra le parti – Stato, Regione, Comuni e Parti sociali;  
- interventi che prevedano l’uso di mezzi per la movimentazione delle merci e di 

trasporto con propulsori e/o combustibile a ridotto potere inquinante 
(conformemente alla scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in 
Allegato 6); 
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- interventi che prevedano stazioni di servizio per autotrasportatori munite di 
pompe di distribuzione e/o postazioni di ricarica motori per trazione elettrica a 
minor impatto ambientale; 

- domande già corredate dalla valutazione di impatto ambientale approvata, nel 
caso in cui i progetti vi siano assoggettati. 

 
I progetti a Regia regionale dovranno essere presentati al Tavolo di Partenariato 
costituito ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento CE 1260/99 
 
Nel caso di progetti inseriti nella programmazione regionale potrà essere prevista la 
regia regionale. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
a) acquisto di terreni (per un costo ammissibile a contributo nei limiti del 10% 

dell'investimento riconoscibile); 
b) Opere di urbanizzazione primaria, qualora previste, come definite dall'articolo 25 

della L.R. 61/85); 
c) realizzazione di infrastrutture di servizio quali quelle di seguito elencate: 

- impianti, comuni tra le aziende insediate nell'area, destinati alla lavorazione 
e all'assemblaggio di prodotti per il loro successivo riutilizzo e/o 
commercializzazione; 

- impianti, comuni tra le aziende insediate nell'area, finalizzati al risparmio 
energetico o all'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili o assimilate. 

d) acquisto di immobili e delle aree direttamente funzionali al loro utilizzo (il 
terreno per un costo ammissibile a contributo nei limiti del 10% dell'investimento 
riconoscibile, l'edificio nei limiti del 15% dello stesso); 

e) opere di nuova costruzione, ristrutturazione, demolizione e ampliamento, di 
fabbricati, qualora compatibili con la disciplina in materia urbanistica ed edilizia; 

f) impianti e/o attrezzature indispensabili per la funzionalità degli edifici secondo 
le modalità di utilizzo previste dalla scheda misura; 

g) spese generali (comprendenti rilievi, accertamenti e indagini, spese per attività di 
consulenza o di supporto, eventuali spese per commissioni giudicatrici, spese per 
pubblicità, accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, collaudo tecnico – 
amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici), nei limiti 
del 5% dell'investimento ammissibile; 

h) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 
alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 
assistenza giornaliera e contabilità nel limite del 10% dell'investimento 
ammissibile; 

i) I.V.A. nel caso quest’ultima costituisca spesa non detraibile;  
j) acquisto di attrezzature di nuova fabbricazione per la movimentazione delle 

merci (conformemente alla scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in 
Allegato 6); 
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Non sono ammissibili le spese relative agli stipendi del personale della pubblica 
amministrazione ed i compensi previsti dall'art. 18 L. 109/94 inerente gli incentivi alla 
progettazione. 
La quota di contribuzione sarà fino al massimo del 65% del costo totale ammissibile. 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese”; 
Misura 2.5 “Sviluppo della società dell’informazione”. 

 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

La misura è coerente con l’obiettivo del superamento delle carenze infrastrutturali allo 
scopo di migliorare l’attrattività del territorio. Il potenziamento del sistema delle 
infrastrutture e dei servizi, infatti, rappresenta lo strumento più idoneo per innescare 
processi di sviluppo nelle aree meno sviluppate. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali. 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: gli interventi che riguardano ambiti del 
territorio nei quali esistono forme di decisione 
partecipata (Patti territoriali, Accordi di programma), 
sono privilegiati. 

Integrazione degli interventi Non rilevante. in fase di selezione delle domande non è 
contemplata la priorità per quelle iniziative che si 
inseriscono nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
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Sostenibilità ambientale Rilevante:  gli interventi sono rivolti alla sostenibilità 

ambientale. 
Pari opportunità Non rilevante  non sono previsti criteri di selezione che 

premino la partecipazione femminile. 
Occupazione Rilevante Nonostante non siano previsti criteri di 

selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, la misura contribuisce al miglioramento 
delle opportunità di lavoro attraverso il miglioramento 
delle infrastrutture. 

Società dell'informazione Non rilevante  non sono previsti punteggi per i progetti 
a maggiore contenuto innovativo. 

 
 

III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Le procedure per l’attuazione della misura, prevedono una valutazione preventiva 
sulla scorta delle disposizioni del Decreto Legislativo 490/1999 e della normativa 
nazionale e regionale in materia di pianificazione urbanistica e territoriale. 
Sono inoltre privilegiati gli interventi logistici e intermodali che si avvalgono di 
energie a minore impatto a mbientale.  
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà, comunque, essere sottoposto alla 
procedura di valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza 
Comunitaria o Zone di Protezione Speciale. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 
Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione sia 
direttamente in quanto l’attuazione degli interventi contribuisce a produrre una 
sensibile ricaduta in termini occupazionali sia indirettamente in quanto la 
realizzazione di nuove infrastrutture comporta il rafforzamento delle capacità 
produttive nelle aree obiettivo 2. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sonno illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 2.5 
SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 2.5   SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE 
 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali”; 
163 “Servizi di consulenza alle imprese”; 
321 “Infrastrutture di base” 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Creazione di infrastrutture telematiche e realizzazione di servizi a valore aggiunto, 
all’interno di una strategia complessiva, anche con riferimento ove possibile ed 
opportuno, alla politica e alle azioni regionali in tema di Distretti Industriali e di 
ambiti territoriali turistici. 
L’obiettivo sarà raggiunto tramite lo svolgimento di due differenti azioni anche tra 
loro sinergiche: 
Azione a) rivolta alla creazione di infrastrutture telematiche in aree attrezzate e/o 
centri urbani e rurali sfavoriti; realizzazione di portali di informazione di pubblica 
utilità di Enti Pubblici. 
Azione b) che promuove l’accesso ai servizi ed agli investimenti immateriali e 
materiali da parte delle PMI, rivolti al recepimento e allo scambio di informazioni 
tecnologiche, gestionali e commerciali nel sistema delle imprese e sui mercati 
internazionali. 
Possibili fruitori delle iniziative saranno, tra gli altri, le associazioni generali di 
categoria nonché loro enti strumentali e/o centri di assistenza tecnica e il sistema 
cooperativo. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Enti pubblici, PMI e loro consorzi. 
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I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 

 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge 109/94 (Merloni), successive integrazioni e/o modificazioni e regolamento 
di attuazione (DPR n. 554 del 21/12/1999), qualora il progetto rientri nel loro 
ambito 

- Legge 317/1990 
- D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ("Appalti pubblici di forniture") attuativo delle 

Direttive 77/62/CEE e 88/295//CEE, come modificato dal D.lgs. 20 ottobre 1998, 
n.402, attuativo della Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo del Consiglio 
del 13 ottobre 1997 e della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; 

- L.R. 67/87 
- L.R. 30/96 
- L.R. 3/01 
 
 

II.2 Beneficiario finale 

Azione a) Comuni e loro consorzi, enti di diritto pubblico, associazioni tra Comuni, 
società e consorzi pubblici e di tipo misto a prevalente partecipazione pubblica. 
Azione b) Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Artigianato 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Corso del Popolo, 14 – 30172 Mestre Venezia 
e-mail: artigianato@regione.veeto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Per i progetti a bando (Azione a ed Azione b) 
- Deliberazione della Giunta regionale di approvazione dei bandi e loro 

pubblicazione sul B.U.R.; 
- raccolta delle domande che devono trasmettersi anche mediante raccomandata 

A.R. alla Direzione Artigianato entro il termine fissato dal bando e comunque 
entro 90 giorni dalla pubblicazione del bando; 
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- istruttoria da completare entro 180 giorni successivi alla scadenza del termine di 
presentazione delle domande; 

- adozione di delibera di Giunta Regionale per l’approvazione della graduatoria, 
eventualmente aperta in funzione di scorrimento. 

 
Per i progetti a regia regionale (solo Azione a) 
- DGR che individua i progetti e i relativi piani finanziari e stabilisce le modalità di 

attuazione mediante convenzione; 
- deliberazione di assegnazione del contributo, fissazione dei tempi di 

realizzazione, modalità di rendicontazione delle spese, procedure di controllo in 
fase di realizzazione. 

 
Condizioni generali 
Per quanto riguarda i prezzi di fornitura di servizi ai soggetti destinatari degli 
interventi, le condizioni applicate dovranno essere quelle di mercato secondo le 
modalità stabilite dalla  CE nella comunicazione  n. 97/C 209/03 (GUCE del 
10/07/1997). 
Gli investimenti, che beneficino dei contributi comunitari così previsti dal programma 
Obiettivo 2, non possono essere distolti dalla destinazione d’uso prevista dalla scheda 
misura per un periodo non inferiore a 5 anni, per quanto riguarda i beni mobili, dalla 
data di acquisto 
Per i beni ricadenti nelle categorie hardware e software detto periodo è di tre anni. 
Gli interventi di carattere materiale devono ottenere tutte le autorizzazioni e permessi 
previsti dalle norme in vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di 
valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d’informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Gli stessi, inoltre dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti i dati 
richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
La graduatoria dei progetti avverrà in conformità a criteri che, debitamente provati 
dai richiedenti al momento della domanda, saranno valutati secondo le seguenti 
priorità: 
 
Azione a) 
1) progetti che prevedano il cablaggio di aree produttive già esistenti; 
2) progetti che prevedano la facilitazione della conoscenza e della pratica del 

telelavoro; 
3) progetti che prevadano l’utilizzo di soluzionie/o tecnologie messe a disposizione 

della Regione Veneto; 
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4) progetti che prevedano di fornire servizi inclusi nei “40 servizi prioritari per i 
cittadini; 

5) progetti che prevedano di fornire servizi inclusi nei “40 servizi prioritari per le 
imprese” 

Nel caso di progetti inseriti nella programmazione regionale potrà essere prevista la 
regia regionale. 
Azione b) 
1) progetti che prevedano l’accesso delle PMI ai mercati internazionali; 
2) progetti che prevedano l’accesso delle PMI ad informazioni innovative e 

tecnologiche; 
 
3) progetti che prevedano l’accesso ai servizi on line forniti nell’ambito dei patti di 

sviluppo distrettuale (l.r. 4 aprile 2003 n. 8, art. 12 c) e d)); 
4) progetti che prevedano la realizzazione del sito web aziendale; 
5)  progetti che includano la realizzazione di Network tra PMI; 
6) progetti che prevedano l’accesso a iniziative ammesse alla Mis. 2.5, azione a). 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (C E-) n. 1685/2000 della 
Commissione del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni 
di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
 
Azione a) 
1) attrezzatura informatica (modem, computer, router ecc.); 
2) software di base e software informatico applicativo dedicati al funzionamento 

dell’infrastruttura ed al suo utilizzo; 
3) realizzazione di infrastrutture di comunicazione; 
4) servizi telematici e di connettività/trasporto; 
5) servizi di hosting/housing; 
6) consulenza (project managing, analisi, progettazione, sviluppo software); 
7) impianti per il funzionamento; 
8) spese di avvio (ad esclusione delle spese di funzionamento) 
 
Azione b) 
1) attrezzatura informatica (modem, computer, router ecc.); 
2) software di base e software informatico applicativo; 
3) studi di fattibilità; 
4) attività di consulenza ed informativa. 
 
I bandi potranno prevedere parametri e/o massimali riferiti agli importi e alle 
incidenze di talune voci di spesa ammissibili. 
Per l’azione a) la quota di contribuzione sarà fino al 65% del costo totale ammissibile. 
Per l’azione b) l’aiuto sarà accordato in conformità alla regola “de minimis” – Reg. 
(CE) 69/2001 del 12.01.2001 in GUCE L 10 del 13.01.2001 e al Regolamento di 
esenzione – Reg. (CE)  n. 70/2001 del 12.01.2001 in GUCE L. 10 del 13.01.2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
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In ambito di applicazione del Reg. CE n. 70/2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004, 
l’intensità di aiuto sarà pari al massimo al: 
• 50% dei costi ammissibili dei servizi forniti da consulenti esterni; 
• per piccole imprese: 

- 20% dell’investimento ammissibile nei Comuni appartenenti alle aree 
ammesse alla deroga ex art. 87.3.c del trattato istitutivo della CE; 

- 15% dell’investimento ammissibile nei Comuni compresi nelle aree 
Obiettivo 2; 

• per le medie imprese: 
- 15% dell’investimento ammissibile nei Comuni appartenenti alle aree 

ammesse alla deroga ex art. 87.3.c del trattato istitutivo della CE; 
- 7,5% dell’investimento ammissibile nei Comuni compresi nelle aree 

Obiettivo 2. 
Non sono ammessi ai benefici progetti le cui spese ammissibili siano 
complessivamente inferiori a €  10.000. 
Nel caso di interventi infrastrutturali, oltre a nuove iniziative, possono essere accolti 
progetti già attivati e non ultimati, purché le relative spese siano successive alla data 
del 27.11.2000, giorno di ricezione del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione 
Europea (lettera della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale 
del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
Nel caso di regimi di aiuto sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data 
successiva a quella della domanda di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i 
termini previsti dal bando e, pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese 
sostenute in data anteriore alla domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni  e integrazioni con altre misure  
Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese”; 
Misura 2.4 “Intermodalità e logistica”;  
Misura 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica”; 
Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità”. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 

III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli obiettivi operativi delle azioni identificate a livello di C.d.P. risultano coerenti con 
l’obiettivo dell’Asse 2 che vuole superare le carenze infrastrutturali dell’ambiente 
competitivo delle imprese. 
I contenuti previsti dall’azione a) mirano ad attivare e/o potenziale l’offerta di servizi 
telematici alle PMI individuando nella creazione e diffusione delle reti lo strumento 
più incisivo. 
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L’azione b) assume un ruolo di rafforzamento dell’azione a) in quanto prevede di 
favorire l’accesso ai servizi e agli investimenti immateriali e materiali delle PMI 
destinati ad una maggiore conoscenza dei mercati nazionali ed internazionali e delle 
tecnologie in termini di organizzazione, metodi di lavoro, sistemi produttivi e mercato 
del lavoro. 
Le due azioni nel complesso concorrono coerentemente al raggiungimento 
dell’obiettivo globale dell’Asse 2. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non rilevante: sono contemplati interventi per le aree 
delimitate (obiettivo 2 e sostegno transitorio) 

Integrazione degli interventi Rilevante: in fase di selezione delle domande verrà 
data priorità, nel caso dell’azione b) a quelle iniziative 
che prevedono l’accesso alle iniziative ammesse 
all’azione a). 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Non rilevante: gli interventi previsti non influiscono 
sull’ambiente 

Pari opportunità Non Rilevante: non sono previsti criteri di selezione 
che premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, le nuove tecnologie telematiche sono a  
elevata domanda di lavoro qualificato. 

Società dell'informazione Molto rilevante: in fase di selezione è previsto un 
punteggio maggiore per quei progetti di maggiore 
contenuto innovativo (uso di tecnologie multimediali). 

 
 

III.3 Grado di compatibilità ambientale 
Gli interventi previsti dalla misura hanno un impatto ambientale nullo. Il grado di 
compatibilità ambientale, pertanto, non è misurabile. 
Tuttavia nel caso  di interventi infrastrutturali, se il progetto interessi siti di 
importanza comunitaria o zone di protezione speciale, se non soggetto a VIA, sarà 
sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
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- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

L’attuazione della misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di 
occupazione sia attraverso canali diretti (occupazione derivante dall’assunzione di 
addetti per la realizzazione degli interventi previsti) sia attraverso canali indiretti per 
il rafforzamento delle capacità produttive del contesto regionale indotto 
dall’incremento dei livelli di servizi e del grado di internazionalizzazione delle PMI. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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ASSE 3 
 
TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE ED AMBIENTALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura 3.1  Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica 
 
Misura 3.2  Diversificazione dell'offerta turistica e prolungamento 

della stagionalità 
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SCHEDA DELLA MISURA 3.1 
RICETTIVITA’ E STRUTTURE A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ TURISTICA 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 3.1   RICETTIVITÀ E STRUTTURE A SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ 
TURISTICA 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 
163 “Servizi di consulenza per le imprese”;  
171 “Investimenti materiali”; 
173 “Servizi comuni alle imprese del settore turistico”; 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Al fine di valorizzare tematismi ed aree le misure saranno attuate tramite progetti che 
promuovono la convergenza tra gli interventi pubblici, per la realizzazione di 
infrastrutture, azioni promozionali e di animazione, e quelli privati, per gli 
investimenti produttivi su obiettivi determinati e per aree territoriali storicamente, 
culturalmente ed ambientalmente omogenee. I progetti integrati proposti sviluppano 
due temi fondamentali per la qualificazione dell’offerta turistica: il patrimonio 
culturale ed il patrimonio ambientale. La misura prevede l’assegnazione di contributi 
alle piccole e medie imprese turistiche o che operano nel settore turistico che 
intendono riqualificare strutture ricettive, strutture ed infrastrutture complementari 
alla capacità ricettiva locale nonché per acquisire servizi e sviluppare attività di ricerca 
e innovazione all’interno dei progetti integrati  di seguito elencati:  
1) le lagune e l’entroterra 
2) la montagna veneta 

2.1 - le Dolomiti e le Prealpi; 
2.2 - l’altopiano di Asiago; 
2.3 - le piccole Dolomiti; 
2.4 - i monti Lessini e il monte Baldo; 

3) i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali 
3.1 - il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e aree protette limitrofe; 
3.2 - il Parco regionale dei Colle Euganei e aree protette limitrofe; 
3.3 - il Parco regionale della Lessinia e aree protette limitrofe; 
3.4 - il Parco regionale del Delta del Po e aree protette limitrofe. 

4) le città murate e i sistemi fortificati; 
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5) le Ville Venete; 
6) itinerari e sistemi fluviali. 
La scelta di intervenire sul territorio attraverso progetti integrati è dettata dalla 
necessità di razionalizzare una serie di interventi pubblici esistenti o da realizzare, 
integrandoli con quelli delle imprese che operano nel settore turistico, al fine di 
valorizzare l’offerta nei termini prima citati di cultura ed ambiente. 
 
La misura si articola nelle seguenti azioni: 
Azione a) imprese alberghiere ed extralberghiere, compresi i connessi servizi ed 

attrezzature; stabilimenti balneari, stabilimenti termali; 
Azione b) impianti sportivi quali campi da tennis, piscine, campi da golf, palazzetti 

del ghiaccio, altri impianti sportivi destinati al turista; strutture 
congressuali, porticcioli turistici, impianti per l’attracco, l’alaggio e il 
ricovero di natanti; 

Azione c) impianti di risalita, piste da sci alpino, piste da fondo, impianti per 
l’innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo di valanghe; 

Azione d) servizi, ricerca ed innovazione. 
La misura concede aiuti alle imprese per la riqualificazione, l’ammodernamento, 
l’adeguamento dell’offerta turistica (e, in casi limitati e motivati, per la realizzazione 
di nuove strutture) all’interno dei progetti integrati, in modo da favorire 
l’ottimizzazione dell’investimento attraverso la cooperazione tra pubblico e privato, 
razionalizzando secondo una logica di offerta turistica a sistema gli investimenti e la 
loro ricaduta sul territorio secondo criteri più mirati alla domanda e alle necessità di 
riconversione e diversificazione dell’area. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 
Piccole e Medie imprese turistiche, o che operano nel settore turistico, singole o in 
aggregazioni consortili, come definite dalla disciplina comunitaria, nazionale e 
regionale che intendono promuovere iniziative di investimento relative alle seguenti 
attività: 
- 55.1  Alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistiche alberghiere, residenze 

d’epoca. 
- 55.21.1  Rifugi alpini. 
- 55.23.1  Villaggi turistici, campeggi, campeggi-villaggio. 
- 55.23.6  Altri esercizi alberghieri complementari: attività ricettive in esercizi di 

ristorazione. 
- 63.22 impianti per l’attracco, l’alaggio e il ricovero dei natanti; 92.6  Impianti 

sportivi: impianti sportivi destinati al turista, quali ad esempio: campi da tennis, 
piscine, campi da golf, palazzetto del ghiaccio; impianti di risalita, piste da sci 
alpino, piste da fondo, impianti per l’innevamento artificiale, sistemi di distacco 
preventivo di valanghe; strutture congressuali 

- 92.72.1  Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali) 
- 93.04.2 Stabilimenti idropinici ed idrotermali 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 correlate ai progetti integrati. 
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* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge regionale 22.10.1999, n. 49. Disciplina e classificazione di alcune strutture 
ricettive extralberghiere. 

- Legge regionale 27.06.1997, n. 26. Disciplina e classificazione di alcune strutture 
ricettive alberghiere. 

- Legge regionale 06.03.1990, n. 18. Disciplina in materia di linee funiviarie in 
servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato.  

- Legge regionale 06.04.2001, n. 9. Norme per l’attuazione delle funzioni 
amministrative in materia di demanio marittimo. 

- Legge regionale 16.12.1999, n. 56. Disciplina e classificazione dei complessi 
ricettivi all’aperto. 

- Legge regionale 13.04.2001, n. 11. Conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi alle autonomie locali in attuazione del Decreto legislativo 
31.03.1998, n. 112 – Art. 29, lett. h). 

- Comunicazione 2001/C 37/03 Disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato per la 
tutela dell’Ambiente. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 
Direzione Turismo 
Responsabile: Dirigente regionale responsabile 
Indirizzo: Cannaregio, 168 - 30121 - Venezia 
e-mail: turismo@regione.veneto.it 

 
 
II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 

misura 
Iter procedurale per la definizione dei Progetti Integrati Territoriali: 
• Attività di informazione e presentazione dei contenuti delle misure tramite 

incontri in loco e presso la Regione con i potenziali beneficiari; 
• Raccolta schede espressione di interesse da parte dei soggetti pubblici interessati; 
• Presentazione dei criteri di individuazione dei contenuti dei diversi Progetti 

Integrati al tavolo di partenariato; 
• Ricognizione delle informazioni di interesse turistico relative ai Comuni 

ricompresi nell'obiettivo 2, 2000-2006 al fine di individuare ambiti territoriali che 
possiedano caratteristiche di attrattività turistica puntualmente definibile e 
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suscettibile di costituire un pacchetto da offrire al turista (dati statistici su arrivi e 
presenze, offerta ricettiva, musei; attrattori ambientali e culturali, imprese, 
impianti di risalita e piste da sci) 

• Adozione del provvedimento che individua i Progetti Integrati definendone, 
dopo un'analisi dei punti di forza e di debolezza, gli obiettivi e le modalità per il 
loro raggiungimento, i contenuti ed i Comuni di appartenenza. 

 
Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali: 
• Adozione provvedimento di individuazione iniziative pubbliche oggetto di 

accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/90, sulla base delle schede 
di interesse fatte pervenire dei Progetti Integrati; 

• Attività endoprocedimentale con Enti interessati (incontri con i beneficiari ai fini 
della valutazione, sulla base dell'art. 6 della legge n. 241/1990, dei presupposti e 
dei requisiti rilevanti e compatibili con gli obiettivi dei progetti integrati, 
concertazione sulla tempistica di avvio e realizzazione dell'iniziativa, istruttoria 
tecnica, amministrativa, contabile sulla scorta della progettazione definitiva, ecc.); 

• Stipula dell’accordo di collaborazione tra Regione ed Enti beneficiari con 
disciplina di esecuzione delle opere, monitoraggio ed erogazione del contributo, 
sulla scorta delle previsione del complemento. 

 
Sul piano del metodo si procederà, al fine di aggregare i Comuni all’interno dei 
diversi progetti integrati, alla ricognizione delle informazioni di interesse turistico 
esistenti sui Comuni. 
 
La procedura prevede la presentazione di domande di contributo secondo le modalità 
ed i tempi previsti dai bandi pubblici che disciplineranno l'istruttoria per 
l'ammissione delle domande, i responsabili dei procedimenti, la liquidazione e 
l'erogazione del contributo. I tempi massimi possono essere indicati nei seguenti: 
indizione dei bandi entro 120 giorni dall’approvazione dei documenti di 
programmazione; istruttoria nei 90 giorni successivi al termine di presentazione delle 
domande; liquidazione ed erogazione del contributo a ultimazione delle opere e a 
presentazione di adeguata documentazione di spesa prevista nel bando sulla base 
della relativa normativa comunitaria, nazionale e regionale, salvo acconto, previa 
produzione di garanzia fideiussoria. 
La misura verrà attuata tramite bandi pubblici regionali riferiti ai progetti integrati e 
alle diverse azioni.  
La misura è attuata dalla Veneto Sviluppo S.p.a. (ente strumentale della Regione) che 
provvederà all’istruttoria e all’adozione dell’atto di concessione del contributo, alla 
liquidazione dello stesso e al controllo della corretta esecuzione dell’iniziativa 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
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Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
La priorità sarà attribuita ai progetti di investimento in relazione alla maggiore spesa 
ammessa a contributo per le azioni a, b, e c. Per l’azione d alla iniziativa che presenta 
la minore spesa ammessa a contributo. 
La realizzazione di nuove strutture sarà consentita solo in casi limitati e motivati: si 
darà priorità al recupero, alla riconversione e alla riqualificazione di strutture/edifici 
esistenti. 
I bandi adotteranno i possibili accorgimenti per ridurre l'impatto ambientale 
dell'intervento proposto e terranno conto del principio delle pari opportunità. 
Gli aiuti saranno corrisposti alle imprese localizzate nelle aree interessate dai progetti 
integrati. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
sono ammissibili a contributo gli investimenti materiali e immateriali , per le azioni a, 
b e c così specificati: adeguamento, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento 
e riqualificazione ivi compresi l’acquisto di terreno, di fabbricati e la fornitura di 
arredo necessario nei limiti rispettivamente del 10%, 20% e 30% della spesa ammessa. 
Per l’azione d) sono ammissibili le seguenti spese: 
- spese per attività promozionali e di commercializzazione (iniziative di marketing, 

approntamento di cataloghi e materiali pubblicitari, realizzazione di pubblicazioni 
e guide); 

- spese per l’organizzazione e partecipazione a borse e fiere (allestimento stand 
fieristici); 

- spese per la certificazione di qualità e compatibilità ambientale. 
 
La realizzazione di nuove strutture ricettive, intese esclusivamente come nuove 
costruzioni, sarà ammessa solo ove necessario in relazione alla carenza di posti letto 
relativa al territorio riferito al progetto integrato. 
L’aiuto sarà accordato in conformità al Regolamento di esenzione – Reg. (CE) 70/2001, 
del 12.01.2001 in GUCE serie L. n. 10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004 
Per l’azione c), l’entità di aiuto sarà quella prevista dalla Commissione europea con 
decisione 27.02.2002 C(2002) 599fin “Regime di aiuti in favore degli impianti a fune”.  
Regime di aiuto N34/03 notificato e approvato dalla Commissione europea in data 
01.07.2003 n. C(2003) 2249”. 
 
Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa. 
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II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
Tale misura è connessa con la Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e 
prolungamento della stagionalità” e ciò è assicurato dal meccanismo del progetto 
integrato; inoltre, vi è connessione con la Misura 1.1 – Azione a2) “Aiuti agli 
investimenti di PMI L. 488/92 – Turismo”, con la Misura 1.3 “Aiuti alla 
capitalizzazione dei consorzi fidi”, con la Misura 1.4 “Aiuti al commercio e 
rivitalizzazione centri urbani”; Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi 
alle imprese” e con la Misura 2.5 “Sviluppo della società dell’informazione”. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli interventi contemplati dalla misura si mostrano coerenti con la finalità dell’Asse 3 
che mira alla valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale. 
Le azioni in cui si articola la misura prevedono, infatti, di: 
- creare le condizioni economiche per lo sviluppo imprenditoriale e la crescita 

produttiva attraverso aiuti alle imprese turistiche, ai servizi per il turismo e alle 
attività di completamento della filiera turistica; 

- aumentare la competitività attraverso la valorizzazione dell’offerta e la 
razionalizzazione degli interventi. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: in fase di attuazione verranno privilegiate 
quelle operazioni che riguardano aree territoriali nelle 
quali gli interventi nel patrimonio culturale e 
ambientale hanno maggiori probabilità di innescare dei 
circuiti di sviluppo di tipo virtuoso. 

Integrazione degli interventi Rilevante:. In fase di selezione delle domande verrà 
data priorità alle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
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Sostenibilità ambientale Mediamente rilevante: gli interventi sono rivolti alla 

sostenibilità ambientale. Per quanto concerne l’uso del 
suolo la realizzazione di nuove strutture sarà ammessa 
solo nel caso di carenza di posti letto nell’area oggetto 
dell’intervento integrato 

Pari opportunità Rilevante: Nel bando si prevede di privilegiare gli 
interventi che promuovano il principio delle pari 
opportunità. Le azioni rientrano, in ogni caso anche se 
indirettamente, nella strategia di sviluppo di un settore 
quale quello turistico tradizionalmente caratterizzato 
da una maggiore presenza di manodopera ed 
imprenditorialità femminile e quindi contribuiscono a 
produrre un impatto positivo in termini di pari 
opportunità. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, il turismo è uno dei settori a più elevato 
tasso occupazionale. 

Società dell'informazione Non rilevante: in fase di selezione non è previsto un 
punteggio maggiore per quei progetti a maggiore 
contenuto innovativo (che prevedono ad esempio l'uso 
di tecnologie multimediali). Tuttavia, nel caso di 
introduzione di innovazioni l’intensità di aiuto 
concedibile aumenta. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Per quanto concerne le disposizioni di mitigazione dell’impatto ambientale degli 
interventi la misura prevede di limitare la realizzazione di nuove strutture e di 
privilegiare il recupero e la riqualificazione degli edifici esistenti. 
Il bando, inoltre, adotterà alcuni accorgimenti per ridurre gli effetti sull’ambiente. 
 
Nel caso in cui il progetto interessi siti di importanza comunitaria o zone di 
protezione speciale, se non soggetto a VIA, sarà sottoposto a procedura di valutazione 
di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
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III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato.
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SCHEDA DELLA MISURA 3.2 
DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E PROLUNGAMENTO DELLA 

STAGIONALITÀ 
 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 3.2 DIVERSIFICAZIONE DELL’OFFERTA TURISTICA E 
PROLUNGAMENTO DELLA STAGIONALITÀ 

 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

171 “Investimenti materiali”; 
172 ”Investimenti immateriali (ideazione e realizzazione di servizi turistici, attività 
sportive, culturali e ricreative)”; 
354 “Valorizzazione dei beni culturali”; 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Si intende realizzare degli investimenti all’interno dei seguenti progetti integrati, in 
modo da favorire lo sviluppo di sistemi organici da offrire al turista sotto forma di 
itinerari, pacchetti turistici, percorsi di visitazione, opportunità di lavoro in particolare 
per le donne: 
 
1) le lagune e l’entroterra; 
2) la montagna veneta: 

2.1 - le Dolomiti e le Prealpi; 
2.2 - l’altopiano di Asiago; 
2.3 - le piccole Dolomiti; 
2.4 - i monti Lessini e il monte Baldo; 

3) i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali: 
3.1 - il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e aree protette limitrofe; 
3.2 - il Parco regionale dei Colle Euganei e aree protette limitrofe; 
3.3 - il Parco regionale della Lessinia e aree protette limitrofe; 
3.4 - il Parco regionale del Delta del Po e aree protette limitrofe; 

4) le città murate e i sistemi fortificati; 
5) le Ville Venete; 
6) itinerari e sistemi fluviali. 
 
La misura si articola nelle seguenti azioni: 
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Azione a) attività informativa e di pubblicizzazione della capacità attrattiva 
complessiva del territorio attraverso la realizzazione di progetti di 
comunicazione per campagne multimediali da realizzarsi sui mass-media 
di dépliantistica, CD, video, libri, organizzazione di eventi; si realizzerà 
altresì un progetto di segnaletica per itinerari di particolare interesse 
turistico, storico e artistico.  

Azione b) interventi di recupero e valorizzazione dei beni ambientali, architettonici, 
artistici, culturali connessi con funzioni turistiche, quali itinerari e 
percorsi turistici, musei, teatri storici, architetture militari, manufatti 
rurali tradizionali, città murate, castelli, monasteri, abbazie, siti 
d’interesse storico-archeologico; Ville Venete ivi compresi parchi e 
giardini storici annessi. 

Azione c) recupero, valorizzazione, riqualificazione per interventi finalizzati alla 
realizzazione di strutture per ricettività a basso costo e/o per giovani, 
quali ostelli per la gioventù, centri soggiorno studi; centri di 
informazione al turista, centri di educazione ambientale, aree per la sosta 
dei camper. 

Azione d) realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture per il consolidamento 
di nuove attività economiche legate al turismo che siano aperte 
all’utilizzazione generale sulla base di condizioni obiettive di accesso, 
quali: 
- impianti per l’attracco, l’alaggio e il ricovero di natanti; 
- realizzazione di porticcioli turistici integrati, con priorità per quelli 

ospitanti imbarcazioni a vela; 
- ristrutturazione e adeguamento di fabbricati marittimi per la 

realizzazione di strutture al servizio del traffico passeggeri (croceristi 
e traghetti); 

- impianti di risalita, piste da sci alpino e piste da fondo, impianti per 
l’innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo di valanghe; 

- strutture turistico ricreative a completamento e qualificazione 
dell’offerta, impianti sportivi, di convegnistica e del tempo libero a 
servizio del turista, opere di arredo urbano dei centri minori sotto i 
3000 abitanti. 

La misura intende investire su infrastrutture pubbliche/a servizio pubblico, 
all’interno dei progetti integrati individuati, rendendo fruibili beni artistici, storici, 
culturali, aree di pregio ambientale, in una logica di sviluppo sostenibile e di 
collaborazione con il privato ai fini di un organico e armonioso sviluppo dell’area 
interessata. 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 
Azione a) potenziali turisti italiani e stranieri; 
Azione b) Regione e suoi enti strumentali, Province, Comunità Montane, Comuni, 

Enti Parco; per le Ville Venete, anche privati in rapporto convenzionale 
per uso pubblico; 

Azione c) Regione e suoi enti strumentali, Province, Comunità Montane, Comuni, 
Enti Parco, Associazioni di promozione della montagna senza fini di 
lucro.  

Azione d) Regione e suoi enti strumentali, Province, Comunità Montane, Comuni. 
 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 

 
 

ASSE  3 – MISURA 3.2 161 
cdp.veneto.07_dic.2007-b.doc 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Legge regionale 10.10.1989 n. 40. Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo 
delle acque minerali e termali. 

- Legge su stabilimenti termali. 
- Legge regionale 22.10.1999, n. 49. Disciplina e classificazione di alcune strutture 

ricettive extralberghiere. 
- Legge regionale 27.06.1997, n. 26. Disciplina e classificazione di alcune strutture 

ricettive alberghiere. 
- Legge regionale 06.03.1990, n. 18. Disciplina in materia di linee funiviarie in 

servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato.  
- Legge 11.02.1994, n.109 “Merloni ”e successive modificazioni. 
- Regolamento generale DPR 21.12.1999 n. 554. 
- Legge regionale 42/1984. 
- decreto legislativo 157/1995. 
- Legge regionale 30.04.1990, n. 40 
- Legge 6.12.1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" 
 
 

II.2 Beneficiario finale 

Azione a) Regione Veneto; 
Azione b) Regione e suoi enti strumentali, Province, Comunità montane, Comuni, 

Enti Parco, Istituto Regionale Ville Venete. Per le Ville Venete, ivi compresi 
i parchi ed i giardini storici annessi, anche soggetti privati in rapporto 
convenzionale per uso pubblico; 

Azione c) Regione, Province, Comunità montane, Comuni, Enti Parco, Associazioni 
di promozione della montagna senza fini di lucro; 

Azione d) Regione e suoi enti strumentali, Province, Comunità Montane, Comuni 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

 
Azione a): 
Direzione Promozione Turistica Integrata 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Via Torino, 110 – 30170 Mestre-Venezia 
e-mail: promoagroalimentare@regione.veneto.it 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
DOCUP Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 
 

 
 

162 ASSE 3 – MISURA 3.2 
cdp.veneto.07_dic.2007-b.doc 

Azione b), c) e d): 
Direzione Turismo 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: Cannaregio, 168 - -30121 - Venezia 
e-mail: turismo@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Iter procedurale per la definizione dei Progetti Integrati Territoriali: 
• Attività di informazione e presentazione dei contenuti delle misure tramite 

incontri in loco e presso la Regione con i potenziali beneficiari; 
• Raccolta schede espressione di interesse da parte dei soggetti pubblici interessati; 
• Presentazione dei criteri di individuazione dei contenuti dei diversi Progetti 

Integrati al tavolo di partenariato; 
• Ricognizione delle informazioni di interesse turistico relative ai Comuni 

ricompresi nell'obiettivo 2, 2000-2006 al fine di individuare ambiti territoriali che 
possiedano caratteristiche di attrattività turistica puntualmente definibile e 
suscettibile di costituire un pacchetto da offrire al turista (dati statistici su arrivi e 
presenze, offerta ricettiva, musei; attrattori ambientali e culturali, imprese, 
impianti di risalita e piste da sci) 

• Adozione del provvedimento che individua i Progetti Integrati definendone, 
dopo un'analisi dei punti di forza e di debolezza, gli obiettivi e le modalità per il 
loro raggiungimento, i contenuti ed i Comuni di appartenenza. 

 
Attuazione dei Progetti Integrati Territoriali: 
• Adozione provvedimento di individuazione iniziative pubbliche oggetto di 

accordo di collaborazione, ex art. 15 della Legge n. 241/90, sulla base delle schede 
di interesse fatte pervenire dei Progetti Integrati; 

• Attività endoprocedimentale con Enti interessati (incontri con i beneficiari ai fini 
della valutazione, sulla base dell'art. 6 della legge n. 241/1990, dei presupposti e 
dei requisiti rilevanti e compatibili con gli obiettivi dei progetti integrati, 
concertazione sulla tempistica di avvio e realizzazione dell'iniziativa, istruttoria 
tecnica, amministrativa, contabile sulla scorta della progettazione definitiva, ecc.); 

• Stipula dell’accordo di collaborazione tra Regione ed Enti beneficiari con 
disciplina di esecuzione delle opere, monitoraggio ed erogazione del contributo, 
sulla scorta delle previsione del complemento. 

 
Sul piano del metodo si procederà, al fine di aggregare i Comuni all’interno dei 
diversi progetti integrati, alla ricognizione delle informazioni di interesse turistico 
esistenti sui Comuni. 
 
La misura verrà attuata tramite accordi di collaborazione, riferiti a ciascun progetto 
integrato, e/o bandi pubblici con definizione di priorità, criteri di selezione e modalità 
di accesso. 
La procedura prevede la presentazione delle domande di contributo secondo le 
modalità ed i tempi previsti nell’accordo o nei bandi pubblici. I tempi massimi 
possono essere indicati così: approvazione dell'accordo di collaborazione e/o 
indizione dei bandi entro 120 giorni dall’approvazione dei documenti di 
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programmazione; istruttoria nei 90 giorni successivi al termine di presentazione delle 
domande; liquidazione ed erogazione del contributo per stati di avanzamento dei 
lavori, sulla base della presentazione della documentazione di spesa prevista in 
applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale sulle opere pubbliche 
e/o appalti e servizi. 
La misura verrà attuata tramite accordi di collaborazione e bandi pubblici riferiti ai 
progetti integrati e alle diverse azioni. 
Per quanto riguarda l’Azione b) relativamente alle Ville venete, ivi compresi i parchi 
ed i giardini storici annessi, di proprietà di soggetti privati, verrà stipulata una 
apposita convenzione al fine di assicurare di un’adeguata fruizione pubblica dei beni 
stessi. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale d'informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall'Amministrazione regionale ai fini dell'attività di monitoraggio del 
Programma. 
Nel caso di progetti inseriti nella programmazione regionale potrà essere prevista la 
regia regionale. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

Saranno ammessi ai benefici dei fondi comunitari le sole iniziative rientranti  negli 
ambiti compresi nei progetti integrati predisposti dalla Regione, approvati con 
deliberazione della Giunta regionale, come previsto del DOCUP. Essi sono definiti per 
area territoriale e/o per tematismi e individuano tramite accordi di collaborazione gli 
investimenti pubblici da finanziare tramite bandi le imprese beneficiarie, in una logica 
di complementarietà tra pubblico e privato. 
Nella prima tornata di accordi di collaborazione la priorità nella selezione dei possibili 
interventi sarà data dall’insieme delle seguenti qualità del progetto/iniziativa: valenza 
turistica dell’iniziativa riferita al bacino d’utenza, interesse culturale/ambientale 
dell’oggetto dell’intervento, grado di definizione del progetto in termine di sua 
possibile esecuzione, ivi compresa la disponibilità di cofinanziamento.  
Con riferimento ai finanziamenti a favore di privati proprietari di ville venete, sarà 
data priorità agli interventi rientranti nel progetto integrato n. 5 “Ville Venete”. 
Le iniziative, inoltre, non dovranno configurarsi come una mera aggregazione di 
interventi privi di collegamenti funzionali tecnici o di interesse turistico; dovranno 
disporre del previsto cofinanziamento di risorse; dovrà emergere la valenza turistica 
dell’iniziativa con descrizione e quantificazione dei benefici turistici attesi dalla sua 
realizzazione; la motivazione dell’intervento dovrà essere giustificata, con riferimento 
al target turistico e al potenziale bacino di utenza, dall’analisi dell’offerta e della 
domanda attuali e previste; la sostenibilità dell’intervento dovrà essere altresì 
dimostrata dal modello di gestione prescelto e dal relativo piano di manutenzione. 
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Nella definizione dei progetti integrati particolare attenzione sarà data 
all’implementazione di interventi realizzati con la precedente programmazione 
comunitaria che garantisca con modeste risorse un significativo valore aggiunto 
nonché alla localizzazione degli interventi in area protetta. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
Azione a) spese per studi, consulenze e perizie; di promozione attraverso mass-

media comprese le spese di ideazione, creazione, programmazione e 
realizzazione di campagne pubblicitarie; spese per seminari e conferenze; 
spese per attrezzature che siano strettamente necessarie alla realizzazione 
del progetto. Intensità 100%; 

Azione b) realizzazione e ripristino di itinerari al fine di creare e/o migliorare una 
rete di servizi al turista, in contesti di valenza ambientale e/o culturale, 
con esclusione della viabilità ordinaria e delle piste ciclabili. Sono 
ammissibili gli interventi relativi alla sistemazione della sola viabilità 
percorribile a piedi, in bicicletta, a cavallo, in canoa o altre imbarcazioni 
tradizionali; alla segnaletica, alla realizzazione e sistemazione di piccole 
infrastrutture di servizio quali aree di sosta,  recupero di piccoli manufatti 
insistenti sul percorso (capitelli, fontane, ponticelli, anche ambientali quali 
roccoli, grandi alberi); torrette per l’attività di bird–watching. Restauro, 
recupero, adeguamento di immobili esistenti a fini museali, convegnistici, 
di spettacolo, di pubblico utilizzo turistico. Intensità 70% 
Nel caso di Ville Venete di proprietà privata: l’intensità di aiuto dovrà 
essere conforme a quanto indicato dalla Commissione europea, Direzione 
Generale Politica regionale, con nota del 23.08.2001 prot. n. 107738 e nota 
del 29/08/2002 prot. n. 109046. In ogni caso le risorse pubbliche destinate 
alle Ville Venete non potranno essere superiori a 2,5 Meuro. 

Azione c) adeguamento, ampliamento, ristrutturazione, ammodernamento e 
riqualificazione ivi compresi l’acquisto di terreno, di fabbricati e la 
fornitura di arredo necessario nei limiti rispettivamente del 10%, 20% e 
30% della spesa ammessa. Intensità 70%. 

Azione d) opere per la formazione di darsene, dei pontili di attracco, delle opere di 
ormeggio, degli impianti di alaggio e varo e per le manutenzioni; 
capannoni di ricovero; realizzazione dei servizi complementari per 
l’ospitalità degli utenti; realizzazione di collegamenti in quota e di gallerie 
per l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri e realizzazione di ormeggi per navi 
traghetto; riqualificazione impianti di risalita e piste esistenti; sistemi di 
innevamento artificiale e di distacco preventivo di valanghe; struttura di 
servizio alle piste ivi compresi modesti parcheggi; opere di arredo urbano; 
strutture polifunzionali e di convegnistica. Intensità di aiuto: 70%. 

 
Nel caso di interventi infrastrutturali, oltre a nuove iniziative, possono essere accolti 
progetti già attivati e non ultimati, purché le relative spese siano successive alla data 
del 27.11.2000, giorno di ricezione del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione 
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Europea (lettera della Commissione Europea, Direzione Generale Politica Regionale 
del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Tale misura è connessa con la 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività 
turistica” e ciò è assicurato dal meccanismo del progetto integrato; inoltre, vi è 
connessione con la Misura 1.1 –  Azione a2) “Aiuti agli investimenti di PMI L. 488/92 – 
Turismo”; Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi”; Misura 1.4 “Aiuti 
al commercio e rivitalizzazione centri urbani”; Misura 2.1 “Aree attrezzate per 
l’ubicazione di servizi alle imprese” e Misura 2.5 “Sviluppo della società 
dell’informazione”. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli interventi previsti dalla misura sono coerenti con la finalità dell’Asse 3. Le azioni 
previste mirano infatti a: 
- diffondere le capacità attrattive delle aree oggetto di intervento; 
- recuperare e valorizzare beni ambientali, architettonici, artistici e culturali a 

scopo turistico; 
- creare l’ambiente favorevole allo sviluppo imprenditoriale attraverso la 

promozione della ricettività di nicchia (ostelli per la gioventù,  ecc.); 
- realizzare e/o riqualificare infrastrutture pubbliche/a servizio pubblico per 

migliorare l’accesso alle località turistiche, qualificare l’offerta e completare 
l’offerta turistica. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: in fase di attuazione verranno privilegiate 
quelle operazioni che riguardano parti del territorio 
regionale nelle quali gli interventi nel patrimonio 
culturale, storico e ambientale hanno maggiori 
probabilità di innescare dei circuiti di sviluppo di tipo 
virtuoso. 
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Integrazione degli interventi Rilevante: in fase di selezione delle domande verrà 
data priorità alle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. 
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Pari opportunità Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 

selezione che premino la partecipazione femminile, le 
azioni rientrano, anche se indirettamente, nella strategia 
di sviluppo di un settore quale quello turistico 
tradizionalmente caratterizzato da una maggiore 
presenza di manodopera ed imprenditorialità 
femminile e quindi contribuiscono a produrre un 
impatto positivo in termini di pari opportunità. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, il turismo è un settore a elevato tasso 
occupazionale. 

Società dell'informazione Non rilevante: in fase di selezione non è previsto un 
punteggio maggiore per progetti a maggiore contenuto 
innovativo. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Gli interventi privilegeranno gli investimenti: 
- localizzati nelle aree elencate nella descrizione della misura (laguna, montagna 

veneta, ecc.) e nelle aree protette; 
- che recuperano strutture/infrastrutture esistenti in aree in stato di abbandono. 
Nel caso in cui il progetto interessi siti di importanza comunitaria o zone di 
protezione speciale, se non soggetto a VIA, sarà sottoposto a procedura di valutazione 
di incidenza. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 
Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE), 

Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali  

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione attraverso 
un incremento dell'occupazione nel settore turistico.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 4.1 
INFRASTRUTTURE AMBIENTALI 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 4.1   INFRASTRUTTURE AMBIENTALI 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

343 “Rifiuti urbani e industriali”; 
344 “Acqua potabile”; 
345 “Acque reflue, depurazione”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Con tale misura la Regione intende porre rimedio ai ritardi nella realizzazione e 
adeguamento delle necessarie infrastrutture di base da parte degli enti pubblici, al fine 
di permettere alle imprese di raggiungere adeguati standard di sviluppo, mettendo a 
disposizione nelle aree più svantaggiate, pur nel rispetto del principio di “chi inquina 
paga”, contributi agli investimenti infrastrutturali pubblici a carattere collettivo, per 
migliorare lo stato dell’ambiente attraverso l’adeguamento delle dotazioni, 
consentendo l’accesso ai servizi da parte delle imprese a prezzi di mercato. 
Tale misura si comporrà necessariamente di azioni diverse, stante la diversità di 
infrastrutture da realizzare nei settori prioritari, già individuati, a suo tempo dal 
Programma Triennale per la Tutela Ambientale, di cui alla Deliberazione CIPE 
23.12.1993. 
Si intende introdurre le migliori tecnologie e diversificare i flussi, per appianare la 
diversità dotazionale infrastrutturale tra aree disomogenee, in particolare nel settore 
della gestione dei rifiuti; perseguire il riuso delle acque reflue in ambito produttivo 
attraverso il collettamento ed il trattamento delle stesse; potenziare l’offerta di alcune 
aree aventi un buon potenziale per un turismo sostenibile e consapevole, quale l’area 
del Delta del Po e zone limitrofe o il territorio montano; anche migliorando la 
fornitura di acque di buona qualità. 
 
Tra le diverse azioni, una particolare importanza verrà assunta dagli interventi per la 
salvaguardia e protezione delle acque in considerazione dei principi espressi dalla 
recente Direttiva 2000/60/CE del 23.10.2000 che istituisce un quadro per l’azione 
comunitaria proprio in materia di acque. 
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Azione a) 
Gestione dei rifiuti 
Si procederà al finanziamento di infrastrutture per la gestione dei rifiuti che si 
attengano ai seguenti principi guida, con lo scopo di diversificare i flussi ed introdurre 
migliori tecnologie: 
- prevenzione della produzione del rifiuto e della sua pericolosità; 
- recupero di materiali dai rifiuti mediante riciclo, reimpiego o riutilizzo; 
- smaltimento finale innocuo, con tecnologie di limitato impatto; 
- collaborazione tra soggetti pubblici e privati nelle diverse fasi; 
- facile replicabilità, economicità, efficacia ed efficienza; 
- recupero energetico dai rifiuti, inteso sia come produzione di combustibili che 

come loro utilizzo. 
Potranno essere cofinanziati interventi di: 
• sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose (in 

particolare metalli pesanti) contenute nei rifiuti destinati ad essere recuperati o 
smaltiti; 

• piazzole per lo stoccaggio delle frazioni raccolte separatamente e destinate 
unicamente al riciclaggio di materia, il cui riciclo è già garantito da accordi 
stipulati con le relative filiere produttive; 

• iniziative di informazione alle PMI, anche al fine di promuovere il riutilizzo nello 
stesso ambito imprenditoriale; 

• impianti per la produzione di compost della frazione organica dei rifiuti di 
elevata qualità, da utilizzare come fertilizzante in agricoltura, il cui utilizzo sia 
garantito da specifici accordi; 

• infrastrutture per il riutilizzo (così come definito dall’articolo 3.5 della direttiva 
94/62) degli imballaggi primari (vuoto a rendere), secondari e terziari; 

• prevenzione e riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti generati 
da attività produttive attraverso: lo sviluppo di tecnologie pulite (innovazione di 
prodotto o di processo), la promozione di strumenti economici, sistemi di 
ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione. 

 
Azione b) 
Gestione delle acque 
L’obiettivo è la realizzazione e l’adeguamento delle necessarie infrastrutture per la 
gestione delle acque laddove queste risultassero insufficienti od obsolete, per renderle 
congruenti con le previsioni di sviluppo di comprensori industriali/artigianali 
specializzati e di particolare impatto o delle aree a vocazione turistica. 
Inoltre a livello di bacino idrografico potranno essere realizzate anche le infrastrutture 
necessarie a risolvere la grave conflittualità a cui attualmente spesso si assiste tra gli 
utilizzatori della risorsa idrica a scopo idropotabile ed irriguo, da un lato, ed a scopo 
non solo produttivo, ma anche a scopo turistico–naturalistico, dall’altro. 
La fornitura di acque di buona qualità, legata a precise esigenze di sviluppo quali il 
potenziamento dell’offerta, in alcune aree particolarmente carenti dal punto di vista 
dotazionale per fini agronomici ovvero di aree aventi un buon potenziale per un 
turismo sostenibile e consapevole, rappresenta un’esigenza primaria, cui si potrà 
sopperire mediante il completamento/rafforzamento delle reti oppure con 
accorgimenti finalizzati al riutilizzo/risparmio della risorsa. 
Ciò consentirà la salvaguardia e la corretta gestione delle risorse idriche e la 
protezione e la ricarica delle falde, perseguendo il miglioramento dell'ecosistema 
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idrico interno alla regione e dell'alto Adriatico e il raggiungimento di un elevato grado 
di protezione e risparmio delle risorse idriche. 
Inoltre tali azioni consentiranno di prevenire fenomeni di siccità, abbandono del 
territorio e desertificazione (Deliberazione C.I.P.E 21.12.1999) che possono essere 
indotti da una cattiva gestione del territorio e delle risorse idriche oltre che dalle 
variazioni climatiche a cui attualmente si assiste anche nella regione Veneto. 
 
Requisito per la realizzazione di interventi del “ciclo integrato dell’acqua” è 
l’esistenza dei Piani d’Ambito (Legge Galli) e la loro conformità con le previsioni dei 
suddetti Piani. 
Nelle more dell’approvazione dei Piani d’Ambito, in una prima fase, che si esaurisce il 
31.12.2003, potranno essere finanziati interventi che siano parte integrante, funzionali 
o coerenti ad almeno uno dei seguenti atti di programmazione: Accordo di 
programma -Quadro di un’Intesa Istituzionale di Programma; Accordo di Programma 
ai sensi dell’art. 17 della Legge Galli; Piano stralcio o Piano di bacino o Piani di tutela 
delle acque (D.Lgs. 152/99). Eventuali interventi che in ragione della loro tipologia 
non rientrano nei citati atti di programmazione, saranno ammissibili solo se approvati 
dalle Autorità d’Ambito o dalle Autorità di Bacino. 
Durante questa prima fase, sarà utilizzata una quota di finanziamento pari al 30% 
degli importi globalmente previsti per il settore delle risorse idriche. Dopo il 
31.12.2003 requisito per l’accesso al restante 70% delle risorse è l’esistenza di Piani 
d’Ambito ai quali gli interventi oggetto di finanziamento dovranno ricondursi. 
Per quanto riguarda nello specifico le infrastrutture fognario-depurative, i progetti 
devono essere conformi con le previsioni delle direttive 91/271/CEE e 91/676/CEE 
(D.Lgs. 152/99). 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Imprese e utenti dei bacini interessati dagli interventi, secondo le definizioni di bacino 
e di ambito territoriale omogeneo date dalle leggi regionali 27.3.1998, n. 5 e 21.1.2000, 
n. 3. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 

 
 

* * * 
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Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27.6.1985 in G.U. CE n. 175 del 5.7.1985 
(valutazione impatto ambientale) e successive modifiche e integrazioni; 

- Decreto legislativo 04.08.1999, n. 372: Attuazione della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

- D.P.R. 08.09.1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

- Legge 18.05.1989, n. 183: Norme per la difesa del suolo 
- Legge 05.01.1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche 
- Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole 

- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 258: Disposizioni correttive e d integrative del 
Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24.04.1998, n. 
128 

- Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22: Attuazione delle direttive comunitarie sui 
rifiuti pericolosi e sugli imballaggi 

- Legge regionale 21.01.2000, n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 
- Legge regionale 27.03.1998, n. 5: Disposizioni in materia di risorse idriche, 

istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali 

- Legge regionale 18.10.1996, n. 32: Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e protezione ambientale 

- Legge regionale 26.10.1999, n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di 
valutazione d’impatto ambientale 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 40: Norme per l'istituzione di parchi e riserve 
naturali 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 42: Norme in materia di opere pubbliche 
- Legge regionale 27.06.1985, n. 61: Norme per l'assetto e l'uso del territorio 
- Legge regionale 13.09.1978, n. 52: Legge forestale regionale 
- Legge regionale 28.04.1998, n. 19: Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche 

e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne 
e marittime interne 

- Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave – Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta–Bacchiglione 

- D.G.R. n°3883 del 7.12.2000: Programma Regionale per la lotta alla 
desertificazione – Deliberazione C.I.P.E 21.12.1999 

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23.10.2000 
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II.2 Beneficiario finale 

Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Autorità 
d’Ambito, Consorzi di Bonifica, Consorzi di Acquedotto, Consorzi di depurazione e/o 
fognatura; Aziende speciali e Società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico. 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione  Tutela Ambiente 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: calle Priuli, 99 – 30121, Venezia 
e-mail: ambiente@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Modalità di attuazione 
La Giunta regionale, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui al Piano 
finanziario, può individuare con appositi provvedimenti, espletate le necessarie 
verifiche di partenariato, uno o più interventi prioritari nell’ambito della 
programmazione di settore, tenuto conto di Accordi di programma e Patti territoriali, 
anche in corso di definizione. 
Si tratta di opere di infrastrutturazione rientranti nelle competenze dell’Ente pubblico 
che sono realizzate direttamente o per suo conto. 
L’infrastruttura è aperta all’utilizzazione generale sulla base di condizioni obiettive di 
accesso. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 87, 3 c del Trattato. 
I servizi sono forniti alle imprese a prezzi di mercato. 
 
Descrizione delle procedure e dei tempi di attuazione 
Alla realizzazione provvederanno i soggetti beneficiari individuati con 
provvedimento regionale tra progetti a regia regionale, nel rispetto delle politiche 
comunitarie, di cui alla premessa generale sull’attuazione delle misure, in un periodo 
prestabilito all’atto dell’assegnazione del contributo, salvo motivate e giustificabili 
ragioni, che consentano di autorizzare un’unica proroga. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
L’erogazione dei fondi avverrà sulla base di rendicontazione e contro delegazione di 
pagamento ai sensi dell’art. 206 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ovvero 
mediante fideiussione. 
L’erogazione sarà in ogni caso subordinata alla presentazione di una dettagliata 
relazione sullo stato di avanzamento del progetto, che comunque dovrà avere una 
cadenza trimestrale. 
Il saldo finale è subordinato alla presentazione della relazione acclarante i rapporti 
con la Regione e del collaudo o certificato di regolare esecuzione. 
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Le spese del soggetto beneficiario dovranno essere sostenute e rendicontate entro due 
anni, con riferimento all’annualità prevista dal piano finanziario che ha determinato 
l’impegno regionale. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

La valutazione delle proposte si articola in tre fasi successive:  
1) controllo di ricevibilità; 
2) selezione delle proposte mediante valutazione in relazione ai criteri di selezione 

sottoelencati; 
3) assegnazione del contributo finanziario. 
 
Priorità 
La selezione, anche nell’ambito dei progetti a regia regionale, terrà conto 
complessivamente dei seguenti aspetti, attribuendo a ciascuna voce un punteggio, in 
base al range predefinito all’atto dell’avvio della procedura di selezione: 
• miglioramento dell’ambiente 
• carattere innovativo dell’intervento/soluzione proposto/a 
• fattibilità e rapporto costi-benefici 
• creazione di posti di lavoro collegati all’intervento 
• iniziative da realizzarsi nelle zone interessate da aree naturali protette istituite o 

previste, nel rispetto dei criteri di sviluppo sostenibile 
 
Preferenze 
Preferenza potrà essere accordata sulla scorta dei seguenti parametri: 
• immediata cantierabilità (appalto espletato o in corso) 
• livello di cofinanziamento dell’attuatore 
• potenziale di riproduzione e trasferibilità 
• eventuali accorgimenti per garantire il rispetto delle politiche sulle pari 

opportunità 
• soggetto che ha beneficiato di contributo comunitario per la realizzazione di altro 

progetto di successo 
 
 
II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Il taglio ottimale di progetto ammissibile, per stralci autonomamente funzionali, è di 1 
milione di euro. Per ragioni di disponibilità finanziaria e di gestione degli interventi 
potranno comunque essere prese in considerazione azioni il cui costo totale sia 
inferiore a 3,5 milioni di euro e superiore a 100.000= euro. 
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Il contributo è stabilito in un’intensità massima dell’85% della spesa ritenuta 
ammissibile per i soggetti beneficiari, ridotta al 50% per Aziende speciali e Società per 
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
- esecuzione delle indagini preliminari 
- progettazione esecutiva 
- acquisto terreni (per il 10% massimo del costo totale dell’operazione, fatto salvo 

per operazioni di tutela ambientale, come definite dalla norma 5, punto 2 del 
regolamento CE n. 1685/2000) 

- fabbricati e opere civili 
- acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti non amovibili 
- mezzi meccanici, con esclusione di automezzi, da utilizzarsi, all'interno delle 

zone ammissibili, unicamente per le finalità del progetto (conformemente alla 
scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in Allegato 6) 

- apparecchiature di controllo della qualità ambientale 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

La Misura si inquadra nell’ambito delle azioni strutturali regionali finalizzate 
all’integrazione dell’intervento pubblico con quello privato per il superamento dei 
fattori di criticità individuati nel DOCUP. 
Pertanto, la Misura trova connessione ed integrazione con tutte le Misure, in quanto 
concerne azioni che risultano basilari per lo sviluppo economico-produttivo nelle zone 
di intervento. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le azioni previste si mostrano coerenti con gli obiettivi dell’Asse 4 “Miglioramento 
dell’ambiente” in quanto garantiscono la gestione: 
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- di rifiuti capaci di ridurre la qualità e la pericolosità, il recupero, coinvolgendo la 
componente dovuta degli interventi; 

- delle acque la fine di potenziarne l’offerta nelle aree caratterizzate da una 
situazione di inadeguatezza. 

 
 
III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli  
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: la misura soddisfa a monte il principio della 
concentrazione degli interventi in quanto prevede di 
accordare priorità a progetti (uno o più) previsti nella 
programmazione di settore, considerando gli Accordi 
di Programma e i Patti territoriali, anche in corso di 
definizione. 

Integrazione degli interventi Non rilevante: non è riconosciuta la priorità alle 
iniziative che si inseriscono nell'ambito dei progetti 
integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. Tra i criteri di selezione è 
prevista una premialità nei confronti di iniziative che 
coinvolgono aree naturali protette istituite o previste. 

Pari opportunità Rilevante: tra i criteri di selezione figura l’incentivo 
(sotto forma di punteggio aggiuntivo) nei confronti dei 
progetti che garantiscono il rispetto delle politiche sulle 
pari opportunità. 

Occupazione Rilevante: la procedura di selezione premia i progetti 
capaci di creare nuovi posti di lavoro. 

Società dell'informazione Non rilevante: tra i criteri di selezione non compare il 
contenuto innovativo degli interventi. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Tra i criteri di maggior rilevanza ai fini della tutela ambientale si annoverano: 
- la maggiore sostenibilità ambientale in quanto tra i criteri di selezione figura al 

primo posto il miglioramento dell’ambiente; 
- la tutela del territorio in quanto si vengono a precisare le iniziative che 

troveranno realizzazione in aree naturali protette sia costituite che previste. 
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà essere sottoposto alla procedura di 
valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale. 
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III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: con particolare riferimento a siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 

CEE e 79/409/CEE),  e Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici e sicurezza dei cantieri 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione attraverso 
un incremento dell'occupazione nel settore ambientale. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 4.2 
TUTELA DEL TERRITORIO 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 4.2 TUTELA DEL TERRITORIO 
 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

351 “Riassetto e bonifica di zone industriali e militari”; 
353 “Protezione, miglioramento e rigenerazione dell’ambiente naturale”. 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

La complessità del territorio veneto, ove l’interazione tra l’azione antropica e quella 
dei fattori atmosferici-idraulici-idrodinamici sullo stato fisico, chimico e biologico può 
portare a situazioni di rischio di varia natura, richiede di intervenire a rettificare o 
indirizzare gli equilibri nel senso di un recupero dell’ambiente ad uno stato di 
maggiore naturalità o di minor impatto degli agenti e fattori insistenti sull’ambiente. 
Si tratta al contempo di consentire una adeguata fruibilità sociale delle risorse naturali 
nel rispetto dell’ambiente e della vocazione turistica del territorio. 
Attraverso azioni specifiche, si intende aggredire i problemi di degrado aventi 
rilevante impatto socioeconomico ed ambientale, quali, ad esempio: 
• l’inquinamento dei siti industriali o oggetto di discarica di materiali pericolosi, 

attraverso azioni di bonifica, che ne compromette la destinazione ad usi 
economico-produttivi; 

• la salvaguardia da fenomeni e di degrado diffusi, in grado di comportare, anche 
nel breve periodo, la compromissione delle risorse ambientali e paesaggistiche, 
con conseguente necessità di notevoli investimenti per il parziale recupero e 
ripristino; 

• l’erosione costiera ed il progressivo degrado degli specchi lagunari, che 
rappresentano per le aree vocate al turismo balneare e visitazionale concreti 
svantaggi o motivo di ulteriore spopolamento, attraverso azioni di messa in 
sicurezza e ripristino ambientale; 

• ridurre i fattori di inquinamento derivanti dalla fruizione turistica attraverso la 
realizzazione di interventi compatibili; 

• restauro dei paesaggi compromessi. 
 
Azione a) 
Recupero ad uso economico-produttivo di aree inquinate. 
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Al fine di recuperare ed utilizzare a scopo economico-produttivo le aree indicate in 
specifici progetti integrati, nell’ambito dei limiti di accettabilità, delle procedure di 
riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale, in fase di adozione, previsto 
dall’art. 17, comma 1, del D.lgs. 5.2.1997, n. 22, la Regione concorre alla realizzazione 
di interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati o oggetto di discarica 
di materiali pericolosi, anche in caso di loro dismissione. 
Azione b) 
Salvaguardia e valorizzazione di aree costiere, lagunari e zone umide a vocazione 
turistica balneare o visitazionale. 
La salvaguardia e la valorizzazione turistico-ricreativa del litorale può essere 
perseguita, per un verso, attraverso la realizzazione delle seguenti azioni: 
- rinaturazione degli ambiti soggetti a degrado; 
- riqualificazione in termini paesaggistici o paesaggistico-culturale; 
- sistemazione degli arenili, con particolare riferimento alla compatibilità fra 

fruizione turistica e salvaguardia ambientale; 
- realizzazione di infrastrutture a basso impatto finalizzate alla dotazione di servizi 

per la fruizione turistica dei litorali e delle aste fluviali poste in loro prossimità; 
- interventi di forestazione lungo il litorale ed in prossimità; 
- interventi di riqualificazione paesaggistica. 
Per altro verso, gli obiettivi prefissati verranno perseguiti attraverso la realizzazione 
di progetti integrati di difesa della costa, con manutenzione e adeguamento–
ristrutturazione delle opere esistenti. 
Tale azione può essere attuata anche mediante la realizzazione di interventi in grado 
di limitare il fenomeno della salinizzazione prodotto dalla ingressione del cuneo 
salino nelle acque di superficie e di falda del litorale in particolare in coincidenza alle 
foci dei fiumi. 
Tutto il litorale compreso tra la foce del Tagliamento a quella del Sile, a Nord, e quello 
dalle foci del Brenta e dell’Adige al Delta del Po, a Sud, presenta infatti una spiccata 
vulnerabilità ed una assoluta e prioritaria necessità di intervento, perché le condizioni 
attuali si presentano critiche e inadeguate a mantenere nei luoghi flussi turistici 
economicamente vantaggiosi. 
Inoltre la subsidenza da un lato e la minore portata d’acqua dolce proveniente da 
monte a causa delle numerose utilizzazioni d’acqua a scopo idropotabile, irriguo, 
industriale dall’altro favoriscono la salinizzazione e quindi sia la proliferazione di 
vegetazioni salmastre sia la contrazione delle attività agricole  
L’interesse dell’Amministrazione regionale, oltre che alla salvaguardia del patrimonio 
economico, rappresentato dalle infrastrutture turistiche, è volto alla difesa fisica ed 
idrogeologica del territorio, degli abitati costieri e dei comprensori di bonifica e 
relativo territorio a vocazione agricola. 
Al fine di tutelare sia il patrimonio ambientale di alcuni luoghi più significativi, 
rappresentati dal cordone dunoso, dalle zone umide e dalle pinete litoranee, che di 
migliorare lo scambio ed il ricambio d’acqua all’interno delle lagune e tra le foci ed il 
mare, per una valorizzazione paesaggistica e dell’ecosistema dei siti rurali e lagunari, 
si prevedono anche interventi volti al risparmio e riutilizzo delle acque dolci, al fine di 
consentirne, da una parte, la fruizione di un’utenza turistica sensibile e consapevole 
delle caratteristiche ecologiche dei luoghi, e, dall’altra, per mantenere ed incentivare la 
permanenza di attività tradizionali su di un territorio a prevalente utilizzo agricolo. 
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I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Imprese, enti e popolazioni locali nonché turisti. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27.6.1985 in G.U. CE n. 175 del 5.7.1985 
(valutazione impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto legislativo 04.08.1999, n. 372: Attuazione della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

- D.P.R. 08.09.1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

- Legge 18.05.1989, n. 183: Norme per la difesa del suolo 
- Legge 05.01.1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche 
- Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole 

- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 258: Disposizioni correttive e d integrative del 
Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24.04.1998, n. 
128 

- Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22: Attuazione delle direttive comunitarie sui 
rifiuti pericolosi e sugli imballaggi 

- Legge regionale 21.01.2000, n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 
- Legge regionale 27.03.1998, n. 5: Disposizioni in materia di risorse idriche, 

istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali 

- Legge regionale 18.10.1996, n. 32: Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e protezione ambientale 

- Legge regionale 26.10.1999, n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di 
valutazione d’impatto ambientale 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 40: Norme per l'istituzione di parchi e riserve 
naturali 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 42: Norme in materia di opere pubbliche 
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- Legge regionale 27.06.1985, n. 61: Norme per l'assetto e l'uso del territorio 
- Legge regionale 13.09.1978, n. 52: Legge forestale regionale 
- Legge regionale 28.04.1998, n. 19: Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche 

e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne 
e marittime interne 

- Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave – Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta–Bacchiglione 

- D.G.R. n°3883 del 7.12.2000: Programma Regionale per la lotta alla 
desertificazione – Deliberazione C.I.P.E 21.12.1999 

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23.10.2000 
- Decreto Ministeriale 25.1099 n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Province, Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane, Enti Parco, Autorità 
d’Ambito, Consorzi di Bonifica, Consorzi di Acquedotto, Consorzi di depurazione e/o 
fognatura; Aziende speciali e Società per azioni o a responsabilità limitata a 
prevalente capitale pubblico. 

 
 
II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Tutela Ambiente 
Responsabile: Dirigente regionale preposto  
Indirizzo: calle Priuli, 99 – 30121, Venezia 
e-mail:ambiente@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

Modalità di attuazione 
La Giunta regionale, nell’ambito delle disponibilità finanziarie di cui al Piano 
finanziario, può individuare con appositi provvedimenti, espletate le necessarie 
verifiche di partenariato, uno o più interventi prioritari nell’ambito della 
programmazione di settore, tenuto conto di Accordi di programma e Patti territoriali, 
anche in corso di definizione. 
Si tratta di opere di infrastrutturazione rientranti nelle competenze dell’Ente pubblico 
che sono realizzate direttamente o per suo conto. 
L’infrastruttura è aperta all’utilizzazione generale sulla base di condizioni obiettive di 
accesso. 
Non ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 87, 3 c del Trattato. 
I servizi sono forniti alle imprese a prezzi di mercato. 
 
Descrizione delle procedure e dei tempi di attuazione 
Alla realizzazione provvederanno i soggetti beneficiari individuati con 
provvedimento regionale tra progetti a regia regionale, nel rispetto delle politiche 
comunitarie, di cui alla premessa generale sull’attuazione delle misure, in un periodo 
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prestabilito all’atto dell’assegnazione del contributo, salvo motivate e giustificabili 
ragioni, che consentano di autorizzare un’unica proroga. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
L’erogazione dei fondi avverrà sulla base di rendicontazione e contro delegazione di 
pagamento ai sensi dell’art. 206 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267, ovvero 
mediante fideiussione. 
L’erogazione sarà in ogni caso subordinata alla presentazione di una dettagliata 
relazione sullo stato di avanzamento del progetto, che comunque dovrà avere una 
cadenza trimestrale. 
Il saldo finale è subordinato alla presentazione della relazione acclarante i rapporti 
con la Regione e del collaudo o certificato di regolare esecuzione. 
Le spese del soggetto beneficiario dovranno essere sostenute e rendicontate entro due 
anni, con riferimento all’annualità prevista dal piano finanziario che ha determinato 
l’impegno regionale. 
 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

La valutazione delle proposte si articola in tre fasi successive:  
1) controllo di ricevibilità; 
2) selezione delle proposte mediante valutazione in relazione ai criteri di selezione 

sottoelencati; 
3) assegnazione del contributo finanziario. 
 
Priorità 
La selezione, anche nell’ambito dei progetti a regia regionale, terrà conto 
complessivamente dei seguenti aspetti, attribuendo a ciascuna voce un punteggio, in 
base al range predefinito all’atto dell’avvio della procedura di selezione: 
• miglioramento dell’ambiente 
• carattere innovativo dell’intervento/soluzione proposto/a 
• fattibilità e rapporto costi-benefici 
• creazione di posti di lavoro collegati all’intervento 
• iniziative da realizzarsi nelle zone interessate da aree naturali protette istituite o 

previste, nel rispetto dei criteri di sviluppo sostenibile 
 
 
Preferenze 
Preferenza potrà essere accordata sulla scorta dei seguenti parametri: 
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• immediata cantierabilità (appalto espletato o in corso) 
• livello di cofinanziamento dell’attuatore 
• potenziale di riproduzione e trasferibilità 
• eventuali accorgimenti per garantire il rispetto delle politiche sulle pari 

opportunità 
• soggetto che ha beneficiato di contributo comunitario per la realizzazione di altro 

progetto di successo. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Il taglio ottimale di progetto ammissibile, per stralci autonomamente funzionali, è di 1 
milione di euro. Per ragioni di disponibilità finanziaria e di gestione degli interventi 
potranno comunque essere prese in considerazione azioni il cui costo totale sia 
inferiore a 5 milioni di euro e superiore a 100.000= euro. 
Il contributo è stabilito in un’intensità massima dell’85% della spesa ritenuta 
ammissibile per i soggetti beneficiari, ridotta al 50% per Aziende speciali e Società per 
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico.  
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
- esecuzione delle indagini preliminari 
- progettazione esecutiva 
- acquisto terreni (per il 10% massimo del costo totale dell’operazione, fatto salvo 

per operazioni di tutela ambientale, come definite dalla norma 5, punto 2 del 
regolamento CE n. 1685/2000 

- fabbricati e opere civili 
- acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti non amovibili 
- mezzi meccanici , con esclusione di automezzi, da utilizzarsi, all'interno delle 

zone ammissibili, unicamente per le finalità del progetto (conformemente alla 
scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in Allegato 6) 

- apparecchiature di controllo della qualità ambientale 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione ai Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
La Misura si inquadra nell’ambito delle azioni strutturali regionali finalizzate 
all’integrazione dell’intervento pubblico con quello privato per il superamento dei 
fattori di criticità individuati nel DOCUP. 
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Pertanto, la Misura trova connessione ed integrazione con tutte le Misure, in quanto 
concerne azioni che risultano basilari per lo sviluppo economico-produttivo nelle zone 
di intervento. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Le azioni previste risultano coerenti con l’obiettivo dell’Asse di riferimento in quanto 
garantiscono il recupero delle aree inquinate e la salvaguardia e valorizzazione delle 
zone costiere, lagunari e umide. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità degli interventi di conseguire gli obiettivi 
specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: la misura soddisfa a monte il principio della 
concentrazione degli interventi in quanto prevede di 
accordare priorità a progetti (uno o più) previsti nella 
programmazione di settore, considerando gli Accordi 
di programma e i Patti territoriali, anche in corso di 
definizione. 

Integrazione degli interventi Rilevante: in quanto strumentale all’attuazione della 
programmazione di settore. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. 

Pari opportunità Rilevante: sono previsti punteggi aggiunti nei confronti 
di progetti che introducono accorgimenti per garantire 
il rispetto delle pari opportunità. 

Occupazione Rilevante: la procedura di selezione prevede di 
premiare la creazione di posti di lavoro. 

Società dell'informazione Non rilevante: in fase di selezione non sono previsti 
punteggi maggiori per quei progetti a maggiore 
contenuto innovativo. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Nella procedura di selezione vengono premiati i progetti che: 
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- migliorino l’ambiente; 
- si localizzino in aree naturali protette istituite o previste 
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà essere sottoposto alla procedura di 
valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale. 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 
Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: con particolare riferimento a siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 

CEE e 79/409/CEE),  e Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici e sicurezza dei cantieri 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 

 
 
III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali  

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione attraverso 
un incremento dell'occupazione nel settore ambientale. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 4.3 
MONITORAGGIO, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 4.3  MONITORAGGIO, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 
413 “Studi”. 
415 “Informazione al pubblico”; 
 
 

I.4 Descrizione della misura  
L’individuazione e la presentazione delle informazioni sullo stato dell’ambiente e 
delle risorse naturali della regione e sulle interazioni positive e negative tra tali 
contesti e i settori di sviluppo, anche destinati ad essere finanziati con i Fondi 
Strutturali, richiedono una maggiore organizzazione dell’approccio alla raccolta dei 
dati ambientali. 
L’azione avviata dalla Regione, fin dal 1985, con il Piano di rilevamento delle 
caratteristiche qualitative e quantitative delle acque nonché con l’avvio della 
realizzazione di un “Osservatorio Aria”, nel contesto della programmazione dei Fondi 
Strutturali (obiettivo 2 1997-1999) necessitano di un ulteriore impulso, stante la recente 
attivazione dell’ARPAV. 
Inoltre, uno dei principi fondamentali su cui si basano le strategie operative è la 
promozione culturale in termini di ricerca, informazione, formazione, comunicazione 
ed educazione ambientale, nell’ottica dello sviluppo sostenibile, impensabile senza 
un’azione strategica di arricchimento culturale sia degli operatori sia dei cittadini. 
Con l’attuazione della presente misura si provvederà a raccogliere e ordinare i dati 
ambientali per offrire il quadro di riferimento per la definizione delle scelte per lo 
sviluppo sostenibile e per la valutazione degli effetti degli interventi strutturali, 
creando una solida base di carattere tecnico-operativo, che consenta il costante 
aggiornamento sullo stato dell’ambiente. 
Si provvederà alla redazione di un piano triennale di informazione ed educazione 
ambientale (da replicare in un secondo periodo) che conterrà le linee guida per la 
realizzazione di programmi annuali nei quali far convergere le azioni dell’ARPAV e 
degli Enti ed Associazioni presenti nella realtà veneta. 
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Azione a) 
Controllo ambientale 
Si provvederà alla raccolta ed all’organizzazione degli elementi conoscitivi, anche con 
la realizzazione di specifici “Osservatori” tematici, attraverso i quali pervenire 
all’analisi, all’archiviazione, all’individuazione ed alla presentazione delle 
informazioni sullo stato dell’ambiente e delle risorse naturali della regione e sulle 
interazioni positive e negative tra tali contesti e i principali settori di sviluppo, anche 
mediante la redazione di relazioni sullo stato dell'ambiente. 
 
Azione b) 
Educazione ed informazione ambientale 
Si provvederà alla costruzione di una rete di relazioni tra vari centri e soggetti attivi 
nel settore; all’attuazione di protocolli di intesa ed accordi di programma; a 
predisporre modelli di interventi educativi; a veicolare le informazioni e le iniziative 
intraprese attraverso un sistema permanente di monitoraggio. 
In tale ambito saranno altresì attivate modalità di formazione e di scambio 
informativo con amministratori, tecnici degli Enti locali nonché con il mondo della 
scuola e con i soggetti privati interessati ai settori (Associazioni di volontariato, 
ambientaliste, ecc.) 
 
 

I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Amministrazioni pubbliche, Enti, Istituti di ricerca, Imprese, Cittadini, Organizzazioni 
Non Governative. 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27.6.1985 in G.U. CE n. 175 del 5.7.1985 
(valutazione impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto legislativo 04.08.1999, n. 372: Attuazione della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

- D.P.R. 08.09.1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

- Legge 18.05.1989, n. 183: Norme per la difesa del suolo 
- Legge 05.01.1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche 
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- Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque 
dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole 

- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 258: Disposizioni correttive e d integrative del 
Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24.04.1998, n. 
128 

- Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22: Attuazione delle direttive comunitarie sui 
rifiuti pericolosi e sugli imballaggi 

- Legge regionale 21.01.2000, n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 
- Legge regionale 27.03.1998, n. 5: Disposizioni in materia di risorse idriche, 

istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali 

- Legge regionale 18.10.1996, n. 32: Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e protezione ambientale 

- Legge regionale 26.10.1999, n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di 
valutazione d’impatto ambientale 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 40: Norme per l'istituzione di parchi e riserve 
naturali 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 42: Norme in materia di opere pubbliche 
- Legge regionale 27.06.1985, n. 61: Norme per l'assetto e l'uso del territorio 
- Legge regionale 13.09.1978, n. 52: Legge forestale regionale 
- Legge regionale 28.04.1998, n. 19: Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche 

e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne 
e marittime interne 

- Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave – Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta–Bacchiglione 

- D.G.R. n°3883 del 7.12.2000: Programma Regionale per la lotta alla 
desertificazione – Deliberazione C.I.P.E 21.12.1999 

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23.10.2000 
- Decreto Ministeriale 25.1099 n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Tutela Ambiente 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: calle Priuli, 99 – 30121, Venezia 
e-mail: ambiente@regione.veneto.it 
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II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 
Modalità di attuazione 
Misura a beneficiario predeterminato. 
Attraverso un piano triennale di informazione ed educazione ambientale verranno 
definite le linee guida per la realizzazione di programmi annuali nei quali far 
convergere le azioni dell’ARPAV. 
Enti ed Associazioni presenti nella realtà veneta verranno coinvolti secondo le priorità 
di azione indicate dal piano stesso, mediante: 
accordi di programma con soggetti pubblici nel settore dell’educazione ambientale; 
selezione pubblica di soggetti privati attivi nel settore dell’educazione ambientale; 
Per l’attivazione degli Osservatori e delle Banche dati, si procederà nell’osservanza 
delle disposizioni comunitarie in materia di appalti di opere, di forniture e di servizi, 
mediante: 
a) gare ad evidenza pubblica per la realizzazione delle infrastrutture e per le 

forniture; 
b) selezione di consulenti particolarmente qualificati dal punto di vista scientifico 

per l’assistenza tecnica per l’implementazione dei sistemi informativi e per la 
scelta ed implementazione della modellistica; 

Il soggetto beneficiario ha l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre il soggetto beneficiario dovrà fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti i 
dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 
La valutazione delle proposte terrà conto: 
• carattere innovativo dell’intervento/soluzione proposto/a 
• fattibilità e rapporto costi-benefici 
• potenziale di riproduzione e trasferibilità 
• priorità data dal Piano triennale di educazione, formazione e informazione 

ambientale 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

La spesa è integralmente a carico pubblico, con una partecipazione paritaria 
comunitaria e nazionale. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
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Azione a) 
- esecuzione delle indagini preliminari 
- progettazione esecutiva 
- acquisto terreni per il 10% massimo del costo totale dell’operazione, fatto salvo 

per operazioni di tutela ambientale, come definite dalla norma 5, punto 2 del 
regolamento CE n. 1685/2000 

- fabbricati e opere civili 
- acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti non amovibili 
- mezzi meccanici, con esclusione di automezzi, da utilizzarsi, all'interno delle 

zone ammissibili, unicamente per le finalità del progetto (conformemente alla 
scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in Allegato 6) 

- apparecchiature di controllo della qualità ambientale 
- finanziamento di campagne di campionamento e di misurazioni. 
 
Azione b) 
• finanziamento di singoli progetti e di campagne di informazione ed educazione 

ambientale; 
• produzione e diffusione di materiale informativo; 
• acquisto apparecchiature multimediali e hardware e software; 
• progettazione esecutiva; 
• acquisto terreni per il 10% massimo del costo totale dell’operazione, fatto salvo 

per operazioni di tutela ambientale, come definite dalla norma 5, punto 2 del 
regolamento CE n. 1685/2000; 

• fabbricati e opere civili. 
 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
In ogni caso la partecipazione dei Fondi Comunitari sarà conforme a quanto previsto 
dall’articolo 29 punto 4 del Regolamento CE 1260/99. 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

La Misura si inquadra nell’ambito dell’azione di verifica degli effetti delle azioni 
strutturali regionali finalizzate al superamento dei fattori di criticità individuati nel 
DOCUP. 
Pertanto, la Misura trova connessione ed integrazione con tutte le Misure, in quanto, 
attraverso le reti di controllo, si procederà a valutare gli effetti delle azioni finalizzate 
allo sviluppo economico-produttivo nelle zone di intervento. 

 
 

* * * * 
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Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 
III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli interventi previsti dalla misura rappresentano uno degli elementi strategici per 
garantire lo sviluppo sostenibile nel territorio regionale. Lo sviluppo delle conoscenze 
di base della situazione ambientale permette di operare opportune valutazioni sulle 
possibili influenze delle attività antropiche, economiche e sociali sul territorio e di 
indirizzarne le scelte. 
A completamento del sistema di monitoraggio è prevista la promozione del concetto 
di sviluppo sostenibile in termini di ricerca, informazione, formazione, comunicazione 
ed educazione ambientale sia degli operatori che dei cittadini. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 
Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 

alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: in fase di attuazione verranno privilegiate 
quelle operazioni contemplate dal Piano triennale di 
educazione, formazione e informazione ambientale. 

Integrazione degli interventi Rilevante: in fase di selezione delle domande verrà 
data priorità a quelle iniziative che si inseriscono 
nell'ambito del Piano triennale di educazione, 
formazione e informazione ambientale. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 
alla sostenibilità ambientale. 

Pari opportunità Non rilevante: non sono previsti criteri di selezione che 
premino la partecipazione femminile. 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, l'ambiente è uno dei nuovi bacini di 
impiego cioè uno dei settori a più elevata intensità della 
crescita occupazionale. 

Società dell'informazione Rilevante: i progetti sono di alto contenuto innovativo 
(che prevedono ad esempio l’implementazione di 
sistemi informativi e della modellistica).  

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

La natura stessa della misura incorpora a monte il principio della compatibilità 
ambientale. 
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III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- ambiente: con particolare riferimento a siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 

CEE e 79/409/CEE),  e Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- concorrenza (art. 87 Trattato) 
- appalti pubblici e sicurezza dei cantieri 
- informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali  
La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione attraverso 
un incremento dell'occupazione nel settore ambientale. 
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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SCHEDA DELLA MISURA 4.4 
AIUTI ALLE IMPRESE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 4.4   AIUTI ALLE IMPRESE PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE 
 
 
I.2 Fondo strutturale interessato 

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

161 “Investimenti materiali”; 
162 ”Tecnologie rispettose dell’ambiente; tecnologie “pulite” e a ridotto consumo 
energetico”; 
351 “Riassetto e bonifica di zone industriali e militari” 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

Si darà un concreto aiuto alle imprese, attraverso un approccio incitativo, che 
introdurranno accorgimenti tecnici riproducibili e/o innovativi e aventi le 
caratteristiche di un approccio preventivo alla tutela dell’ambiente, in particolar modo 
a quelle che perseguiranno, in senso migliorativo, il superamento delle disposizioni di 
legge, o si insedieranno nella nicchia di mercato volta a “utilizzare il rifiuto come una 
risorsa” o che ricercheranno il conseguimento della certificazione ambientale, ovvero 
provvederanno alla bonifica e recupero di aree inquinate, nel rispetto di “chi inquina 
paga”. 
Gli aiuti saranno diretti ad introdurre tecnologie pulite nel processo di produzione al 
fine di ridurre l’impatto ambientale, attraverso la realizzazione o l’acquisizione di 
sistemi e macchinari, finalizzati a contenere al massimo la generazione di fattori 
inquinanti - così da raggiungere livelli di protezione dell’ambiente superiori a quelli 
già imposti dalle normative vigenti - ed a ridurre la qualità e la pericolosità dei rifiuti 
prodotti (scarichi inquinanti e recupero dei materiali di scarto), anche attraverso la 
riconversione dei cicli produttivi ad elevato impatto ambientale o la 
realizzazione/integrazione di nuove strutture, incentivando prioritariamente le 
aziende ed i sistemi produttivi che abbiano già avviato l’introduzione di strumenti 
volontari di gestione ambientale secondo i sistemi EMAS o ISO 14001. 
Saranno inoltre considerati gli interventi volti a introdurre nell’azienda 
apparecchiature di controllo continuo ed automatico della qualità ambientale e per 
l’applicazione di tecnologie di riutilizzo di residui di processi e attività aziendale, 
anche prodotti da terzi. 
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I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

Piccole e medie imprese industriali e loro consorzi, imprese artigiane anche in forma 
cooperativa, secondo la definizione di cui alla decisione n. 96/C 213/04 in GUCE n. 
C213 del 23.7.1996 e del D.M. Industria 18.9.1997, in G.U. n. 229 del 1.10.1997 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 
 
 

* * * * 
 
 
Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 
II.1 Normativa di riferimento 

- Direttiva del Consiglio n. 85/337/CEE del 27.6.1985 in G.U. CE n. 175 del 5.7.1985 
(valutazione impatto ambientale) e successive modifiche ed integrazioni; 

- Decreto legislativo 04.08.1999, n. 372: Attuazione della direttiva 96/61/CE 
relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento 

- D.P.R. 08.09.1997, n. 357: Regolamento recante attuazione della direttiva 
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, 
nonché della flora e della fauna selvatiche 

- Legge 18.05.1989, n. 183: Norme per la difesa del suolo 
- Legge 05.01.1994, n. 36: Disposizioni in materia di risorse idriche 
- Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152: Disposizioni sulla tutela delle acque 

dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il 
trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla 
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da 
fonti agricole 

- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 258: Disposizioni correttive e d integrative del 
Decreto legislativo 11.05.1999, n. 152 in materia di tutela delle acque 
dall’inquinamento, a norma dell’articolo 1, comma 4, della legge 24.04.1998, n. 
128 

- Decreto legislativo 05.02.1997, n. 22: Attuazione delle direttive comunitarie sui 
rifiuti pericolosi e sugli imballaggi 

- Legge regionale 21.01.2000, n. 3: Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti 
- Legge regionale 27.03.1998, n. 5: Disposizioni in materia di risorse idriche, 

istituzione del servizio idrico integrato ed individuazione degli ambiti territoriali 
ottimali 

- Legge regionale 18.10.1996, n. 32: Istituzione dell'Agenzia regionale per la 
prevenzione e protezione ambientale 

- Legge regionale 26.10.1999, n. 10: Disciplina dei contenuti e delle procedure di 
valutazione d’impatto ambientale 
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- Legge regionale 16.08.1984, n. 40: Norme per l'istituzione di parchi e riserve 
naturali 

- Legge regionale 16.08.1984, n. 42: Norme in materia di opere pubbliche 
- Legge regionale 27.06.1985, n. 61: Norme per l'assetto e l'uso del territorio 
- Legge regionale 13.09.1978, n. 52: Legge forestale regionale 
- Legge regionale 28.04.1998, n. 19: Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche 

e della fauna ittica e per la disciplina dell’esercizio della pesca nelle acque interne 
e marittime interne 

- Piano Stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave – Autorità di 
Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta–Bacchiglione 

- D.G.R. n°3883 del 7.12.2000: Programma Regionale per la lotta alla 
desertificazione – Deliberazione C.I.P.E 21.12.1999 

- Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23.10.2000 
- Decreto Ministeriale 25.1099 n. 471: Regolamento recante criteri, procedure e 

modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale, dei siti 
inquinati, ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 05.02.97 n. 22 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto 
 
 
II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione  Tutela Ambiente 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: calle Priuli, 99 – 30121, Venezia 
e-mail: ambiente@regione.veneto.it 

 
 
II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 

misura 

Modalità di attuazione 
A seguito di appositi bandi di gara approvati dalla Giunta regionale, che fissino i 
termini e le modalità di presentazione, nonché i criteri di priorità, coerentemente con 
la programmazione di settore, verranno selezionati interventi in linea con le finalità 
della misura. 
Si tratta di aiuto diretto alle imprese, i cui effetti ambientali, pur circoscritti, siano 
significativi per l’impatto sull’azienda e l’ambito locale, ivi compresi la bonifica, lo 
sviluppo delle “ecoimprese” ed il recupero di aree inquinate. 
L’aiuto sarà accordato in conformità alle disposizioni in applicazione degli artt. 87 e 88 
del Trattato per gli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), di cui al Regolamento 
(CE) n. 69/2001, in GUCE L. 10 del 13.1.2001, ovvero in conformità al Regolamento 
(CE) n. 70/2001, in GUCE L. 10 del 13.1.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004, a favore 
delle PMI. 
 
Descrizione delle procedure e dei tempi di attuazione 
A seguito di bando di gara i soggetti attuatori individuati con provvedimento 
regionale, provvederanno alla realizzazione degli interventi proposti, nel rispetto 
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delle politiche comunitarie, di cui alla premessa generale sull’attuazione delle misure, 
in un periodo dato di diciotto mesi dall’assegnazione del contributo, salvo motivate e 
giustificabili ragioni, che consentano di autorizzare un’unica proroga. 
Il progetto dovrà ottenere tutte le autorizzazioni e permessi previsti dalle norme in 
vigore, con particolare attenzione, se previsto, del parere di valutazione ambientale. 
Inoltre, se il progetto interessa Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di 
Protezione Speciale (ZPS), se non soggetto a VIA, dovrà in ogni caso essere sottoposto 
a procedura di valutazione di incidenza, per quanto previsto dal DPR 8.9.1997, n. 357. 
L’erogazione dei fondi avverrà, contro rilascio di fideiussione per gli importi erogati, 
mediante una anticipazione, complessivamente fino al 40 per cento della quota 
annuale dell’importo del contributo pubblico dell’intervento ammesso a beneficio, e 
fino al 90 per cento della quota annuale, previa rendicontazione e verifica, secondo 
quanto disposto dall’art. 44 della L.R. 1.2.1995, n. 6 (BUR 3.2.1995, n. 11), anche in 
relazione all’avvenuta utilizzazione della metà del precedente anticipo. 
L’erogazione sarà in ogni caso subordinata alla presentazione di una dettagliata 
relazione sullo stato di avanzamento del progetto, che comunque dovrà avere una 
cadenza trimestrale. 
Il saldo finale è subordinato alla completa realizzazione dell’intervento e sua 
funzionalità e alla presentazione di una relazione conclusiva, da cui si evincano i 
benefici ambientali e occupazionali – con attenzione alle pari opportunità - e del 
collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da un tecnico abilitato. 
Le spese del soggetto attuatore dovranno essere sostenute e rendicontate entro due 
anni, con riferimento all’annualità prevista dal piano finanziario che ha determinato 
l’impegno regionale. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti, tutti 
i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di monitoraggio del 
Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

La valutazione delle proposte si articola in tre fasi successive:  
1) controllo di ricevibilità; 
2) selezione delle proposte mediante valutazione in relazione ai criteri di selezione 

sottoelencati; 
3) assegnazione del contributo finanziario. 
 
Priorità 
La selezione terrà conto complessivamente dei seguenti aspetti, attribuendo a ciascuna 
voce un punteggio, in base al range predefinito all’atto dell’avvio della procedura di 
selezione: 
• miglioramento dell’ambiente 
• carattere innovativo dell’intervento/soluzione proposto/a 
• fattibilità e rapporto costi-benefici 
• creazione di posti di lavoro collegati all’intervento 
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• iniziative da realizzarsi nelle zone interessate da aree naturali protette istituite o 
previste, nel rispetto dei criteri di sviluppo sostenibile 

 
Preferenze 
Un punteggio aggiuntivo potrà essere accordato sulla scorta dei seguenti parametri: 
• immediata cantierabilità (appalto espletato o in corso) 
• livello di cofinanziamento dell’attuatore 
• potenziale di riproduzione e trasferibilità 
• eventuali accorgimenti per garantire il rispetto delle politiche sulle pari 

opportunità 
• soggetto che ha beneficiato di contributo comunitario per la realizzazione di altro 

progetto di successo. 
 
 
II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Il taglio ottimale di progetto ammissibile, per stralci autonomamente funzionali, è di 1 
milione di euro. Per ragioni di disponibilità finanziaria e di gestione degli interventi 
potranno comunque essere prese in considerazione azioni il cui costo totale sia 
inferiore a 5 milioni di euro e superiore a50.000= euro. 
 
L’aiuto sarà accordato in conformità alle disposizioni in applicazione degli artt. 86 e 88 
del Trattato per gli aiuti di importanza minore (“de minimis”), di cui al Regolamento 
(CE) 69/01 del 12.01.2001, in GUCE L. 10 del 13.01.2001, ovvero in conformità al 
Regolamento di esenzione – Reg. (CE) 70/2001, del 12.01.2001 in GUCE L. 10 del 
13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
Il contributo è stabilito in un’intensità lorda rispettivamente del 15% e del 7,5% della 
spesa ritenuta ammissibile, per le piccole e medie imprese, fatta salva la possibilità 
delle maggiorazioni previste dal punto 3 dell’art. 4 del regolamento CE n. 70/2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004. 
Nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione 
del 28/07/2000 (in G.U.C.E. del 29.7.2000, n. L 193) recante disposizioni di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda 
l’ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, 
le spese ammissibili riguarderanno: 
- esecuzione delle indagini preliminari 
- progettazione esecutiva 
- acquisto terreni per il 10% massimo del costo totale dell’operazione, fatto salvo 

per operazioni di tutela ambientale, come definite dalla norma 5, punto 2 del 
regolamento CE n. 1685/2000 

- fabbricati e opere civili 
- acquisto/ammodernamento di attrezzature ed impianti non amovibili 
- mezzi meccanici, con esclusione di automezzi, da utilizzarsi, all'interno delle 

zone ammissibili, unicamente per le finalità del progetto (conformemente alla 
scheda sull'ammissibilità delle infrastrutture mobili in Allegato 6) 

- apparecchiature di controllo della qualità ambientale 
Sono ammissibili spese sostenute solo in data successiva a quella della domanda; non 
saranno comunque tenute in considerazione proposte avanzate in data anteriore alla 
pubblicazione dei bandi. 
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Sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a quella della domanda 
di ottenimento dell’agevolazione, presentata entro i termini previsti dal bando e, 
pertanto, non saranno considerate ammissibili le spese sostenute in data anteriore alla 
domanda stessa.  
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 

Si ritiene opportuno puntare sia su interventi di miglioramento dell’ambiente 
destinati ad influenzare la competitività dell’area di intervento anche una volta 
esaurita la fase propulsiva dei Fondi Strutturali (misura 2), che su mirate politiche di 
aiuto diretto alle imprese, i cui effetti ambientali, pur circoscritti, siano significativi per 
l’impatto sull’azienda e l’ambito locale, ivi compresi la bonifica, lo sviluppo delle 
“ecoimprese” ed il recupero di aree inquinate. 
La misura è in rapporto con quelle dell’Asse 1, dato dall’attenzione posta a interventi 
specifici e diretti di miglioramento ambientale, orientati dalla disciplina comunitaria 
degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente 2001/C 37/03 in CUCE n. C37 del 
3.2.2001. 
 
 

* * * * 
 
 

Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 

III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 

Gli interventi previsti dalla misura risultano pienamente coerenti con l’obiettivo 
dell’Asse 4 “Miglioramento dell’ambiente” . I contributi sono, infatti, indirizzati 
all’introduzione di tecnologie pulite al fine di mitigare l’impatto ambientale delle 
attività produttive e dei sistemi di certificazione ambientale. 
 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 
Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 

Obiettivi specifici Rilevante: i criteri di selezione assegnano importanza 
alla capacità da parte degli interventi di conseguire gli 
obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Rilevante: è concessa priorità alle iniziative che saranno 
realizzate nelle aree naturali protette. 

Integrazione degli interventi Non rilevante: non è riconosciuta la priorità alle 
iniziative che si inseriscono nell'ambito dei progetti 
integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 
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Sostenibilità ambientale Rilevante: tutti gli interventi sono chiaramente rivolti 

alla sostenibilità ambientale. Tra i criteri di selezione è 
prevista una premialità nei confronti di iniziative che 
coinvolgono aree naturali protette istituite o previste. 

Pari opportunità Rilevante: tra i criteri di selezione figura l’incentivo 
(sotto forma di punteggio aggiuntivo) nei confronti dei 
progetti che garantiscono il rispetto delle politiche sulle 
pari opportunità. 

Occupazione Rilevante: la procedura di selezione premia i progetti 
capaci di creare nuovi posti di lavoro. 

Società dell'informazione Non Rilevante: tra i criteri di selezione non compare il 
contenuto innovativo degli interventi. 

 
 
III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Nella procedura di selezione vengono premiati i progetti che: 
- migliorino l’ambiente; 
- si localizzino in aree naturali protette istituite o previste 
Se il progetto non è soggetto a VIA, dovrà essere sottoposto alla procedura di 
valutazione di incidenza nel caso in cui interessi Siti di Importanza Comunitaria o 
Zone di Protezione Speciale. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- Ambiente: con particolare riferimento a siti Natura 2000 (rispetto direttive 92/43 

CEE e 79/409/CEE),  e Valutazione di Impatto Ambientale (direttiva 97/11/CE) 
- Concorrenza (art. 87 Trattato) 
- Appalti pubblici e sicurezza dei cantieri 
- Informazione e pubblicità (Reg. CE n. 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

La misura contribuisce al miglioramento delle opportunità di occupazione sia 
direttamente attraverso un incremento dell'occupazione nel settore ambientale in 
senso lato, sia soprattutto indirettamente attraverso un incremento dei flussi turistici  
attratti dalla regione in conseguenza del miglioramento della qualità e della fruibilità 
del patrimonio naturalistico e ambientale.  
Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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ASSE 5 
 

ASSISTENZA TECNICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
Misura 5.1  Assistenza tecnica 
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SCHEDA DELLA MISURA 5.1 
ASSISTENZA TECNICA 

 
 

Sezione I – IDENTIFICAZIONE E CONTENUTO TECNICO 

 
 
 

I.1 MISURA 5.1   ASSISTENZA TECNICA 

 
 

I.2 Fondo strutturale interessato 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 
 
 

I.3 Tipo di operazione secondo la classificazione UE 

411 “Preparazione, realizzazione, sorveglianza” 
412 “Valutazione” 
 
 

I.4 Descrizione della misura  

La misura verrà attuata attraverso le seguenti azioni: 
Azione a) 
Informazione e pubblicità  
Scopo dell'azione è quello di dare adempimento a quanto previsto dall'articolo 46 del 
Reg. (CE) 1260/'99 e dal Reg. (CE) 1159/2000 relativo alle azioni informative e 
pubblicitarie sugli interventi dei fondi strutturali, coerentemente con quanto descritto 
nel Capitolo 1.2 "Attività di comunicazione, informazione e pubblicità". 
L'azione, in particolare, prevede le seguenti tipologie di intervento: 
• promozione e pubblicità del Programma al fine della sensibilizzazione 

dell'opinione pubblica e dei potenziali beneficiari in ciascuna delle tre fasi 
d'intervento (avvio, gestione ed attuazione, conclusione) che si andranno a 
realizzare per la divulgazione di informazioni e risultati del DOCUP. Ciascuna 
fase prevede la definizione di azioni distinte a seconda che si intenda perseguire 
la trasparenza nei confronti dei beneficiari finali o l'informazione dell'opinione 
pubblica. La diffusione delle informazioni verrà raggiunta attraverso l'impiego 
di: studi, convegni, seminari, annunci, pagine web, brochure, pubblicazioni ecc.; 

• supporto tecnico alla valutazione e monitoraggio del Programma (consulenze, 
azioni di divulgazione e diffusione dei risultati, acquisizione ed installazione di 
sistemi informatici e di telecomunicazione, ecc.). 

 
Azione b) 
Assistenza tecnica alle strutture  
Scopo dell'azione è quello di sostenere l'attività delle strutture interessate nelle fasi di 
attuazione, monitoraggio e controllo del programma nel suo complesso e delle singole 
misure, supportare i lavori del Comitato di sorveglianza e garantire, attraverso la 
scelta di un valutatore indipendente, la disponibilità di dati e informazioni necessarie 
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al miglioramento del ciclo di programmazione. L'azione in particolare prevede le 
seguenti tipologie di intervento: 
• sostegno alle strutture interessate alle attività di attuazione, monitoraggio, 

valutazione, nuova programmazione,  attraverso: 
- affidamento di consulenze o incarichi esterni a soggetti specializzati ai sensi 

della normativa nazionale e regionale vigente; 
- impiego di personale finalizzato allo svolgimento di attività di attuazione, 

monitoraggio e assistenza tecnica del programma; 
- acquisto di materiale hardware e software al fine di potenziare le postazioni 

di lavoro esistenti ed adeguarle alle esigenze di reporting e monitoraggio 
derivanti dalla messa a regime del nuovo sistema informatizzato di 
supporto alla gestione del programma; 

- corsi di formazione e attività di approfondimento e aggiornamento per 
funzionari delle Amministrazioni pubbliche coinvolte nella gestione del 
DOCUP; 

• supporto alla preparazione e organizzazione delle riunioni del Comitato di 
sorveglianza, conformemente al Reg. (CE) 1685/2000; 

• costituzione e funzionamento di una Segreteria tecnica con funzione di supporto 
dell'attività del Comitato di sorveglianza, compreso il relativo personale nel 
rispetto delle disposizioni del Reg. (CE) 1685/2000; 

• supporto alla revisione contabile ed ai controlli in loco delle operazioni; 
• affidamento ad un soggetto indipendente, come previsto dall'art. 42 del Reg. 

1260/99, dell'incarico per lo svolgimento della valutazione intermedia al fine di 
verificare il grado di efficienza ed efficacia degli investimenti attivati. 

 
 
I.5 Soggetti destinatari dell’intervento 

• Opinione pubblica 
• Partner e beneficiari finali 
• Autorità e strutture regionali e locali e altre autorità pubbliche competenti 
 
 

I.6 Copertura geografica 

Aree ammissibili all’Obiettivo 2 per il periodo 2000-2006 ed al sostegno transitorio per 
il periodo 2000-2005. 

 
 

* * * * 
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Sezione II – PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE 

 
 
 

II.1 Normativa di riferimento 
- D.lgs. 17 marzo 1995, n. 157 ("Appalti pubblici di servizi") attuativo della 

Direttiva 92/50 CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, come modificato dal D.lgs. 
25 febbraio 2000, n. 65, attuativo della Direttiva 97/52/CE del Parlamento e del 
Consiglio del 13 ottobre 1997; 

- D.lgs. 24 luglio 1992, n. 358 ("Appalti pubblici di forniture") attuativo delle 
Direttive 77/62/CEE e 88/295//CEE, come modificato dal D.lgs. 20 ottobre 1998, 
n.402, attuativo della Direttiva 97/52/CE del Parlamento europeo del Consiglio 
del 13 ottobre 1997 e della Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993; 

- L.R. 4 febbraio 1980, n. .6 ("Disciplina dei servizi di approvvigionamento, 
manutenzione e conservazione dei beni regionali"); 

- L.R. 10 giugno 1991, n. 12 ("Organizzazione amministrativa e ordinamento del 
personale della Regionale"); 

- L.R. 10 gennaio 1997, n. 1 ("Ordinamento delle funzioni e delle strutture della 
Regione"); 

- L.R. 8 agosto 1997, n. 31 ("Disposizioni in tema di ordinamento del personale 
regionale"); 

- L.R. 6 settembre 1988, n. 45 ("Costituzione di una società a partecipazione 
regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il CNR per studi 
e ricerche in materia di interesse regionale"); 

- L.R. 3 maggio 1975, n. 47 (Costituzione della Veneto Sviluppo S.p.A."). 
 
 
II.2 Beneficiario finale 

Regione Veneto 
 
 

II.3 Struttura organizzativa responsabile 

Direzione Programmi Comunitari 
Responsabile: Dirigente regionale preposto 
Indirizzo: S.Croce 1187, 30125 VENEZIA 
e-mail: progcomunitari@regione.veneto.it 
 
 

II.4 Procedure amministrative, tecniche e finanziarie per la realizzazione della 
misura 

In linea generale le azioni previste dalla Misura di Assistenza tecnica verranno attuate 
in larga parte attraverso il ricorso alle procedure dell'evidenza pubblica. 
Si ricorrerà a strumenti convenzionali e ad affidamento di incarichi secondo la 
normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente. Nel caso di affidamento diretto 
di incarichi, verrà effettuata una specifica verifica che attesti che sono soddisfatte le 
condizioni indicate nella sentenza della Corte di Giustizia delle CE del 18.11.1999 
(causa C-107/98 - c.d. Sentenza Teckal) 
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Gli interventi verranno realizzati nell'arco dell'intero periodo di programmazione. 
Priorità comunque sarà riservata alle procedure di affidamento dell'incarico di 
valutazione intermedia e alle attività finalizzate alla promozione e pubblicità del 
programma. In particolare la nomina del valutatore indipendente (con stipula del 
contratto) dovrà avvenire entro il 30.06.2002. 
I soggetti beneficiari hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni informative e 
pubblicitarie, con particolare riferimento a cartelloni, targhe esplicative, manifesti e 
altro materiale di informazione e comunicazione, necessarie a garantire la visibilità 
delle realizzazioni cofinanziate dai Fondi strutturali, secondo le disposizioni del 
Regolamento (CE) n. 1159/2000. 
Inoltre i soggetti beneficiari dovranno fornire, con le modalità e tempi prestabiliti nei 
bandi di gara, tutti i dati richiesti dall’Amministrazione regionale ai fini dell’attività di 
monitoraggio del Programma. 
 
 

II.5 Criteri di selezione delle operazioni 

Nel caso di ricorso alle procedure dell'evidenza pubblica saranno applicate le 
disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, privilegiando, per quanto possibile, il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Negli altri casi verrà privilegiato 
il contenuto altamente professionale delle prestazioni richieste e la capacità tecnica 
acquisita nel precedente periodo di programmazione. 
Con riferimento all'impiego di personale, nel rispetto delle leggi vigenti, ci si avvarrà 
delle forme contrattuali flessibili di assunzione e utilizzo del personale previste dalle 
norme generali sul rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 
Amministrazione. 
 
 

II.6 Spese ammissibili e intensità di aiuto 

Sono ammissibili tutte le spese previste dalla scheda n.11 del Reg. (CE) 1685/2000 
riguardante l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai 
Fondi strutturali. 
In particolare, poiché il contributo comunitario previsto da tale misura rispetta nel 
complesso i limiti previsti dalla norma 11 del reg. CE 1685/00, non risulta necessario 
indicare in maniera distinta le spese di cui al punto 2 di detta norma, che sono 
sottomesse a tali limiti, e le spese di cui al punto 3 che non ne sono sottomesse. 
La misura è a totale copertura pubblica. 
Oltre a nuove iniziative, possono essere accolti progetti già attivati e non ultimati, 
purché le relative spese siano successive alla data del 27.11.2000, giorno di ricezione 
del Docup obiettivo 2 da parte della Commissione Europea (lettera della Commissione 
Europea, Direzione Generale Politica Regionale del 12.12.2000 0014704 E/G D (2000) 
620581). 
 
 

II.7 Descrizione delle connessioni e integrazioni con altre misure 
La misura è funzionale all’attuazione di tutto il programma. 
 
 

* * * * 
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Sezione III – VALUTAZIONE EX-ANTE E SORVEGLIANZA 

 
 
 

III.1 Coerenza con gli Obiettivi dell’Asse prioritario 
La coerenza della tradizionale misura “Assistenza tecnica”, basata sulla capacità di 
migliorare l’efficacia e l’efficienza degli interventi, sull’informazione, attuazione e 
gestione, valutazione e controllo, emerge in modo evidente analizzando il contenuto 
delle azioni previste: 
- attività di sensibilizzazione degli operatori interessati e dell’opinione pubblica 

per aumentare la conoscenza delle opportunità ricorrendo a studi, convegni, 
seminari, annunci, pagine web, pubblicazione, ecc.; 

- supporto tecnico alla valutazione e al monitoraggio mediante acquisizione di 
consulenze, sistemi informativi e di telecomunicazione, azioni di divulgazione 
dei risultati; per acquisire competenze specifiche e “internalizzare” le 
professionalità apportate dall’esterno; 

- sostegno alle strutture interessate all’attuazione, monitoraggio e controllo, 
assicurare al Comitato di Sorveglianza la disponibilità di dati e informazioni e la 
scelta di un valutatore indipendente e, di conseguenza l’efficienza. 

 
 

III.2 Pertinenza dei criteri di selezione 

Coerenza degli obiettivi specifici e rispetto dei principi e delle priorità trasversali 
 
Obiettivi specifici Rilevante: anche se i criteri di selezione, per l’estrema 

varietà degli interventi, non assegnano premialità. Va, 
tuttavia, rilevata la potenziale   capacità di conseguire 
gli obiettivi specifici della misura. 

Concentrazione degli 
interventi 

Non Rilevante: è una misura trasversale e, di 
conseguenza, non privilegia operazioni che riguardano 
parti del territorio regionale o settori di intervento. 

Integrazione degli interventi Non Rilevante: per le caratteristiche già ricordate non 
riconosce priorità a iniziative che si inseriscano 
nell'ambito dei progetti integrati. 

Condizioni di attuazione Rilevante: Le condizioni di attuazione sono compatibili 
con quelle indicate dal DOCUP. 

Sostenibilità ambientale Non Rilevante: gli interventi previsti non influiscono 
sull’ambiente. 

Pari opportunità Non Rilevante: non sono previsti criteri di selezione 
che premino la partecipazione femminile 

Occupazione Rilevante: nonostante non siano previsti criteri di 
selezione che premino la creazione di nuova 
occupazione, la pubblica amministrazione è un settore a 
elevato tasso occupazionale. 

Società dell'informazione Rilevante: le azioni della misura prevedono, tra gli 
altri, lo sviluppo di sistemi regionali informatici e l’uso 
di tecnologie multimediali. 
 



COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
DOCUP Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 
 

 
 

212 ASSE 5 – MISURA 5.1 
cdp.veneto.07_dic.2007-b.doc 

III.3 Grado di compatibilità ambientale 

Gli interventi previsti dalla misura hanno un impatto ambientale nullo. 
 
 

III.4 Rispetto delle politiche comunitarie 

Il rispetto delle politiche comunitarie relative a: 
- concorrenza (art. 87 Trattato); 
- appalti pubblici; 
- informazione pubblicità (Reg. CE 1159/2000) 
è assicurato. 
 
 

III.5 Quantificazione degli obiettivi e degli effetti occupazionali 

Per un’articolazione degli effetti sull’occupazione si rimanda all’allegato relativo 
all’impatto occupazionale. 
 
Gli indicatori di monitoraggio sono illustrati in allegato. 
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modifiche complemento 2007 totale.xlsOBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005

MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO PER MISURA - TOTALE

IMPORTI IN EURO

CLASSIFICAZIONE SPESE COSTO SPESA RISORSE

ASSI E MISURE UE SOGGETTE A TOTALE PUBBLICA UE Totale PRIVATE

RENDICONTAZIONE Nazionale Stato Totale Regionale Regione Altri Pubblici INDICATIVE

ASSE 1: POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 1.1: Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese -3.700.000 -28.666.667 -3.700.000 -1.850.000 -1.850.000 -1.917.152 67.152 67.152 0 -24.966.667

di cui obiettivo 2 -4.900.000 -32.666.667 -4.900.000 -2.450.000 -2.450.000 -2.387.074 -62.926 -62.926 0 -27.766.667

di cui sostegno transitorio 1.200.000 4.000.000 1.200.000 600.000 600.000 469.922 130.078 130.078 0 2.800.000

Misura 1.2: Fondo di rotazione per l'artigianato 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 1.3: Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 4.300.000 22.000.000 4.300.000 2.150.000 2.150.000 1.903.668 246.332 246.332 0 17.700.000

di cui obiettivo 2 2.300.000 15.333.333 2.300.000 1.150.000 1.150.000 1.120.464 29.536 29.536 0 13.033.333

di cui sostegno transitorio 2.000.000 6.666.667 2.000.000 1.000.000 1.000.000 783.204 216.796 216.796 0 4.666.667

Misura 1.4: Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 1.5: Servizi alle imprese -3.200.000 -10.666.667 -3.200.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.253.126 -346.874 -346.874 0 -7.466.667

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio -3.200.000 -10.666.667 -3.200.000 -1.600.000 -1.600.000 -1.253.126 -346.874 -346.874 0 -7.466.667

Misura 1.6: Interventi di animazione economica 2.600.000 17.333.334 2.600.000 1.300.000 1.300.000 1.266.610 33.390 33.390 0 14.733.334

di cui obiettivo 2 2.600.000 17.333.334 2.600.000 1.300.000 1.300.000 1.266.610 33.390 33.390 0 14.733.334

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 1.7: Contributi per la ricerca e l'innovazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSE 2: INFRASTR. PER LA COMPETIV. DEL SISTEMA PROD. REGIONALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.1: Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.2: Investimenti di carattere energetico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.3: Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.4: Intermodalità e logistica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.5: Sviluppo della Società dell'Informazione 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NAZIONALE

REGIONALE

161(89%), 163(1%), 

171(10%)

165(100%)

165(100%)

161(10%), 352(90%)

163(100%)

164(85%), 173(15%)

151(8%), 153(8%), 

161(53%), 163(8%), 

181(23%)

161(20%), 351(80%)

332(60%), 333(40%)

163(20%), 164(20%), 

182(60%)

318(100%)

161(25%), 163(25%), 

321(50%)



modifiche complemento 2007 totale.xlsOBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005

MODIFICHE AL PIANO FINANZIARIO PER MISURA - TOTALE

IMPORTI IN EURO

CLASSIFICAZIONE SPESE COSTO SPESA RISORSE

ASSI E MISURE UE SOGGETTE A TOTALE PUBBLICA UE Totale PRIVATE

RENDICONTAZIONE Nazionale Stato Totale Regionale Regione Altri Pubblici INDICATIVE

NAZIONALE

REGIONALE

ASSE 3: TURISMO E VALORIZZ. DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMB. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 3.1: Ricettività e strutture di supporto all'attività turistica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 3.2: Diversificazione dell'off. turistica e prolung. della stagionalità 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSE 4: AMBIENTE E TERRITORIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 4.1: Infrastrutture ambentali 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 4.2: Tutela del territorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 4.3: Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 4.4: Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

T O T A L E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui obiettivo 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota 4 : la ripartizione percentuale indicata nella colonna "Classificazione UE" ha carattere di mera indicazione, senza alcun vincolo per la gestione.

Nota 3 : la composizione della spesa pubblica nazionale è indicativa; le quote "Stato", "Regione" e "Altri Pubblici" potranno essere variate durante l'attuazione del Programma senza bisogno di una modifica formale del DOCUP a patto che non sia modificato il totale della spesa pubblica nazionale. Le risorse 

dei privati sono stimate e pertanto suscettibili di future variazioni (cfr. nota della Commissione europea - DG REGIO prot. n. 101082 del 08.02.2001)

Nota 2: la quota "Risorse Private Indicative" risulta diversa da quella indicata nel Piano Finanziario del DOCUP in quanto le risorse sono state ristimate dopo la definizione delle quote per misura e delle percentuali di cofinanziamento indicate nel Complemento di Programmazione (cfr. nota 1 al piano 

finanziario del DOCUP)

Nota 1 :  i soggetti misti a prevalente partecipazione pubblica (maggiore o uguale al 50%), sono inseriti nella colonna "altri pubblici"; i soggetti misti a partecipazione pubblica minoritaria (minore del 50%) sono inseriti nella colonna "Risorse Private Indicative". Gli Enti no profit vengono equiparati agli Enti a 

prevalente partecipazione pubblica.

163(3%), 171(95%), 

173(2%)

171(55%), 172(15%), 

354(30%)

411(90%), 412(10%)

351(24%), 353(76%)

413(72%), 415(28%)

161(40%), 162(40%), 

351(20%)

343(26%), 344(54%), 

345(20%)



nuovo complemento 2007 ver3 totale.xlsOBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005

PIANO FINANZIARIO INDICATIVO PER MISURA - TOTALE

IMPORTI IN EURO

CLASSIFICAZIONE SPESE COSTO SPESA RISORSE

ASSI E MISURE UE SOGGETTE A TOTALE PUBBLICA UE Totale PRIVATE

RENDICONTAZIONE Nazionale Stato Totale Regionale Regione Altri Pubblici INDICATIVE

ASSE 1: POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 237.187.326 1.158.002.360 237.187.326 118.593.663 118.593.663 91.975.241 26.618.422 22.181.311 4.437.111 920.815.034

di cui obiettivo 2 181.104.992 863.573.407 181.104.992 90.552.496 90.552.496 70.268.837 20.283.659 16.860.010 3.423.649 682.468.415

di cui sostegno transitorio 56.082.334 294.428.953 56.082.334 28.041.167 28.041.167 21.706.404 6.334.763 5.321.301 1.013.462 238.346.619

Misura 1.1: Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese 47.146.608 310.310.720 47.146.608 23.573.304 23.573.304 22.663.837 909.467 909.467 0 263.164.112

di cui obiettivo 2 32.699.688 217.997.920 32.699.688 16.349.844 16.349.844 15.929.906 419.938 419.938 0 185.298.232

di cui sostegno transitorio 14.446.920 92.312.800 14.446.920 7.223.460 7.223.460 6.733.931 489.529 489.529 0 77.865.880

Misura 1.2: Fondo di rotazione per l'artigianato 52.521.488 350.143.253 52.521.488 26.260.744 26.260.744 18.382.521 7.878.223 7.878.223 0 297.621.765

di cui obiettivo 2 41.001.872 273.345.813 41.001.872 20.500.936 20.500.936 14.350.655 6.150.281 6.150.281 0 232.343.941

di cui sostegno transitorio 11.519.616 76.797.440 11.519.616 5.759.808 5.759.808 4.031.866 1.727.942 1.727.942 0 65.277.824

Misura 1.3: Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 47.110.502 307.403.347 47.110.502 23.555.251 23.555.251 16.887.343 6.667.908 6.667.908 0 260.292.845

di cui obiettivo 2 32.557.044 217.046.960 32.557.044 16.278.522 16.278.522 11.710.429 4.568.093 4.568.093 0 184.489.916

di cui sostegno transitorio 14.553.458 90.356.387 14.553.458 7.276.729 7.276.729 5.176.914 2.099.815 2.099.815 0 75.802.929

Misura 1.4: Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani 32.813.786 39.534.683 32.813.786 16.406.893 16.406.893 11.484.826 4.922.067 576.414 4.345.653 6.720.897

di cui obiettivo 2 24.868.270 29.961.771 24.868.270 12.434.135 12.434.135 8.703.895 3.730.240 398.049 3.332.191 5.093.501

di cui sostegno transitorio 7.945.516 9.572.912 7.945.516 3.972.758 3.972.758 2.780.931 1.191.827 178.365 1.013.462 1.627.396

Misura 1.5: Servizi alle imprese 22.863.488 76.211.628 22.863.488 11.431.744 11.431.744 8.619.094 2.812.650 2.812.650 0 53.348.140

di cui obiettivo 2 15.246.664 50.822.214 15.246.664 7.623.332 7.623.332 5.636.332 1.987.000 1.987.000 0 35.575.550

di cui sostegno transitorio 7.616.824 25.389.414 7.616.824 3.808.412 3.808.412 2.982.762 825.650 825.650 0 17.772.590

Misura 1.6: Interventi di animazione economica 10.697.202 26.330.225 10.697.202 5.348.601 5.348.601 4.400.631 947.970 856.512 91.458 15.633.023

di cui obiettivo 2 10.697.202 26.330.225 10.697.202 5.348.601 5.348.601 4.400.631 947.970 856.512 91.458 15.633.023

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 1.7: Contributi per la ricerca e l'innovazione 24.034.252 48.068.504 24.034.252 12.017.126 12.017.126 9.536.989 2.480.137 2.480.137 0 24.034.252

di cui obiettivo 2 24.034.252 48.068.504 24.034.252 12.017.126 12.017.126 9.536.989 2.480.137 2.480.137 0 24.034.252

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ASSE 2: INFRASTR. PER LA COMPETIV. DEL SISTEMA PROD. REGIONALE 172.965.152 177.874.038 172.965.152 86.482.576 86.482.576 60.537.800 25.944.776 1.762.756 24.182.020 4.908.886

di cui obiettivo 2 138.840.730 142.136.591 138.840.730 69.420.365 69.420.365 48.594.253 20.826.112 1.103.378 19.722.734 3.295.861

di cui sostegno transitorio 34.124.422 35.737.447 34.124.422 17.062.211 17.062.211 11.943.547 5.118.664 659.378 4.459.286 1.613.025

Misura 2.1: Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese 72.345.800 72.345.800 72.345.800 36.172.900 36.172.900 25.321.029 10.851.871 0 10.851.871 0

di cui obiettivo 2 51.992.060 51.992.060 51.992.060 25.996.030 25.996.030 18.197.220 7.798.810 0 7.798.810 0

di cui sostegno transitorio 20.353.740 20.353.740 20.353.740 10.176.870 10.176.870 7.123.809 3.053.061 0 3.053.061 0

Misura 2.2: Investimenti di carattere energetico 19.107.594 19.107.594 19.107.594 9.553.797 9.553.797 6.687.658 2.866.139 0 2.866.139 0

di cui obiettivo 2 13.120.118 13.120.118 13.120.118 6.560.059 6.560.059 4.592.041 1.968.018 0 1.968.018 0

di cui sostegno transitorio 5.987.476 5.987.476 5.987.476 2.993.738 2.993.738 2.095.617 898.121 0 898.121 0

Misura 2.3: Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 7.333.694 7.333.694 7.333.694 3.666.847 3.666.847 2.566.793 1.100.054 1.100.054 0 0

di cui obiettivo 2 4.389.564 4.389.564 4.389.564 2.194.782 2.194.782 1.536.347 658.435 658.435 0 0

di cui sostegno transitorio 2.944.130 2.944.130 2.944.130 1.472.065 1.472.065 1.030.446 441.619 441.619 0 0

Misura 2.4: Intermodalità e logistica 59.451.402 59.451.402 59.451.402 29.725.701 29.725.701 20.807.991 8.917.710 0 8.917.710 0

di cui obiettivo 2 59.451.402 59.451.402 59.451.402 29.725.701 29.725.701 20.807.991 8.917.710 0 8.917.710 0

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 2.5: Sviluppo della Società dell'Informazione 14.726.662 19.635.548 14.726.662 7.363.331 7.363.331 5.154.329 2.209.002 662.702 1.546.300 4.908.886

di cui obiettivo 2 9.887.586 13.183.447 9.887.586 4.943.793 4.943.793 3.460.654 1.483.139 444.943 1.038.196 3.295.861

di cui sostegno transitorio 4.839.076 6.452.101 4.839.076 2.419.538 2.419.538 1.693.675 725.863 217.759 508.104 1.613.025

NAZIONALE

REGIONALE

161(89%), 163(1%), 

171(10%)

165(100%)

165(100%)

161(10%), 352(90%)

163(100%)

164(85%), 173(15%)

151(8%), 153(8%), 

161(53%), 163(8%), 

181(23%)

161(20%), 351(80%)

332(60%), 333(40%)

163(20%), 164(20%), 

182(60%)

318(100%)

161(25%), 163(25%), 

321(50%)



nuovo complemento 2007 ver3 totale.xlsOBIETTIVO 2 ANNI 2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005

PIANO FINANZIARIO INDICATIVO PER MISURA - TOTALE

IMPORTI IN EURO

CLASSIFICAZIONE SPESE COSTO SPESA RISORSE

ASSI E MISURE UE SOGGETTE A TOTALE PUBBLICA UE Totale PRIVATE

RENDICONTAZIONE Nazionale Stato Totale Regionale Regione Altri Pubblici INDICATIVE

NAZIONALE

REGIONALE

ASSE 3: TURISMO E VALORIZZ. DEL PATRIMONIO CULTURALE E AMB. 97.901.368 178.474.851 97.901.368 48.950.684 48.950.684 34.265.481 14.685.203 6.071.706 8.613.497 80.573.483

di cui obiettivo 2 77.196.174 155.469.080 77.196.174 38.598.087 38.598.087 27.018.661 11.579.426 5.139.973 6.439.453 78.272.906

di cui sostegno transitorio 20.705.194 23.005.771 20.705.194 10.352.597 10.352.597 7.246.820 3.105.777 931.733 2.174.044 2.300.577

Misura 3.1: Ricettività e strutture di supporto all'attività turistica 12.545.200 83.634.666 12.545.200 6.272.600 6.272.600 4.390.820 1.881.780 1.881.780 0 71.089.466

di cui obiettivo 2 12.545.200 83.634.666 12.545.200 6.272.600 6.272.600 4.390.820 1.881.780 1.881.780 0 71.089.466

di cui sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Misura 3.2: Diversificazione dell'off. turistica e prolung. della stagionalità 85.356.168 94.840.185 85.356.168 42.678.084 42.678.084 29.874.661 12.803.423 4.189.926 8.613.497 9.484.017

di cui obiettivo 2 64.650.974 71.834.414 64.650.974 32.325.487 32.325.487 22.627.841 9.697.646 3.258.193 6.439.453 7.183.440

di cui sostegno transitorio 20.705.194 23.005.771 20.705.194 10.352.597 10.352.597 7.246.820 3.105.777 931.733 2.174.044 2.300.577

ASSE 4: AMBIENTE E TERRITORIO 85.016.186 100.436.851 85.016.186 42.508.093 42.508.093 29.755.668 12.752.425 1.266.386 11.486.039 15.420.665

di cui obiettivo 2 65.960.434 77.840.227 65.960.434 32.980.217 32.980.217 23.086.155 9.894.062 984.428 8.909.634 11.879.793

di cui sostegno transitorio 19.055.752 22.596.624 19.055.752 9.527.876 9.527.876 6.669.513 2.858.363 281.958 2.576.405 3.540.872

Misura 4.1: Infrastrutture ambentali 37.676.150 37.676.150 37.676.150 18.838.075 18.838.075 13.186.653 5.651.422 0 5.651.422 0

di cui obiettivo 2 29.715.564 29.715.564 29.715.564 14.857.782 14.857.782 10.400.448 4.457.334 0 4.457.334 0

di cui sostegno transitorio 7.960.586 7.960.586 7.960.586 3.980.293 3.980.293 2.786.205 1.194.088 0 1.194.088 0

Misura 4.2: Tutela del territorio 38.897.446 38.897.446 38.897.446 19.448.723 19.448.723 13.614.106 5.834.617 0 5.834.617 0

di cui obiettivo 2 29.682.000 29.682.000 29.682.000 14.841.000 14.841.000 10.388.700 4.452.300 0 4.452.300 0

di cui sostegno transitorio 9.215.446 9.215.446 9.215.446 4.607.723 4.607.723 3.225.406 1.382.317 0 1.382.317 0

Misura 4.3: Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale 5.721.296 5.721.296 5.721.296 2.860.648 2.860.648 2.002.454 858.194 858.194 0 0

di cui obiettivo 2 4.466.436 4.466.436 4.466.436 2.233.218 2.233.218 1.563.253 669.965 669.965 0 0

di cui sostegno transitorio 1.254.860 1.254.860 1.254.860 627.430 627.430 439.201 188.229 188.229 0 0

Misura 4.4: Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente 2.721.294 18.141.959 2.721.294 1.360.647 1.360.647 952.455 408.192 408.192 0 15.420.665

di cui obiettivo 2 2.096.434 13.976.227 2.096.434 1.048.217 1.048.217 733.754 314.463 314.463 0 11.879.793

di cui sostegno transitorio 624.860 4.165.732 624.860 312.430 312.430 218.701 93.729 93.729 0 3.540.872

ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA 3.788.516 3.788.516 3.788.516 1.894.258 1.894.258 1.325.978 568.280 568.280 0 0

di cui obiettivo 2 2.986.572 2.986.572 2.986.572 1.493.286 1.493.286 1.045.299 447.987 447.987 0 0

di cui sostegno transitorio 801.944 801.944 801.944 400.972 400.972 280.679 120.293 120.293 0 0

T O T A L E 596.858.548 1.618.576.616 596.858.548 298.429.274 298.429.274 217.860.168 80.569.106 31.850.439 48.718.667 1.021.718.068

di cui obiettivo 2 466.088.902 1.242.005.877 466.088.902 233.044.451 233.044.451 170.013.205 63.031.246 24.535.776 38.495.470 775.916.975

di cui sostegno transitorio 130.769.646 376.570.739 130.769.646 65.384.823 65.384.823 47.846.963 17.537.860 7.314.663 10.223.197 245.801.093

Nota 3 : la ripartizione percentuale indicata nella colonna "Classificazione UE" ha carattere di mera indicazione, senza alcun vincolo per la gestione.

Nota 2 : la composizione della spesa pubblica nazionale è indicativa; le quote "Stato", "Regione" e "Altri Pubblici" potranno essere variate durante l'attuazione del Programma senza bisogno di una modifica formale del DOCUP a patto che non sia modificato il totale della spesa pubblica nazionale. Le risorse 

dei privati sono stimate e pertanto suscettibili di future variazioni (cfr. nota della Commissione europea - DG REGIO prot. n. 101082 del 08.02.2001)

Nota 1 :  i soggetti misti a prevalente partecipazione pubblica (maggiore o uguale al 50%), sono inseriti nella colonna "altri pubblici"; i soggetti misti a partecipazione pubblica minoritaria (minore del 50%) sono inseriti nella colonna "Risorse Private Indicative". Gli Enti no profit vengono equiparati agli Enti a 

prevalente partecipazione pubblica.

163(3%), 171(95%), 

173(2%)

171(55%), 172(15%), 

354(30%)

411(90%), 412(10%)

351(24%), 353(76%)

413(72%), 415(28%)

161(40%), 162(40%), 

351(20%)

343(26%), 344(54%), 

345(20%)



Regione del Veneto - Giunta Regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Programmi Comunitari

ALLEGATO 2
AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Obiettivo n. 2   2000-2006

QUANTIFICAZIONE DEGLI 
EFFETTI OCCUPAZIONALI



Allegato  2 
 

COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 

 
 
 

 1 

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI OCCUPAZIONALI 
 
 
 
A. Gli effetti occupazionali in fase di cantiere (impatto di breve periodo) 
 
Le stime sull’occupazione di breve periodo fanno riferimento all’occupazione diretta, vale a dire 
all’occupazione relativa al settore produttivo (o settori produttivi) direttamente attivato dagli 
interventi previsti e, in secondo luogo, all’occupazione indiretta che si determina negli altri 
comparti. Le stime sono basate sulle previsioni ottenute utilizzando il  modello econometrico 
regionale Prometeia (cfr valutazione ex ante) e mettendo a confronto due scenari (senza 
intervento e con l’intervento). Le fasi dell’analisi sviluppata per la valutazione dell’impatto 
occupazionale in fase di cantiere possono essere così sintetizzate: 
 Previsione dell’investimento complessivo a livello di misura, comprensivo degli apporti dei 

privati; 
 Formulazione di un’ipotesi di disaggregazione dell’investimento complessivo attivato in 

ciascuna misura a livello di settore produttivo considerato dal modello stesso (industria, 
costruzioni, servizi di mercato e servizi non vendibili), allo scopo di ottenere l’incremento 
occupazionale per branca produttrice; 

 Sempre partendo dal modello Prometeia, riproduzione delle interdipendenze tra le 
principali variabili economiche al fine di stimare l’effetto dei fondi strutturali sulle 
principali variabili macroeconomiche. 

 Stima dell’occupazione diretta e indiretta generata dagli interventi previsti per ciascuna 
misura. 

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella che segue e l’occupazione, come previsto dagli 
orientamenti comunitari, fa riferimento all’unità di lavoro equivalente a uomo a tempo pieno.  
I dati riportati mettono in luce come a una spesa annua di investimento pari a circa 380 MEURO 
viene attivata un’occupazione media per anno di circa 680 (periodo 2000-2005) unità di lavoro, 
di cui  il 60% risulta da effetti diretti  e il 40% da effetti indiretti. Il rapporto tra investimenti 
realizzati e unità di lavoro in fase di cantiere è pari a circa 558  milioni di euro per unità di 
lavoro nell'arco di tempo considerato. 
In ogni caso l’occupazione stimata in fase di cantiere è transitoria in quanto basata sulla 
maggiore domanda di beni e di servizi necessari alla realizzazione degli investimenti e 
destinata a cessare alla fine delle realizzazioni. 
 
 
B. Gli effetti occupazionali in fase di regime (impatto di lungo periodo) 
 
Il metodo seguito per il calcolo degli effetti occupazionali a regime è basato su indagini 
statistiche, sulla verifica degli indicatori di risultato e impatto (qualora questi si riferiscano 
all’occupazione) e sulle passate esperienze sulla valutazione degli interventi finanziati con i 
fondi strutturali. 
Le stime riportate nella tabella che segue si riferiscono all’occupazione diretta (numero di unità 
equivalenti uomo creati o mantenuti) e all’occupazione indiretta. 
La difficoltà incontrata nella disaggregazione tra effetti occupazionali diretti e indiretti ha fatto 
sì il dato riportato si riferisca alle due componenti, considerate complessivamente.  
Le informazioni riportate evidenziano un’occupazione attivata a regime di circa 3.000 unità e un 
rapporto tra spesa pubblica e unità di lavoro pari a circa 194 milioni di euro per unità di lavoro.  
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In entrambi i casi i valori riportati nella tabella devono essere considerati con cautela in quanto 
gli interventi trovano localizzazione in aree ben definite del territorio regionale, mentre la 
disponibilità delle informazioni, relativamente alle principali variabili economiche, fanno 
riferimento o alla regione nel suo complesso o, come livello minimo di disaggregazione, alla 
provincia. Altri interventi finanziati con i fondi strutturali si andranno ad attuare nei territori 
selezionati e le difficoltà, tendono ad acuirsi, per l’impossibilità di scindere gli effetti in termini 
di occupazione dei differenti programmi comunitari.  
Va ricordato infine che il programma propone anche il miglioramento delle condizioni di 
lavoro, difficilmente quantificabili, ma pur sempre molto importanti. 
 
 
Impatto occupazionale nella fase di cantiere (breve periodo) e nella fase di regime (medio-lungo 
periodo): unità di lavoro attivate per anno dalla spesa totale di ciascuna misura. 
 

POSTI DI LAVORO CREATI O MANTENUTI 
FASE DI  

CANTIERE 
FASE A 
REGIME 

 
MISURE 

Diretti Indiretti Totale Totale 

Asse 1 – Potenziamento e sviluppo delle 
imprese 

    

Misura 1.1 310 225 535 1.070 
Misura 1.2 165 29 194 388 
Misura 1.3 166 30 196 392 
Misura 1.4 76 53 129 64 
Misura 1.5 30 17 47 66 
Misura 1.6 8 4 12 10 
Misura 1.7 10 5 15 11 

Asse 2 – Infrastrutture per la competitività 
del sistema produttivo regionale 

    

Misura 2.1 271 208 479 20 
Misura 2.2 85 64 149 15 
Misura 2.3 48 36 84 17 
Misura 2.4 222 171 393 16 
Misura 2.5 59 45 104 99 

Asse 3 – Turismo e valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale 

    

Misura 3.1 114 85 199 149 
Misura 3.2 328 252 580 406 

Asse 4 – Ambiente e territorio     
Misura 4.1 60 42 102 52 
Misura 4.2 80 56 136 75 
Misura 4.3 22 17 39 51 
Misura 4.4 18 15 33 49 

Asse 5 – Assistenza tecnica     
Misura 5.1 5 2 7 - 
     
Totale FESR 2.077 1.356 3.433 2.950 
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Elenco Comuni Ob. 2 2000-2006 
 

Popolazione 1996

 

PROVINCIA DI BELLUNO (n°comuni: 64) 156.282

Zona ammissibile, art. 4, par. 6 156.282

AGORDO 4.375

ALANO DI PIAVE 2.708

ALLEGHE 1.441

ARSIE' 2.887

AURONZO DI CADORE 3.732

BORCA DI CADORE 779

CALALZO DI CADORE 2.508

CANALE D'AGORDO 1.296

CASTELLAVAZZO 1.790

CENCENIGHE AGORDINO 1.521

CESIOMAGGIORE 4.002

CHIES D'ALPAGO 1.585

CIBIANA DI CADORE 601

COLLE SANTA LUCIA 435

COMELICO SUPERIORE 2.723

DANTA 569

DOMEGGE DI CADORE 2.780

FALCADE 2.263

FARRA D'ALPAGO 2.638

FELTRE 19.531

FONZASO 3.437

FORNO DI ZOLDO 3.002

GOSALDO 966

LA VALLE AGORDINA 1.217

LAMON 3.668

LENTIAI 2.856

LIMANA 4.359

LIVINALLONGO DEL COLLE 1.421

LORENZAGO DI CADORE 655

LOZZO DI CADORE 1.587

MEL 6.318

OSPITALE DI CADORE 386
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PEDAVENA 4.294 

PERAROLO DI CADORE 380 

PIEVE D'ALPAGO 2.015 

PIEVE DI CADORE 4.028 

PUOS D'ALPAGO 2.273 

QUERO 2.154 

RIVAMONTE AGORDINO 713 

ROCCA PIETORE 1.540 

SAN GREGORIO NELLE ALPI 1.475 

SAN NICOLO' DI COMELICO 428 

SAN PIETRO DI CADORE 1.937 

SAN TOMASO AGORDINO 863 

SANTA GIUSTINA 6.275 

SANTO STEFANO DI CADORE 2.959 

SAPPADA 1.413 

SEDICO 8.301 

SELVA DI CADORE 590 

SEREN DEL GRAPPA 2.552 

SOSPIROLO 3.348 

SOVERZENE 425 

SOVRAMONTE 1.749 

TAIBON AGORDINO 1.705 

TAMBRE 1.625 

TRICHIANA 4.413 

VALLADA AGORDINA 577 

VALLE DI CADORE 2.150 

VAS 839 

VIGO DI CADORE 1.717 

VODO DI CADORE 923 

VOLTAGO AGORDINO 1.022 

ZOLDO ALTO 1.257 

ZOPPE' DI CADORE 306 

 

PROVINCIA DI ROVIGO (n°comuni: 50) 200.720 

Zona ammissibile, art. 4, par. 6 200.720 

ADRIA 20.820 

ARIANO NEL POLESINE 5.096 

ARQUA' POLESINE 2.900 
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BADIA POLESINE 10.378

BAGNOLO DI PO 1.435

BERGANTINO 2.716

BOSARO 1.267

CALTO 893

CANARO 2.795

CANDA 999

CASTELGUGLIELMO 1.889

CASTELMASSA 4.477

CASTELNOVO BARIANO 3.136

CENESELLI 1.946

CEREGNANO 4.018

CORBOLA 2.688

COSTA DI ROVIGO 3.003

CRESPINO 2.163

FICAROLO 2.851

FIESSO UMBERTIANO 4.108

FRASSINELLE POLESINE 1.708

FRATTA POLESINE 2.853

GAIBA 1.130

GAVELLO 1.667

GIACCIANO CON BARUCHELLA 2.375

GUARDA VENETA 1.170

LENDINARA 12.278

LOREO 3.769

LUSIA 3.628

MELARA 1.997

OCCHIOBELLO 9.634

PAPOZZE 1.797

PETTORAZZAGRIMANI 1.700

PINCARA 1.290

POLESELLA 3.943

PONTECCHIO POLESINE 1.423

PORTO TOLLE 10.964

PORTOVIRO 14.312

ROSOLINA 5.905

ROVIGO( *) ( a ) 6.688

SALARA 1.294
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SAN BELLINO 1.209 

SAN MARTINO DI VENEZZE 3.895 

STIENTA 2.980 

TAGLIO DI PO 8.444 

TRECENTA 3.268 

VILLADOSE 5.272 

VILLAMARZANA 1.217 

VILLANOVA DEL GHEBBO 2.250 

VILLANOVA MARCHESANA 1.082 

(*) quota di popolazione  

 

PROVINCIA DI VERONA (n°comuni: 25) 74.557 

ANGIARI 1.759 

BEVILACQUA 1.647 

BONAVIGO 1.874 

BOSCHI SANT'ANNA 1.318 

BOSCO CHIESANUOVA 3.020 

BRENTINO BELLUNO 1.286 

CASALEONE 6.018 

CASTAGNARO 4.220 

CEREA( * )( b ) 6.582 

CONCAMARISE 1.063 

DOLCE' 2.139 

ERBEZZO 768 

FERRARA DI MONTE BALDO 207 

FUMANE 3.662 

LEGNAGO( *) ( c ) 12.301 

MINERBE 4.638 

ROVERE VERONESE 2.084 

SAN ZENO DI MONTAGNA 1.158 

SANGUINETTO 4.110 

SANT'ANNA D'ALFAEDO 2.462 

SELVA DI PROGNO 990 

TERRAZZO 2.476 

VELO VERONESE 797 

VESTENANOVA 2.594 

VILLA BARTOLOMEA 5.384 

(*) quota di popolazione  
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PROVINCIA DI TREVISO (n°comuni: 2) 5.406

CAVASO DEL TOMBA 2.487

FREGONA 2.919

PROVINCIA DI PADOVA (n°comuni: 34) 107.595

AGNA 3.166

ANGUILLARA VENETA 4.953

ARRE 1.982

BAGNOLI DI SOPRA 3.967

BAONE 3.144

BARBONA 775

BOVOLENTA 3.191

CANDIANA 2.408

CARCERI 1.495

CARTURA 4.149

CASALE DI SCODOSIA 4.935

CASTELBALDO 1.736

CINTO EUGANEO 2.053

CONSELVE 8.726

ESTE (*)( d ) 10.355

GRANZE 1.582

MASI 1.796

MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1.884

MEGLIADINO SAN VITALE 2.023

MERLARA 3.036

MONTAGNANA 9.518

OSPEDALETTO EUGANEO 5.080

PIACENZA D'ADIGE 1.451

PONSO 2.297

SALETTO 2.519

SANTA MARGHERITA D'ADIGE 2.163

SANT'ELENA 1.691

SANT'URBANO 2.392

TERRASSA PADOVANA 2.075

TRIBANO 3.898

URBANA 2.223

VESCOVANA 1.597
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VIGHIZZOLO D'ESTE 990 

VILLA ESTENSE 2.345 

(*) quota di popolazione  

 

PROVINCIA DI VICENZA (n° comuni: 26) 64.267 

ALTISSIMO 2.029 

ASIAGO 6.670 

CALTRANO 2.423 

CALVENE 1.251 

CHIAMPO(*) ( e ) 8.992 

CISMON DEL GRAPPA 1.080 

COGOLLO DEL CENGIO 3.230 

CONCO 2.266 

CRESPADORO 1.348 

ENEGO 2.116 

FOZA 790 

GALLIO 2.355 

LAGHI 152 

LASTEBASSE 247 

LUGO DI VICENZA 3.703 

LUSIANA 2.899 

NOGAROLE VICENTINO 916 

PEDEMONTE 801 

POSINA 714 

RECOARO TERME 7.549 

ROANA 3.720 

ROTZO 599 

SAN PIETRO MUSSOLINO 1.473 

VALDASTICO 1.516 

VALLI DEL PASUBIO 3.586 

VALSTAGNA 1.842 

(*) quota di popolazione 

 

PROVINCIA DI VENEZIA (n°comuni: 13) 133.088 

ANNONE VENETO 3.361 

CAORLE (*) ( f ) 9.589 

CAVARZERE 16.208 

CHIOGGIA (*)( i ) 14.798 
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CINTO CAOMAGGIORE 3.123

CONA 3.283

CONCORDIA SAGITTARIA (*) ( g ) 5.734

FOSSALTA DI PORTOGRUARO 5.733

GRUARO 2.691

PORTOGRUARO (*) ( h ) 14.149

PRAMAGGIORE 3.694

TEGLIO VENETO 2.010

VENEZIA(*)( l ) 48.715

(*) quota di popolazione 

 

TOTALE VENETO (n°comuni: 214) 741.915
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(a) Quartieri di Rovigo 

Pop.al 1996 

Zona industriale sud 4.622 

Borsea 2.177 

San Sisto 194 

Sant'Apollinare 1.689 

Sianata 453 

Z.I. Tassina 47 

Santa Libera 62 

Zona industriale nord 2.066 

Granzette 1.575 

Colombara 264 

Casotto 206 

Le Nogarazze 21 

Totale 6.688 

(b) Quartieri di Cerea 

Pop.al 1996 

Cherubine 950 

San Zeno 891 

Centro (da P.zza Sommariva a via Porte, da metà di via 1.219 

Calcara fino al confine con Legnago)  

Asparetto (da via S.Nicolò a via Isolella, da via Paolo VI 1.406 

a via Faven)  

Cherubine Aselogna (via Gasina) 1.038 

Quartiere Calcara 316 

Quartiere Palesella 762 

Totale  6.582 

(c) Quartieri di Legnago 

Pop.al 1996 

fraz. Terranegra (vie Arzerin e Paina - ex Scarlatti)  47 

fraz. Vangadizza (via Della Valle, Boara e Canaletto) 235 

quartiere Legnago centro 4.018 

fraz. Canove 1.610 

fraz. S.Vito 1.409 

fraz. S.Pietro 3.118 

fraz. Vigo 1.710 

fraz. Toretta 154 
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Totale  12.301

(d) Quartieri di Este 

Pop.al 1996

Area collinare 216

Centro orientale 479

Centro restara 608

Centro storico 2.366

Deserto Frazione 1.550

Meggiaro Peep 1.396

Motta frazione 263

Prà frazione 1.042

Schiavonia frazione 609

Sostegno 142

Statale 844

Torre 420

Zona industriali 420

Totale  10.355

(e) Quartieri di Chiampo 

Pop.al 1996

T. dal Molin 850

Arso 967

Biasini - Carpenea - Costion 786

Mistrorighi 96

Manzoni- Zaupa 600

Sgaggeri 467

Centro storico 2.335

Campanile - Busetta 150

Pieve - Pieve bassa 1.367

Zona industriale sud 300

Bioli Bassi 44

Contrade Zona Agricola 1.030

Totale  8.992

(f) Quartieri di Caorle 

Pop.al 1996

Caorle Centro 5.751

Porto S.Margherita 779

Duna Verde 61

S.Giorgio di Livenza 1.454



Allegato  3 
 
COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE 
Obiettivo 2 anni 2000-2006 – Regione Veneto 
 

10  
 

Ottava Presa 812 

Ca' Corniani 184 

Ca' Cottoni 98 

Castello di Brussa 262 

Brussa 188 

Totale  9.589 

(g) Quartieri di Concordia Sagittaria 

Pop.al 1996 

Cavanella 913 

Sindacale 1.190 

S.Giusto 2.440 

Teson 895 

Loncon 296 

Totale  5.734 

(h) Quartieri di Portogruaro 

Pop.al 1996 

Giussago 1.228 

Lison 553 

Lugugnana 1.855 

Mazzolada 210 

Portovecchio 788 

Pradipozzo 950 

Summaga 1.931 

Portogruaro Capoluogo - Area Centro 6.634 

Totale  14.149 

(i) Quartieri di Chioggia 

Pop.al 1996 

Chioggia 7.146 

Canali  

Saloni  

B.S.Giovanni (compresa zona portuale di Val da Rio)  

Sottomarina 7.652 

Sottomarina  

Spiaggia  

Totale 14.798 

(l) = Quartieri di Venezia 

Pop. al 1996 

Venezia Centro Storico 4.588
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Giudecca-Saccafisola 

Venezia Estuario 14.537

Murano-Sant'Erasmo 

Burano-Mazzorbo-Torcello 

Pellestrina-S.Pietro in Volta 

Venezia Marittima 0

Zona portuale del Comune di Venezia 

Venezia Arsenale 0

Venezia Terraferma 29.590

Marghera-Catene-Malcontenta 

Totale  48.715
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Figura 1 - Aree obiettivo 2 
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Elenco Comuni a Sostegno transitorio 
 

Popolazione 1996

PROVINCIA DI BELLUNO (n°comuni: 0) 0

 

PROVINCIA DI ROVIGO (n°comuni: 1) 44.274

ROVIGO (*)(a) 44.274

(*) quota di popolazione 

PROVINCIA DI VERONA (n°comuni: 15) 62.183

ALBAREDO D'ADIGE 4.985

BADIA CALAVENA 2.272

CAZZANO DI TRAMIGNA 1.301

CEREA(*) (b) 8.334

COLOGNA VENETA 7.547

LEGNAGO (*)(c) 13.242

MEZZANE DI SOTTO 1.882

PRESSANA 2.457

ROVERCHIARA 2.600

ROVEREDO DI GUA' 1.287

SAN GIOVANNI ILARIONE 4.707

SAN MAURO DI SALINE 540

SAN PIETRO DI MORUBIO 2.862

TREGNAGO 4.687

VERONELLA 3.480

(*) quota di popolazione 

 

PROVINCIA DI TREVISO (n°comuni: 42) 186.469

ASOLO 7.039

BORSO DEL GRAPPA 4.354

CAPPELLA MAGGIORE 4.318

CASTELCUCCO 1.763

CESSALTO 3.119

CHIARANO 3.106

CISON DI VALMARINO 2.446

CODOGNE' 4.900

COLLE UMBERTO 4.395

CORDIGNANO 5.993

CRESPANO DEL GRAPPA 3.994
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FARRA DI SOLIGO 7.614 

FOLLINA 3.501 

FONTANELLE 5.253 

FONTE 5.042 

GAIARINE 6.237 

GIAVERA DEL MONTELLO 4.100 

GODEGA DI SANT'URBANO 5.886 

GORGO AL MONTICANO 3.884 

MANSUE' 4.078 

MEDUNA DI LIVENZA 2.514 

MIANE 3.286 

MONFUMO 1.409 

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.514 

MOTTA DI LIVENZA 8.947 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.523 

ORSAGO 3.549 

PADERNO DEL GRAPPA 1.864 

PIEVE DI SOLIGO 9.814 

PORTOBUFFOLE' 693 

POSSAGNO 1.891 

REFRONTOLO 1.742 

REVINE LAGO 2.058 

SAN FIOR 5.896 

SAN PIETRO DI FELETTO 4.629 

SAN VENDEMIANO 8.382 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 6.012 

SARMEDE 2.885 

SEGUSINO 2.010 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 5.643 

TARZO 4.301 

VOLPAGO DEL MONTELLO 8.885 

 

PROVINCIA DI PADOVA (n°comuni: 19) 93.567 

ARQUA' PETRARCA 1.925 

BATTAGLIA TERME 4.220 

BOARA PISANI 2.532 

CERVARESE SANTA CROCE 4.671 

CODEVIGO 5.426 
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DUE CARRARE 7.473

ESTE (*) (d)  6.899

GALZIGNANO TERME 4.224

LOZZO ATESTINO 3.108

MONSELICE 17.360

PERNUMIA 3.748

POZZONOVO 3.574

ROVOLON 3.961

SACCOLONGO 4.381

SAN PIETRO VIMINARIO 2.408

SOLESINO 7.095

STANGHELLA 4.581

VEGGIANO 2.550

VO 3.431

(*) quota di popolazione 

 

PROVINCIA DI VICENZA (n°comuni: 49) 176.683

AGUGLIARO 1.230

ALBETTONE 1.973

ARSIERO 3.270

ASIGLIANO VENETO 822

BARBARANO VICENTINO 3.527

BROGLIANO 2.615

CAMPIGLIA DEI BERICI 1.744

CAMPOLONGO SUL BRENTA 819

CARRE' 2.984

CARTIGLIANO 3.454

CASTEGNERO 2.218

CASTELGOMBERTO 5.089

CHIAMPO (*) (e) 2.757

CHIUPPANO 2.454

CORNEDO VICENTINO 9.985

FARA VICENTINO 3.779

GAMBUGLIANO 753

GRANCONA 1.692

LONGARE 5.224

MAROSTICA 12.597

MASON VICENTINO 3.015
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MOLVENA 2.336 

MONTE DI MALO 2.664 

MONTECCHIO PRECALCINO 4.413 

MONTEGALDA 2.977 

MONTEGALDELLA 1.647 

MOSSANO 1.685 

MUSSOLENTE 6.333 

NANTO 2.187 

NOVE 4.769 

NOVENTA VICENTINA 8.048 

PIANEZZE 1.785 

PIOVENE ROCCHETTE 7.348 

POIANA MAGGIORE 4.209 

POVE DEL GRAPPA 2.734 

ROMANO D'EZZELINO 13.185 

SALCEDO 1.012 

SAN GERMANO DEI BERICI 1.019 

SAN NAZARIO 1.778 

SARCEDO 4.894 

SOLAGNA 1.675 

SOSSANO 3.920 

TONEZZA DEL CIMONE 639 

TORREBELVICINO 5.182 

TRISSINO 7.537 

VELO D'ASTICO 2.293 

VILLAGA 1.844 

ZOVENCEDO 805 

ZUGLIANO 5.764 

(*) quota di popolazione  

 

PROVINCIA DI VENEZIA (n° comuni: 16) 341.693 

CAMPAGNA LUPIA 6.200 

CAORLE (*) (f) 1.808 

CEGGIA 5.008 

CHIOGGIA (*) (i) 37.866 

CONCORDIA SAGITTARIA (*)(g) 4.809 

ERACLEA 12.346 

FOSSALTA DI PIAVE 3.837 
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MEOLO 5.681

MIRA 36.090

MUSILE DI PIAVE 9.765

NOVENTA DI PIAVE 5.834

PORTOGRUARO(*) (h) 10.351

SAN DONA' DI PIAVE 35.077

SANTO STINO DI LIVENZA 11.487

TORRE DI MOSTO 4.056

VENEZIA (*) (l)  151.478

(*) quota di popolazione 

TOTALE VENETO (n°comuni: 142) 904.869

 

(a) Quartieri di Rovigo 

Pop. al 1996

Quartieri 31.196

Centro Storico 8.761

San Bartolomeo 4.585

Tassina  2.679

San Pio X 4.745

Commenda Ovest 5.840

Commenda Est 4.586

Frazioni 13.078

Boara Polesine 2.579

Buso 1.125

Concadirame 1.257

Fenil del Turco 654

Cantonazzo 459

Grignano Polesine 2.908

Mardimago 1.645

Roverdicrè 659

Sarzano 1.792

Totale 44.274

(b) Quartieri di Cerea 

Pop. al 1996

Cerea Centro (da via C.Battisti a via Margherita, da via  4.959

Pitagora a via Monte Cervino, da via Calcara a 

via Don Mercante) 

Asparetto (da via Ronchiel a via Alberti, da via Campagnol 987
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a P.zza Manzoni)  

S. Vito 2.191 

Cà Bianca (comprende le vie F.Filzi e Ca' Bianca e  197 

l'area della ex Perfosfati)  

Totale 8.334 

(c) Quartieri di Legnago 

Pop. al 1996 

Porto 4701 

Casette 3.802 

fraz. Terranegra ( esclusa la parte a nord della  3.013 

variante S.S. 10 comprendente le Vie Arzerin  

e Paina (ex Scarlatti)  

fraz. Vangadizza (esclusa la parte sud comprendente 1.726 

via Della Valle, Boara e Canaletto)  

Totale 13.242 

(d) Quartieri di Este 

Pop. al 1996 

Centro occidentale - Pilastro 1.909 

Meggiaro Alto 1.046 

Meggiaro Basso 2.088 

Zona Ospedale 1.161 

Zona Frarica 695 

Totale 6.899 

(e) Quartieri di Chiampo 

Pop. al 1996 

Piazza Zanella 70 

Pregiana - Portinari 1.050 

Boschetti - Zonato - Stadio 917 

Vignaga 200 

Zona Peep 520 

Totale 2.757 

(f) Quartieri di Caorle 

Pop. al 1996 

Sansonessa 505 

Villaggio dell'orologio 1.303 

Totale 1.808 
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(g) Quartieri di Concordia Saggitaria 

Pop. al 1996

Centro Storico 4.809

Totale 4.809

(h) Quartieri di Portogruaro 

Pop. al 1996

Portogruaro Capoluogo Est 8.046

Portogruaro Capoluogo Ovest 2.305

Totale 10.351

(i) Quartieri di Chioggia 

Pop. al 1996

Comune di Chioggia esclusi i quartieri Canali, 

Saloni, B.S. Giovanni, Sottomarina e Spiaggia 

Totale  37.866

(l) Quartieri di Venezia 

Pop. al 1996

Venezia Terraferma 

Favaro Veneto 23.977

Carpenedo, Bissuola 39.672

Terraglio 4.119

S.Lorenzo 23.733

XXV Aprile 

Cipressina, Zelarino 14.495

Trivignano 

Piave 1866 23.897

Chirignago, Gazzera 21.585

Totale generale  
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Figura 2 - Aree a sostegno transitorio 

 
 



Regione del Veneto - Giunta Regionale
Segreteria Generale della Programmazione
Direzione Programmi Comunitari

ALLEGATO 4
AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Obiettivo n. 2   2000-2006

ELENCO SITI DI IMPORTANZA 
COMUNITARIA (SIC) E ZONE DI 
PROTEZIONE SPECIALE (ZPS)



 

  
 Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) 
 nei comuni Obiettivo n. 2 e a sostegno transitorio 

 Comune Codice ISTAT Toponimo Codice Natura 2000 Tipo di sito 

 Adria 29001 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Agordo 25001 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Alano di P. 25002 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Alleghe 25003 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Ariano nel Pol. 29002 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Ariano nel Pol. 29002 DELTA PO: SCANNI FRA IL PO DI MAISTRA E IL PO DI GORO IT3270002 SIC 
 Ariano nel Pol. 29002 DUNE FOSSILI DI ARIANO POLESINE IT3270005 SIC 
 Ariano nel Pol. 29002 DELTA DEL PO: SACCA DEGLI SCARDOVARI E FOCE DEL PO DI GNOCCA. IT3270011 SIC 
 Ariano nel Pol. 29002 ROTTA DI S. MARTINO IT3270006 SIC 
 Arqua` Petr. 28005 COLLI EUGANEI : M.TE RICCO IT3260011 SIC 
 Arqua` Petr. 28005 COLLI EUGANEI : M.TE CINTO IT3260013 SIC 
 Arqua` Petr. 28005 COLLI EUGANEI - M.TE CERO IT3260003 SIC 
 Arsie` 25004 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Arsiero 24007 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE NOVEGNO E PRIAFORA' IT3220016 SIC 
 Asiago 24009 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
 Asiago 24009 PIANA DI MARCESINA IT3220012 SIC 
 Asiago 24009 MONTE VERENA IT3220003 SIC 
 Asiago 24009 GRANEZZA IT3220002 SIC 
 Asiago 24009 CIMA DODICI IT3220001 SIC 
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 Asolo 26003 COLLI ASOLANI IT3240002 SIC 
 Auronzo di Cad. 25005 SOMADIDA IT3230034 SIC ZPS 
 Auronzo di Cad. 25005 DOLOMITI DI AURONZO E DI VAL COMELICO IT3230004 SIC 
 Auronzo di Cad. 25005 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Auronzo di Cad. 25005 LAGO DI MISURINA IT3230019 SIC 
 Auronzo di Cad. 25005 MONTE CRISTALLO IT3230015 SIC 
 Auronzo di Cad. 25005 GRUPPO DEL POPERA IT3230001 SIC 
 Baone 28009 COLLI EUGANEI : M.TE CINTO IT3260013 SIC 
 Baone 28009 COLLI EUGANEI - M.TE CERO IT3260003 SIC 
 Barbarano Vic. 24011 COLLI BERICI: VAL LIONA IT3220014 SIC 
 Barbarano Vic. 24011 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Barbarano Vic. 24011 COLLI BERICI OCCIDENTALI IT3220011 SIC 
 Barbarano Vic. 24011 LAGO DI FIMON IT3220006 SIC 
 Battaglia T. 28011 COLLI EUGANEI - M.TE CEVA IT3260004 SIC 
 Borca di Cad. 25007 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Borca di Cad. 25007 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN IT3230017 SIC 
 Borso del G. 26004 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Bosco Chiesanuova 23011 MONTI LESSINI: FORESTA DEI FOLIGNANI IT3210020 SIC 
 Bosco Chiesanuova 23011 MONTI LESSINI: VALON DI MALERA E CRINALE IT3210005 SIC 
 Brentino B. 23013 MONTE BALDO: FORESTA DI BRENTINO - BELLUNO - MADONNA DELLA CORONA IT3210023 SIC 
 Brentino B. 23013 MONTE BALDO: STRETTA DI CANALE, CHIUSA DI CERAINO IT3210022 SIC 
 Calalzo di Cad. 25008 SOMADIDA IT3230034 SIC ZPS 
 Calalzo di Cad. 25008 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Campagna Lupia 27002 LAGUNA SUD: ACQUE LIBERE E BARENE IT3250002 SIC 
 Campagna Lupia 27002 LAGUNA SUD: VALLI ARGINATE IT3250018 SIC 
 Campagna Lupia 27002 LAGUNA DI VENEZIA: CASSE DI COLMATA B, D-E E LAGO DEI TENERI IT3250024 SIC 
 Campagna Lupia 27002 LAGUNA DI VENEZIA: VALLE MILLECAMPI IT3260002 SIC 
 Campolongo sul B. 24023 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
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 Canale d'Ag. 25023 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Caorle 27005 VALLE VECCHIA DI CAORLE IT3250020 SIC ZPS 
 Caorle 27005 LAGUNA DI CAORLE IT3250009 SIC 
 Caorle 27005 LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA IT3250013 SIC 
 Cartigliano 24025 BRENTA MEDIO CORSO : TRATTO SUPERIORE IT3260006 SIC 
 Casaleone 23019 PALUDE DEL BRUSA' IT3210016 SIC ZPS 
 Castegnero 24027 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Castellavazzo 25009 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Castellavazzo 25009 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Cavarzere 27006 PALUDE LE MARICE - CAVARZERE IT3250019 SIC 
 Cavaso del T. 26014 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Ceggia 27007 BOSCO DI CESSALTO IT3240008 SIC 
 Cencenighe Ag. 25010 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Cencenighe Ag. 25010 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Cerea 23025 PALUDE DEL BRUSA' IT3210016 SIC ZPS 
 Cervarese S. C. 28030 COLLI EUGANEI : M.TE GRANDE IT3260009 SIC 
 Cesiomaggiore 25011 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Cesiomaggiore 25011 LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE IT3230032 SIC 
 Cesiomaggiore 25011 VETTE FELTRINE IT3230014 SIC 
 Cesiomaggiore 25011 PIAZZA DEL DIAVOLO IT3230033 SIC 
 Cesiomaggiore 25011 PIANI ETERNI - ERERA - VAL FALCINA IT3230010 SIC 
 Chioggia 27008 LAGUNA DI VENEZIA: VALLE MILLECAMPI IT3260002 SIC 
 Chioggia 27008 BOSCO NORDIO IT3250007 SIC 
 Chioggia 27008 SANTA ANNA - CA' NORDIO IT3250001 SIC 
 Chioggia 27008 FOCE DELL'ADIGE IT3250004 SIC 
 Chioggia 27008 LAGUNA SUD: ACQUE LIBERE E BARENE IT3250002 SIC 
 Cibiana di Cad. 25013 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Cinto Caom. 27009 AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE DI CINTO MAGGIORE IT3250012 SIC 
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 Cinto Caom. 27009 BOSCO ZACCHI IT3250022 SIC 
 Cinto E. 28031 COLLI EUGANEI : M.TE VENDA IT3260014 SIC 
 Cinto E. 28031 COLLI EUGANEI : M.TE CINTO IT3260013 SIC 
 Cinto E. 28031 COLLI EUGANEI - M.TE CERO IT3260003 SIC 
 Cismon del G. 24031 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Cison di Valm. 26018 PASSO DI SAN BOLDO IT3230026 SIC 
 Codevigo 28033 LAGUNA SUD: VALLI ARGINATE IT3250018 SIC 
 Codevigo 28033 LAGUNA DI VENEZIA: VALLE MILLECAMPI IT3260002 SIC 
 Codevigo 28033 LAGUNA SUD: ACQUE LIBERE E BARENE IT3250002 SIC 
 Codevigo 28033 VALLE MOROSINA IT3260005 SIC 
 Colle S. L. 25014 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN IT3230017 SIC 
 Comelico Superiore 25015 DOLOMITI DI AURONZO E DI VAL COMELICO IT3230004 SIC 
 Comelico Superiore 25015 GRUPPO DEL POPERA IT3230001 SIC 
 Comelico Superiore 25015 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' IT3230006 SIC 
 Concordia Sagittaria 27011 LAGUNA DI CAORLE IT3250009 SIC 
 Corbola 29017 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Crespadoro 24037 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI: CATENA DELLE TRE CROCI E CIMA CAREGA IT3220009 SIC 
 Crespano del G. 26024 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Dolce` 23031 MONTE PASTELLO IT3210021 SIC 
 Domegge di Cad. 25018 VAL TALAGONA IT3230016 SIC 
 Domegge di Cad. 25018 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Domegge di Cad. 25018 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Due Carrare 28106 COLLI EUGANEI - M.TE CEVA IT3260004 SIC 
 Enego 24039 CIMA DODICI IT3220001 SIC 
 Enego 24039 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
 Enego 24039 PIANA DI MARCESINA IT3220012 SIC 
 Eraclea 27013 LAGUNA DEL MORT E PINETE DI ERACLEA IT3250013 SIC 
 Erbezzo 23033 MONTI LESSINI: FORESTA DEI FOLIGNANI IT3210020 SIC 
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 Este 28037 COLLI EUGANEI - M.TE CERO IT3260003 SIC 
 Falcade 25019 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Falcade 25019 GRUPPO MARMOLADA IT3230005 SIC 
 Farra d'A. 25020 ZONE UMIDE DEL CANSIGLIO IT3230038 SIC 
 Farra d'A. 25020 LAGO DI SANTA CROCE IT3230047 SIC 
 Farra d'A. 25020 PIAIE LONGHE - MILLIFRET IT3230029 SIC 
 Farra d'A. 25020 GRUPPO DEL VISENTIN: M. FAVERGHERA - M. COR IT3230025 SIC 
 Farra di S. 26026 PALU' DEL QUARTIERE DEL PIAVE IT3240015 SIC 
 Feltre 25021 TORBIERA DI LIPOI IT3230042 SIC 
 Feltre 25021 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Feltre 25021 LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE IT3230032 SIC 
 Feltre 25021 VETTE FELTRINE IT3230014 SIC 
 Feltre 25021 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Feltre 25021 PIAZZA DEL DIAVOLO IT3230033 SIC 
 Ferrara di M. B. 23034 MONTE BALDO: STRETTA DI CANALE, CHIUSA DI CERAINO IT3210022 SIC 
 Ferrara di M. B. 23034 MONTE BALDO: FORESTA DI BRENTINO - BELLUNO - MADONNA DELLA CORONA IT3210023 SIC 
 Ferrara di M. B. 23034 COSTABELLA IT3210010 SIC 
 Fonzaso 25022 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Forno di Zoldo 25024 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Forno di Zoldo 25024 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Forno di Zoldo 25024 CIME DI SAN SEBASTIANO IT3230028 SIC 
 Foza 24041 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
 Fregona 26030 PIAIE LONGHE - MILLIFRET IT3230029 SIC 
 Fregona 26030 ZONE UMIDE DEL CANSIGLIO IT3230038 SIC 
 Fumane 23035 MONTE PASTELLO IT3210021 SIC 
 Fumane 23035 MONTI LESSINI CASCATE DI MOLINA IT3210002 SIC 
 Gaiarine 26031 BOSCO DI GAIARINE IT3240016 SIC 
 Gaiarine 26031 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
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 Gallio 24042 CIMA DODICI IT3220001 SIC 
 Gallio 24042 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
 Galzignano T. 28040 COLLI EUGANEI : M.TE SENGIARI IT3260015 SIC 
 Galzignano T. 28040 COLLI EUGANEI : M.TE VENDA IT3260014 SIC 
 Galzignano T. 28040 COLLI EUGANEI - M.TE CEVA IT3260004 SIC 
 Galzignano T. 28040 COLLI EUGANEI : M.TE CINTO IT3260013 SIC 
 Galzignano T. 28040 COLLI EUGANEI - M.TE CERO IT3260003 SIC 
 Giavera del M. 26032 MONTELLO IT3240004 SIC 
 Giavera del M. 26032 GRAVE DEL PIAVE IT3240001 SIC 
 Gorgo al M. 26034 BOSCO DI CAVALIER IT3240017 SIC 
 Gorgo al M. 26034 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
 Gosaldo 25025 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Gosaldo 25025 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Gosaldo 25025 PIANI ETERNI - ERERA - VAL FALCINA IT3230010 SIC 
 Grancona 24045 COLLI BERICI: VAL LIONA IT3220014 SIC 
 Grancona 24045 COLLI BERICI OCCIDENTALI IT3220011 SIC 
 Gruaro 27018 AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE DI CINTO MAGGIORE IT3250012 SIC 
 La Valle Ag. 25027 SCHIARA OCCIDENTALE IT3230011 SIC 
 La Valle Ag. 25027 MONTI DEL SOLE IT3230009 SIC 
 La Valle Ag. 25027 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 La Valle Ag. 25027 CIME DI SAN SEBASTIANO IT3230028 SIC 
 La Valle Ag. 25027 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Laghi 24049 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE MAGGIO IT3220018 SIC 
 Lamon 25026 VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO IT3230035 SIC 
 Lentiai 25028 LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE IT3230032 SIC 
 Lentiai 25028 MONTE CESEN IT3240003 SIC 
 Livinallongo C.L. 25030 GRUPPO DEL SELLA IT3230003 SIC 
 Longare 24051 LAGO DI FIMON IT3220006 SIC 
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 Longare 24051 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Lorenzago di C. 25032 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Lorenzago di C. 25032 ZONA TRA LA VALLE DEL PIAVE E L'ALTA VALLE DEL TAGLIAMENTO IT3230037 SIC 
 Loreo 29030 DUNE DI ROSOLINA E VOLTO IT3270004 SIC 
 Loreo 29030 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Lozzo A. 28047 COLLI EUGANEI : M.TE LOZZO IT3260010 SIC 
 Lozzo di C. 25033 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Lozzo di C. 25033 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Lusiana 24054 GRANEZZA IT3220002 SIC 
 Mansue` 26037 BOSCO DI BASALGHELLE IT3240006 SIC 
 Mansue` 26037 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
 Meduna di L. 26041 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
 Mel 25034 MONTE CESEN IT3240003 SIC 
 Miane 26042 MONTE CESEN IT3240003 SIC 
 Mira 27023 LAGUNA SUD: ACQUE LIBERE E BARENE IT3250002 SIC 
 Mira 27023 LAGUNA SUD: VALLI ARGINATE IT3250018 SIC 
 Mira 27023 LAGUNA DI VENEZIA: CASSE DI COLMATA B, D-E E LAGO DEI TENERI IT3250024 SIC 
 Monfumo 26045 COLLI ASOLANI IT3240002 SIC 
 Monselice 28055 COLLI EUGANEI : M.TE RICCO IT3260011 SIC 
 Monte di Malo 24063 BUSO DELLA RANA IT3220008 SIC 
 Moriago d. B. 26048 PALU' DEL QUARTIERE DEL PIAVE IT3240015 SIC 
 Moriago d. B. 26048 GRAVE DEL PIAVE IT3240001 SIC 
 Mossano 24069 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Mossano 24069 LAGO DI FIMON IT3220006 SIC 
 Motta di Liv. 26049 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
 Musile di P. 27025 LAGUNA NORD: VALLI ARGINATE IT3250015 SIC 
 Nanto 24071 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Nanto 24071 LAGO DI FIMON IT3220006 SIC 
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 Nervesa della B. 26050 GRAVE DEL PIAVE IT3240001 SIC 
 Nervesa della B. 26050 MONTELLO IT3240004 SIC 
 Nervesa della B. 26050 GRAVE DI PAPADOPOLI IT3240007 SIC 
 Nove 24073 BRENTA MEDIO CORSO : TRATTO SUPERIORE IT3260006 SIC 
 Ospitale di Cad. 25035 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Ospitale di Cad. 25035 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Paderno del G. 26054 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Papozze 29034 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Pedavena 25036 VETTE FELTRINE IT3230014 SIC 
 Pedavena 25036 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Perarolo di C. 25037 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Perarolo di C. 25037 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Pieve d'A. 25038 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. IT3230027 SIC 
 Pieve di C. 25039 VAL TALAGONA IT3230016 SIC 
 Pieve di C. 25039 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Pieve di C. 25039 GRUPPO MONTE CRIDOLA - MONTE DURANNO IT3230039 SIC 
 Piovene R. 24078 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE SUMMANO IT3220017 SIC 
 Porto Tolle 29039 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Porto Tolle 29039 DELTA DEL PO: SACCA DEGLI SCARDOVARI E FOCE DEL PO DI GNOCCA. IT3270011 SIC 
 Porto Tolle 29039 DELTA DEL PO: SACCHE E BONELLI FRA IL PO DI MAISTRA E DI TOLLE IT3270010 SIC 
 Porto Tolle 29039 DELTA DEL PO: LAGUNE E VALLI FRA IL PO DI LEV.TE E IL PO DI VE IT3270009 SIC 
 Porto Tolle 29039 DELTA PO: SCANNI FRA IL PO DI MAISTRA E IL PO DI GORO IT3270002 SIC 
 Porto Viro 29052 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Porto Viro 29052 DUNE DI DONADA E CONTARINA IT3270003 SIC 
 Porto Viro 29052 DELTA DEL PO: LAGUNE E VALLI FRA IL PO DI LEV.TE E IL PO DI VE IT3270009 SIC 
 Porto Viro 29052 DELTA PO: SCANNI FRA IL PO DI MAISTRA E IL PO DI GORO IT3270002 SIC 
 Portobuffole` 26060 AMBITO FLUVIALE DEL LIVENZA IT3240013 SIC 
 Portogruaro 27029 AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE DI CINTO MAGGIORE IT3250012 SIC 
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 Portogruaro 27029 BOSCO DI LISON IT3250006 SIC 
 Posina 24080 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE NOVEGNO E PRIAFORA' IT3220016 SIC 
 Posina 24080 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE PASUBIO IT3220015 SIC 
 Posina 24080 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE MAGGIO IT3220018 SIC 
 Possagno 26061 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Pove del G. 24081 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Pramaggiore 27030 BOSCO ZACCHI IT3250022 SIC 
 Puos d'A. 25041 LAGO DI SANTA CROCE IT3230047 SIC 
 Quero 25042 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Recoaro T. 24084 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI: CATENA DELLE TRE CROCI E CIMA CAREGA IT3220009 SIC 
 Revine Lago 26067 LAGHI DI REVINE IT3240014 SIC 
 Rivamonte Ag. 25043 MONTI DEL SOLE IT3230009 SIC 
 Rivamonte Ag. 25043 VALLE IMPERINA IT3230012 SIC 
 Rivamonte Ag. 25043 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Roana 24085 MONTE VERENA IT3220003 SIC 
 Roana 24085 CIMA DODICI IT3220001 SIC 
 Rocca Pietore 25044 SERRAI DI SOTTOGUDA IT3230041 SIC 
 Rocca Pietore 25044 GRUPPO MARMOLADA IT3230005 SIC 
 Romano d'E. 24086 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Rosolina 29040 DELTA DEL PO: LAGUNE E VALLI ARGINATE FRA ADIGE E PO DI LEVANTE IT3270008 SIC 
 Rosolina 29040 DUNE DI ROSOLINA E VOLTO IT3270004 SIC 
 Rosolina 29040 FOCE DELL'ADIGE IT3250004 SIC 
 Rosolina 29040 DELTA PO: SCANNI FRA IL PO DI MAISTRA E IL PO DI GORO IT3270002 SIC 
 Rosolina 29040 DELTA DEL PO: LITORALE DI ROSOLINA E PORTO CALERI IT3270001 SIC 
 Rotzo 24089 MONTE VERENA IT3220003 SIC 
 Rovere` Ver. 23067 NORD-ORIENTALE IT3210005 SIC 
 Rovolon 28071 COLLI EUGANEI : M.TE GRANDE IT3260009 SIC 
 S. Anna d'A. 23078 MONTI LESSINI CASCATE DI MOLINA IT3210002 SIC 
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 S. Anna d'A. 23078 MARCIORA IT3210006 SIC 
 S. Dona di P. 27033 LAGUNA NORD: VALLI ARGINATE IT3250015 SIC 
 S. Giustina B. 25048 PIANI ETERNI - ERERA - VAL FALCINA IT3230010 SIC 
 S. Giustina B. 25048 VALLE SCURA IT3230013 SIC 
 S. Giustina B. 25048 LAGO DI BUSCHE - VINCHETO DI CELLARDA - FONTANE IT3230032 SIC 
 S. Giustina B. 25048 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 S. Nicolo` di Com. 25046 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' IT3230006 SIC 
 S. Pietro di Cad. 25047 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' IT3230006 SIC 
 S. Stefano di Cad. 25050 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' IT3230006 SIC 
 S. Stefano di Cad. 25050 BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI - TUDAIO IT3230040 SIC 
 S. Tomaso Ag. 25049 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 S. Zeno di M. 23079 MONTE LUPPIA E P.TA SAN VIGILIO IT3210004 SIC 
 S. Zeno di M. 23079 COSTABELLA IT3210010 SIC 
 San Gregorio n. A. 25045 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 San Gregorio n. A. 25045 VALLE SCURA IT3230013 SIC 
 San Gregorio n. A. 25045 PIANI ETERNI - ERERA - VAL FALCINA IT3230010 SIC 
 Sappada 25052 BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI - TUDAIO IT3230040 SIC 
 Sappada 25052 VAL VISDENDE - MONTE PERALBA - QUATERNA' IT3230006 SIC 
 Sedico 25053 MONTI DEL SOLE IT3230009 SIC 
 Sedico 25053 SCHIARA OCCIDENTALE IT3230011 SIC 
 Sedico 25053 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Segusino 26079 MONTE CESEN IT3240003 SIC 
 Selva di Cad. 25054 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN IT3230017 SIC 
 Selva di P. 23080 NORD-ORIENTALE IT3210005 SIC 
 Selva di P. 23080 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI: CATENA DELLE TRE CROCI E CIMA CAREGA IT3220009 SIC 
 Seren del G. 25055 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Sernaglia d. B. 26080 PALU' DEL QUARTIERE DEL PIAVE IT3240015 SIC 
 Sernaglia d. B. 26080 GRAVE DEL PIAVE IT3240001 SIC 
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 Solagna 24101 MASSICCIO DEL GRAPPA IT3230022 SIC 
 Sospirolo 25056 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Sospirolo 25056 PIANI ETERNI - ERERA - VAL FALCINA IT3230010 SIC 
 Sospirolo 25056 MASIERE E LAGO DI VEDANA IT3230024 SIC 
 Sospirolo 25056 MONTI DEL SOLE IT3230009 SIC 
 Sossano 24102 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Soverzene 25057 MONTE DOLADA: VERSANTE S.E. IT3230027 SIC 
 Sovramonte 25058 DOLOMITI FELTRINE E BELLUNESI IT3230036 SIC 
 Sovramonte 25058 MONTE PAVIONE IT3230008 SIC 
 Sovramonte 25058 PIAZZA DEL DIAVOLO IT3230033 SIC 
 Sovramonte 25058 VETTE FELTRINE IT3230014 SIC 
 Sovramonte 25058 VALLI DEL CISMON - VANOI: MONTE COPPOLO IT3230035 SIC 
 Taglio di Po 29046 DELTA DEL PO: RAMI FLUVIALI IT3270012 SIC 
 Taibon Ag. 25059 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Taibon Ag. 25059 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Tambre d'A. 25060 PIAN DI LANDRO - BALDASSARE IT3230030 SIC 
 Tambre d'A. 25060 ZONE UMIDE DEL CANSIGLIO IT3230038 SIC 
 Tarzo 26084 PERDONANZE IT3240005 SIC 
 Tarzo 26084 LAGHI DI REVINE IT3240014 SIC 
 Teglio V. 27040 AMBITI FLUVIALI DEL REGHENA E DEL LEMENE - CAVE DI CINTO MAGGIORE IT3250012 SIC 
 Trecenta 29047 GORGHI DI TRECENTA IT3270007 SIC 
 Valdastico 24112 MONTE VERENA IT3220003 SIC 
 Vallada Ag. 25062 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Valle di Cad. 25063 VAL TOVANELLA BOSCONERO IT3230031 SIC 
 Valle di Cad. 25063 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Valli del P. 24113 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE NOVEGNO E PRIAFORA' IT3220016 SIC 
 Valli del P. 24113 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE PASUBIO IT3220015 SIC 
 Valli del P. 24113 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI: SENGIO ALTO IT3220010 SIC 
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 Valli del P. 24113 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI: CATENA DELLE TRE CROCI E CIMA CAREGA IT3220009 SIC 
 Valstagna 24114 CANALE DEL BRENTA: VALGADENA, CALA' DEL SASSO IT3220007 SIC 
 Vas 25064 MONTE CESEN IT3240003 SIC 
 Velo d'Astico 24115 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE NOVEGNO E PRIAFORA' IT3220016 SIC 
 Velo d'Astico 24115 PASUBIO E PICCOLE DOLOMITI : MONTE SUMMANO IT3220017 SIC 
 VENEZIA 27042 LAGUNA SUD: ACQUE LIBERE E BARENE IT3250002 SIC 
 VENEZIA 27042 EX CAVE DI MARTELLAGO IT3250021 SIC 
 VENEZIA 27042 LAGUNA NORD: ACQUE LIBERE, BARENE E SITI DI FOCE IT3250005 SIC 
 VENEZIA 27042 LAGUNA NORD: VALLI ARGINATE IT3250015 SIC 
 VENEZIA 27042 LAGUNA DI VENEZIA: CASSE DI COLMATA B, D-E E LAGO DEI TENERI IT3250024 SIC 
 VENEZIA 27042 LIDI DI VENEZIA: BIOTOPI LITORANEI IT3250023 SIC 
 VENEZIA 27042 BOSCO DI CARPENEDO IT3250010 SIC 
 Vigo di Cad. 25065 ZONA TRA LA VALLE DEL PIAVE E L'ALTA VALLE DEL TAGLIAMENTO IT3230037 SIC 
 Vigo di Cad. 25065 BOSCO DELLA DIGOLA - BRENTONI - TUDAIO IT3230040 SIC 
 Villaga 24117 COLLI BERICI: SCOGLIERA OLIGOCENICA COVOLI DI RIO FONTANA FREDDA IT3220004 SIC 
 Villaga 24117 COLLI BERICI: VAL LIONA IT3220014 SIC 
 Vo 28105 COLLI EUGANEI : M.TE GRANDE IT3260009 SIC 
 Vo 28105 COLLI EUGANEI : ROCCA PENDICE IT3260012 SIC 
 Vo 28105 COLLI EUGANEI : M.TE VENDA IT3260014 SIC 
 Vodo di Cad. 25066 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN IT3230017 SIC 
 Vodo di Cad. 25066 GRUPPI ANTELAO - MARMAROLE - SORAPIS IT3230018 SIC 
 Volpago del M. 26093 GRAVE DEL PIAVE IT3240001 SIC 
 Volpago del M. 26093 MONTELLO IT3240004 SIC 
 Voltago Ag. 25067 PALE DI SAN MARTINO: FOCOBON, PAPE-SAN LUCANO, AGNER-CRODA GRANDA IT3230043 SIC 
 Zoldo Alto 25068 GRUPPO DEL CIVETTA IT3230021 SIC 
 Zoldo Alto 25068 CIME DI SAN SEBASTIANO IT3230028 SIC 
 Zoldo Alto 25068 MONTE PELMO - MONDEVAL - FORMIN IT3230017 SIC 
 Zovencedo 24121 LAGO DI FIMON IT3220006 SIC 
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 Zovencedo 24121 COLLI BERICI: VAL LIONA IT3220014 SIC 
 Zovencedo 24121 COLLI BERICI OCCIDENTALI IT3220011 SIC 
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ALLEGATO 5
AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Obiettivo n. 2   2000-2006

INFORMAZIONE SUGLI AIUTI DI 
STATO



REGIONE VENETO – DOCUP 2000/2006 

 1

ALLEGATO 5 
Informazioni sugli aiuti di Stato 

 

N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 

Azione a1) Aiuti agli investimenti di PMI 
Legge 488/92 - Industria 
L.488/92 

N.715/99 
 
 

approvato con lettera 
SG(2000)D/105754 del 
2 agosto 2000  

2000 - 2006 

Azione a2) Aiuti agli investimenti di PMI 
Legge 488/92 - Turismo 
L.488/92 

N.715/99 
 
 

approvato con lettera 
SG(2000)D/105754 del 
2 agosto 2000  

2000 - 2006 

Azione b1) Aiuti agli investimenti di piccole 
imprese già esistenti a prevalente 
partecipazione femminile 
L.215/92 

N.710/99 
 
 

approvato con lettera 
SG(2001)D/285992 del 
7 febbraio 2001  2000 - 2006 

1.1 Aiuti agli 
investimenti di piccole 
e medie imprese 
 
 

 

Azione b2) Aiuti agli investimenti di PMI di 
nuova costituzione a prevalente 
partecipazione femminile 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme alla regola de minimis (reg. CE 
69/2001 del 12.1.2001 pubblicato sulla GUCE 
L10 del 13.01.2001) 

 
 

 

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 
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1.2 Fondo di rotazione 
per l’artigianato 

Fondo di rotazione per l’artigianato 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme alla regola de minimis (reg. CE 
69/2001 del 12.1.2001 pubblicato sulla GUCE 
L10 del 13.01.2001 e al Reg. CE 70/2001 del 
12.01.2001 L10 del 13.01.2001 aggiornato dal 
Reg. n. 364/2004)  

XS77/03 GUCE C299/10 del 
10.12.2003 

2000 - 2006 

1.3 Aiuti alla 
capitalizzazione dei 
consorzi fidi 

Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme al regolamento di esenzione  (reg. 
CE 70/2001 del 12.1.2001 in GUCE L10 del 
13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004 e 
al Reg. CE 69/2001 del 12.01.2001 L10 del 
13.01.2001) oppure non in ambito di regime di 
aiuto secondo quanto previsto dalla 
Comunicazione della Commissione 
2000/C71/07 al verificarsi delle condizioni di 
cui al punto 4 

XS63/03 Registrato con nota della 
Commissione europea 
D/53378 del 21.05.2003 

2000 - 2006 

Azione a) Attrezzature complementari e 
interventi di qualificazione dell’offerta nei 
centri urbani 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

1.4 Aiuto al 
commercio e 
rivitalizzazione centri 
urbani 

Azione b) Qualificazione degli esercizi 
commerciali. 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme al regolamento di esenzione  (reg. 
CE 70/2001 del 12.1.2001 in GUCE L10 del 
13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004) 
 
 

XS47/03 Registrato con nota della 
Commissione europea 
D52343 del 10.04.2003 

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 

 

 3

1.5 Servizi alle 
imprese 

Servizi alle imprese 
L’aiuto sarà accordato in conformità al 
regolamento di esenzione  (reg. CE 70/2001 
del 12.1.2001 in GUCE L10 del 13.01.2001 
aggiornato dal Reg. n. 364/2004) 

XS76/03 GUCE C301/4 del 
12.12.2003 

2000 - 2006 

1.6 Interventi di 
animazione economica

Interventi di animazione economica 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

Azione a) Contributi per attività di ricerca 
applicata e di innovazione 
Legge 140/1997 

N. 655/1997  approvato con lettera 
SG(1998)D/031719) del 
11 marzo 1998  

2000 - 2006 
1.7 Contributi per la 
ricerca e per 
l’acquisizione dei 
servizi Azione b) Contributi per l’utilizzo da parte 

delle PMI di strutture qualificate per 
l’attività di ricerca 
 servizi di consulenza e progettazione: 

l’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme al regolamento di esenzione  
(reg. CE 70/2001 del 12.1.2001 in GUCE 
L10 del 13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 
364/2004) 
 interventi connessi per l'acquisizione di 

strumentazioni materiali e immateriali: 
l’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme alla regola de minimis (reg. CE 
69/2001 del 12.1.2001 pubblicato sulla 
GUCE L10 del 13.01.2001) 

XS15/04 Registrato con nota della 
Commissione europea 
D/51345 del 24.02.2004 

2000 - 2006 

 Azione c) Contributi a sostegno degli 
investimenti per la ricerca industriale nelle 
PMI 

N343/2001 Approvato dalla 
Commissione europea  
con nota C(2002) 691 
del 05.03.2002  
 

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 

 

 4

2.1 Aree attrezzate per 
l’ubicazione di servizi 
alle imprese 

Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi 
alle imprese 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 
 

  

2000 - 2006 

2.2 Investimenti di 
carattere energetico 

Investimenti di carattere energetico  
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

2.3 Attività di ricerca 
e trasferimento di 
tecnologia 

Attività di ricerca e trasferimento di 
tecnologia 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  
 

2000 - 2006 

2.4 Intermodalità e 
logistica 

Intermodalità e logistica 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

Azione a) Infrastrutture telematiche 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 
2.5 Sviluppo della 
società 
dell'informazione 

Azione b) Accesso ai servizi e agli 
investimenti da parte delle imprese 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme alla regola de minimis (reg. CE 
69/2001 del 12.1.2001 pubblicato sulla GUCE 
L10 del 13.01.2001 e al Reg. CE 70/2001 del 
12.01.2001 L10 del 13.01.2001 aggiornato dal 
Reg. n. 364/2004) 
 

  

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 
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3.1 Ricettività e 
strutture a supporto 
dello sviluppo turistico

Ricettività e strutture a supporto dello 
sviluppo turistico 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme al regolamento di esenzione  (reg. 
CE 70/2001 del 12.1.2001 in GUCE L10 del 
13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004) 

azione a), b), d) 
XS4803 
 
 
azione c) N34/03 

Registrato con nota della 
Commissione europea 
D/52342 del 10.04.2003 
 
Approvato dalla 
Commissione europea 
con nota C(2003) 2249 
del 01-07-2003 

2000 - 2006 

Azione a) Attività informativa e di 
pubblicizzazione 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

3.2 Diversificazione 
dell’offerta turistica e 
prolungamento della 
stagionalità 

Azione b) Interventi di recupero e 
valorizzazione 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

Azione c) Interventi di recupero, 
valorizzazione, riqualificazione 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

 

Azione d) Realizzazione e/o riqualificazione 
di infrastrutture  
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

4.1 Infrastrutture 
ambientali 

Azione a) Gestione dei rifiuti 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 
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 Azione b) Gestione delle acque 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

Azione a) Recupero ad uso economico-
produttivo di aree inquinate e risanamento 
emergenze ambientali 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

4.2 Tutela del 
territorio 

Azione b) Salvaguardia e valorizzazione di 
aree costiere, lagunari e zone umide a 
vocazione turistica balneare o visitazionale 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 

Azione a) Controllo ambientale 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 
4.3 Monitoraggio, 
informazione ed 
educazione ambientale
 
 Azione b) Educazione ed informazione 

ambientale 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 



N. della Misura Titolo del regime o dell’aiuto di Stato 
individuale 

N. dell’aiuto di 
Stato 

Rif. Lettera di 
approvazione 

Durata del 
Regime 
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4.4 Aiuti alle imprese 
per la tutela 
dell’ambiente 

Aiuti alle imprese per la tutela 
dell’ambiente 
L’aiuto accordato a questa linea di misura è 
conforme al regolamento di esenzione  (reg. 
CE 70/2001 del 12.1.2001 in GUCE L10 del 
13.01.2001 aggiornato dal Reg. n. 364/2004 e 
al Reg. CE 69/2001 del 12.01.2001 L10 del 
13.01.2001). 

XS143/03 Registrato con nota della 
Commissione europea 
D/50387 del 22.01.2004 

2000 - 2006 

Azione a) Informazione e pubblicità 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 

  

2000 - 2006 
5.1 Assistenza Tecnica

Azione b) Assistenza tecnica alle strutture 
Nessun aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87.1 
del Trattato CE sarà accordato in base a questa 
linea di misura. 
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ALLEGATO 6
AL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE
Obiettivo n. 2   2000-2006

SCHEDA SULL’AMMISSIBILITA’ 
DELLE INFRASTRUTTURE MOBILI



 

 

Scheda sull’Ammissibilità delle infrastrutture mobili 
 

La domanda è: 
Un’infrastruttura mobile è ammissibile, se si, a quali condizioni ? 

La risposta è : 
Benchè non esista un testo regolamentare in materia, la posizione della DG REGIO è sempre
stata la seguente : 

1. un materiale mobile non è in principio ammissile, specialmente a causa delle 
difficoltà potenziali ad assicurare che resterà in una zona ammissibile, e sarà
impiegato ai fini inizialmente convenuti; 

2. tuttavia, a titolo eccezionale e opportunamente giustificato, il suo cofinanziamento 
potrebbe essere considerato, nel rispetto di tutte le condizioni che seguono: - quando 
la fruizione del materiale esclusivamente all’interno del territorio ammissibile può
essere garantita ; - quando l’equipaggiamento sarà utilizzato unicamente per i compiti 
previsti al momento del suo acquisto ; - quando il beneficiario finale si impegna per 
iscritto a rispettare le condizioni indicate, sotto il controllo delle autorità responsabili
della realizzazione del programma : nel caso di non rispetto di queste condizioni la 
sovvenzione deve essere riversata dal beneficiario. 

3. Le spese di funzionamento (operating costs) di questo materiale rimangono non 
ammissibili. Questa posizione è già stata adottata da diversi programmi comprendenti, 
tra l’altro, alcune imbarcazioni. 
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INDICATORI SPECIFICI PER MISURA 
 
MISURA 1.1 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a1) 
Imprese beneficiarie Numero disaggregato per settore produttivo in: 

- micro-imprese 
- imprenditorialità giovanile 
- imprenditorialità femminile 

 450 

Nuove imprese 
 

Numero imprese finanziate per: 
- introduzione innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 50 

Imprese mantenute 
 
 
 
 

Numero imprese finanziate per: 
- innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 400 

Investimenti attivati per tipologia MEURO – per classe dimensionale  300 

Azione a2) 
Imprese beneficiarie Numero disaggregato per settore produttivo in: 

- micro-imprese 
- imprenditorialità giovanile 
- imprenditorialità femminile 

 160 

Nuove imprese 
 

Numero imprese finanziate per: 
- introduzione innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 20 

Imprese mantenute 
 
 
 
 

Numero imprese finanziate per: 
- innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 140 

Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia Superiore a  160 
Investimenti attivati per tipologia MEURO – per classe dimensionale  100 

Azione b1) 
Imprese beneficiarie Numero disaggregato per settore produttivo  

e per dimensione di impresa 
 15 

Imprese mantenute 
 
 
 

Numero imprese finanziate per: 
- innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  

 15 

Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia Superiore a  15 
Investimenti attivati per tipologia MEURO – per classe dimensionale  11 

Azione b2) 
Imprese beneficiarie Numero disaggregato per settore produttivo in: 

- micro-imprese 
- imprenditorialità giovanile 
- imprenditorialità femminile 

 15 

Nuove imprese 
 

Numero imprese finanziate per: 
- introduzione innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 15 

Interventi Numero disaggregato per sottotipologia  15 
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Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(temporanea) 

Numero disaggregato per genere  350 

Azione a1) 
Investimento attivato  MEURO  

Disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- nuove imprese/imprese esistenti 

 450 

Valore aggiunto temporaneo MEURO 
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- nuove imprese/imprese esistenti 

Da rilevare con  
indagini campione 

Progetti che introducono innovazioni Numero disaggregato in: 
- processo/prodotto 
- adesione a sistemi di gestione ambientale 
- per classe dimensionale 
- per settore produttivo 

 70 

Azione a2) 
Investimento attivato  MEURO 

Disaggregati per: 
- classe dimensionale 
- nuove imprese/imprese esistenti 

 100 

Valore aggiunto temporaneo MEURO 
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- nuove imprese/imprese esistenti 

Da rilevare con 
 indagini campione 

Azione b1) 
Investimento attivato  MEURO 

Disaggregato per: 
- classe dimensionale 

 10 

Valore aggiunto temporaneo MEURO 
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 

Da rilevare con 
indagini campione 

Progetti che introducono innovazioni Numero disaggregato in: 
- processo/prodotto 
- adesione a sistemi di gestione ambientale 
- per classe dimensionale 
- per settore produttivo 

10 

Azione b2) 
Investimento attivato  MEURO 

Disaggregato per: 
- classe dimensionale 

 10 

Progetti che introducono innovazioni 
 

Numero disaggregato in: 
- processo/prodotto 
- adesione a sistemi di gestione ambientale 
- per classe dimensionale 
- per settore produttivo 

10 

Valore aggiunto temporaneo MEURO 
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 

Da rilevare con 
indagini campione 
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Indicatori di impatto 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata (consolidata) Numero Superiore a  650  
unità 

Variazione valore aggiunto 
(consolidato)  

EURO 
Disaggregato in: 
- classe dimensionale 
- settore prodotto 
- tipologia investimento 

Da rilevare con 
indagini campione 

in sede di  
valutazione ex-

post 
Variazione a regime del fatturato 
imprese finanziate 
 

EURO 
Disaggregato in: 
- classe dimensionale 
- settore prodotto 
- tipologia investimento 

Da rilevare con 
indagini campione 

in sede di 
valutazione ex-

post 
Tasso sopravvivenza a regime delle 
imprese finanziate 
 

Percentuale Superiore al 75% 

 

Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Consumi energetici annui Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Produzione rifiuti industriali Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Interventi ristrutturazione e restauro 
conservativo 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Imprese che utilizzano tecnologie innovative 
per la riduzione fattori di pressione 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 1.2 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese beneficiarie Numero disaggregazione in: 
- micro-imprese 
- imprenditorialità giovanile 
- imprenditorialità femminile 

 
1.000 

Nuove imprese 
 

Numero imprese finanziate per: 
- introduzione innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 
100 

Imprese mantenute 
 
 
 
 

Numero imprese finanziate per: 
- innovazioni 
- ampliamento insediamenti esistenti 
- riconversione/riattivazione  
- delocalizzazione 

 
900 

Strumenti innovativi attivati  Numero  Superiore a 1 

Intermediari finanziari interessati Numero  
20 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Attivazione degli investimenti 
privati 

MEURO 
Ammontare degli investimenti privati attivati con 
l'agevolazione  

350 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(temporanea) 

Numero 194 

Progetti che introducono 
innovazione 

Numero  22 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata/mantenuta (consolidata) Numero Circa 400 
Nuove imprese sul totale imprese aree ob. 2 Percentuale Superiore al 5% 
Consolidamento/Aumento dimensione media 
imprese artigiane 

Numero addetti per impresa Superiore a 2 

Riduzione mortalità delle imprese Percentuale Circa 5% 
Tasso sopravvivenza a regime delle 
imprese finanziate 

Percentuale Superiore 
all’80% 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Consumi energetici annui Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Produzione rifiuti speciali Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Aziende certificate EMAS e ISO Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Interventi ristrutturazione e restauro Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Imprese che utilizzano tecnologie innovative 
per riduzione fattori di pressione 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 1.3 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Operazioni effettuate  Numero disaggregato per sottotipologia di investimento 9.700 
Cons/coop. fidi e garanzia 
beneficiari  

Numero 20 

Imprese beneficiarie Numero disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- nuove imprese/imprese esistenti 

9.215 

Utilizzazione fondo garanzia (annuo) Percentuale  100 
 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(temporanea) 

Numero disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- per settore produttivo 
- nuove imprese/imprese esistenti 
- per genere 

196 

Aumento fatturato MEURO 
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- per settore produttivo 
- nuove imprese/imprese esistenti 

Da rilevare con 
 indagini 
campione 

Investimenti garantiti  MEURO  
Disaggregato per: 
- classe dimensionale 
- per settore produttivo 
- nuove imprese/imprese esistenti 

873 

Tasso utilizzazione fondi garanzia 
(per la durata del Docup) 

Percentuale  100 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero Circa 400 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Consumi energetici annui Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Produzione rifiuti industriali Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Interventi ristrutturazione e restauro Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Imprese che utilizzano tecnologie per la 
riduzione dei fattori di pressione 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 1.4 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Centri urbani riattivati e/o riqualificati Numero  95 
Superficie oggetto di intervento  Mq  10.500 
Popolazione utente di riferimento Numero  47.200 
Interventi Numero disaggregato per sottotipologia  125 

Azione b) 
Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia  155 
Imprese beneficiarie Numero  155 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione mantenuta e/o creata 
(temporanea) 

Numero  
Disaggregata per genere 

 135 

Azione a) 
Centri urbani riattivati/riqualificati Numero   95 

Azione b) 
Aziende commerciali coinvolte Numero   155 
Investimento attivato MEURO   8.000 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero Superiore alle 50  
unità 

Miglioramento della vivibilità  urbana (qualità dell’ambiente, dei servizi…) Da rilevare con 
opportune indagini 

(in campo e 
conoscitive) di 
concerto con 

l’Autorità 
Ambientale 

Popolazione beneficiaria Numero Superiore a 
110.000 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Superfici aree interdette al traffico veicolare Mq Da rilevare con opportune indagini ( in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 

Superficie aree degradate recuperate Mq Da rilevare con opportune indagini ( in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 

Cubatura edifici oggetto di intervento Mc Da rilevare con opportune indagini ( in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 
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MISURA 1.5 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese beneficiarie Numero disaggregato per sottotipologia  630 
Interventi  Numero disaggregato in processo e prodotto  650 
Soggetti attuatori Numero  7 
Imprese beneficiarie per  l’introduzione 
di sistemi di qualità 

Numero disaggregato per sottotipologia  460 

Imprese certificate Numero disaggregazione per sottotipologia  460 

Prodotti certificati Numero  230 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Investimenti privati attivati  MEURO  14,4 
Imprese certificate sul totale imprese Percentuale  5,9 
Incidenza investimenti con 
certificazione ambientale sul totale 
investimenti finanziati 

Percentuale   3,4 

Incidenza imprese beneficiarie 
femminili sul totale imprese 
beneficiarie 

Percentuale  13,7 

Progetti che introducono innovazioni Numero disaggregato in: 
- processo/prodotto 
- adesione a sistemi di gestione ambientale 
- per classe dimensionale 
- per settore produttivo 

 
 598 20P. imprese  

380 
M. imprese  253 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Nuovi prodotti/processi introdotti Percentuale Circa 40% 
Incremento fatturato Percentuale Da rilevare con 

indagini campione 
in sede di 

valutazione ex-post 
Tasso di sopravvivenza delle 
imprese beneficiarie 

Percentuale Superiore al 75% 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  
Disaggregata per genere 

Superiore a  82 
unità 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese certificate EMAS e ISO 14000 
 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 

l’Autorità Ambientale 
Servizi di consulenza ambientali 
 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 

l’Autorità Ambientale 

 



 8

MISURA 1.6 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Interventi 
 

Numero disaggregato per: 
- informazione, sensibilizzazione e 

promozione 
- sostegno organizzazione 
- funzioni sportelli 

 
95 

Imprese interessate Numero disaggregato per categoria  900 

Soggetti attuatori Numero Superiore a 5 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Beneficiari Numero disaggregato in: 
- informazione, sensibilizzazione e 

promozione 
- sostegno organizzazione 
- funzioni sportelli 

90 
 

Contratti Numero Da rilevare con  
indagini campione 

Imprese interessate a progetti di 
interesse generale 

Numero 4.000 

Aree e/o settori promossi Numero  7 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(consolidata) 

Numero 10 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Incontri/convegni sul tema 
azienda innovazione ambiente 

Numero Da rilevare con opportune 
indagini (in campo e 

conoscitive) di concerto 
con l’Autorità Ambientale 

Interventi di promozione 
progetti a carattere ambientale 

Numero Da rilevare con opportune 
indagini (in campo e 

conoscitive) di concerto 
con l’Autorità Ambientale 
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MISURA 1.7 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Imprese beneficiarie 
 

Numero disaggregato per classe dimensionale 8 

Interventi Numero disaggregato per sottotipologia  12 

Azione b) 
Beneficiari Numero disaggregato per classe dimensionale  4 

Interventi Numero disaggregato per sottotipologia  4 
Centri/università di ricerca coinvolti Numero disaggregazione per sottotipologia   2 
Progetti gestiti in cooperazione Numero  2 
Azione c)   
Imprese beneficiarie Numero disaggregato per classe dimensionale 8 
Interventi Numero disaggregato per classe dimensionale 10 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Imprese beneficiarie sul totale 
delle imprese regionali 

Percentuale 
Numero imprese beneficiarie/totale imprese 
 

 0,2 

Progetti Numero disaggregato in: 
- processi 
- prodotti 
- servizi 

 12 

Progetti pilota Numero  6 

Azione b) 
Innovazioni Numero disaggregato in: 

- processi 
- prodotti 
- servizi 

 4 

Azione c)   
Imprese coinvolte dai progetti  8 
Progetti finanziati  10 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  22 

Aumento del fatturato  Percentuale Da rilevare con 
indagini 

campione in sede di 
valutazione ex-post 

Tasso di sopravvivenza imprese 
beneficiarie 

Percentuale Superiore al 75% 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Progetti a valenza ambientale Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 2.1  
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Progetti su siti abbandonati 
 

Numero disaggregato per sottotipologia  11 

Superficie recuperata Ha  23 
Edifici recuperati  Numero  34  
Superficie edifici recuperati 
 

Mq disaggregati per sottotipologia: 
- recupero 
- nuovo 
 

 22.600 

Volume edifici recuperati Mc  2.200 

Superficie infrastrutturata Mq  16.900 

Edifici attrezzati Mc  1.700 

Interventi Numero  11 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Investimenti imprese insediate MEURO Da rilevare con  
indagini campione 

Imprese coinvolte e/o insediate Numero  55 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  23 

Imprese di nuovo insediamento nelle 
aree/edifici oggetto di intervento 

Numero Superiore a 5 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 
 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Rilocalizzazioni 
 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 
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MISURA 2.2 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Potenza installata 
 
 

MW disaggregato per sottotipologia di interventi: 
- Energia solare 
- Idroelettrica 
- Biomassa 
- Altro  

  1,3 

Interventi  
 
 
 
 

Numero disaggregato per sottotipologia di 
interventi: 
- Energia solare 
- Idroelettrica 
- Biomassa 
- Altro 

 25 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Quantità di energia 
prodotta/risparmiata 

TEP/anno disaggregato per sottoitpologia di 
interventi: 
- Energia solare 
- Idroelettrica 
- Biomassa 
- Altro (es. contenimento consumi risparmio 

energetico) 

 228 
(prodotta) 

 
 
 

 358 
(risparmiata) 

Utilizzatori Numero Da rilevare con 
indagini campione 

Riduzione consumi energetici - 
Incremento energia rinnovabile 
 

Percentuale disaggregata in: 
- numero impianti 
- quantità prodotta 

0,6% dell’energia 
da fonte 

rinnovabile  
prodotta nel 1998 

(fonte: ENEA) 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Nuova produzione di fonti energetiche 
rinnovabili 

TEP/anno 
 

Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 

l’Autorità Ambientale 
Riduzione inquinanti (es. CO2) Percentuale Da rilevare con opportune indagini (in 

campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Incremento efficienza per migliore 
utilizzo delle risorse, riduzione costo 
produzione 

 Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 

l’Autorità Ambientale 
Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  16 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Consumi energetici annui 
 

Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Abbattimento emissioni 
 

Variazione % Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 2.3 
 
Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Interventi Numero disaggregato per settore produttivo  34 
Beneficiari Numero disaggregato per settore produttivo  24 
Soggetti attuatori Numero 6 
Università/Centri di ricerca coinvolti Numero 3 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Collaborazioni in progetti di soggetti 
privati con istituzioni di ricerca 

Numero disaggregato per sottotipologia  33 

Investimenti in R&S di soggetti 
beneficiari 

MEURO  0,7  

 
Indicatori di impatto 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese utilizzatrici Numero  350 
Nuovi processi Numero  35 
Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  24 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Progetti a valenza ambientale Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 2.4 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

 
Indicatore Descrizione Quantificazione 

Strutture di stoccaggio e 
lavorazione intermodali 

Numero 3 

Strutture intermodali Numero  5 
Superficie infrastrutturata Mq  117.000 
Interventi Numero disaggregato per sottotipologia: 

- ristrutturazione edifici dismessi; 
- raccordi ferroviari e interporti ferroviari 

(trasporto acqua e aria); 
- realizzazione autoparchi. 

 
2 
 

2 
 5 

Ulteriori indicatori di natura specialistica verranno individuati in fase di prima attuazione del DOCUP. 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Imprese utilizzatrici ad intervento 
Ultimato 

Numero disaggregato per sottotipologia  230 

Superficie di dotazione infrastrutturata Mq Da rilevare con 
indagini campione 

Movimento addizionale di merci e/o 
persone 

Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  19 

Popolazione beneficiaria Numero Da definire una 
volta 

finanziati i progetti 
Imprese beneficiarie Numero  210 

 
 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 
 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Aree recuperate/riqualificate Mq Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Impianti per il risparmio energetico(in 
comune tra aziende) 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Interventi per raccordi/interporti ferroviari e 
trasporti via acqua/aria 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 2.5 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Superficie cablata Km  23 
Portali Enti pubblici 
 

Numero  9 

Altre dotazioni hardware Numero Da rilevare in fase 
di attuazione  

Enti collegati Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

Nodi di rete Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

Sistemi informativi collegati Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

Terminali Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

Azione b) 
Sistemi di accesso in rete 
 

Numero n.d. 

Postazioni/terminali installati 
 

Numero n.d. 

Imprese beneficiarie Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

 
Ulteriori indicatori di natura specialistica saranno individuati in fase di prima attuazione del DOCUP. 
 

Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Imprese fruitrici potenziali dei servizi 
in rete 

Numero Superiore a  350 

Azione b) 
Nuovi contratti stipulati dalle imprese 
coinvolte 

Numero Da rilevare con 
indagini campione 

Imprese soddisfatte del servizio Numero Da rilevare con 
indagini campione 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Incremento del fatturato Percentuale Da rilevare con 
indagini 

campione in sede di 
valutazione ex-post 

Incremento delle esportazioni Percentuale 3% 
Occupazione creata (consolidata) In numero  115 
Diffusione commercio elettronico Percentuale + 10% 
Utenze fruitrici di servizi in rete Percentuale + 10% 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Numero accessi alle banche dati 
 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Numero modelli 
 

Numero Da rilevare con opportune indagini ( in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 3.1 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Imprese beneficiarie 
 

Numero disaggregato in: 
- imprese alberghiere 
- imprese extra-alberghiere 
- stabilimenti balneari 
- stabilimenti termali 

100 

Posti letto  
 

Numero 400 

Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia: 
- dimensionale 
- attività esercitata 

100 

Azione b) 
Capienza (posti) strutture/spazi Numero disaggregato per sottotipologia rilevante   Da rilevare in fase di 

attuazione 
Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia: 

- dimensionale 
- attività esercitata 

16 

Strutture complementari Disaggregate in  
- impianti sportivi 
- strutture congressuali 
- portuali e impianti per l’attracco 

16 

Superficie oggetto di intervento Mq Da rilevare in fase di 
attuazione 

Azione c) 
Superficie oggetto di intervento Mq disaggregati per sottotipologia rilevante 

 
 5.000 

Lunghezza interventi 
 

Km disaggregati per sottotipologia rilevante  Da rilevare in fase di 
attuazione 

Interventi  Numero disaggregato per sottotipologia: 
dimensionale 
attività esercitata 

16 

Capienza (posti) strutture/spazi Numero Da rilevare in fase di 
attuazione 

Azione d) 
Imprese beneficiarie 
 

Numero disaggregato per sottotipologia 15 

Interventi  Numero disaggregato in: 
- ricerca 
- innovazioni 
- altro 

15 

Soggetti attuatori Numero Superiore a 5 
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Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Notti trascorse per anno nelle imprese 
beneficiarie 

Numero  2.000 

Grado di soddisfazione dei clienti Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

Potenziali utilizzatori  Numero  400 

Azione b) 
Conferenze legate alle attività 
economiche locali/annue 

Numero  3 

Grado di soddisfazione dei clienti Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

Potenziali utilizzatori Numero 16.000 

Azione c) 
Grado di soddisfazione dei clienti Percentuale Da rilevare con 

indagini campione 
Potenziali utilizzatori Numero 16.000 

Azioni d) 
Servizi acquisiti Numero 15 
Potenziali utilizzatori Numero  30 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(consolidata) 

Numero 149 

Incremento presenze turistiche Percentuale + 2% 
Tasso di sopravvivenza a regime 
delle imprese beneficiarie 

Percentuale Superiore al 75% 

 
 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Tipologia ed estensione area oggetto di 
intervento 

Disaggregata in unità 
di superficie 

Da rilevare con opportune indagini ( in campo e 
conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 
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MISURA 3.2 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Interventi Numero disaggregato per sottotipologie  12 
Imprese interessate Numero  12 

Azione b) 
Superficie area interessata Mq  32.000 
Interventi  Numero disaggregato per settori d’intervento  21 

Azione c) 
Posti letto  Numero disaggregato per sottotipologia rilevante  180 
Interventi  Numero disaggregato per settori d’intervento  4 
Imprese beneficiarie Numero  4 

Azione d) 
Superficie oggetto di intervento Mq. disaggregato per sottotipologia rilevante  62.500 
Interventi Numero disaggregato per sottotipologia  17 
Capienza (posti) strutture/spazi Numero  710 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Potenziali utilizzatori Numero Da rilevare con 

indagini campione 

Azione b) 
Grado di soddisfazione comunità 
locali per recupero e 
valorizzazione 

Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

Turisti e visitatori presso 
strutture realizzate 

Numero  2.100 

Azione c) 
Grado di soddisfazione comunità 
locali per recupero e 
valorizzazione 

Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

Turisti e visitatori presso 
strutture realizzate  

Numero  180 

Azione d) 
Grado di soddisfazione comunità 
locali per recupero e 
valorizzazione 

Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

Turisti e visitatori presso 
strutture realizzate 

Numero  16.500 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata/mantenuta 
(consolidata) 

Numero Superiore alle  480 
unità 

Incremento presenze turistiche Percentuale 2 % 

 
Indicatori di performance ambientali suggeriti 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Tipologia ed estensione area oggetto di 
intervento 

Disaggregata in unità 
di superficie 

Da rilevare con opportune indagini ( in campo e 
conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 

MISURA 4.1 
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Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizioni Quantificazione 

Azione a) 
Interventi  Numero  13 
Capacità (inceneritori) Tonn./anno Da rilevare in fase 

di attuazione 
Capacità (discariche) Mq Da rilevare in fase 

di attuazione 
Quantitativi rifiuti recuperati Ton./anno disaggregate: 

- compostaggio 
- combustione 

 
 315.000 63.000 

Fasi degli interventi  Numero disaggregato per: 
- attività prevenzione 
- attività di recupero (riciclo, reimpiego, riutilizzo) 
- smaltimento 

 
1 

 11 

Popolazione interessata Numero Da rilevare in 
fase di attuazione 

Azione b) 
Interventi gestione delle acque Numero  6 
Interventi 
 

Numero disaggregati per: 
- completamento/rafforzamento 
- riutilizzo/risparmio 

 
 5 
1 

Lunghezza rete  Km  13 
Impianti di depurazione adeguati  Numero  5 
Capacità impianti Mcg  1.400 
Abitanti equivalenti Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Popolazione beneficiaria Numero  126.000 
Quantità di rifiuti trattati (raccolta) T/anno  50.400 
Quantità rifiuti recuperati sul totale Percentuale  44 
Aumento della potenzialità 
trattamento degli impianti 
realizzati/potenziati 

Percentuale  63 

Azione b) 
Popolazione beneficiaria Abitanti comuni interessati  189.000 
Aumento della potenzialità 
trattamento impianti 
realizzati/potenziati 

Abitanti equivalenti  50.400 

Quantità acqua erogata l/s  189 
Quantità acqua trattata mc/g   303.000 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Decremento smaltimento rifiuti 
in 
discarica 

Percentuale Da rilevare con opportune indagini (in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 

Miglioramento qualità acqua Parametro da determinare Da rilevare con opportune indagini (in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 

Aumento quantitativo acque 
potabili 

L/s Da rilevare con opportune indagini (in campo 
e conoscitive) di concerto con l’Autorità 
Ambientale 
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MISURA 4.2 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Interventi  Numero disaggregato per: 

- bonifica 
- messa in sicurezza 

 8 
• 3 
•  5 

Volume materiali inquinanti  rimossi 
/ trattati 

Mc  
 

 118.000 

Superficie bonificata  Ha per sottotipologia: 
- trattamento 
- rimozione 
- inertizzazione 
- confinamento 
- altro 

 
 235 

Azione b) 
Interventi  Numero disaggregato per: 

- escavo canali lagunari 
- ricostruzione barene 
- ricostruzione dune 
 

3 
• 1 
• 1 
• 1 

Lunghezza opere  
 

Ml  per sottotipologia di interventi: 
- rinaturazione 
- riqualificazione 
- sistemazione arenili, ecc.. 

 
 1.770 590 885 

Lunghezza arenile 
 

Km  3 

Superficie aree lagunari 
 

 Ha per sottotipologia: 
- vivificazione 
- barene 
- monitoraggio interventi 
- altro 

 767 354 59 354 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Superficie bonificata sul totale Percentuale  2,3 

Azione b) 
Superficie interessata intervento sul 
totale 

Percentuale  11,8 

Lunghezza costa difesa sul totale Percentuale  11,8 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(consolidata) 

Numero  90 

Riduzione situazioni di degrado 
ambientale 

Percentuale riduzione zone a rischio Da rilevare con opportune 
indagini (in campo e 
conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Incremento del valore Percentuale Da rilevare con opportune 
indagini (in campo e 
conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 4.3 
 

Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Banche dati 
 

Numero disaggregato in: 
- nuove 
- esistenti potenziate 

7 
• 3 
• 4 

Osservatori realizzati/potenziati 
 

Numero disaggregato in: 
- archiviazione 
- individuazione 
- presentazione 

8 
• 3 
• 2 
• 3 

Postazioni di rilevazione Numero 14 
Area interessata Kmq Da rilevare in fase 

di attuazione 
Centri operativi attrezzati Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 
Enti coinvolti Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 
Imprese coinvolte Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 
Giornate/Uomo Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 
Interventi Numero Da rivedere in fase 

di attuazione 
Popolazione di riferimento Numero Da rivedere in fase 

di attuazione 
Sistemi informativi territoriali/GIS Numero Da rilevare in fase 

di attuazione 

Azione b) 
Interventi  Numero disaggregati per: 

- promozione sviluppo Agenda 21 
- sostegno alle attività di E. A. 
- attività di aggiornamento 
- indagine statistica sui  comportamenti 
- campagne educative regionali 
 

16 
• 2 
• 4 
• 6 
• 1 
• 3 

Imprese interessate Numero 16 
Laboratori territoriali realizzati e/o 
potenziati 

Numero 7 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase 
di attuazione 

Popolazione di riferimento Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

Soggetti attuatori Numero Da rilevare in fase 
di attuazione 

 

 

Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Azione a) 
Aumento del volume delle 
informazioni raccolte ed 
elaborate 

- Aumento mappe tematiche 
- Aumento informazioni in rete 
 

Incremento del 10% 
degli accessi al sito o 
delle utenze raggiunte 

Incidenza delle aree monitorate 
sul 
Totale del territorio regionale 

Percentuale 15 
 

Azione b) 
Persone oggetto dell'intervento 
di informazione 

Numero: 
- azione diretta 
- azione indiretta o diffusa 

 
300 

250.000 
Incidenza delle aree intervento 
sul 
totale del territorio regionale 

Percentuale 35 
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Indicatori di impatto 

Indicatore  Descrizione Quantificazione 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(consolidata) 

Numero 51 

Completezza rete di 
monitoraggio 
rispetto alle cause ed alle forme 
di 
inquinamento 

Indice di qualità ambientale 
 

Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 

l’Autorità Ambientale 

Funzionalità della base 
informativa 
sullo stato dell’ambiente 

Numero mappe tematiche Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Miglioramento della qualità 
ambientale complessiva 

Da determinare Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Modifica modelli di 
comportamento del consumatore 

Da determinare Da rilevare con opportune indagini (in 
campo e conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 
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MISURA 4.4 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese beneficiarie 
 
 

Numero disaggregato in : 
- classe dimensionale 
- settore produttivo 
- di genere 

 10 

Imprese certificate Numero  5 
Interventi  Numero disaggregati in: 

- introduzione innovazioni ambientali 
- certificazione ambientale 
- utilizzo dei rifiuti 
- bonifica e recupero di aree inquinate 

 10 1 5 2 1 

Superficie bonificata Ha Da rilevare in fase 
di attuazione 

Volume materiali inquinanti rimossi 
/trattati 

Mc Da rilevare in fase 
di attuazione 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Imprese che attuano bonifiche e 
recupero aree inquinate 

Numero  3 

Superficie bonificata sul totale Percentuale  20 
Imprese qualificate con certificazione 
ambientale sul totale imprese 
beneficiarie 

Percentuale  10 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Volume affari imprese certificate 
(dopo 2 anni) 

 Da rilevare con indagini 
campione in sede di 
valutazione ex-post 

Prodotti/processi tutela ambientale Numero Da rilevare con opportune 
indagini (in campo e 

conoscitive) di concerto con 
l’Autorità Ambientale 

Occupazione creata e/o mantenuta 
(consolidata) 

Numero  24  
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MISURA 5.1 
 
Indicatori di realizzazione fisica 

Indicatore Articolazione degli indicatori Quantificazione 

Attività  
 
 

Numero disaggregato in: 
- assistenza 
- promozione 

 30 

Attività  
 

Numero disaggregato in: 
- monitoraggio 
- studi  
- ricerca 

 12 

Gg. attività di valutazione 
 

Numero  190giorni/anno 

Contratti 
 

Numero disaggregato per sottotipologia Superiore a 3 

Giornate/uomo 
 

Numero disaggregato per sottotipologia   4.600 

 
Indicatori di risultato 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Studi e ricerche prodotti Numero  4 
Sistemi informativi sviluppati e/o 
potenziali 

Numero 1 

Miglioramento qualità progetti 
presentati 

Percentuale Da rilevare con 
indagini campione 

 
Indicatori di impatto 

Indicatore Descrizione Quantificazione 

Incremento 
efficacia/efficienza 
dell’attività regionale 

Numero di soggetti coinvolti rispetto al precedente 
periodo 

+ 30% 

Miglioramento qualificazione 
del 
personale regionale 

Percentuale 20  

 




