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Considerazioni generali sui risultati del programma.  

 
Anche nell’annualità 2006, l’attuazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) della Regione del 
Veneto ha dimostrato di procedere coerentemente con quanto programmato, raggiungendo 
con alcuni mesi di anticipo il livello di spesa necessario per non incorrere nella regola del 
disimpegno automatico.  
La tabella sottostante evidenzia come fra le 14 Regioni Ob. 2, la Regione del Veneto risulti 
essere seconda solo alla Valle d’Aosta, in termini percentuali fra risorse stanziate e 
pagamenti effettuati. Tale risultato, che conferma le performance raggiunte dal Veneto nel 
corso della programmazione 2000-2006, va collocato all’interno di un quadro che vede 
l’economia veneta vivere una fase di riorganizzazione, in cui i fattori di competitività sono 
rappresentati da strategie basate sull’innovazione, sulle reti di diffusione della conoscenza, 
sugli accordi tra imprese, università ed enti di ricerca, sui servizi alla clientela e su politiche 
produttive e commerciali basate su accordi di cooperazione con altre imprese.  
La ricetta per accompagnare il nuovo modello di crescita è quella di ricreare le condizioni 
affinché le imprese possano riprendere il cammino verso lo sviluppo e la crescita della 
regione. La strategia adottata dalle strutture regionali nel corso del 2006 è stata quella di 
seguire un percorso verso la sostenibilità della crescita, che si è basato sulla ricerca del 
giusto equilibrio tra la tutela dell’ambiente e le attività umane, in un’ottica di protezione, 
prevenzione e risanamento. Altro nodo cruciale è stato quello relativo alla mobilità, fattore 
chiave per sostenere lo sviluppo e aumentare la qualità della vita della popolazione.  
Consistente è stato il ricorso al fondo overbooking regionale a favore di quelle Misure che 
hanno dimostrato una maggiore capacità di assorbimento rispetto alle risorse previste dal 
piano finanziario. A fine 2006 l’importo complessivo di tale fondo ammonta a circa 103 M€. 
Inoltre, in vista della conclusione del periodo di programmazione, il Comitato di Sorveglianza 
ha approvato una proposta di modifica del piano finanziario definendo una migliore 
allocazione delle risorse tra i diversi Assi e Misure. 
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A titolo esemplificativo, alcuni dei più rappresentativi interventi realizzati nell’ambito del 
DOCUP Ob.2 (2000-2006) sono di seguito illustrati sinteticamente: 

 
Asse 1  Potenziamento e sviluppo delle imprese 
Misura 1.4 Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani 
Titolo intervento: Ristrutturazione delle piazze dei centri storici di S.M. Maddalena e del 

capoluogo – ristrutturazione di Corso Belin 
 

       
 
L’intervento ha permesso al comune di Occhiobello di riammodernare il centro cittadino con 
nuove zone pedonali, ampie aree verdi e spaziosi parcheggi, rivitalizzando i centri storici 
dell’abitato di S. M. Maddalena, della piazza G. Matteotti e dell’area circostante il 
monumento ai Caduti di Occhiobello 
 
 

Asse 2  Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.1 Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 
Titolo intervento: Lavori di recupero ex Corderia Bressan a Cologna Veneta 

 

       
 
Elemento centrale e significativo del complesso edilizio conosciuto come “ex Filanda 
Bressan”, l’edificio, dopo essere rimasto inutilizzato per anni, è stato ristrutturato e 
riorganizzato, per offrire alle realtà produttive locali una serie di attività di supporto: dallo 
sviluppo e promozione dei prodotti tipici, alla formazione nel settore dell’informatica. Con 
questo intervento, una parte significativa del passato di Cologna Veneta ritorna a nuova vita, 
stimolando l’innovazione e la competitività delle aziende locali. 
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Asse 2  Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.2 Investimenti di carattere energetico 
Titolo intervento: Microcentrale idroelettrica inserita nell’acquedotto comunale “Malisia” 

 

       
 
L’obiettivo dell’intervento è stato quello di realizzare un microimpianto idroelettrico lungo 
l’acquedotto alimentato dalla presa della sorgente Malizia. L’impianto, che utilizza una 
portata di 21 l/s, con un salto di circa 320 m, sfrutta la quantità d’acqua di rifiuto nei mesi di 
scarso afflusso turistico. 
 
 
 

Asse 2  Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.3 Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 
Titolo intervento: Laboratorio per nanotecnologie 
 

     
 
La “Nano Fabrication Facility” all’interno del Parco Scientifico Tecnologico VEGA di Porto 
Marghera, è stata creata per facilitare la ricerca applicata delle industrie Venete, mettendo a 
disposizione degli imprenditori una serie di strumenti e di strutture all’avanguardia, insieme 
alle competenze specifiche delle università di Venezia, Padova e Verona nel settore delle 
nanotecnologie. 
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Asse 2  Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.4 Intermodalità e logistica 
Titolo intervento: Sistemazione Stazione Marittima di Venezia 

 

       
 
L’intervento di sistemazione della Stazione Marittima ha consentito il potenziamento delle 
infrastrutture di servizio all’attività portuale, favorendo l’attrattività del territorio. 
 
 
 

Asse 3  Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 
Misura 3.2 Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della 

stagionalità 
Titolo intervento: Consolidamento e recupero della caserma difensiva di Monte Interrotto di 
Asiago  

 

       
 
Le opere di recupero e di restauro conservativo della caserma difensiva di Monte Interrotto 
hanno valorizzato questa importante struttura che nel XIX secolo aveva lo scopo di 
controllare e sorvegliare la principale via di collegamento tra l'Altopiano e l'Impero Asburgico 
(la Val d'Assa). L’attuazione dei lavori ha consentito di destinarla a sede di manifestazioni 
culturali. 
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Asse 4  Ambiente e territorio 
Misura 4.1 Infrastrutture ambientali 
Titolo intervento: Riconversione del sistema irriguo Godega di Sant’Urbano 

 

       
 
L’intervento di trasformazione del sistema di irrigazione dei campi, nel comune di Godega di 
Sant’Urbano, si inserisce nell’obiettivo globale di ripristino dell’equilibrio del “sistema Piave”, 
perseguito dalla Regione del Veneto insieme al Consorzio di Bonifica Pedemontano Sinistra 
Piave, su un’area di circa 70.000 ettari. Il nuovo sistema è dotato di una centrale di 
programmazione che consente di adeguare le prestazioni dell’impianto sulla base delle 
effettive richieste degli utenti, nonché di condotte ad alta pressione adatte all’utilizzo di 
irrigatori a goccia e di altri sistemi a basso consumo d’acqua. 
 
 
 

Asse 4  Ambiente e territorio 

Misura 4.2 Tutela del territorio 

Titolo intervento: Interventi di ricomposizione ambientale con recupero di aree di 
interesse naturalistico-storico nei Comuni di Alleghe e Colle S. Lucia  

 

       
 
Sono state realizzate operazioni di regimazione idraulica, ingegneria naturalistica e 
valorizzazione dell’area comunemente detta “dell’acqua solforosa” e della zona del Col de 
Foia, anche mediante la realizzazione di sentieri dalla sorgente all’ex confine di stato. 
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1 Cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione 
dell’intervento   

 
1.1 Evoluzione del contesto 

 
L’industria manifatturiera veneta ha fatto registrare, anche per il 2006, segnali molto positivi, 
confermando il trend di crescita avviato già negli ultimi mesi del 2005. Tornato a ricoprire il 
ruolo di “locomotiva” per il Nordest e per l’intera economia nazionale, il Veneto, su base 
annua, ha visto crescere la produzione industriale del 2,4%, il fatturato totale del 4,4%, 
l’export del 6,6% e gli ordini interni e quelli esteri rispettivamente del 3,4% e del 6,7%. 
Le dinamiche settoriali evidenziano una crescita della produzione in quasi tutte le principali 
attività economiche. Ancora una volta è l’industria delle macchine elettriche ed elettroniche a 
trainare la crescita, registrando un +8,1% su base annua, seguita dal settore della gomma 
plastica (+6%). Bene anche le attività di produzione di metalli e prodotti in metallo (+5,3%), il 
legno e mobile (+4%) e le aziende alimentari, di bevande e tabacco (+2,4). Più contenuto il 
contributo del settore macchine utensili (+1,7%) e della cartastampa-editoria (+1,3%). 
Qualche incertezza invece per il settore della moda (+0,4%) e soprattutto per le altre 
industrie manifatturiere (-4,6%), dove prevalgono le difficoltà del settore orafo. 
Sotto il profilo territoriale tutte le province hanno contribuito alla crescita. In particolare 
Belluno ha registrato un aumento della produzione del +7,7%, seguita da Venezia (+4,5%), 
Verona (+3,5%) e Padova (+2,8%). 
Sotto quello dimensionale, invece, il Veneto “viaggia” a due velocità: quella più lenta e 
affaticata delle microimprese e quella rapida e incisiva delle imprese di maggiori dimensioni 
(con almeno 10 addetti). 
La produzione quindi è stata trainata ancora una volta dalle imprese di maggiori dimensioni. 
Su base annua, le medie imprese (50-249 addetti) hanno fatto registrare un rialzo del 3,1%. 
Seguono le piccole aziende (10-49) con un aumento pari a 2,6% e le imprese di maggiori 
dimensioni (250 addetti e oltre) che si arrestano a un +1,5% 
L’occupazione ha fatto registrare nel secondo semestre del 2006 una contrazione pari a -
0,9%. Segnali positivi, tuttavia, giungono dalle imprese meccaniche: l’occupazione è 
cresciuta del 3,2% nel settore delle macchine utensili e dell’1,7% in quello delle macchine 
elettriche ed elettroniche. Sono soprattutto le microimprese a perdere occupazione (-3,8%), 
a fronte di una sostanziale stabilità nelle imprese di maggiori dimensioni (-0,4%). 
In continua crescita l’occupazione extracomunitaria. Rispetto alla stessa congiuntura del 
2005 il numero di occupati non UE è aumentato del 9,6%, grazie al boom di nuova 
manodopera nell’industria delle macchine utensili (+33,6%). Buone anche le dinamiche dei 
settori delle macchine elettriche ed elettroniche (+19,4%), del tessile, abbigliamento e 
calzature (+10,8%) e della lavorazione dei minerali non metalliferi (+10,4%). La crescita è 
stata sostenuta dalle piccole e medie imprese (+10,7%), mentre più modesto è stato 
l’aumento di manodopera straniera nelle microimprese (+0,6%). 
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1.2 Conseguenze sull’attuazione 
 
In generale l’evoluzione del contesto economico, sociale e politico nell’anno 2006 non ha 
determinato conseguenze rilevanti sull’attuazione del programma. 
Le modifiche apportate al DOCUP e approvate con Decisione CE C (2004) n. 4593 del 19 
novembre 2004, nonché le successive modifiche del Complemento di Programmazione, 
sono risultate valide e coerenti con tale evoluzione e hanno consentito il raggiungimento di 
elevati livelli di spesa. 
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2 Disposizioni adottate per garantire la qualità e l’efficienza dell’esecuzione 

 
2.1 Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell’intervento e 

eventuali misure adottate 
 
Come indicato anche nell’aggiornamento della valutazione intermedia, è possibile 
confermare la validità della strategia impiegata e delle procedure adottate per la selezione 
degli interventi, evidenziando una sostanziale rispondenza dei criteri previsti nel 
Complemento di Programmazione e, conseguentemente, una sostanziale coerenza dei 
progetti selezionati con la strategia di fondo propria di ogni Asse e Misura. 
Il sistema di gestione, il partenariato e l’avanzamento istituzionale, come nel passato, si 
mostrano funzionali e adeguati. Infine, il sistema degli indicatori adottati risponde alle 
richieste espresse a differenti livelli (comunitario, nazionale e locale). Il dialogo tra PROCOM 
e Monit 2000, i due software regionali e nazionali di monitoraggio, si è perfezionato e gli 
scarichi avvengono senza incontrare particolari difficoltà.  
 
 

2.2 Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di gestione  
 
Il 26 e 27 ottobre 2006 si è tenuto a Perugia l’incontro annuale tra la Commissione europea e 
le Autorità di Gestione dei DOCUP italiani Ob.2. 
Nel corso dell’incontro sono stati trattati diversi argomenti. 
Inizialmente è stato fatto il punto della situazione relativamente ai Rapporti Annuali di 
Esecuzione relativi al 2005. E’ stato evidenziato come i rapporti abbiano assunto nel tempo 
un formato sempre più leggibile e scorrevole e siano ormai uno strumento ricco di utili 
informazioni per comprendere lo stato di realizzazione dei DOCUP. 
Tutti i rapporti sono stati trasmessi entro i termini previsti dai regolamenti e sono stati tutti 
approvati (solo in quattro casi sono state richieste informazioni addizionali). 
Si sottolinea tuttavia la necessità di dare maggiore attenzione ai risultati conseguiti con 
commenti di  natura quantitativa e qualitativa sulle realizzazioni e sugli impatti, la funzione 
del RAE come strumento di comunicazione. 
Successivamente è stata affrontata la situazione n+2: 4 DOCUP hanno già raggiunto la 
soglia, mentre altri sono abbastanza vicini. E’ stata rilevata la necessità di moltiplicare il 
flusso di spesa e trasmettere ulteriori domande di pagamento alla Commissione entro fine 
novembre al fine di ottimizzare i flussi di bilancio. 
Sono stati quindi illustrati dai responsabili della Commissione europea gli orientamenti per la 
chiusura dei programmi 2000-2006. 
Un’ulteriore sessione dei lavori ha riguardato la preparazione del periodo di programmazione 
2007-2013. 
I rappresentanti della Commissione hanno illustrato le tappe che hanno portato alla 
pubblicazione dei regolamenti e degli Orientamenti Strategici Comunitari. 
Sono stati trattati i temi dell’earmarking, del riparto dei Fondi, dello stato del negoziato 
informale sul QSN e delle condizioni da rispettare per la ricettività dei PO. 
A conclusione dell’incontro sono stati analizzati alcuni risultati prodotti dalla programmazione 
2000-2006 ed alcune regioni illustrano gli interventi più significativi realizzati. 
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2.3 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle 

principali decisioni deliberate 
 
Nel corso del 2006 il Comitato di sorveglianza DOCUP 2 (2000-2006) si è riunito nelle 
seguenti due occasioni: l’08 giugno e l’ 11 dicembre a Venezia. 
Nel primo incontro l’o.d.g. prevedeva in primo luogo la valutazione dello stato di attuazione 
del programma relativo all’ultimo anno di programmazione: il contributo totale assegnato è 
pari a oltre 596 M€, per un impegno di 652 M€, con pagamenti per 419 M€, con una 
percentuale di impegnato su programmato pari al 109,28% e di pagato su programmato pari 
al 70,23%. 
I rappresentanti delle istituzioni e delle parti sociali hanno espresso piena soddisfazione sul 
lavoro svolto. 
Per quanto riguarda l’Approvazione del Rapporto Annuale di Esecuzione 2005, l’Autorità di 
Gestione ha illustrato il RAE evidenziando l’andamento complessivamente positivo delle 
Misure al 31 dicembre 2005. Tale documento è stato formalmente approvato, anche con 
parere favorevole della Commissione europea.  
In merito al Complemento di Programmazione, il Comitato di Sorveglianza ha approvato le 
modifiche relative alla Misura 1.6 “Interventi di animazione economica”, alla Misura 3.2 
“Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della stagionalità” e alla Misura 5.1 
“Assistenza tecnica”. 
Il secondo incontro del Comitato di Sorveglianza si è aperto con l’esame sullo Stato di 
attuazione del programma e conseguimento dell’obiettivo n+2. I responsabili delle singole 
Misure hanno evidenziato il positivo stato di avanzamento delle Misure di propria 
competenza e il Comitato ne ha preso atto. 
Il secondo punto all’o.d.g. era legato alla Proposta di modifica del DOCUP e del 
Complemento di Programmazione. Il Comitato ha approvato il trasferimento di risorse, entro 
il 31 dicembre 2006, dall’Asse 3 a favore degli Assi 2, 4 e 5. 
Nell’ultimo punto all’o.d.g. Varie ed eventuali è stata evidenziata la procedura seguita per la 
stesura del Programma Operativo Veneto “Competitività e Occupazione” 2007-2013, 
illustrando quanto già avviato dalle strutture regionali in attesa dell’approvazione del Quadro 
Strategico Nazionale. Il Comitato ha preso atto dello stato di avanzamento della nuova 
programmazione 2007-2013. 
 
 
 

2.4 Ricorso all’assistenza tecnica             
 
La Misura di Assistenza Tecnica è articolata in due distinte azioni, come evidenziato nel 
relativo Programma consegnato nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 
02/12/2003. 
Per quanto riguarda l’Azione a) “Informazione e pubblicità” gli interventi attuati sono illustrati 
nel paragrafo 2.6. Per quanto concerne invece l’Azione b) “Assistenza tecnica alle strutture” 
nel corso del 2006 sono stati avviati i seguenti interventi: 
 
• Progetti Obiettivo 

Dal 2002 al 2005 sono state assunte 29 persone con progetti diversi e assegnate alle 
strutture regionali che gestiscono le misure del DOCUP. 
In quanto giunto a conclusione il contratto di lavoro anche dell’ultimo gruppo di assunti, 
è stato attivato, a partire da marzo 2006, un ulteriore progetto che ha riassegnato 23 
persone alle strutture che gestiscono le misure del DOCUP al fine di garantire la 
continuità delle attività già intraprese. 
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• Consulenze e incarichi professionali 
 

1. Affidamento incarico alla Veneto Innovazione S.p.a., con convenzione firmata in 
data 16/02/2006 con durata di 2 anni, per supportare l’attività di istruttoria delle 
domande relative al nuovo bando della Misura 1.7.b “Contributi per l’utilizzo da 
parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca”; 

2. contratto di proroga per la ditta Engineering per implementazione attività di 
manutenzione evolutiva e sviluppo nuovi progetti con riferimento al software 
PROCOM per il periodo 01/04/2006 – 31/03/2009; 

3. affidamento incarico all’Università Ca’ Foscari di Venezia, attraverso la Società 
Strumentale Ca’ Foscari Formazione Ricerca S.r.l. Unipersonale, per la 
predisposizione dell’analisi di contesto e la Valutazione ex ante del POR 
Obiettivo “Competitività regionale e Occupazione” – parte FESR per il periodo di 
programmazione 2007-2013. Convenzione sottoscritta in data 20/07/2006 e 
conclusasi con la presentazione del POR alla Commissione Europea. 

 

• Organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza 
In data 29/03/2004 è stata stipulata con Veneto Innovazione una convenzione con 
l’affidamento dell’incarico di organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza. 
Veneto Innovazione ha pertanto provveduto all’organizzazione dei due incarichi del 
Comitato di Sorveglianza che si sono tenuti a Venezia il giorno 08 giugno 2006 e l’11 
dicembre 2006. 

 
• Segreteria tecnica e attività di coordinamento 

Per garantire la continua attività di monitoraggio e controllo a supporto dell’attuazione 
delle misure del programma, in particolare in prossimità della conclusione dello stesso, 
la Segreteria Tecnica del Docup Ob. 2 ha avuto l’esigenza di potenziare l’attività con 2 
professionalità  di collaborazione per un periodo di 12 mesi ed una per 3 mesi. 

 
 

2.5  Modalità di raccolta dei dati 
 
L’attività di monitoraggio si identifica con la raccolta delle informazioni necessarie a garantire 
una periodica verifica dello stato di attuazione/avanzamento del programma sotto l’aspetto 
fisico, procedurale e finanziario. Come è noto, il monitoraggio è uno strumento obbligatorio 
per l’analisi del ciclo della programmazione e attuazione degli interventi strutturali cofinanziati 
dall’UE in quanto strumento di controllo, di analisi di efficacia ed efficienza, di valutazione 
della qualità degli interventi promossi e di riscontro degli effetti prodotti. Inoltre il 
monitoraggio finanziario è un valido supporto per l'Autorità di Pagamento, fornendo i dati dei 
pagamenti dei beneficiari finali che vengono certificati nelle domande di pagamento inviate 
alla Commissione Europea e al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 
Per consentire il trasferimento dallo Stato Membro alla Commissione Europea dei flussi 
informativi relativi ai dati di monitoraggio e gestione degli interventi finanziati con i fondi 
strutturali, la Regione del Veneto si è dotata di un sistema informatizzato, denominato 
PROCOM che consente di: 
 
- registrare le informazioni relative all'attuazione al livello previsto dall'art. 36 del Reg. 

(CE) 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). 
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- Supportare l'attività di gestione e controllo dei progetti comunitari da parte delle 
Direzioni Regionali competenti. 

 
Nella base dati di PROCOM i dati di programmazione vengono inseriti a livello di 
Misura/Azione dalla Direzione Programmi Comunitari, mentre l’immissione delle informazioni 
relative alla gestione e attuazione dei singoli progetti avviene direttamente da parte delle 
strutture coinvolte nel processo di attuazione degli interventi. Chiaramente ciascuna struttura 
è abilitata ad accedere alla base dati di PROCOM per le parti di propria competenza. 
 
Il sistema adottato ha il merito di integrarsi con il Sistema Informativo regionale e di 
funzionare come interfaccia con altri sistemi quali il Finanziario 2k (applicativo per la gestione 
del sistema contabile regionale) per la parte relativa ai pagamenti e a eventuali 
rendicontazioni (importazione da archivio beneficiari, produzione di flussi per la liquidazione, 
anagrafica comune per misure e progetti, liquidazione e mandato a livello di progetti, 
recupero somme indebitamente versate).  
 
Per quanto concerne il monitoraggio fisico, gli indicatori, individuati in ottemperanza 
all’articolo 36 del Reg. (CE) 1260/99, sono contenuti nel Complemento di programmazione e 
hanno ricevuto approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza il 12.12.2001. 
Nel Complemento di Programmazione sono stati inseriti altresì gli indicatori di avanzamento 
procedurale. 
La raccolta dei dati di monitoraggio fisico si esplica in modo differente a seconda che si tratti 
di dati a livello di Misura o a livello di progetto: 
 
1. I risultati attesi a livello di Misura sono contenuti nel Complemento di 

Programmazione. La Direzione Programmi Comunitari (Autorità di Gestione) ha 
provveduto alla loro disaggregazione nelle tipologie di progetto approvate dal MEF, 
rilevanti ai fini del monitoraggio fisico nonché al loro inserimento in PROCOM. Si fa 
inoltre carico di aggiornare i dati inseriti qualora ciò si renda necessario. 

2. I risultati previsti e i risultati realizzati a livello di progetto sono invece inseriti in 
PROCOM da parte delle strutture che realizzano la gestione delle Misure. 
Operativamente la rilevazione e la raccolta dei dati di realizzazione a livello di 
progetto si articola nelle seguenti fasi: 
- invio periodico da parte dei soggetti beneficiari del contributo di schede di 

rilevazione del dato fisico opportunamente compilate alle strutture regionali 
responsabili della gestione delle misure; 

- analisi delle schede e inserimento dati di realizzazione fisica nella procedura 
PROCOM, da parte delle strutture; 

 
La raccolta dei dati di monitoraggio procedurale, sia per progetto che per Misura, viene 
alimentata dalla struttura competente in PROCOM e, successivamente, trasferita tramite il 
programma ministeriale MONITWEB allo stesso Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
alle scadenze stabilite. 
La raccolta dei dati di monitoraggio finanziario avviene in modo diverso a seconda che si 
tratti di dati di programmazione o attuazione: 
 

- I dati di programmazione finanziaria vengono inseriti dalla Direzione 
Programmi Comunitari a livello di Misura; 

- I dati di impegni e pagamenti vengono inseriti in PROCOM a livello di singolo 
progetto dalle strutture regionali competenti per Misura e trimestralmente la 
Direzione Programmi Comunitari provvede al loro trasferimento al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze mediante MONITWEB. 
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La Direzione Programmi Comunitari verifica periodicamente la completezza dell’inserimento 
dati in PROCOM, allerta le strutture qualora ravvisi ritardi nell’inserimento, le assiste nella 
risoluzione di problematiche connesse all’inserimento e, più in generale, all’utilizzo del 
programma. Inoltre provvede a: 
 

- Avviare, alle date previste, le procedure di scarico dati da PROCOM a 
MONITWEB 

- Validare i dati scaricati in MONITWEB. La procedura di validazione conferisce 
carattere di ufficialità ai dati inviati e formalizza, pertanto, la trasmissione degli 
stessi al MEF. 

 
La Direzione Programmi Comunitari svolge altresì un ruolo di coordinamento rispetto alla 
realizzazione di modifiche evolutive al software PROCOM finalizzate ad accrescerne la 
funzionalità, raccogliendo e tenendo conto delle segnalazioni delle strutture responsabili 
della gestione delle singole Misure. 
 
 

2.6 Pubblicità degli interventi 
 
Azione a): Informazione e pubblicità 
 
L’azione a) “Informazione e pubblicità” della Misura 5.1 “Assistenza Tecnica” del DOCUP 
Ob. 2 (2000-2006) trova esecuzione attraverso il Piano di Comunicazione che contiene la 
descrizione delle tipologie degli interventi previsti per l’insieme delle attività di comunicazione 
e informazione e le modalità attuative degli stessi. Tale piano, presentato al Comitato di 
Sorveglianza del 20.11.2002, tiene conto delle disposizioni di cui al Reg. CE 1260/99 e al 
Reg. CE 1159/2000 in materia di informazione e pubblicità degli Stati Membri sugli interventi 
dei Fondi Strutturali nonché di quanto indicato nel Complemento di programmazione, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 3025 del 09.11.2001, successivamente 
modificato e approvato dal Comitato di Sorveglianza. La tipologia delle singole azioni 
informative e pubblicitarie presentate nel Piano tiene conto sia dei destinatari delle stesse 
(beneficiari finali od opinione pubblica) sia dei contenuti delle singole iniziative (modulate con 
riferimento al complesso degli interventi o alle singole misure). 
 

• Informazioni mediante il sito Internet della Regione del Veneto 
In data 07/09/2006, conformemente alle indicazioni formulate dalla CE nell’incontro di 
Milano del 21/11/2005 e nel CdS del 08/06/2006 sono state aggiornale le pagine del 
sito internet relative all’Obiettivo 2 (nota del 07/09/06 prot. n. 516427/40.02 e n. 
516438/40.02). In particolare sono consultabili i documenti di programmazione (docup 
e cdp), elenco delle aree ammissibili, le informazioni e i riferimenti sugli Assi e sulle 
Misure, i Regolamenti comunitari, la documentazione relativa ai Cds, i rapporti annuali 
di esecuzione, le Valutazioni effettuate i dati di monitoraggio nonché foto e/o filmati di 
alcuni interventi rappresentativi. 
Inoltre sono stati aggiornati i documenti disponibili nelle pagine della programmazione 
2007-2013. 

 
• Organizzazione di convegni illustrativi e di seminari formativi e di 

approfondimento per gli operatori di settore e per il personale dipendente della 
Regione  
E’ stato affidato a Veneto Innovazione l’incarico per la realizzazione  di un Convegno, il 
giorno 24 novembre 2006  a Venezia, per la presentazione e pubblicizzazione degli 
interventi realizzati nell’ambito del Docup Ob. 2 2000-2006 attraverso anche la 
produzione di una pubblicazione con caratteristiche grafiche di prestigio distribuita al 
convegno stesso. 
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Per dare la massima pubblicizzazione del Convegno la Veneto Innovazione ha 
provveduto ad attività di pubblicità attraverso avvisi pubblicati su quotidiani regionali e 
nazionali. 
Inoltre, in collaborazione con la Direzione Comunicazione e Informazione, è stato 
prodotto un volume ed un DVD contenenti rispettivamente documentazione fotografica 
e videografica degli interventi più significativi realizzati con i fondi comunitari del 
DOCUP Ob. 2 2000-2006 materiale che è stato distribuito anche in occasione del 
Convegno tenutosi a Venezia il 24.11.2006. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convegno 24.11.2007 

Venezia Terminal Passeggeri 

Copertina Volume 

Copertina DVD 
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2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell’insieme dei contributi 

strutturali comunitari 
 
L’attuale gestione degli interventi comunitari a livello regionale è organizzata per settore di 
intervento: agricoltura, ambiente, formazione professionale e attività produttive, turismo, ecc. 
In questo contesto, le Segreterie regionali sono responsabili delle attività di programmazione 
e coordinamento nei settori di propria competenza mentre la gestione e l’attuazione dei 
singoli progetti è demandata alle Direzioni regionali. 
Una importante novità organizzativa è stata introdotta nel Veneto con la previsione del 
coordinamento delle politiche comunitarie (cosiddetta cabina di regia), quale funzione di 
sintesi e raccordo delle diverse attività settoriali di gestione dei fondi comunitari. 
La “cabina di Regia Regionale ” è stata costituita con DGR n. 350/96 in attuazione dell’intesa 
sottoscritta dalla Conferenza Stato-Regioni con la Commissione Europea dell’agosto 1994. 
Accogliendo le indicazioni contenute in tale intesa, la Cabina di Regia Regionale per tutti i 
programmi comunitari è organizzata su un piano politico e uno tecnico. Il Presidente della 
Giunta regionale ne è il presidente ed è affiancato da un comitato ristretto di Assessori 
regionali di settore e dal responsabile regionale di programma che ha il compito di: 
 
− assicurare, definendo le politiche comunitarie, un maggior ruolo e peso delle Regioni 

nella contrattazione a livello comunitario; 
− promuovere politiche comunitarie coordinate e integrate predisponendo schemi di 

direttive comuni per lo snellimento delle procedure e per un corretto e coordinato 
adeguamento delle attività regionali alle direttive comunitarie; 

− promuovere l’informazione e la conoscenza delle attività comunitarie in itinere; 
− assicurare l’individuazione delle fonti finanziarie e la tempestiva erogazione delle 

medesime promovendo tramite il responsabile di programma e la relativa struttura 
tecnica, assistenza e supporto per la valutazione dei programmi comunitari ex ante, in 
itinere, ex post. 

 
La L.R n. 1/97 individua agli artt. 6 e 17 l’articolazione della struttura organizzativa della 
Regione del Veneto. In conformità a quanto previsto, la Giunta Regionale con D.G.R. n. 
2176 del 02/08/2005 ha individuato le aree di coordinamento delle Segreterie Regionali. 
Successivamente, con deliberazioni n. 2974 del 11/10/2005 e n. 3609 del 22/11/2005, ha 
provveduto a costituire le nuove Direzioni regionali ed Unità di Progetto.  
In base alle sopraindicate deliberazioni, la Direzione Programmi Comunitari svolge la 
funzione di Autorità di Gestione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) con i compiti di seguire la 
gestione e l’attuazione del programma con particolare attenzione all’attività di monitoraggio e 
controllo. Organizza inoltre i Comitati di Sorveglianza, segue la chiusura del programma 
LEADER+, effettua il coordinamento degli aiuti di stato e della Banca Dati Anagrafica, segue 
i TWINNING e i PRAI, coordina la programmazione 2007-2013. 
 
Con deliberazione n. 219 del 07/02/2006, avente ad oggetto “Approvazione del Documento 
Indirizzi per il coordinamento alla applicazione del Reg. (CE) n. 1681/1994”, la Regione del 
Veneto ha indicato nella Direzione Programmi Comunitari la struttura regionale incaricata di 
segnalare al Dipartimento per le Politiche Comunitarie del Ministero per lo Sviluppo 
Economico le irregolarità accertate sul proprio territorio di competenza, utilizzando gli 
appositi formulari predisposti dall’Ufficio Europeo per la Lotta Anti Frode (OLAF) 
Sul versante normativo la L.R. n. 39/2001 ha introdotto delle innovazioni relativamente 
all’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione che garantiscono una maggiore 
elasticità gestionale permettendo alla Giunta regionale la possibilità di effettuare variazioni 
tra diverse UPB e di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa in correlazione con 
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato o dell’UE. 
Infine anche l’attività di alcuni organismi regionali si è aggiornata affiancando alle funzioni 
istituzionali ordinarie una “specializzazione” nelle attività comunitarie. 



 19 

 
P.O. Obiettivo 3: attività a favore delle zone Obiettivo 2  
 
Anche per l’annualità 2006 l'impatto delle azioni dell’Obiettivo 3 sulle aree Obiettivo 2 si è 
sviluppato attraverso varie fasi tematiche, connesse con l'approvazione delle azioni sulle 
varie misure del Programma Operativo. Oltre alle azioni già messe in campo nelle precedenti 
programmazioni, è possibile fornire la seguente situazione: 

• Misura D2 (percorsi formativi PP.AA.): con DGR 478/2006 la Giunta Regionale ha 
disposto il monitoraggio dell’impatto di ciascuna singola azione in zona Ob. 2, 
attraverso la rilevazione della residenza degli utenti dei percorsi formativi. In fase di 
rendicontazione finale la percentuale di dei residenti in Ob. 2 sul totale dell’utenza 
determinerà l’incidenza della spesa attribuibile a zone Ob. 2. Saranno oggetto di 
analisi anche le quote riferibili a progetti riguardanti i comuni in zona Ob. 2.  

• Misura C4 (percorsi formativi area disagio): con DGR 777/2006 la Giunta Regionale 
ha disposto il monitoraggio dell’impatto di ciascuna singola azione in zona Ob. 2, 
attraverso la rilevazione della residenza degli utenti ai percorsi, il cui costo verrà 
stornato al fine del raggiungimento della riserva finanziaria prevista. 

• Misura A2-B1-C2 (percorsi formativi in diritto dovere): con DGR 1563/2006 la Giunta 
Regionale ha disposto la segnalazione agli uffici regionali dell’utenza residente in 
zona Ob. 2, il cui costo verrà stornato al fine del raggiungimento della riserva 
finanziaria prevista. Inoltre ha stabilito la realizzazione di fasi di pubblicità, 
informazione e diffusione risultati delle azioni direttamente riferibili ad aree Ob. 2, fino 
al raggiungimento del 3% del costo complessivo. 

• Misura E1 (percorsi formativi in diritto dovere – area benessere personale): con DGR 
1680/2006 la Giunta Regionale, ha disposto la segnalazione agli uffici regionali 
dell’utenza residente in zona Ob. 2, il cui costo verrà stornato al fine del 
raggiungimento della riserva finanziaria prevista. Inoltre ha stabilito la realizzazione di 
fasi di pubblicità, informazione e diffusione risultati delle azioni direttamente riferibili 
ad aree Ob. 2, fino al raggiungimento del 3% del costo complessivo. 

• Misure C3-D4 (percorsi formativi area universitaria): con DGR 2582 la Giunta 
Regionale ha disposto una riserva del 18% a favore di candidati residenti in zona  
Ob. 2 per ciascuno dei progetti formativi, o per ciascuno degli Atenei coinvolti. 
Nell’ipotesi in cui tale quota non risultasse raggiungibile, dovranno essere messe in 
campo azioni seminariali e/o formative direttamente ubicate in zona Ob. 2, fino al 
raggiungimento di pari percentuale di spesa.  

• Misura C3 (percorsi formativi area restauro): con DGR. 2978/2006 la Giunta 
Regionale ha disposto il monitoraggio dell’impatto di ciascuna singola azione in zona 
Ob. 2, attraverso la rilevazione della residenza degli utenti ai percorsi formativi, il cui 
costo verrà stornato al fine del raggiungimento della riserva finanziaria prevista. 

 

Ob.3_ Composizione % per residenza dei destinatari degli interventi

A1 A2 B1 C1 C2 C3 C4 D1 D2 D3 D4 E1 TOTALE

Aree Ob.2 INTERE 
(Reg.1260/1999 art.4) 19,9   10,9    6,9      10,0     18,7   8,7     5,5      13,1    15,4    12,2    13,8    10,1    12,0          

Aree PARZIALI Ob.2 e 
sostegno transitorio 
(Reg.1260/1999 art.4 e 
art.6) 2,9     9,2      10,9    16,6     9,6     12,4   6,0      9,0      10,0    8,5      9,2      11,6    9,8            
Aree sostegno transitorio 
INTERE (Reg.1260/1999 
art.6) 12,7   14,6    9,8      7,3       11,1   10,2   2,7      13,0    12,4    8,4      13,8    10,3    12,4          
Altre Aree Veneto 62,9   61,4    56,8    60,0     59,6   54,7   10,8    60,7    60,4    57,4    43,7    52,8    58,8          
Fuori Veneto 1,6     3,9      15,6    6,3       1,0     13,9   75,2    4,1      1,8      13,6    19,5    15,3    6,9            
TOTALE 100,0 100,0  100,0  100,0   100,0 100,0 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0        
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2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie 

 
L’Autorità di Gestione, individuata nella Direzione Programmi Comunitari, provvede al 
coordinamento di tutte le strutture interessate ed opera un controllo al fine di assicurare il 
rispetto dei documenti di programmazione e la compatibilità con le disposizioni comunitarie e 
nazionali. A seguito di tale attività, l’Autorità di Gestione appone il visto di conformità su tutte 
le proposte di atti di carattere politico o di indirizzo, conformemente a quanto disposto dalla 
DGR n. 206 del 31.01.2003 (deliberazioni della Giunta regionale) e le proposte di atti a 
carattere gestionale o esecutivo (decreti dirigenziali). 
Inoltre, all’Autorità di Gestione è attribuita la funzione di raccogliere le informazioni al fine di 
poter esercitare il controllo e il monitoraggio delle azioni/misure comprese nel Complemento 
di programmazione Ob. 2. I dati raccolti vengono poi aggregati a livello di Misura, Asse e 
programma nel suo complesso al fine di esaminare lo stato di attuazione. 
Tale sistema ha permesso di assicurare il rispetto delle politiche comunitarie, in particolare in 
materia di concorrenza, appalti pubblici, sostenibilità ambientale e pari opportunità. 
 
 
Attività dell’Autorità Ambientale nel corso dell’anno 2006 
 
L’Autorità Ambientale, istituita con DGR n. 137 del 26.01.2001, ha proseguito nel corso del 
2006 lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dal Piano operativo di 
cooperazione sistematica tra Autorità Ambientale e Autorità di Gestione, approvato con DGR 
n. 1352 del 31.05.2002. 
L’Autorità Ambientale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza, ha partecipato 
attivamente a tutte le fasi del Programma Obiettivo 2, dalla predisposizione dei documenti di 
programmazione, al supporto nella predisposizione dei bandi relativamente alle tematiche di 
tipo ambientale, sino al monitoraggio in progress degli effetti ambientali degli interventi, 
mediante la predisposizione e l’elaborazione delle apposite schede di monitoraggio. 
E’ continuata l’attività di informazione alle strutture responsabili di Misura circa la procedura 
di valutazione di incidenza sulle aree Natura 2000, visto anche l’aggiornamento della 
disciplina regionale. 
Parallelamente alla prosecuzione delle attività ordinarie, l’Autorità Ambientale ha seguito i 
lavori della Rete delle Autorità Ambientali, con particolare riferimento all’applicazione alla 
programmazione dei Fondi Strutturali 2007-13 della Direttiva 2001/42/CE (direttiva VAS). 
 
 

2.9 Controllo finanziario 
 

A seguito della riorganizzazione interna alla Amministrazione regionale avvenuta con la DGR 
n. 2974 del 11 ottobre 2005 "Costituzione delle Direzioni regionali e Unità di Progetto" e la 
successiva DGR n. 3609 del 22 novembre 2005 "Assegnazione di competenze e funzioni 
alle nuove Direzioni regionali e Unità di Progetto" sono state attribuite alla Direzione per 
l’Attività Ispettiva e le Partecipazioni Societarie le competenze in materia di controlli di 
secondo livello ex Reg. CE n. 438/2001 su tutte le operazioni cofinanziate dai Fondi 
strutturali FESR e FSE gestite dalla Regione Veneto.  
Ciò ha comportato il trasferimento alla medesima Direzione delle funzioni di controllo 
sull’intero DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) in precedenza assegnate ad Uffici operativi 
presso l’U.P. Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie della Segreteria Generale della 
Programmazione, la Segreteria Ambiente e la Segreteria Attività Produttive Formazione e 
Lavoro, con la conseguente riassegnazione di parte del personale già ad essi assegnato.   
Il processo di trasferimento si è concretamente concluso nel corso del mese di luglio 2006 e 
ha richiesto nei mesi successivi una attività di adattamento delle procedure operative in uso 
e nella organizzazione interna alla Direzione, attività concretamente sviluppatasi nel corso 
del secondo semestre 2006. 
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A oggi il personale in forza alla stessa Direzione impegnato nei controlli sulle Misure del 
DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) risulta costituito da n. 5 unità di cui n. 4 unità impegnate a 
tempo pieno e n. 1 unità part-time così  ripartite:  
 

n.  1   Specialista amministrativo (Responsabile Ufficio) – Posizione Organizzativa D1 al 
100% 

n.  1     Specialista tecnico (Responsabile Ufficio) – D1 al 100% 
n.  1     Specialista tecnico – D1 - part time al 50% 
n.  1     Specialista amministrativo – D1 al 100% 
n. 1  Specialista amministrativo – D1 contratto formazione lavoro prorogato al 

31/12/2007 ed in maternità 
 
Nel corso dei mesi successivi, fino al 31 dicembre 2006, il personale assegnato ha svolto 
una serie di controlli sui seguenti progetti già individuati in precedenti campionamenti: 
 

Misura Direzione resp.le N° progetti controllati Costo Totale Contributo erogato 

Misura 1.6 a)  Dir. Industria 8 197.462,70 128.850,67 

Misura 1.7 a)  Dir. Industria 5 1.661.910,09 190.303,42 

Misura 4.1  Dir. Ambiente 2 1.199.100,00 924.304,03 

Misura 4.2  Dir. Ambiente 1 1.760.000,00 1.500.000,00 

Misura 4.4  Dir. Ambiente 1 715.000,00 (1) 

TOTALE 17 5.533.472,79 2.743.458,12 

 
1 il controllo è stato svolto esclusivamente presso la Direzione Tutela dell’Ambiente posto che al 31/12/2006 il progetto non 
risultava ancora rendicontato. 

 
A seguito dei suddetti controlli, la somma ammessa controllata al 31 dicembre 2006 
sull’intero DOCUP Ob. 2 (2000-2006) ammonta a € 77.054.236,72, pari a 4,63% del 
programmato.  
Contemporaneamente, oltre ai controlli su indicati sono state attivate tutte le procedure  
necessarie per addivenire a un nuovo campionamento destinato ad individuare i progetti 
cofinanziati dal DOCUP Ob. 2 (2000-2006) da sottoporre a controllo nel corso del biennio 
2007-2008, ciò sulla base delle metodologie già adottate dagli uffici regionali di controllo di II 
livello opportunamente aggiornate. 
Il campionamento, che ha interessato le misure contenute nel DOCUP Ob. 2 (2000-2006) 
fino ad ora oggetto di nessun controllo, è stato eseguito nel corso del mese di ottobre 2006. 
Complessivamente in termini finanziari l’importo campionato è risultato pari a                         
€ 95.042.789,73 (€ 76.064.591,70 per l’Ob. 2 ed € 19.978.198,97 per il Sostegno 
Transitorio), corrispondente al 5,71% del programmato con un numero di progetti estratti 
uguale a n. 232 suscettibile di revisione. 
 
 
 
3 Esecuzione finanziaria del programma  
 

3.1 Tabella ricapitolativa, generale e per Fondo, delle spese effettivamente 
sostenute dai beneficiari finali, per Misura, per asse e per anno, con gli 
indicatori di avanzamento finanziario e i codici delle aree di intervento 
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3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea      
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4 Stato di avanzamento degli Assi prioritari e delle Misure    

 
 
4.A Asse 1  “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
 Misura 1.1  “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese” 
 

Breve descrizione 
 
Azione a) “Aiuti agli investimenti di PMI”  
 
L’Azione a1) prevede il sostegno alle attività produttive attraverso gli aiuti agli investimenti 
materiali e ad alcune tipologie d’investimenti immateriali delle imprese. Scopo dell’Azione è, 
da un lato, potenziare e irrobustire i sistemi produttivi che presentano più elevate potenzialità 
d’ulteriore sviluppo e, dall’altro, sostenere la nascita di nuove imprese locali a basso tasso di 
mortalità. 
L’Azione a2) prevede il sostegno alle attività turistiche attraverso gli aiuti agli investimenti 
materiali e ad alcune tipologie d’investimenti immateriali delle imprese. Scopo dell’Azione è, 
nell’ambito di iniziative integrate, il potenziamento della competitività di strutture che 
presentano elevate potenzialità d’ulteriore sviluppo e il sostegno alle imprese locali a basso 
tasso di mortalità e con elevate prospettive di crescita. 
 
 
Azione b) “Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione  a prevalente 
partecipazione femminile” 
 
L’Azione b1) 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 il bando 
allo stato attuale è concluso sono state già liberate le economie di spesa. 
L’Azione b2) prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento nelle zone d’aiuto, 
delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge regionale 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. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

50.846.608,00 25.423.304,00 25.423.304,00   288.130.779,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 50.846.608,00 70.218.669,04 138,0 29.173.390,79 57,3 
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4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 50.846.608,00 29.173.390,79 57,3 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 2 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a1) 

Imprese beneficiarie N 450 249 

Nuove imprese N   

Imprese mantenute N   

Investimenti attivati  M€ 300 330 

Azione a2) 

Imprese beneficiarie N 160 60 

Nuove imprese N   

Imprese mantenute N   

Interventi  N   

Investimenti attivati  M€ 100 49 

Azione b1) 

Imprese beneficiarie N 15 258 

Imprese mantenute N 15 258 

Interventi  N Superiore a 15 258 

Investimenti attivati per 
tipologia 

M€ 11 8,1 

Azione b2) 

Imprese beneficiarie N 15 114 

Nuove imprese N 15 114 

Interventi N  228 

Investimenti attivati  M€  2,8 

 
 
 
 
 

                                                 
2 Per le azioni a1) e a2) i valori di realizzazione fisica riportati si riferiscono ai soli progetti cofinanziati. 
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Azione a) 
 
La Misura 1.1 Azione a) “Aiuti agli investimenti di PMI”, nell’ambito dell’Asse I 
“Potenziamento e sviluppo delle imprese”, è attivata tramite il cofinanziamento del regime di 
aiuto della Legge 488/92 a gestione Ministero dello Sviluppo Economico. 
 
 
Misura 1.1 Azione a1) Industria 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
 
Il MSE con nota prot. n. 2600 del 19/01/2007 ha certificato per la Misura 1.1 a1) spese al 31 
dicembre 2006 per un totale di € 25.111.073,51, così suddivise per annualità: 
 
 
Progetti Docup Veneto Ob. 2 “2000-2006” – Misura 1.1 a1) 
 

Mis. 1.1- 

Az. A.1 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

Ob. 2 0 1.071.414,74 2.058.063,15 3.087.513,71 2.518.354,46 1.079.448,06 9.814.794,12 

Aree S.T. 121.398,35 577.379,38 577.473,84 495.704,35 448.887,87 27.217,14 2.248.060,93 

TOTALI 121.398,35 1.648.794,12 2.635.536,99 3.583.218,06 2.967.242,33 1.106.665,20 12.062.855,05 

 
 
Progetti già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche di cofinanziabilità 
 

Mis. 1.1- Az. 
A.1 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

Ob. 2 0 0 1.386.658,61 2.018.440,45 1.370.957,22 2.109.226,54 6.885.282,82 

Aree S.T. 0 54.099,00 369.502,63 882.719,48 2.651.768,60 2.204.845,93 6.162.935,64 

TOTALI 0 54.099,00 1.756.161,24 2.901.159,93 4.022.725,82 4.314.072,47 13.048.218,46 

 
 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 a1) al 31 dicembre 2006 risulta essere il 
seguente: 
i progetti di investimento agevolati, al netto delle revoche intervenute, sono in tutto 130 (19 a 
valere sull’ 8° bando industria, 40 a valere sull’ 11° bando industria, 36 a valere sul 14° 
bando industria e 35 a valere sul 17° bando Industria), per un ammontare complessivo di 
investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a € 891.484.815,89, a fronte di un 
finanziamento pubblico concesso di € 22.357.110,25 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3 Ai suddetti progetti va aggiunto il parco progetti cofinanziabili (overbooking) da considerarsi come “riserva”, e 
dunque in sostituzione, dei progetti oggetto di provvedimento di revoca totale (v. tabella sotto). 
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Stato di attuazione al 31/12/2006  dei progetti cofinanziati a valere della Misura  1.1  a1) 

 
N° N° N° 

Bandi di 
gara 

N° 
progetti 
agevolati 
al netto 

delle 
revoche 

Progetti 
revocati 

Progetti 
conclusi 

Progetti 
con 

pagam.5 

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2006 

Importo 
revoche totali4 

Pagamenti al 
31.12.2006 

Ob 2 8 5 5 12 787.529,67 763.431,78 955.345,11 
8° 

ST 11 3 6 13 979.310,70 235.106,65 891.064,74 

Ob 2 20 13 4 19 4.080.055,88 1.287.566,12 2.012.405,31 
11° 

ST 20 8 7 17 2.474.577,00 752.494,00 860.696,19 

Ob 2 34 9 2 29 7.424.457,00 1.030.677,00 5.344.079,90 
14° 

ST 2 2 0 1 149.592,00 23.466,00 29.290,00 

Ob 2 26 1 2 15 5.263.756,00 544.350,00 1.502.963,80 
17° 

ST 9 1 0 5 1.197.832,00 5.750,00 467.010,00 

TOTALI 130 42 26 111 22.357.110,25 4.642.841,55 12.062.855,05 

 
 

–  I progetti di investimento agevolati a valere sui bandi industria 8°, 11°, 14° e 17°                
– appartenenti alle iniziative in overbooking – sono in totale 122, per un ammontare 
complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a                           
€ 204.642.673,24, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 20.190.115,07 
(€ 9.922.028,56 Ob2 e € 10.268.086,51). 

 
 
Stato di attuazione al 31/12/2006  dei progetti già finanziati con le risorse nazionali e con 
caratteristiche di cofinanziabilità e ammissibilità, a valere della Misura 1.1 a1) 
 

 

N° 
Bandi di 

gara 

N° 
progetti 

agevolati  
progetti 
conclusi  

Contributo 
concesso 
attuale al 
31.12.2006  

Pagamenti al 
31.12.2006  

Ob 2 9 5 2.228.971,16 1.731.447,56 
8° 

ST 4 1 273.324,51 107.613,16 

Ob 2 0 0 0 0 
11° 

ST 3 2 662.751,00 583.503,88 

Ob 2 40 7 7.152.278,00 4.914.973,00 
14° 

ST 40 6 5.092.448,00 3.200.811,40 

Ob 2 3 0 1.038.303,00 383.764,00 
17° 

ST 20 2 4.239.563,00 2.271.007,20 

TOTALI 119 23 20.190.115,07 13.048.218,46 

 
 
 

                                                 
4 Comprende revoche totali e revoche parziali. 
5 Al lordo dei pagamenti in essere verso progetti già oggetto di revoca, ma non ancora recuperati. 
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Più nel dettaglio, volendo fornire maggiori informazioni sulle iniziative agevolate – e 
distinguendo tra le aree Ob. 2 e Sostegno Transitorio – si precisa quanto segue: 
 
 
Area Ob. 2. 
 
I progetti di investimento agevolati, compresi i progetti “overbooking”, nell’area Ob. 2 sono 
210 (di cui 24 a valere sull’8° bando industria, 33 a valere sull’11° bando industria, 84 a 
valere sul 14° bando industria, 31 a valere sul 17° bando Industria), per un ammontare 
complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a €  1.196.998.918,36 
a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 52.090.703,10. 
 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n. 176 
Medie imprese     n.   34 
 

Grafico 1 – Misura 1.1 a1) Ob. 2 – Numero progetti per dimensione  
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 41 progetti 
Rovigo   n. 56 progetti 
Belluno  n. 30 progetti 
Verona  n. 44 progetti 
Treviso  n. 4 progetti 
Vicenza  n. 8 progetti 
Padova  n. 27 progetti 
 

Grafico 2 – Misura 1.1 a1) Ob. 2 – Numero progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 44 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 129 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive; 23 di ammodernamento e 14 progetti riguardano la ristrutturazione/ 
riconversione/riattivazione. 
 
 

Grafico 3 – Misura 1.1.a1 Ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 
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Aree a Sostegno Transitorio 
 
I progetti di investimento agevolati - compresi i progetti “overbooking” - nelle aree a Sostegno 
Transitorio sono 47 (di cui 18 a valere sull’8° bando industria, 31 a valere sull’ 11° bando 
industria, 44 a valere sul 14° bando industria e 29 a valere sul 17° bando industria), per un 
ammontare complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a                 
€ 219.429.904,92, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 18.710.049,78. 
 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n.  111 
Medie imprese     n.    36 
 
Grafico 4 – Misura 1.1 a1 Sostegno Transitorio – N. progetti per dimensione di impresa 
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 44 progetti 
Rovigo   n. 2 progetti 
Verona  n. 18 progetti 
Treviso  n. 35 progetti 
Vicenza  n. 36 progetti 
Padova  n. 12 progetti 
 
 

Grafico 5 – Misura 1.1 a1 Sostegno Transitorio – N. progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 26 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 105 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive, 10 di ammodernamento e 6 progetti riguardano la ristrutturazione/riattivazione.  
 

 
Grafico 6 – Misura 1.1.a1 Ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 

 

10

105

26

1 5

Ammodernamento

Ampliamento

Nuovo impianto

Riattivazione

Ristrutturazione

 
 
 



 33 

 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
 
Il MSE con nota prot. n. 2600 del 19/01/2007 ha certificato per la Misura 1.1 a2) spese al 31 
dicembre 2006 per un totale di €  4.062.317,28, così suddivise per annualità: 
 
Progetti Docup Veneto Ob. 2 “2000-2006” – Misura 1.1 a2) 
Mis. 1.1- 

Az. A.2 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

Ob. 2 0 586.793,17 908.306,14 210.544,84 66.180,51 -34.616,26 1.737.208,40 

Aree S.T. 0 350.685,91 428.474,50 164.245,78 39.274,60 34.804,68 1.017.485,47 
TOTALI 0 937.479,08 1.336.780,64 374.790,62 105.455,11 188,42 2.754.693,87 

 
Progetti già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche di cofinanziabilità 

Mis. 1.1- 

Az. A.2 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 TOTALE 

Ob. 2 0 0 0 497.682,30 212.852,40 44.535,00 755.069,70 

Aree S.T. 0 0 0 257.382,31 244.249,40 50.922,00 552.553,71 
TOTALI 0 0 0 755.064,61 457.101,80 95.457,00 1.307.623,41 

 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 a2) al 31 dicembre 2006 risulta essere il 
seguente:  
 
–  I progetti di investimento agevolati, al netto delle revoche intervenute, sono in tutto 45 

(13 a valere sul 9° bando turismo, 32 a valere sul 12° bando turismo), per un 
ammontare complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a     
€ 84.517.917,28, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 7.513.158,406. 

 
Stato di attuazione al 31/12/2006  dei progetti cofinanziati a valere della Misura 1.1 a2) 

 
N° N° N° 

Bandi di 
gara 

N° progetti 
agevolati al 
netto delle 
revoche  

progetti 
revocati 

progetti 
conclusi 

progetti 
con 

pagam.8 

Contributo 
concesso 
attuale al 
31.12.2006  

Importo 
revoche totali7 

Pagamenti al 
31.12.2006  

Ob 2 10 0 4 10 2.433.947,76 27.547,82 1.406.141,40 
9° 

ST 3 1 0 3 513.343,64 44.601,22 320.843,67 

Ob 2 19 1 0 6 2.163.817,00 724.245,00 331.067,00 
12° 

ST 13 1 0 8 2.402.051,00 346.317,00 696.641,80 

TOTALI 45 3 4 27 7.513.158,40 1.142.711,04 2.754.693,87 

 
 

                                                 
6 Anche in questo caso, ai suddetti progetti va aggiunto il parco progetti cofinanziabili (overbooking) da 
considerarsi come “riserva”, e dunque in sostituzione, dei progetti oggetto di provvedimento di revoca totale        
(v. tabella sotto). 
7 Comprende revoche totali e parziali. 
8 Al lordo di pagamenti relativi a progetti già oggetto di revoca, ma non ancora recuperati. 
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–  I progetti di investimento agevolati a valere sui bandi industria 9°,12°, 15° – 

appartenenti alle iniziative in overbooking – sono in totale 15, per un                   
ammontare complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a        
€ 16.353.511,95, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 2.030.319,38      
(€ 1.305.061,45 ob2 e € 725.257,93 ST). 

 
Stato di attuazione al 31/12/2006 dei progetti già finanziati con le risorse nazionali e 
con caratteristiche di cofinanziabilità e ammissibilità, a valere della Misura 1.1 a2) 

 
N° 

Bandi di gara N° progetti 
agevolati  progetti 

conclusi 

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2006  

Pagamenti al 
31.12.2006  

Ob 2 1 0 374.343,5 249.562,30 
9° 

ST 0 0 0 0 

Ob 2 0 0 0 0 
12° 

ST 1 0 50.679,93 16.893,31 

Ob 2 7 0 930.718,00 505.507,40 
15° 

ST 6 0 674.578,00 535.660,40 

TOTALI 15 0 2.030.319,38 1.307.623,41 

 
Più nel dettaglio, volendo fornire maggiori informazioni sulle iniziative agevolate – e 
distinguendo tra le aree Ob. 2 e Sostegno Transitorio – si precisa quanto segue: 
 
Area Ob. 2. 
I progetti di investimento agevolati - compresi i progetti “overbooking” - nell’area Ob. 2 sono 
38 (di cui 11 a valere sull’9° bando turismo, 20 a valere sul 12° bando turismo, 7 a valere sul 
15° bando turismo), per un ammontare complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle 
agevolazioni pari a € 62.381.244,17, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di              
€ 5.902.826,21. 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n. 36 
Medie imprese     n.   2 

 
Grafico 1 – Misura 1.1.a2 Ob. 2 - Numero progetti per dimensione  
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 15 progetti 
Rovigo   n. 9 progetti 
Belluno  n. 9 progetti 
Verona  n. 1 progetti 
Vicenza  n. 3 progetti 
Padova  n. 1 progetti 
 

 
Grafico 2 – Misura 1.1 a2) Ob. 2 – Numero progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 13 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative, 13 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive, 10 di ammodernamento, 1 di riattivazione, 1 di riconversione.  
 

 
Grafico 3 – Misura 1.1 a2) Ob. 2 – N. progetti per tipo di iniziativa 
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Aree a Sostegno Transitorio 
 
I progetti di investimento agevolati – compresi i progetti “overbooking”  nelle aree a Sostegno 
Transitorio sono 25 (di cui  4 a valere sul 9° bando turismo, 15 a valere sul 12° bando 
turismo, 6 a valere sul 15° bando turismo), per un ammontare complessivo di investimenti 
attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a € 38.490.185,06, a fronte di un finanziamento 
pubblico concesso di € 3.640.651,57. 
Da un punto di vista dimensionale, i 25 progetti di investimento agevolati sono tutti relativi a 
iniziative intraprese da imprese di piccole dimensioni. 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 18 progetti 
Verona  n. 2 progetti 
Treviso  n. 4 progetti 
Padova  n. 1 progetti 

 
Grafico 5 P – Misura 1.1 a2) Sost. Transitorio – Numero progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 14 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative, 8 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive, 2 di ammodernamento e 1 progetto riguarda la riattivazione.  

 
 

Grafico 6 – Misura 1.1 a2) Sostegno Transitorio – N. progetti per tipo iniziativa 
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4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 

Per assicurare un utilizzo più rapido, per tutto il periodo di programmazione, delle risorse 
comunitarie assegnate alla Misura 1.1 Azioni a1) e a2), l’AdG ha utilizzato per la prima volta 
a dicembre 2005 l’elenco dei progetti inseriti nei bandi 488, già finanziati con le risorse 
nazionali e con caratteristiche di cofinanziabilità e ammissibilità (criteri previsti del DOCUP e 
dal CdP), ai fini della creazione – con il supporto dell’IPI - di un “overbooking” di progetti, al 
quale è stato ritenuto opportuno ricorrere, visto il generale rallentamento della spesa delle 
iniziative targate Docup. 
Grazie al ricorso al parco progetti overbooking, le due sottomisure, in generale e 
complessivamente, nel corso del 2006 hanno dato luogo, in termini finanziari, a discreti 
risultati. Infatti, al 31 dicembre 2006, l’attestazione MSE ufficiale di spesa ammonta a totali    
€ 29.173.390,79 con un incremento su base annua pari a € 5.516.383,09. 
Per quanto concerne la Misura 1.1 a1), la dotazione riservata alle aree in Sostegno 
Transitorio risulta pienamente assorbita, mentre fatica di più l’accelerazione della spesa in 
Ob. 2. 
Al contrario, la sottomisura 1.1 a2) evidenzia una scarsa performance, in quanto presenta a 
dicembre 2006 un incremento molto limitato (poco meno di € 100.000) rispetto al dato fornito 
con l’attestazione a dicembre 2005, a cui peraltro concorre quasi interamente il parco 
progetti “overbooking”. 
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Misura 1.1 Azione b1) Industria 
 

N° N° N° 

Bandi di 
gara 

N° 
progetti 
agevolati 
al netto 

delle 
revoche 

Progetti 
revocati 

Progetti 
conclusi 

Progetti 
con 

pagam.
10 

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2006 

Importo 
revoche totali9 

Pagamenti al 
31.12.2006 

Ob 2 181 3 181 181 5.444.713,92 91.572,70 5.444.713,92 

ST 77 1 77 77 2.739.351,69 53.075,00 2.739.351,69  

        

TOTALI 258 4 258 258 8.184.065,61 144.647,70 8.184.065,61 

 
 
Misura 1.1 b.1) Ob. 2 – Sostegno Transitorio – Numero progetti per provincia 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n.............78 progetti 
Rovigo n.            64 progetti 
Belluno n.............54 progetti 
Verona n.            22 progetti 
Treviso n.            12        progetti 
Vicenza n.            20     progetti 
Padova n...............4 progetti  
 
 
 Misura 1.1 b.1) Sost. Transitorio – N. progetti per dimensione di impresa 
 
Le 258 imprese che hanno deciso di presentare domanda a valere sulla Misura 1.1 b1) sono 
tutte tipologie di aziende rientranti nella nuova definizione di PMI. 
Il Bando allo stato attuale è chiuso, si è provveduto a liberare le economie di spesa non 
utilizzate. 
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
 
Si sono completate nel corso dell’anno 2006 le erogazioni dei contributi alle imprese che 
hanno fatto domanda.  
La procedura è andata a rilento poiché alcune aziende hanno presentato in un secondo 
momento le integrazioni richieste dalle funzionarie di Veneto Sviluppo che hanno consentito 
la chiusura delle pratiche residue. 
Comunque tutte le imprese oggette di finanziamento sono monitorate dalle medesime 
impiegate al fine del controllo dei libri matricola che consentono di individuare all’interno 
dell’impresa la partecipazione femminile a livello di personale dipendente a tempo 
determinato o a tempo indeterminato. 
 
 
 
 
 

                                                 
9 Comprende revoche totali e revoche parziali. 
10 Al lordo dei pagamenti in essere verso progetti già oggetto di revoca, ma non ancora recuperati. 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Da un osservazione delle pratiche pervenute, sulla realizzazione dei progetti, rimangono 
prevalenti le attività tipicamente femminili o dove le donne esercitano una attività 
preponderante.  
Istituti di estetica, attività commerciali, saloni per parrucchieria, bar, agenzie di viaggio, ditte 
manifatturiere del settore abbigliamento anche se sembra emergere anche un interesse 
all’investimento femminile nel settore degli agriturismi  e dei bed and breakfast. 
La composizione del capitale sociale comporta una differenza tra questa Misura, la b1), e 
quella successiva la b2). 
Infatti la maggioranza delle imprese che hanno presentato domanda sulla b1) sono imprese 
che hanno una forma giuridica a più soci siano esse società semplici o di capitali. 
Si può quindi commentare il dato segnalando la possibilità che molte domande si avvalgono 
della potenzialità di rilevare imprese già in essere con altri soci allo scopo oltre che di 
rilevarne l’attività, di portarne all’interno nuove energie o nuove idee. 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Dall’attuazione della normativa emergono punti di forza e punti di debolezza. 
Per quello che riguarda i punti debolezza è interessante notare che le imprese richiedenti il 
contributo vengono in fase di predisposizione della domanda a contattare raramente gli uffici 
preposti che possono indicare quali siano le corrette procedure amministrative da 
predisporre ai fini dell’ottenimento del contributo. 
A questo proposito si sottolinea lo sforzo lo sforzo profuso di creare una rete sul territorio al 
quale hanno partecipato attivamente le CCIA del Veneto, Unioncamere e le Associazioni di 
categoria. L'azione di tale rete sarebbe stata maggiormente efficace con un una migliore 
attività di consulenza/accompagnamento dell'impresa (che è stata fornita anche da 
professionisti privati), lungo tutto il percorso del Bando sino alla rendicontazione. 
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Misura 1.1 Azione b2) Industria 
 

N° N° N° 

Bandi di 
gara 

N° 
progetti 
agevolati 
al netto 

delle 
revoche 

Progetti 
revocati 

Progetti 
conclusi 

Progetti 
con 

pagam.
12 

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2006 

Importo 
revoche totali11 

Pagamenti al 
31.12.2006 

Ob 2 76 2 76 76 2.119.220,29 80.000 2.119.220,29 

ST 38 1 38 38 715.057,49 40.000 715.057,49  

        

TOTALI 114 3 114 114 2.834.278,41 120.000 2.834.278,41 

 
 
Misura 1.1. b.2) Ob. 2 – Sostegno Transitorio – Numero progetti per provincia 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n.............25 progetti 
Rovigo n.............27 progetti 
Belluno n.............17 progetti 
Verona n.............10   progetti 
Treviso n...............8      progetti 
Vicenza n.............11  progetti 
Padova n.............16 progetti  
 
 
 Misura 1.1 b2) – Sostegno Transitorio – N. progetti per dimensione di impresa 
 
Le 114 imprese che hanno deciso di presentare domanda a valere sulla Misura 1.1 b1) sono 
tutte tipologie di aziende rientranti nella nuova definizione di PMI e sono tutte nuove imprese. 
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
 
La Misura si rivolge alle imprese femminili in fase di start up. Il contributo regionale per 
l’inizio dell’attività appare importante, venendo a sostituire in questo ruolo il sistema del 
credito. Le banche il più delle volte non affidano imprese neocostituite, solo qualora vi siano 
varie ed idonee garanzie personali viene erogato il prestito. Questo comporta da parte delle 
persone fisiche delle resistenze, poiché il più delle volte le imprenditrici o sono giovani o non 
vogliono coinvolgere i propri parenti più stretti (genitori, mariti ecc.) nel rilascio di fideiussioni 
al fine di ottenere il finanziamento. Questo elemento viene ad essere sempre di più 
considerato anche alla luce della normativa di Basilea che prevede che anche le garanzie 
personali abbiano ciascuna un determinato peso. 
 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Per quello che riguarda lo stato di attuazione fisica per la Misura b2), le province dove si è 
registrato un incremento dell’attività sono quelle di Rovigo e Venezia. La motivazione si trova 
nel fatto che le zona in Ob. 2 o Sostegno Transitorio copre l’intero territorio provinciale. 

                                                 
11 Comprende revoche totali e revoche parziali. 
12 Al lordo dei pagamenti in essere verso progetti già oggetto di revoca, ma non ancora recuperati. 
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La composizione del capitale sociale all’interno delle neo-imprese è per la maggioranza a 
partecipazione unica anche se la seconda forma più usata è quella della società in nome 
collettivo, si tratta comunque quasi sempre di società semplici. 
La forma di società di capitali è raramente usata nell’unica espressione della società a 
responsabilità limitata. 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
E' stata rilevata una generale difficoltà ad accedere al bando, anche tenuto conto che si 
tratta di agevolazioni concesse ad imprese di recente costituzione. Questo nonostante il 
notevole sforzo profuso per la più ampia pubblicità della Misura e per la redazione di una 
modulistica il più possibile chiara e semplificata. 
A ciò si aggiunga quanto già evidenziato al paragrafo 4D (relativo alla misura 1.1 b1) 
riguardo l'opportunità di un'efficace azione di consulenza/accompagnamento delle imprese 
lungo tutto il periodo del bando. 
Il punto di forza delle normative è primariamente un ruolo sostitutivo del credito, che diverrà 
sempre più importante per quanto riguarda l’affidamento delle nuove aziende o dei nuovi 
soggetti imprenditori con l’entrata in vigore dell’accordo di Basilea sul sistema di vigilanza 
prudenziale delle banche. 
E’ chiaro che gli aspetti positivi e quelli negativi possono essere discussi sia in sede 
nazionale che in sede regionale dibattendo con le associazioni di categoria al fine di rendere 
le normative più efficaci, ma tenendo fermi alcuni parametri in modo da spingere a 
presentare la domanda chi sia seriamente intenzionato ad avviare un’attività imprenditoriale 
ed a darle continuità. 
Da quanto detto, pur riconoscendo alle donne di poter accedere a molteplici forme di 
finanziamento, pare opportuno sottolineare che, esse stesse, dovranno individuare quali 
siano le leggi che vengano a soddisfare le loro esigenze, sia in termini di progettualità sia di 
consistenza del contributo, fermo restando i limiti previsti dalla Comunità Europea di              
€ 200.000 (regime de minimis). 
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4.A Asse 1  “ Potenziamento e sviluppo delle imprese” 

Misura 1.2  “Fondo di rotazione per l’artigianato” 
 

Breve descrizione 
La Misura opera attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi ed 
operazioni di leasing agevolato attuati con lo strumento del fondo di rotazione, collocato 
presso la “Veneto Sviluppo S.p.A.”, società finanziaria costituita dalla Regione del Veneto, di 
cui è ente strumentale per operare nel suo territorio con lo scopo principale di promuoverne 
lo sviluppo economico e sociale. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

57.456.966,47 26.260.744,00 31.196.222,47                     0  297.621.765,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 57.456.966,47 57.456.966,47 100,00 56.982.421,78 99,17 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 

Importo Importo % 

Totale 57.456.966,47 56.982.421,78 99,17 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Nei prospetti sopra evidenziati sono stati riportati i valori riferiti al rapporto della Regione con 
Veneto Sviluppo (beneficiario finale) gestore delle agevolazioni le cui spese sono ammissibili 
dal 21.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE, per le domande in regime 
“de minimis”; nel caso di spese riferite al Reg. CE n. 70/2001 sono ammissibili solo quelle 
sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Oltre alle risorse già cofinanziate, nel corso dell’esercizio 2006 sono state assegnate ed 
impegnate in overbooking, solo per l’area a Sostegno Transitorio, € 474.544,69. Va 
segnalato che tutte le risorse destinate all’area del Sostegno Transitorio sono risultate 
insufficienti a soddisfare la forte richiesta di intervento agevolativo comportando nel 2004 la 
temporanea sospensione all’accesso. Si prevede che con i rientri in corso e l’ulteriore 
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assegnazione sopra citata nel corso del primo semestre 2007 si potrà riaprire l’accesso ai 
benefici sulla base del bando aperto in corso di aggiornamento. 
Le risorse del Fondo di Rotazione per le aree Ob. 2 risultano utilizzate per il 68,90% a fronte 
della dotazione di € 41.001.872,00; le erogazioni da parte di Veneto Sviluppo SpA 
ammontano a € 28.250.061,95 su di un deliberato di quota fondo di € 35.076.504,36.            
E’ prevedibile che con il trend di richieste di agevolazione riscontrato nel 2006, nel 2007 ci si 
avvicinerà al completo utilizzo in anticipo rispetto ai termini previsti per la rendicontazione 
(anno 2008). 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 1000 943 

Nuove imprese N 0 0 

Imprese mantenute N 1000 943 

Strumenti innovativi attivati  N 2 2 

Intermediari finanziari 
interessati 

N 1 1 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Alla data del 31/12/06 risultano pervenute a Veneto Sviluppo n. 1191 domande di cui 943 
approvate. Come dai prospetti allegati, delle 943 domande approvate 630 sono dell’Ob. 2 e 
313 del Sostegno Transitorio. L’agevolazione del Fondo è rivolta ad imprese artigiane 
iscritte: non risulta quindi ammissibile l’intervento rivolto a imprese in via di costituzione o a 
nuove imprese non ancora iscritte all’A.I.A. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Anche a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento CE n. 1998/2006 in sostituzione del 
Reg. CE n. 69/2001, è in corso l’ aggiornamento dei bandi aperti sia per l’area Ob. 2 che per 
il Sostegno Transitorio, la cui approvazione si prevede possa avvenire entro marzo 2007. 
Per tutto il 2006 è stata mantenuta la sospensione temporanea dell’accesso alle 
agevolazioni per il S.T. (D.D.R. n. 55 del 27 maggio 2004), per cui però si prevede la 
riapertura a breve. 
Si allega il rapporto progressivo della Misura con i dati riferiti ai periodi ivi indicati e 
contenenti i valori suddivisi anche per provincia. 
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4.A Asse 1  “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 

Misura 1.3  “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi” 
 

Breve descrizione 
La Misura persegue l’obiettivo generale di favorire l’accesso al credito da parte delle PMI. 
L’azione, per promuovere e raggiungere questo obiettivo, viene individuata nella creazione e 
consolidamento dei Fondi di Garanzia, intermediari finanziari che contribuiscono a dare 
accessibilità ed efficienza al sistema creditizio e consentono la diffusione nelle aziende 
consorziate di una cultura organizzativa e gestionale funzionale al loro sviluppo. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

42.810.502,00 21.405.251,00 21.405.251,00 0  242.592.845,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 42.810.502,00 42.921.520,10 100,3 42.821.520,08 100,02 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 42.810.502,00 42.821.520,08 100,02 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario degli interventi si fa presente che, 
così come specificato alla Sezione II.2 del Complemento di Programmazione il Beneficiario 
finale dell’intervento è la Regione Veneto (Misura di Aiuto) risultando quindi giuridicamente 
vincolanti i pagamenti e gli impegni della Regione Veneto. Al 31.12.2005 risulta erogato ai 
Consorzi Garanzia Fidi il 100% dei fondi disponibili per la Misura. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Realizzazioni effettive 

Operazioni effettuate  N 9.700 977 

Cons/coop. fidi e garanzia 
beneficiari  

N 20 28 

Imprese beneficiarie N 9.215 915 

Utilizzazione fondo garanzia  % 100 

72,49% Aree Ob. 2 Imprese 
turistiche 

89,36% Aree Ob. 2 Imprese 
non turistiche 

88,00% Aree ST Imprese 
turistiche 

87,10% Aree ST Imprese 
non turistiche 

  
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Il numero dei progetti presentati, a seguito del bando approvato con la deliberazione della 
Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 3219, dai Consorzi di Garanzia Fidi e ammessi a 
contributo risultano essere 28, a fronte di in valore atteso di 20, al 31 dicembre 2006 n. 2 
interventi risultano conclusi. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Per snellire le procedure di assegnazione e di erogazione delle risorse disponibili agli 
Organismi di Garanzia è stata approvata la DGR 25 ottobre 2004, n. 1983, avente per 
oggetto: Docup Ob. 2, 2000-2006. Misura 1.3 – “Aiuti alla capitalizzazione dei Consorzi Fidi”. 
Modifica delle modalità di erogazione del saldo dei fondi. 
In particolare la DGR 1983/2004 è andata a modificare i Punti 11 e 13 dell’Allegato A alla 
delibera della Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 3219, stabilendo che, successivamente 
all’erogazione del primo 50% dei fondi a disposizione, i singoli Organismi di garanzia fidi 
possano presentare domanda per ottenere l’assegnazione e l’erogazione del saldo del 
contributo spettante, previa dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento del totale impiego 
delle risorse precedentemente loro assegnate e dichiarazione di porre a disposizione del 
fondo di garanzia, entro 20 giorni dalla richiesta, mezzi propri di eguale ammontare rispetto a 
quelli richiesti a contributo, liberi da vincoli e convenzioni relativi ad altre assegnazioni di 
contributi pubblici. 
Infine considerata la necessità di pervenire al massimo utilizzo delle risorse relative alla 
Misura 1.3, con la DGR 3662/2006 si è provveduto a fissare, fermo restando il 31 dicembre 
2008 quale data per la concessione di garanzie, al 31 marzo 2008 il termine ultimo per la 
verifica del raggiungimento del totale impiego delle somme erogate ai singoli organismi di 
garanzia. 
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4.A Asse 1  “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 

Misura 1.4  “Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani” 
 

Breve descrizione 
 
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 a minore consistenza demografica, puntando 
all’integrazione delle componenti economico-commerciali e sociali e mirando alla 
rivitalizzazione della rete dei servizi commerciali. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

32.813.786,00 16.406.893,00 16.406.893,00 0  6.720.897,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 32.813.786,00 58.167.147,12 177,3 42.161.193,89 128,5 
 
 

4.B.2 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 

Importo Importo % 
Totale 32.813.786,00 40.479.016,68 123,36 

 
 
 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nell’ambito della Misura 1.4 si ritiene che lo stato di avanzamento finanziario per l’anno 2006 
è stato ampiamente realizzato e ben oltre a quanto previsto dal piano finanziario sia rispetto 
ai pagamenti (+28,5%) che rispetto agli impegni (+77,3%). 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Centri urbani riattivati e/o 
riqualificati 

N 95 12,4 

Superficie oggetto di intervento Mq 10.500 5.260,00 

Popolazione utente di 
riferimento 

N 47.200 0 

Interventi N 125 12,4 

Azione b) 

Interventi N 155 35 

Imprese beneficiarie N 155 35 

 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
I dati riferiti alle “realizzazioni effettive” rispecchiano quanto effettivamente erogato per 
l’Azione A), incluse le anticipazioni sul contributo, e per l’Azione B). 
Occorre inoltre precisare che, sebbene attualmente gli indicatori relativi alle “realizzazioni 
effettive” si discostano dai “valori attesi”, è ragionevole prevedere comunque il 
raggiungimento degli obiettivi in considerazione dell’avanzato stato di perfezionamento delle 
domande ammesse a contributo. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
In considerazione del raggiungimento della performance finanziaria, si considerano attuate le 
previsioni degli obiettivi prefissati dal Complemento. Ciononostante verrà assicurata 
un’azione di monitoraggio sugli indicatori fisici con un adeguato perfezionamento delle 
domande ammesse a contributo nel prevenire e/o correggere eventuali scostamenti che 
durante la realizzazione degli interventi inevitabilmente vengono a presentarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 48

 
4.A Asse 1   “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 

Misura 1.5  “Servizi alle imprese” 
 

Breve descrizione 
 
La Misura prevede di facilitare alle imprese l’accesso ai servizi di consulenza esterna aventi 
carattere innovativo finalizzati all’innalzamento dei livelli di qualità aziendale, al 
miglioramento della capacità di gestione delle conoscenze di impresa e innalzamento dei 
livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto, al miglioramento dei livelli di 
sicurezza, igiene ed impatto ambientale, all’introduzione in azienda di strategie innovative 
(es: banchmarking, leanproduction), ecc. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

26.063.488,00 13.031.744,00 13.031.744,00 0  60.814.807,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 26.063.488,00 29.606.211,53 (*) 113,6 11.015.235,32 42,3 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 26.063.488,00 8.490.413,63 32,58 

 
(*) L’importo degli impegni deve essere ridotto del disimpegno di € 1.635.179,67 (DDI n. 434 del 14.12.2006), 

del disimpegno di € 745.396,84 (DDI n. 436 del 18.12.2006), di € 134.509,76 (DDI 444 del 27.12.2006), di              
€ 353.376,64 (DDI 447 del 27.12.2006), di € 103.579,78 (DDI 448 del 27.12.2006) quindi gli impegni 
ammontano ad € 26.634.168,84  pari 102,19%. 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese  
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
 
4.B.5  Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
La Misura 1.5 prevede diverse tipologie di intervento individuate con le lettere A), B), C), D), 
E) ed F). Con DDI n. 357 del 25.11.2003 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie e 
ammissione a contributo per gli interventi di cui alle lettere A,C,D,E,F. L’ammontare 
complessivo delle risorse impegnate, riferite agli anni 2001-2002-2003, è di € 7.106.087,96 
(comprensivi della quota da assegnare al Soggetto gestore). L’attività istruttoria è stata 
affidata, per la sua complessità, ad un soggetto gestore unitario.  



 49 

Con DDI n. 255 del 6.7.2004 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie e 
ammissione a contributo degli interventi lett. B) - la cui attività istruttoria è invece affidata alla 
società partecipata dalla Regione, Veneto innovazione Spa – impegnando la somma di              
€  515.895,63. 
Con ddi n. 203 del 4 giugno 2004 si è proceduto ad impegnare risorse a favore di Veneto 
innovazione Spa quale compenso per l’attività istruttoria. 
Con ddi n. 359 del 20 agosto 2004 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria 
imprese in lista d’attesa (bando 2003 area a Sostegno transitorio) impegnando la somma di 
€ 566.786,74, mentre con ddi n. 164 del 18.5.2005 si sono esaurite le posizioni in attesa 
impegnando la somma di € 1.289.089,69. 
Con ddi n. 585 del 31 dicembre 2004 si era provveduto a disimpegnare risorse pari ad                
€ 1.092.811,40 relative ad interventi in area Ob. 2. 
A seguito del bando approvato con DGR n. 1893 del 18.6.2004 relativo ai beneficiari con 
sede di intervento in area obiettivo 2, con DDI n. 584 del 30.12.2004 si è provveduto 
all’approvazione delle graduatorie e ammissione a contributo delle domande pervenute per 
gli interventi di cui alle lettere A,C,D,E,F. L’ammontare complessivo delle risorse impegnate 
è di € 7.325.282,00 (comprensivi della quota da assegnare al Soggetto gestore). Con DGR 
n. 4330 del 30.12.2005 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria delle imprese in 
attesa (interventi di cui alla lettera D), finanziando le imprese fino alla posizione n. 363 
(parzialmente). Con DDI n. 61 del  6.3.2006 si è provveduto allo scorrimento della 
graduatoria delle 19 imprese in attesa (interventi lettera D). 
A seguito del bando approvato con DGR n. 1210 del 18.3.2005 relativo ai beneficiari con 
sede di intervento in area a Sostegno Transitorio, con DDI n. 418 del 21.9.2005 sono state 
approvate le graduatorie e sono state ammesse a contributo parte delle domande pervenute, 
impegnando la somma complessiva di € 4.417.741,53 (comprensiva del compenso al 
Soggetto Gestore). 
Con DDI n. 137 del 16.5.2006 si è provveduto allo scorrimento delle posizioni in attesa, 
impegnando la somma complessiva di € 3.720.913,15 (somma comprensiva del compenso 
al soggetto gestore). 
A seguito del bando 2006 approvato con DGR 782 del 21.3.2006 relativo a beneficiari con 
sede di intervento in area Ob. 2, con DDI  n. 441 del 21.12.2006 sono state approvate le 
graduatorie sono state ammesse a contributo tutte le domande pervenute – ad esclusione di 
una domanda per la quale è pervenuta la relative rinuncia al contributo di € 2.750,00 – 
impegnando la somma complessiva di € 6.816.191,06 (comprensiva del compenso al 
Soggetto Gestore per l’attività istruttoria e di gestione).  
Alla data del 31.12.2006 sono stati erogati contributi per € 8.449.205,59 (Ob. 2 e 
overbooking ) ed €  2.578.858,65 (Sostegno Transitorio).  
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 630 1340 

Interventi  N 650 1382 

Soggetti attuatori N 7 2 

Imprese beneficiarie per l’introduzione 
di sistemi di qualità 

N 460 638 

Imprese certificate (**) N 460 828 

Prodotti certificati N 230 257 

 
(**) sono comprese le certificazioni diverse dalla certificazione di qualità 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Bando 2003 

Per quanto riguarda gli interventi lett. A)-C)-D)-E)-F), le domande pervenute sono n. 1007, 
delle quali n. 951 sono ammissibili e n. 56 sono risultate non ammissibili; di quelle 
ammissibili,  n. 207  relative ad interventi in area a sostegno transitorio non sono state 
finanziate per carenza di risorse. Il fabbisogno di risorse risulta essere pari ad                       
€ 1.472.445,96  al quale deve essere aggiunto il compenso al soggetto gestore per                    
€ 354.601,11 per un totale di € 1.827.047,07. Il piano finanziario stanzia per le annualità 
2004 e 2005 l’importo di € 567.622,00, rimane quindi un fabbisogno insoddisfatto di                     
€ 1.259.425,07. 
Alla scadenza del 16 febbraio 2004, data ultima per la presentazione del contratto 
impresa/consulente e dichiarazione di inizio attività,  il Soggetto Gestore ha comunicato che 
n. 134 imprese, pari al 14,09% delle domande ammesse a contributo e  finanziate, non 
hanno provveduto ad inviare il contratto tra impresa e consulente e non hanno quindi avviato 
le attività. Le n. 134 rinunce si suddividono in: n. 110 in area Ob. 2 e n. 24 in area a 
Sostegno Transitorio, rendendo così disponibili € 795.165,23 pari al 13,85% circa, 
dell’impegno assunto con DDI n. 357/2003.  
I progetti dovevano concludersi entro il termine perentorio di 18 mesi decorrenti dalla data 
del decreto di ammissione a contributo e quindi entro il 25.05.2005. 
Per quanto riguarda gli interventi lett. B), le domande pervenute sono n. 17; di queste, n. 13 
sono risultate ammissibili e n. 4 sono risultate non ammissibili. Le domande ritenute 
ammissibili sono state finanziate tutte. 
Con DDI n. 359 del 20.08.2004 e con DDI n. 164 del 18.5.2005 si è provveduto ad uno 
scorrimento delle imprese in lista d’attesa in area a Sostegno Transitorio esaurendo così 
tutte le posizioni in attesa. 
Il termine per la conclusione di questi ultimi progetti è stato fissato al  30 giugno 2006. 
Al 30.09.2005 sono pervenute rendicontazione a chiusura di tutti i progetti finanziati con DDI 
n. 357/2003 la cui erogazione si è perfezionata nel 2006.  
Il numero dei progetti conclusi relativi al bando 2003 è di 482. 
 
Bando 2004 

In relazione al bando 2004 approvato con DGR n. 1893 del 18.6.2004 relativo ai beneficiari 
con sede di intervento in area Ob. 2, le domande pervenute sono n. 1033, delle quali n. 991 
sono ammissibili e n. 42 sono risultate non ammissibili. Di quelle ammissibili, con DDI 584 
del 30.12.2004, sono state finanziate n. 762 domande, mentre le rimanenti n. 229 domande 
non sono state finanziate per carenza di risorse pari ad € 2.627.062,66 cui deve aggiungersi 
il compenso al Soggetto Gestore per € 627.057,41 quindi per un totale di € 3.254.120,07.  
Alla scadenza del 21/03/2005 data ultima per la presentazione del contratto 
impresa/consulente e dichiarazione di inizio attività, il Soggetto Gestore ha comunicato che 
n. 100 imprese, pari al 13,12% delle domande ammesse a contributo e finanziate, non hanno 
provveduto ad inviare il contratto tra impresa e consulente e non hanno quindi avviato le 
attività  rendendo così disponibili  € 619.892,17, cui va aggiunto il compenso al soggetto 
gestore di € 157.186,38, per un totale di € 777.078,55, somma disimpegnata con DDI n. 366 
del 17.8.2005 .  
Con DGR n. 4330 del 30.12.2005 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria delle 
imprese in attesa (interventi di cui alla lettera D), finanziando le imprese fino alla posizione      
n. 363 (parzialmente). 
I progetti dovevano concludersi entro il termine del 30 giugno 2006. 
Con DDI n. 61 del  6 marzo  2006 si è provveduto allo scorrimento della graduatoria delle 19 
imprese in attesa (interventi lettera D), impegnando la somma di € 178.362,10 per contributi 
ed € 42.378,84 per compenso al soggetto gestore.  
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Bando 2005 

In relazione al bando 2005 approvato con DGR n. 1210 del 18.3.2005, che riguarda 
beneficiari con sede di intervento in area a Sostegno Transitorio, sono pervenute n. 827 
domande, di cui per n. 50 domande l’istruttoria ha avuto esito negativo e per n. 777 domande 
l’istruttoria ha avuto esito positivo con una richiesta di contributi complessiva di                              
€ 6.566.844,96. Delle domande ammissibili, ne  sono state finanziate n. 511, impegnando la 
somma complessiva di € 4.417.741,53, di cui € 3.566.627,64 quali contributi ad imprese ed           
€ 851.113,89 quale compenso al Soggetto Gestore per l’attività istruttoria e di gestione. 
Alla scadenza del 15.12.2005 data ultima per la presentazione del contratto 
impresa/consulente, il soggetto gestore ha comunicato che n. 94 imprese, pari al 18,39% 
delle domande finanziate non hanno iniziato le attività rendendo così disponibili risorse per          
€ 470.000 circa. 
I progetti dovevano essere conclusi entro il 15.9.2006. 
Con DDI n. 137 del 16.5.2006 si è provveduto allo scorrimento delle posizioni in attesa, 
finanziando le rimanenti 266 domande impegnando la somma complessiva di € 3.720.913,15 
(somma comprensiva del compenso al soggetto gestore). Di queste, circa n. 56 domande 
non hanno presentato il contratto impresa/consulente e con DDI n. 436 del 18.12.2006 si è 
provveduto al relativo disimpegno, rendendo disponibili risorse pari a complessivi                       
€ 745.396,84 (somma comprensiva del compenso al soggetto gestore). 
 
Bando 2006 
In relazione al bando 2006 approvato con DGR 782 del 21.3.2006 relativo a beneficiari con 
sede di intervento in area Ob. 2, sono pervenute n. 760 domande , di cui per n. 64 domande 
l’istruttoria ha avuto esito negativo e per n. 696 domande l’istruttoria ha avuto esito positivo, 
con una richiesta di contributi complessiva di € 5.504.184,38. Le domande ammissibili sono 
state finanziate tutte - ad esclusione di una domanda per la quale è pervenuta la relativa 
rinuncia al contributo di € 2.750,00, impegnando la somma complessiva di € 6.816.191,06, di 
cui € 5.501.434,38 quali contributi ad imprese ed € 1.314.756,68 quale compenso al 
Soggetto Gestore per l’attività istruttoria e di gestione.  
Il decreto di ammissione a contributo sarà pubblicato sul BUR ed entro 30 giorni dalla 
pubblicazione devono essere presentati i contratti tra impresa e consulente. 
I progetti dovranno essere conclusi entro il 31 gennaio 2008.  
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
In relazione agli interventi lett. B) “innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di 
processo e di prodotto”, nel bando 2004 e seguenti, non è stata prevista tale tipologia di 
interventi, tenuto conto degli scarsi risultati ottenuti nel precedente bando in relazione 
all’interesse dimostrato ed ai risultati pratici conseguiti in relazione alla complessità della 
procedura. 
Per quanto riguarda le risorse previste nel piano finanziario, da destinare agli interventi in 
area Ob. 2, si rileva che il bando 2004 aveva assorbito tutte le risorse a disposizione. 
Per quanto riguarda le risorse destinate alle aree a Sostegno Transitorio lo stanziamento 
disponibile è stato interamente utilizzato per finanziare parte della lista d’attesa che si era 
formata a seguito del bando 2005. 
A seguito di mancata sottoscrizione dei contratti tra impresa e consulente o per mancata 
conclusione dei progetti entro i termini previsti dal bando o per rinuncia al contributo 
assegnato, nel corso del 2006 sono stati adottai alcuni decreti del dirigente direzione 
industria di revoca dei contributi disimpegnando così risorse per oltre € 5.000.000,00.  
Una parte delle somme disimpegnate hanno integrato la disponibilità di risorse necessarie 
per finanziare le numerose domande di contributo pervenute a seguito del bando 2006 
relativo ad imprese con sede di intervento in area Ob. 2, consentendo di finanziare tutte le 
domande pervenute. 
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4.A    Asse 1  “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.6  “Interventi di animazione economica” 

 
Breve descrizione 

 
Saranno realizzate attività di informazione, sensibilizzazione e sostegno organizzativi per: 
l’orientamento manageriale, finanziario e tecnologico finalizzato alla creazione di nuove 
imprese e alla ristrutturazione e riconversione di quelle esistenti; la promozione di progetti di 
interesse generale volti a migliorare le condizioni di accesso al mercato dell’energia, di 
programmi di sviluppo territoriale, ecc. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   
COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

8.097.202,00 4.048.601,00 4.048.601,00 0  899.689,00 
 

4.B.1 
MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 8.097.202,00 5.022.469,38 62,0 4.778.366,48 59,0 
 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 
PO 

SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % 

Totale 8.097.202,00 4.778.366,33 59,01 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Le realizzazioni di carattere finanziario per l’importo di € 4.788.366,33, si riferiscono ai 
pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari per progetti già conclusi entro l’anno 2006.  
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione 
indicatore 

Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Interventi N 95 103 

Imprese 
interessate N 900 1875 

Soggetti attuatori N Superiore a 5 49* 

 
* per soggetti attuatori si intendono i soggetti beneficiari del contributo esclusi i rinunciatari. 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Per quanto riguarda lo stato di realizzazione fisica si evidenzia quanto segue: 
 
Misura 1.6 prima parte: 
 
INTERVENTI: 
 
- conferenze realizzate 37 
- incontri realizzati 19 
- sportelli realizzati 12  
  --- 
TOTALE:  68 
 
IMPRESE INTERESSATE:  
 
- imprese interessate 1515 
 -------- 
TOTALE: 1515 
 
SOGGETTI ATTUATORI: 
 
- soggetti attuatori 17 
  --- 
 17 
 
Misura 1.6 seconda parte: 
 
INTERVENTI: 
 
- certificazioni volontarie 01 
- gestione integrata della  
  logistica aziendale 03 
- reti integrate di  
  comunicazione e informazione 12 
- marketing territoriale 19 
  --- 
TOTALE:  35 
 
IMPRESE INTERESSATE:  
 
- certificazioni volontarie   20 
- gestione integrata della  
  logistica aziendale   30 
- reti integrate di  
  Comunicazione e informazione 120 
- marketing territoriale 190 
  ---- 
TOTALE:  360 
 
 
SOGGETTI ATTUATORI: 
 
- soggetti attuatori 32 
  --- 
 32 
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4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Alla data odierna tutti i progetti vertenti sulla Misura 1.6 prima parte si sono conclusi, 
comprese le attività di sportello che sono terminate nell’aprile 2006. 
Per quanto riguarda la Misura 1.6 seconda parte, tutti i progetti si sono conclusi così come 
l’istruttoria della rendicontazione. Sono quindi stati erogati tutti i contributi per le spese 
ammesse. 
Si segnala inoltre che con D.D.I. n. 446 del 27.12.2006, è stata approvata la graduatoria dei 
soggetti beneficiari di contributo per sviluppare un’attività di marketing territoriale, vertente 
sul bando 2006, indetto con D.G.R. 1936 del 20.06.2006. Sono pervenute 58 domande di cui 
9 risultanti non ammissibili; 1 rinuncia e 48 ammissibili. Tuttavia sono risultati finanziabili 
interamente o in parte, solamente 33 progetti per una insufficiente disponibilità di risorse. 
Le attività previste dal suddetto bando 2006 dovranno concludersi entro il 31 maggio 2008. 
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4.A Asse 1  “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 

Misura 1.7  “Contributi per la ricerca e l’innovazione” 
 

Breve descrizione 
 
Azione a) “Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione” 
L’Azione prevede, attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie, l’ampliamento delle 
disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 140/1997, per il sostegno 
degli investimenti delle imprese finalizzati: al miglioramento dei prodotti esistenti, alla 
realizzazione di prototipi, nuovi prodotti, processi o servizi e al miglioramento delle tecnologie 
produttive impiegate. 
 

Azione b) “Contributi per l’ utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per 
l’attività di ricerca” 
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. 
 
Azione c) “Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle 
piccole e medie imprese” 
L’Azione prevede l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge 
statale 598/1994, art.11 lett.b) per il sostegno degli investimenti relativi a progetti che 
comprendano congiuntamente attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

24.034.252,00 12.017.126,00 12.017.126,00 0  24.034.252,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 24.034.252,00 24.116.786,90 100,3 5320491,14 22,1 

4.B.2 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
Anni 

2000-2006 Importo Importo % 

Totale 24.034.252,00 5.320.491,14 22,14 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
Nel caso dell’Azione 1.7 c sono ammissibili le spese dal 19.07.2004, data di ricezione da 
parte della CE delle modifiche del DOCUP in occasione della MTR. 
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Azione a) 
E’ stato pubblicato un unico bando a maggio 2003, in seguito al quale sono pervenute 153 
domande da parte di imprese operanti in area obiettivo; l’istruttoria si è conclusa nel 
settembre dello stesso anno con l’ammissione a contributo di 123 progetti per un impegno 
complessivo di € 4.862.557,75; 30 progetti sono stati giudicati non ammissibili e 6 sono state 
le rinunce da parte dei richiedenti. Le erogazioni a beneficio delle imprese che hanno 
correttamente rendicontato, sono state effettuate entro lo stesso settembre 2003 ed hanno 
visto l’utilizzo di tutte le risorse impegnate. 
 
Azione b) 
Sono stati pubblicati due bandi, uno ad agosto 2003 ed uno ad aprile 2005. 
In seguito al primo bando sono pervenute 27 domande, la cui istruttoria si è conclusa ad 
agosto 2004 con l’ammissione a contributo di 19 progetti per un impegno complessivo di          
€ 2.060.215,21; 7 progetti sono stati giudicati non ammissibili e una è stata la rinuncia da 
parte di un’impresa richiedente. Successivamente sono pervenute 11 rinunce relative a 
progetti ammessi a contributo ed è stata fatta una revoca in quanto un beneficiario non ha 
presentato la rendicontazione.  
I progetti attuati sono pertanto 7 per un impegno complessivo di € 972.715,21. 
Nel rispetto di quanto stabilito nel bando, 6 progetti sono stati rendicontati a fine novembre 
2006 e l’ultimo è stato rendicontato alla fine del mese di febbraio 2007. La rendicontazione è 
attualmente in fase di valutazione presso l’ente strumentale incaricato. 
L’istruttoria relativa al bando 2005 si è conclusa a marzo 2006 con l’ammissione a contributo 
di 11 progetti per un impegno complessivo di € 1.758.860,00; 7 progetti sono stati giudicati 
non ammissibili. Successivamente c’è stata 1 sola rinuncia di un progetto del valore di           
€ 300.000,00 di contributo. 
Dei 10 progetti agevolati, 4 di essi sono stati ultimati alla fine dell’anno 2006 e la relativa 
rendicontazione è stata presentata nei primi mesi dell’anno 2007; i rimanenti 6 progetti 
hanno ottenuto una proroga di 6 mesi e dovranno concludersi entro il 30 giugno 2007.  
 
Azione c) 
Si tratta di un’azione introdotta nel Docup con la riprogrammazione di metà periodo e per 
questo il primo bando è stato pubblicato solo ad aprile 2005. In risposta a tale bando sono 
pervenute 52 domande, la cui istruttoria si è conclusa a dicembre 2005 con l’ammissione a 
contributo di 20 progetti per un impegno complessivo di € 3.200.000,00 11 progetti sono 
risultati ammissibili ma non finanziati per esaurimento delle risorse poste a bando, 21 
progetti sono stati giudicati non ammissibili. Con le risorse residue della Misura, derivanti 
anche dalla rimodulazione del piano finanziario approvata dal Comitato di Sorveglianza del 
4.11.2005, con il quale sono state assegnate alla stessa ulteriori € 7.500.000,00 si è 
provveduto a scorrere immediatamente la graduatoria del bando 2005 per un impegno 
complessivo di € 3.407.963,50 e si è approvato un nuovo bando per € 9.000.000,00.  
I 31 soggetti finanziati hanno fino a 2 anni e mezzo di tempo per la rendicontazione delle 
spese a partire dalla data di concessione dei contributi (pertanto per 20 progetti il termine per 
la presentazione della rendicontazione è a settembre 2008 e per gli altri 11 a novembre 
2008). 
Relativamente al secondo bando, sono state presentate 99 domande di contributo: 54 sono 
state dichiarate ammissibili per un impegno complessivo di € 9.643.314,62, 5 hanno 
rinunciato prima del termine dell’istruttoria di ammissione e 40 sono state ritenute non 
ammissibili.  
Da bando i 54 progetti dovranno essere conclusi entro fine 2007 e rendicontati entro aprile 
2008. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 8 123 

Interventi N 12 123 

Azione b) 

Beneficiari N 4 2 

Interventi N 4 2 

Centri/università 
coinvolti 

N 2 2 

Progetti gestiti in 
cooperazione 

N 2 0 

Azione c) 

Imprese beneficiarie N 8 0 

Interventi N 10 0 

 
Le realizzazioni indicate in tabella si riferiscono ai progetti per i quali è stato effettuato un 
pagamento sul bilancio regionale a titolo di anticipo. 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Azione a) 
Tutti i progetti ammessi a contributo sono conclusi. 
 
Azione b) 
Tutti gli interventi relativi al primo bando sono stati conclusi. In relazione al secondo bando 
solo 4 progetti sono stati conclusi; i rimanenti 6 progetti dovranno concludersi entro il 
30/06/2007. 
In base ai progetti ammessi a contributo gli interventi in totale sono 17, i soggetti beneficiari 
17, i centri di ricerca 12 e le Università sono 3. 
I progetti finanziati hanno permesso a piccole e medie imprese di avvalersi di enti di 
ricerca/Università soprattutto per lo studio di progetti di ricerca industriale comportanti 
interessanti innovazioni per la messa a punto di nuovi processi produttivi e nuovi macchinari 
di produzione con conseguenti ricadute positive anche in materia di ambiente e di sicurezza. 
 
Azione c) 
Gli interventi relativi al bando 2005 dovranno essere completati nell’anno 2008. In relazione 
al bando 2006 i progetti dovranno essere completati entro il 31/12/2007; solo 4 soggetti non 
hanno ancora avviato il progetto. 
In base ai progetti ammessi a contributo gli interventi sono in totale 85 e i beneficiari coinvolti 
sono 71. 
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I progetti finanziati sono i più vari e coinvolgono imprese industriali che operano nei settori 
più disparati: elettronica, costruzione, bioedilizia, tessile, occhialeria, ambiente, alimentare, 
ecc… 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
L’attuazione degli interventi finanziati con le Azioni b) e c) è complessa e richiede tempi 
relativamente lunghi (si tratta di attività di ricerca) e per questo la Misura sconta un lieve 
ritardo nell’avanzamento finanziario e fisico. Particolari criticità si sono riscontrate 
nell’attuazione dell’Azione b): la maggior parte delle rinunce sono dovute a difficoltà 
manifestatesi nei rapporti fra le imprese e i centri di ricerca. 
L’azione c) è stata introdotta nel Docup solo con la riprogrammazione di metà periodo. 
Entrambi i bandi hanno dimostrato ampio gradimento da parte delle imprese riscontrabile dal 
numero di progetti presentati all’agevolazione.  
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4.A Asse 2  “Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo    

 regionale” 
Misura 2.1  “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” 

 
Breve descrizione 

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 è volta alla 
creazione di strutture e infrastrutture in aree e siti già conformi alle previsioni urbanistiche 
comunali, con priorità per interventi comportanti il recupero di edifici e siti dismessi in stato di 
abbandono, con attenzione a costruzioni di pregio storico-architettonico o a edifici pubblici 
dismessi. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

70.845.800,00 35.422.900,00 35.422.900,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 70.845.800,00 108.271.222,56 152,88 84.066.780,27 118,7 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
ANNI 

2000-2006 Importo Importo % 

Totale 70.845.800,00 83.729.314,84 118,19 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nell’esercizio 2006 la performance finanziaria della Misura ha superato l’obiettivo di M€ 
76,81 indicato dall’autorità di gestione, poi aggiornato a M€ 83,00 a fine ottobre. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Progetti su siti abbandonati N 11  

Superficie recuperata    

Superficie edifici recuperati Ha 22.600 44.551,17 

Edifici recuperati N 34 15,91 

Volume edifici recuperati Mc 2.200  

Superficie infrastrutturata Mq 16.900 516.218,42 

Edifici attrezzati Mc 1.700 92.058,16 

interventi N 11 28 

 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Nel corso del 2006 è continuata la registrazione dei dati di monitoraggio fisico sulla base 
delle segnalazioni pervenute dai soggetti beneficiari in particolare con l’inserimento dei dati 
relativi ai risultati realizzati a seguito della chiusura di numerosi interventi. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
L’attuazione della misura è coerente con gli obiettivi del DOCUP. 
 
Progetti a regia regionale. 
Alla data del 31.12.2006 sono stati individuati dalla Giunta Regionale in totale n. 38 progetti, 
di cui n. 6 nuovi progetti rispetto al 2005 (n. 3 di questi ultimi in area a Sostegno Transitorio, 
n. 3 in zone Ob. 2) ed una integrazione di un progetto in zona Ob. 2. Per n. 2 dei n. 6 dei 
progetti nuovi e per n. 7 dei progetti individuati negli anni precedenti sono stati predisposti e 
recepiti i relativi disciplinari; per i rimanenti si provvederà nel corso del 2007 all’assegnazione 
definitiva del contributo. 
Nel 2006 sono stati corrisposti n. 6 anticipi del contributo pubblico (di cui n. 2 di secondo 
acconto); è proseguita l’attività di rendicontazione e si è provveduto ad erogare il saldo per n. 
9 progetti (di cui n. 1 in zona a sostegno transitorio). 
I progetti a regia conclusi sono quindi in totale n. 9, mentre per n. 1 non si è proceduto ad 
assegnare il contributo già individuato dalla Giunta regionale nel 2005. 
 
Progetti a bando. 
Rimane invariato rispetto al 2005 il numero dei progetti sia in zona Obiettivo 2 che in area a 
sostegno transitorio. 
Nel 2006 è stato corrisposto il secondo acconto a n. 1 soggetto attuatore in zona Obiettivo 2 
e a n. 1 soggetto attuatore in zona a Sostegno Transitorio. 
 
E’ proseguita l’attività di rendicontazione e si è provveduto ad erogare il saldo per n. 4 
progetti (di cui n. 3 in zona a Sostegno Transitorio). 
I progetti a bando conclusi sono quindi in totale n. 4. 
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4.A Asse 2  “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo  

regionale” 
Misura 2.2  “Investimenti di carattere energetico” 

 

 
Breve descrizione 

 
Gli obiettivi della Misura sono: aumentare la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili; 
incentivare il risparmio energetico e il miglioramento dell’efficienza degli impianti; realizzare 
progetti dimostrativi per la promozione del risparmio energetico. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

19.107.594,00 9.553.797,00 9.533.797,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 19.107.594,00 26.431.442,77 138,3 15.961.978,27 83,5 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 19.107.594,00 15.433.241,03 80,77 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Agli iniziali 75 progetti presentati a seguito dell’emanazione del primo bando del 2002, tra la 
fine del 2005 e durante il 2006 a Regia Regionale sono stati presentati ed approvati dal 
Tavolo di Partenariato altri 11 progetti che hanno consentito di incrementare gli impegni per 
le realizzazioni oltre l’importo previsto per la Misura 2.2 ed in particolare per le aree Phasing 
Out, che inizialmente avevano dimostrato scarso tiraggio.  

Complessivamente i progetti presentati sono stati in numero di 86 e di questi: 
- n. 24 interventi non sono finanziabili per irricevibilità, non ammissibilità, rinuncia e 

revoca; 
- n. 11 interventi sono finanziabili ma non hanno ancora iniziato i lavori; 
- n. 41 interventi sono avviati (certificato di inizio lavori); 
- n. 10 interventi sono terminati. 
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I soggetti attuatori degli interventi avviati e terminati hanno presentato rendicontazioni per un 
ammontare pari all’ 83,5% della spesa pubblica prevista. Rispetto all’anno precedente c’è 
stato un sensibile incremento della spesa rendicontabile, peraltro prevedibile vista la tipicità 
degli interventi che questa misura incentiva. Durante la prossima stagione primaverile 
saranno avviati gli ultimi progetti finanziabili ed altri già avviati concluderanno i lavori. 
Pertanto nel corso del prossimo anno 2007 l’avanzamento finanziario potrebbe già 
raggiungere l’obiettivo di spesa previsto. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Potenza installata MW 1,3 0,33 

Interventi  N 25 10 

 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Il completamento di 10 interventi nel corso del 2006 ha incrementare i valori degli indicatori 
di realizzazione fisica, in particolare di quello più significativo relativo alla potenza installata. 
Tenendo conto dei progetti con rilevante potenza installata, che alla data di stesura del 
presente rapporto sono in fase di completamento, si può con sufficiente sicurezza 
confermare la previsione che il valore effettivo degli indicatori di realizzazione fisica potrà 
ampiamente superare quello previsto e questo già nel corso del 2007. 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
La Misura incentiva impianti realizzati perlopiù da Enti Pubblici e per i quali l’inizio dei lavori 
ha subito un sensibile ritardo a causa delle difficoltà incontrate per ottenere le necessarie 
autorizzazioni ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione di Impatto 
Ambientale o per adempiere alle Direttive Comunitarie sulla Valutazione di Incidenza 
Ambientale finalizzata alla conservazione della Rete Ecologica Natura 2000. Inoltre l’iniziale 
lentezza d’avvio è stata determinata anche dal rispetto delle procedure d’appalto per 
particolari opere, inconsuete per alcune Amministrazioni. Superati progressivamente tali 
ostacoli, si può affermare che questa Misura si avvia a raggiungere un soddisfacente 
risultato. Pur condizionati dalle periodiche interruzioni stagionali dovute alle condizioni 
climatiche, molti interventi infatti trovano realizzazione in zone di alta montagna, con la fine 
dell’inverno altri impianti potranno essere portati a termine e collaudati così da poter 
velocemente raggiungere gli obiettivi di realizzazione finanziaria e fisica. 
Complessivamente si può affermare che l’avanzamento procedurale, finanziario e fisico è in 
linea con le previsioni ed in questo ultimo periodo della programmazione saranno avviati e 
portati a termine anche gli ultimi progetti recentemente approvati a Regia Regionale. Le 
disponibilità finanziarie assegnate alla Misura 2.2 sono state interamente impegnate, 
incentivando quindi un buon numero di realizzazioni di particolare rilevanza nel campo delle 
fonti di energia rinnovabile e dell’efficienza degli usi finali dell’energia. 
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4.A Asse 2  “Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo  

regionale” 
Misura 2.3  “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia”  

 
Breve descrizione 

La Misura 2.3 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. A tal fine, vengono finanziati progetti di: 
 
a.  ricerca industriale; 
b.  sviluppo precompetitivo; 
c.  trasferimento tecnologico 
 
realizzati da centri di ricerca qualificati aventi sede in area d’aiuto e rivolti alle PMI aventi 
almeno una sede operativa in area d’aiuto. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

7.333.694,00 3.666.847,00 3.666.847,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 7.333.694,00 5.441.042,72 74,2 577.284,70 7,9 
 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 7.333.694,00 577.284,49 7,87 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 

La misura è stata attuata sia tramite la pubblicazione di un bando che tramite l’individuazione 
di alcuni progetti a regia regionale. 
Il bando è stato pubblicato a marzo 2004, in seguito al quale sono pervenute 30 domande  di 
finanziamento; l’istruttoria si è conclusa a dicembre dello stesso anno con l’approvazione di 
22 progetti, dei quali 19 sono stati ammessi a contributo per un impegno regionale 
complessivo di € 4.286.094,00; 3 progetti sono risultati ammissibili ma non finanziati per 
esaurimento delle risorse poste a bando, 8 progetti sono stati giudicati non ammissibili. 
Successivamente in seguito allo scorrimento della graduatoria, sono stati finanziati anche gli 
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ultimi 3 progetti in graduatoria con un ulteriore impegno di € 520.000,00. Successivamente 2 
soggetti ammessi hanno rinunciato. 
Nel rispetto di quanto stabilito nel bando, 15 progetti finanziati si sono conclusi e sono stati 
rendicontati entro la fine dell’anno 2006; 5 progetti hanno ottenuto una proroga per la 
conclusione del progetto entro la fine del mese di gennaio 2007.  
Le erogazioni (costituiti da anticipi) al 31/12/2006 a favore dei soggetti beneficiari 
ammontano a € 1.328.827,00. 
Per quanto riguarda la regia regionale sono stati individuati 9 progetti. Di questi 2 sono già 
stati rendicontati e liquidati contributi per un importo complessivo di € 480.000,00; 1 progetto 
si è concluso e rendicontato nel 2006 per un contributo pari a € 300.000,00; 1 dovrà 
concludersi nei primi mesi del 2007 con l’erogazione di un contributo di € 147.905,00; 3 
progetti sono stati approvati a fine 2006 con l’impegno sul bilancio regionale di € 
2.150.000,00. Infine 2 progetti sono già stati individuati dalla Giunta regionale con un 
impegno sul bilancio regionale pari a € 400.000,00, ma non sono ancora stati approvati i 
relativi disciplinari. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Valori attesi Realizzazioni effettive 

Interventi N 34 14 

Beneficiari N 24  

Soggetti attuatori N 6 13 

Centri / Università di ricerca coinvolti N 3  

 
Le realizzazioni indicate in tabella si riferiscono ai progetti per i quali è stato effettuato un 
pagamento sul bilancio regionale, anche solo a titolo di anticipo. 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Gli interventi relativi al bando sono stati completati per la maggior parte entro il settembre 
2006; solo 5 progetti dovranno essere terminati entro il primo mese dell’anno 2007. 
Dei progetti a regia regionale, solo 3 progetti sono già conclusi e 2 di questi sono già stati 
liquidati. I restanti progetti scadranno fra la fine del 2007 e la prima metà del 2008. 
In base ai progetti ammessi a contributo gli interventi previsti in totale sono 29, i soggetti 
attuatori sono 25, i centri di ricerca sono 14, le Università sono 2.  
I progetti finanziati hanno coinvolto importanti enti di ricerca ed università per lo studio di 
progetti innovativi che comportano importanti applicazioni nei più disparati settori (tra gli altri 
nel settore dell’elettromeccanica, nella domotica, in quello farmaceutico, nell’occhialeria, nel 
settore delle costruzioni edili, in quello delle nanotecnologie, ecc…) con interessanti 
ripercussioni innovative non solo in ambito industriale mediante nuovi prodotti o nuovi 
processi produttivi, ma anche comportanti benefici in materia di ambiente. 
 
 

4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 

I progetti finanziati tramite il bando si riferiscono ad attività di ricerca che si sono conclusi già 
nel corso dell’anno 2006. 
I progetti relativi alla regia regionale si concluderanno nell’arco del 2007 e 2008 (solo due si 
sono già conclusi e liquidati).  
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4.A Asse 2  “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo  

regionale” 
Misura 2.4.  “Intermodalità e logistica” 

 
Breve descrizione 

La Misura si pone come obiettivo il finanziamento della realizzazione o del completamento di 
infrastrutture di stoccaggio e lavorazione intermedia della catena della distribuzione, 
interporti e strutture intermodali, autoparchi o aree di servizio per l’autotrasporto, piattaforme 
logistiche, nonché la costituzione e l’avvio di centri servizio di logistica. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

55.451.402,00 27.725.701,00 27.725.701,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 55.451.402,00 106.107.926,01 191,4 70.708.062,55 127,5 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 55.451.402,00 70.708.062,55 127,51 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nell’esercizio 2006 la performance finanziaria della misura ha raggiunto l’obiettivo di M€ 
66,75 indicato dall’Autorità di Gestione, poi aggiornato a M€ 70,00 a fine ottobre 2006. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Strutture di stoccaggio e lavorazione 
intermodali N 3 2,8 

Strutture intermodali N 5 0,11 

Superficie infrastrutturata Mq 117.000 145.443,97 

Interventi N 9 16,67 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
L’implementazione dei dati concernenti il monitoraggio fisico è derivata, per l’anno 2006, 
dalla chiusura di ulteriori n. 6 progetti a regia regionale. 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Per l’attuazione della Misura i progetti sono stati individuati mediante procedure a bando e a 
regia regionale. 
 
Progetti a regia regionale 
 
Alla data del 31.12.2006 il totale di n. 15 progetti approvati dalla Giunta Regionale negli 
esercizi precedenti è rimasto invariato; tuttavia, per n. 2 di questi la Giunta Regionale ha 
deliberato un ulteriore contributo rispetto a quanto precedentemente concesso. 
Al 31.12.2006 sono stati conclusi in totale n. 7 progetti, ai cui beneficiari è stato erogato il 
saldo. Per gli interventi in fase di realizzazione sono stati corrisposti anticipi del contributo 
pubblico a n. 3 soggetti attuatori (di cui a n. 2 anche il 2° acconto); è proseguita l’attività di 
rendicontazione da parte di altri beneficiari. 
 
Progetti a bando 
 
Anche il numero dei progetti a bando finanziati è rimasto invariato rispetto al 2005 (n. 5). Si è 
proceduto all’impegno della percentuale mancante di contributo per n. 2 progetti che 
inizialmente avevano potuto essere finanziati solo parzialmente, raggiungendo così la 
percentuale massima del 65% prevista per la Misura in argomento. 
Al 31.12.2006 sono stati corrisposti anticipi a n. 5 soggetti attuatori (di cui a n. 3 anche il 2° 
acconto); è proseguita l’attività di rendicontazione da parte di numerosi beneficiari. 
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4.A Asse 2  “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo  

regionale” 
Misura 2.5.  “Sviluppo della società dell’informazione” 

 
Breve descrizione 

 
La Misura si pone come obiettivo la creazione di infrastrutture telematiche e la 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. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

14.726.662,00 7.363.331,00 7.363.331,00 0  4.908.886,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 14.726.662,00 17.692.253,41 120,1 12.500.388,44 84,9 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 14.726.662,00 12.500.388,44 84,88 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nell’esercizio 2006 la performance finanziaria della misura ha raggiunto e superato l’obiettivo 
di M€ 11,90 indicato dall’Autorità di Gestione. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Superficie cablata Km 23 15,00 

Portali Enti Pubblici N 9 2,23 

Altre dotazioni hardware N n.d. 2,00 

Enti collegati N n.d. 28,00 

Nodi di rete N n.d. 7,00 

Sistemi formativi collegati N n.d. 0,00 

terminali N n.d. 41,00 

Azione b) 

Sistemi di accesso in rete N n.d. 92,00 

Postazioni/terminali installati N n.d. 49,00 

Imprese beneficiarie N n.d. 92,00 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
I dati concernenti il monitoraggio fisico dei progetti a regia regionale (azione a) verranno 
aggiornati nel corso del 2007. 
Per quanto concerne l’azione b) della Misura: è terminata l’esecuzione dei progetti relativi al 
secondo bando relativo alle zone Ob. 2 e la relativa procedura per l’erogazione del contributo 
pubblico è in fase di completamento. I dati concernenti il monitoraggio fisico di tali interventi 
verranno implementati a operazioni concluse nei primi mesi del 2007. 
 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Per l’attuazione della Misura i progetti sono stati individuati mediante procedure a regia 
regionale (azione a) e a bando (azione b). 
 
Progetti a regia regionale (az. a) 
 
Alla data del 31.12.2006 sono stati approvati dalla Giunta Regionale in totale n. 18 progetti, 
di cui n. 5 nuovi progetti rispetto al 2005, per n. 4 dei quali sono stati predisposti e recepiti 
anche i relativi disciplinari. 
Relativamente ai nuovi progetti individuati nel corso del 2006 si è proceduto per tutti anche 
all’impegno dei contributi assegnati. 
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Al 31.12.2006 risultano essere stati conclusi in totale n. 3 progetti, ai cui beneficiari è stato 
erogato il saldo. Per gli interventi in fase di realizzazione sono stati corrisposti anticipi del 
contributo pubblico a n. 5 soggetti attuatori (di cui a n. 3 anche il 2° acconto); è proseguita 
l’attività di rendicontazione da parte di altri beneficiari. 
 
Progetti a bando (az. b) 
 
Si è conclusa l’istruttoria relativa alla rendicontazione dei progetti di cui al secondo bando 
nelle zone Obiettivo 2; nei primi mesi del 2007 si provvederà all’erogazione del contributo 
pubblico a n. 101 imprese. Sono stati pertanto conclusi tutti i bandi esperiti nell’ambito della 
Misura 2.5 b). 
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4.A Asse 3  “Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” 

Misura 3.1.  “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica” 
 

Breve descrizione 
 
Al fine di valorizzare tematismi e 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 e il patrimonio ambientale. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

21.045.200,00 10.522.600,00 10.522.600,00 0  119.256.133,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 21.045.200,00 20.207.142,82 96,0 12.383.699,05 58,8 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 21.045.200,00 8.429.727,85 40,06 

 
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
 
Si è riscontrato nel corso degli anni che dopo l’avvio positivo del 1° bando, nella fase di 
attuazione si è verificato un grosso cambiamento della situazione con una forte diminuzione 
dei progetti ammessi a seguito di rinunce e successivamente anche di revoche. 
Inoltre alcuni interventi, specialmente in zone montane soggette a bruschi cambiamenti 
climatici e metereologici, hanno subito un arresto dei lavori a causa della lunga stagione 
invernale e della conseguente presenza della neve.  
A fronte di una oggettiva difficoltà dei beneficiari a completare i lavori nei termini stabiliti, la 
Giunta regionale con D.G.R. n. 4000 del 20.12.2005, ha concesso una proroga dei termini di 
rendicontazione degli interventi ammessi, al fine di permettere ai beneficiari di ultimare e 
rendicontare i lavori entro il 30 giugno 2006. 
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Molti beneficiari hanno usufruito della concessione della proroga per ultimare i lavori, alcuni 
hanno ridotto gli interventi, altri hanno rinunciato al contributo altri ancora sono stati revocati. 
Nonostante la proroga concessa, diversi beneficiari a ridosso della scadenza, con la 
previsione di non ultimare i lavori entro i termini stabiliti per la presentazione della 
rendicontazione, hanno deciso di  procedere per stralci funzionali e quindi si è provveduto 
alla conseguente riduzione del beneficio. Tutte queste situazioni hanno prodotto pertanto un 
importo consistente di economie delle risorse inizialmente stanziate. Inoltre si è verificato 
anche il caso in cui documentazione di progetti con contributo di importo ingente, con 
problematiche di diverso tipo, è stata inoltrata alla Direzione a ridosso del termine ultimo di 
rendicontazione comportando ulteriori approfondimenti istruttori e pertanto non è stato 
possibile adottare  gli atti finali e le conseguenti liquidazioni. Conseguentemente, a seguito di 
tutte le problematiche suesposte,  l’avanzamento finanziario non è stato quello preventivato 
originariamente.  
Per il secondo bando, indetto con DGR n. 1676 del 26 maggio 2004 integrata e modificata 
con D.G.R. n. 2300 del 23.07.2004,  nel corso del 2006 si è concluso l’iter istruttorio e sono 
stati adottati i conseguenti atti di ammissione ai benefici. Le iniziative finanziate sono 25 per 
un importo complessivo di € 6.162.468,58.  
Per quanto riguarda l’avanzamento finanziario, l’importo indicato nella tabella suindicata, si 
riferisce alla certificazione della spesa all’11.12.2006, mentre al 31.12.2006 la spesa 
rendicontata ammonta a € 12.383.699,05. Anche l’importo degli impegni, a seguito delle 
rideterminazioni dei contributi, conseguentemente ha subito una riduzione. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 100  

Posti letto  N 400  

Interventi  N 100  

Azione b) 

Capienza (posti) strutture/spazi N n.d.  

Interventi  N 16  

Strutture complementari N 16  

Superficie oggetto di intervento Mq n.d.  

Azione c) 

Superficie oggetto di intervento Mq 5000  

Lunghezza interventi Km n.d.  

Interventi  N. 16  

Capienza (posti) strutture/spazi N n.d.  

Azione d) 

Imprese beneficiarie N 15  

Interventi  N 15  

Soggetti attuatori N Superiore a 5  
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Al 31 dicembre 2006 risultano  concluse n.78 pratiche ( di cui 59 relative al bando 2002 e 19 
relative al bando 2004). Le pratiche sospese in attesa di integrazioni o chiarimenti sono 32 
(n. 26 bando 2002 e n. 6 bando 2004). Si osserva che relativamente alle iniziative del bando 
2004 i provvedimenti di revoca più numerosi riguardano l’azione c), mentre per il bando 2002 
le revoche interessano maggiormente l’azione a). Si espongono nel dettaglio i dati dei bandi 
suddivisi per azione alla data del 31.12.2006. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
L’attuazione della Misura sin dall’inizio ha evidenziato alcune criticità con un conseguente 
avanzamento iniziale inferiore rispetto alle aspettative.  
Le cause principali sono da attribuire a diversi fattori che si possono così riassumere:  
• alle condizioni meteorologiche, soprattutto per l’Azione c) “impianti di risalita, piste da sci 

alpino, piste da fondo, impianti per l’innevamento artificiale, sistemi di distacco preventivo 
di valanghe”, poiché tali interventi sono localizzati in zone di montagna e la loro 
attuazione, strettamente legata alle condizioni climatiche, viene notevolmente ridotta 
durante il periodo invernale;  

• alla difficoltà nel reperire documentazione, che richiede tempi di risposta lunghi, come 
pareri degli enti di competenza, nulla osta ecc.;     

• alla situazione critica legata al momento economico sfavorevole ed anche alla difficoltà di 
alcune imprese, dislocate in territori a bassa ricettività, di portare a termine investimenti 
rilevanti. 

Nonostante ciò, dopo l’avvio non soddisfacente, si è notato una discreta ripresa, dovuta 
anche ad un interessamento costante della Direzione Turismo e ad un monitoraggio 
periodico di Veneto Sviluppo nei confronti dei beneficiari, che sollecitava l’avanzamento dei 
lavori e la conseguente rendicontazione.  
Si evidenziano nel complesso molte revoche, riduzioni di spese inizialmente ammesse e 
rinunce con conseguente economia delle risorse inizialmente stanziate. 
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4.A Asse 3  “Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” 

Misura 3.2. “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della 
stagionalità” 

 

Breve descrizione 
 
La Misura prevede la realizzazione d’interventi pubblici volti al miglioramento dell’offerta 
turistica, all’interno di progetti integrati (lagune ed entroterra; la montagna veneta; i parchi 
nazionali, regionali e riserve naturali; ecc), in modo da favorire lo sviluppo di sistemi organici 
da offrire al turista sotto forma di itinerari, pacchetti turistici, percorsi di visitazione, 
contribuendo altresì a creare opportunità di lavoro. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   
COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

86.856.168,00 43.428.084,00 43.428.084,00 0  9.650.684,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE 

Impegni Pagamenti ANNI 
2000-2006 

Importo Importo % Importo % 

Totale 86.856.168,00 84.844.815,01 97,7 60.314.190,47 69,4 
 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 

Importo Importo % 
Totale 86.856.168,00 55.249.348,79 63,61 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
L’importo indicato nella tabella si riferisce alla certificazione di spesa all’11.12.2006. 
Al 31.12.2006 è stata rendicontata complessivamente una spesa pari a € 60.314.190,47, di 
cui € 47.611.344,37 relativamente ad interventi in aree Ob. 2 e € 12.702.846,10 
relativamente ad interventi in aree a Sostegno Transitorio. 
L’obiettivo di spesa previsto, pari ad € 59.770.000,00, è stato raggiunto e superato, 
nonostante alcune criticità rilevate in merito ad alcuni progetti, anche di importo rilevante, 
che non hanno permesso l’avvio degli interventi nei termini preventivati. 
L’avanzamento finanziario è stato altresì penalizzato dalle difficoltà incontrate dagli enti 
beneficiari a causa del patto di stabilità, che ha provocato limitazioni nella disponibilità di 
competenza e di cassa e conseguentemente nella capacità di effettuazione e 
rendicontazione delle spese. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Interventi N 12 1 

Imprese interessate N 12 4 (1 R.t.I) 

Azione b) 

Superficie area 
interessata 

Mq 32.000 213.257,25 

Interventi  N 21 63 

Azione c) 

Posti letto  N 180 259,00 

Interventi  N 4 20,00 

Imprese beneficiarie N 4  

Azione d) 

Superficie oggetto di 
intervento 

Mq 62.500 453.974,00 

Interventi N 17 35 

Capienza (posti) 
strutture/spazi 

N 710 39.725,00 

 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Azione a) Il numero delle imprese interessate ed il numero degli interventi sono inferiori 

rispetto ai Valori attesi, previsti in sede di Programmazione, poiché 
l’Amministrazione ha indetto una sola gara per l’affidamento del servizio di 
ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione integrata per la 
promozione dell’immagine turistica della Regione del Veneto. La gara è stata 
aggiudicata ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.t.I.) costituito 
da quattro imprese. 
Il servizio risulta articolato in diverse attività ed ha la durata di tre anni. 
Nel corso del 2006 sono state svolte le seguenti attività: 

• ideazione del marchio turistico del Veneto; 
• manuale d’uso del marchio; 
(relativamente a queste attività è stato realizzato il 20% del progetto) 
• cartellonistica e segnaletica; 
• mappatura di itinerari; 
• progetto per la gestione e l’invio del materiale promozionale; 
• realizzazione di 800 immagini per la banca immagini; 
• monitoraggio delle immagini turistiche delle province e loro selezione 

per l’inserimento nella banca immagini regionale; 
• fornitura del software Celum per la gestione della banca immagini (n. 

53 foto ed il software); 
• realizzazione di spot per la trasmissione TV: in particolare sono stati 

realizzati gli spot “Città d’Arte”, “montagna estiva” e “lago”; 
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• realizzazione di clips tematiche (turismo religioso, lago mare Dolomiti e 
Prealpi Delta Po Artigianato Ville Venete Enogastronomia Terme 
Montagna invernale) e relativo packaging; 

• realizzazione di una guida generale; 
• realizzazione di guide relative a temi offerta e segmenti; 
• realizzazione di manifesti; 
• realizzazione di borsette porta depliant in carta; 
• realizzazione di pagine promozionali per la campagna stampa; 
• realizzazione di publiredazionali; 
• fornitura di gadget; 
• campagna stampa Italia; 
• campagna stampa estero; 
• settimane promozionali all’estero; 
• realizzazione e fornitura divise per attività fieristiche; 
• affiancamento attività fieristiche. 
 

Parte delle suddette attività svolte, unitamente ad altre prestazioni e prodotti 
realizzati, non indicate nell’elenco, risultano essere oggetto di contestazione, 
ragion per cui è stato sospeso il loro pagamento, anche in attesa del parere 
della Commissione di collaudo nominata ex art. 7 del contratto. 
E’ stata inoltre richiesta l’applicazione di penali.  
In ragione di quanto sopra, è in corso la procedura di rilevazione della 
irregolarità ai sensi del Regolamento CE n. 1861/1994. 
Tale situazione ha conseguentemente ridotto assai significativamente 
l’avanzamento finanziario.   

 
Azione b) Nel corso del 2006 sono stati ultimati interventi avviati nel corso degli anni 

precedenti. 
Risultano perciò ulteriormente incrementati i valori relativi sia al numero di 
interventi sia alla superficie interessata, entrambi notevolmente superiori 
rispetto a quelli previsti in sede di programmazione. 

 
Azione c) Preliminarmente si osserva che, in fase di programmazione, sono stati previsti 

(Valori attesi) indicatori riferibili unicamente a ostelli per la gioventù, 
considerati caratterizzanti dell’azione c), in quanto rivolta essenzialmente ad 
incrementare una offerta di ricettività a basso costo  e/o per giovani. 

 Come indicato in tabella, il numero di interventi realizzati risulta maggiore 
rispetto ai Valori attesi, anche in considerazione delle diverse tipologie di 
interventi realizzati, tra i quali figurano centri di informazione al turista e di 
educazione ambientale, aree sosta camper, centro studi e soggiorno e ostelli 
(strutture ricettive a basso costo e/o per giovani). 

 Anche il dato relativo al numero dei posti letto realizzati, che, come risulta 
dalla tabella è superiore rispetto ai Valori attesi, è evidentemente influenzato 
dalle diverse tipologie di strutture ricettive realizzate. 
Relativamente ai soli ostelli per la gioventù, risultano completati 7 interventi, 
con la realizzazione di 221 posti letto (tra questi non risultano ancora 
conteggiati i posti letto realizzati in uno degli ostelli conclusi perché, al 
31.12.2006 il Comune beneficiario non ha fornito il relativo dato). 
 

Azione d) Anche relativamente alla azione d), in fase di programmazione, sono stati 
previsti (Valori attesi) degli indicatori riferibili essenzialmente alle iniziative 
maggiormente rappresentative e caratterizzanti dell’azione, quali strutture di 
convegnistica e del tempo libero. 



 76

Come indicato nella tabella, il numero di interventi finora realizzati risulta 
maggiore rispetto ai Valori attesi, come maggiore risulta anche la superficie 
complessivamente interessata dagli interventi stessi.  
Anche relativamente al dato Capienza (posti) strutture/spazi, che 
evidentemente era riferito a strutture di convegnistica e del tempo libero, 
risulta un realizzato e rilevato ampiamente superiore rispetto a quanto previsto 
nei Valori attesi. 
Ovviamente la molteplicità e diversità di tipologie di interventi previsti e 
finanziati nell’ambito della misura (parcheggi, impianti sportivi, piste da sci, 
strutture turistico ricreative….) ha determinato tali risultati. 
 
 

4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Complessivamente, l’attuazione della misura e il relativo avanzamento appare 
soddisfacente. 
Con riferimento all’avanzamento procedurale, si premette innanzittutto che, per la tipologia 
degli interventi finanziati e per la loro localizzazione in molte località di montagna, 
l’attuazione in genere della misura risulta strettamente collegata e influenzata dalle 
condizioni meteorologiche che riducono notevolmente i periodi dell’anno in cui può essere 
svolta l’attività dei cantieri. 
Anche nel corso dell’anno 2006, molti enti beneficiari sono stati costretti ad inoltrare richieste 
di proroga, peraltro già previste in sede di accordo, con conseguente allungamento dei tempi 
di realizzazione degli interventi. 
L’attività degli enti beneficiari è stata altresì fortemente influenzata dalle limitazioni di 
competenza e di cassa derivanti dal patto di stabilità che hanno conseguentemente influito 
sulla loro capacità di effettuazione e rendicontazione delle spese. 
Nonostante ciò, come detto, l’attuazione della misura e il relativo avanzamento appare 
soddisfacente. 
Al fine di garantire la corretta, efficace e regolare gestione ed utilizzazione dei fondi 
comunitari concessi, sono stati effettuati 8 sopralluoghi per un controllo procedurale e fisico 
di altrettanti progetti, secondo quanto previsto in materia di controllo dal Regolamento della 
Commissione Europea del 21 giugno 1999 n. 1260. 
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4.A Asse 4  “Ambiente e territorio”  

  Misura 4.1  “Infrastrutture ambientali” 
 

 Breve descrizione 

La Misura si pone l’obiettivo di 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, 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. 
La Misura si articola in due diverse azioni: 
 
Azione a) Gestione dei rifiuti:  
 
Si prevede il finanziamento di infrastrutture per la gestione dei rifiuti che si attengono a tutta 
una serie di principi guida fissati dal Complemento di Programmazione, con lo scopo di 
ridurre la quantità e la pericolosità del rifiuto, diversificarne i flussi ed introdurre migliori 
tecnologie; 
 

Azione b) Gestione delle acque:  
 
l’obiettivo è la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture per la gestione delle acque 
per renderle congruenti con le previsioni di sviluppo di comprensori industriali/artigianali 
specializzati o di aree a vocazione turistica. 
 
PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

34.176.150,00 17.088.075,00 17.088.075,00 0  0 

 
MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006  Importo Importo % Importo % 

Totale 34.176.150,00 46.273.490,00 135,4 35.586.964,36 104,1 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 34.176.150,00 35.586.964,36 104,13 
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4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 

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. 

 
4.B.5  Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 

Il complemento di programmazione obiettivo 2, anni 2000-2006 approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione  n. 3025 del 09.11.2001 e successivamente, con modifiche,  dal 
Comitato di Sorveglianza nelle riunioni del 12.12.2001 e 20.11.2002, ha previsto, per la 
misura 4.1 “infrastrutture ambientali” un’ investimento pubblico iniziale di € 27.176.150,00 di 
cui € 23.099.727,00 a contributo. 
Con deliberazione n. 835 del 12.04.2002 la Giunta Regionale ha approvato, tra l’altro, 
l’elenco degli interventi per la misura 4.1 “infrastrutture ambientali”, secondo le modalità a 
regia regionale, prevista per le misure indicate dal DocUP e dal Complemento di 
Programmazione Ob. 2 (2000-2006).  
Con successiva D.G.R. n 1991 del 19.07.2002 è stata confermata l’assegnazione del 
contributo ai beneficiari finali e fissati i termini per la presentazione del progetto definitivo 
nonché per l’ultimazione dei lavori. Complessivamente, gli interventi individuati (per un 
investimento complessivo di € 31.534.006,02 di cui finanziati  € 20.510.004,7) sono 21 di cui 
5 relativi all’azione “a) gestione dei rifiuti” e 16 relativi all’azione “b) gestione delle acque”.  
Considerate le severe scadenze previste per l’attuazione degli interventi comunitari, al fine di 
imprimere alla spesa regionale opportuna accelerazione, con D.G.R. n. 3842 del 31.12.2001 
è stato approvato l’elenco degli interventi a regia regionale, finanziati con le risorse di cui al 
cap. 84930 “Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli 
anni 2000-2006”. Tali interventi, che rispondono ai requisiti richiesti dalla normativa prevista 
dalla misura 4.1 del DocUP Ob. 2 (2000-2006) e dal relativo Complemento di 
Programmazione, sono inseriti in  uno specifico Accordo di Programma Quadro (APQ2) 
approvato con D.G.R. n.2189 del 9 agosto 2002, nell’ambito della Intesa Istituzionale di 
Programma, approvata con D.G.R. n. 536 del 9 marzo 2001. 
Con successiva deliberazione  n. 3736 del 20.12.2002 è stata confermata l’assegnazione del 
contributo ai beneficiari finali e fissati i termini per la presentazione del progetto definitivo 
nonché per l’ultimazione dei lavori. Complessivamente, gli interventi over-booking individuati 
(per un investimento complessivo di €11.705.787,69 di cui finanziati € 7.832.254,71) sono 
18, tutti relativi all’azione “b) gestione delle acque”.  
Con successivi provvedimenti e precisamente con D.G.R. n. 4145 del 30.12.2002, 560 del 
10.03.2003, 1713 del 30.05.2003 e 2518 del 08.08.2003 sono stati individuati e finanziati con 
le risorse di cui al cap. 84930 “Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi 
comunitari negli anni 2000-2006” altri due interventi (per un investimento complessivo di        
€ 1.471.000,00 di cui finanziati € 1.239.000,00) sempre relativi all’azione b) gestione delle 
acque. 
Con deliberazione n. 1254 del 30.04.2003 la Giunta Regionale ha certificato, per gli interventi 
di prima fase (overbooking), l’appartenenza a tutti gli effetti al DOCUP Ob. 2 (2000-2006), in 
quanto selezionati in coerenza con le norme comunitarie e nazionali, nonché con gli obiettivi 
globali e specifici del DocUP stesso. 
Con successivi provvedimenti e precisamente con D.G.R. n. 1086 del 16.04.2004, 1667 del 
26.05.2004 e n. 3950 del 10.12.2004, sono stati individuati e finanziati con le risorse di cui 
alla decisione 2004/344/EC2 della Commissione, di assegnazione della riserva di efficacia e 
di efficienza, altri 6 interventi (per un investimento complessivo di € 9.260.000,00 di cui 
finanziati € 4.950.000,00) sempre relativi all’azione b) gestione delle acque. 
Con successivi provvedimenti e precisamente con D.G.R. n. 3351 del 22.10.2004, 3514 del 
05.11.2004 e 4165 del 22.12.2004 sono stati individuati e finanziati con le risorse di cui ai 
capitoli 84930 “Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli 
anni 2000-2006” e 84821 “Interventi da finanziarsi con il reintegro statale a seguito di 
contributi secondo Delibere CIPE 0.9.07.1998 n. 64 e 09.06.1999 n. 75” altri due interventi 
(per un investimento complessivo di € 3.450.000,00 di cui finanziati € 2.775.000,00) di cui 
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uno relativo all’azione “a) gestione dei rifiuti” ed uno  relativo all’azione “b) gestione delle 
acque”. 
Con successivi provvedimenti e precisamente con D.G.R. n. 1430 del 14.06.2005, 1969 del 
26.07.2005, 2338 del 09.08.2005, 2742 del 27.09.2005, 3347 del 06.11.2005 e 4193 del 
30.12.2005 sono stati individuati e finanziati con le risorse DocUP non ancora assegnate e 
con le risorse di cui al capitolo 84930 “Fondo di rotazione per l’ulteriore finanziamento di 
programmi comunitari negli anni 2000-2006” ulteriori nove interventi (per un investimento 
complessivo di € 17.750.000,00 di cui finanziati € 10.360.000,00) di cui uno relativo 
all’azione “a) gestione dei rifiuti” ed otto  relativi all’azione “b) gestione delle acque”. 
Con successivi provvedimenti  e precisamente con D.G.R. n. 785 del 21.03.2006, . 1321 del 
10.05.2006, 2610 del 07.08.2006 e 2967 del 26.09.2006 sono stati individuati e finanziati con 
le risorse DocUP non ancora assegnate e con le risorse di cui al capitolo 84930 “Fondo di 
rotazione per l’ulteriore finanziamento di programmi comunitari negli anni 2000-2006” ulteriori 
tre interventi (per un investimento complessivo di € 3.600.000,00 di cui finanziati                    
€ 2.535.000,00) di cui uno relativo all’azione “a) gestione dei rifiuti” e due  relativi all’azione 
“b) gestione delle acque”. 

 

 
Riassumendo, quindi, la Giunta Regionale a fronte di un piano finanziario, come da 
Complemento di Programmazione a seguito della revisione di metà periodo, di                          
€ 34.176.150,00 ha dato avvio ad interventi per un investimento complessivo di                     
€ 84.204.217,26 di cui € 28.996.449,95 contributo DocUP ed € 24.996.524,18 contributo 
regionale over-booking. Alla copertura della rimanente spesa di € 30.211.243,13 hanno 
provveduto i soggetti attuatori. 
Relativamente all’andamento attuativo della spesa, si sono rilevati, nella fase di avvio degli 
interventi, alcuni ritardi, principalmente per i seguenti problemi: 

• ritardato recepimento da parte sia degli enti attuatori che degli uffici regionali, delle 
direttive comunitarie inerenti la valutazione di incidenza. 

• ritardi da parte delle Province nella fase di esame progetto e rilascio autorizzazione 
relativamente agli impianti di depurazione ed agli impianti di trattamento rifiuti; 

DocUP Over-Booking DocUP Over-Booking

D.G.R. n. 835 del 12.04.2002 21 35.846.000,00 22.425.921,20 959.100,00
D.G.R. n. 3842 del 31.12.2001
modif. con D.G.R. n. 932 del 
14.04.2002

18 12.842.217,26 8.929.724,48

D.G.R. n. 4145 del 30.12.2002 1 940.000,00 800.000,00

D.G.R. n. 1713 del 30.05.2003 
modificata con D.G.R. n. 2518 del 
08.08.2003

1 516.000,00 258.228,45

D.G.R. n. 1086 del 16.04.2004 2 4.400.000,00 2.200.000,00

D.G.R. n. 1667 del 26.05.2004 
modificata con DD.G.R. n. 1387 
del 14.06.2005 e n. 389 del 
28.02.2006

4 4.860.000,00 2.430.940,00 319.060,00

D.G.R. n. 3351 del 22.10.2004 1 450.000,00 225.000,00
D.G.R. n. 3514 del 05.11.2004 1 3.000.000,00 2.550.000,00

D.G.R. n. 1430 del 14.06.2005 3 2.000.000,00 3.350.000,00 1.000.000,00 2.200.000,00

D.G.R. n. 2338 del 09.08.2005 
come modificata con D.G.R. n. 
2610 del 07.08.2006

4 8.200.000,00 4.580.000,00

D.G.R. n. 3347del 08.11.2005 2 4.200.000,00 2.580.000,00
D.G.R n. 785 del 21.03.2006 1 1.500.000,00 750.000,00

D.G.R. n. 2610 del 07.08.2006 2 205.398,53 1.894.601,47 189.588,75 1.595.411,25

48.811.398,53 35.392.818,73 28.996.449,95 24.996.524,18

84.204.217,26 53.992.974,13
Totale 61

Investimento indicativo
Provvedimento

n° 
inter.

Finanziamento
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• inappellabilità dei tempi previsti, per le procedure di gara, dalla normativa sui lavori 
pubblici. 

 
A questi si aggiunge la limitata disponibilità finanziaria da parte dei soggetti attuatori, tale da 
non consentire l’anticipazione delle spese per i lavori in corso. Al problema si è comunque 
posto rimedio autorizzando, con D.G.R. n. 1493 del 16.05.2003 e n. 2127 dell’11.07.2003, 
l’erogazione di anticipi, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria o delega 
irrevocabile al Tesoriere. 
Superata questa prima fase, gli interventi sono stati avviati e la spesa ha subito una notevole 
accelerazione : 
 

anno spesa ammessa 
2002 € 1.447.830,86 
2003 € 8.573.482,62 
2004 € 19.375.433,30 
2005 € 29.797.936,58 
2006 € 35.586.964,36 
attestandosi quindi al 104%della spesa ammissibile. 
 

Ulteriore motivo di ritardo nell’avanzamento finanziario, è stato rappresentato dalla mancata 
approvazione del piano d’ambito da parte di quei comuni che il comma 4 dell’art.2 della L.R. 
27.03.1998 n. 5 ha inserito  nell’ATO interregionale livenza-Tagliamento. 
Questo ha comportato, per alcuni interventi, la sospensione dei pagamenti dal 01.01.2004 al 
30.07.2004. 
Rispetto all’annualità precedente, dobbiamo registrare nel 2006 una certa flessione 
nell’andamento della spesa dovuta principalmente a lungaggini burocratiche nella fase di 
collaudo e chiusura degli interventi: quasi la metà degli interventi sono, infatti, ultimati ed in 
fase di rendicontazione del saldo. A questo si aggiunge il solito ritardo, legato alla tempistica 
dei lavori pubblici (autorizzazioni, nulla osta, pareri, conformità urbanistiche, procedure di 
esproprio, ecc.)  nell’avvio dei nuovi interventi: un quinto degli interventi complessivi è stato 
individuato nell’ultimo anno, anno e mezzo. 

 
 

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 

Gli interventi da finanziare, che la giunta regionale ha individuato con i provvedimenti di cui al 
punto precedente, adottando la modalità a regia regionale, prevista dal DocUP, sono 61: 
 

- 8 riguardano l’azione a) gestione dei rifiuti; 
- 53 riguardano l’azione b) gestione delle acque. 
 

Questi, a seguito di frazionamenti e fusioni sono diventati 68. 
Di questi 68 interventi, 1 risulta revocato a seguito di rinuncia da parte dell’Ente beneficiario, 
12 sono chiusi, 26 hanno completato le opere e stanno completando la rendicontazione della 
spesa, 20 sono in fase realizzativa, 5 sono in fase di affidamento lavori e 4 risultano ancora 
in fase di progettazione. 
Per alcuni interventi, il ritardato avvio non ha consentito il completamento dei lavori prima 
dell’arrivo della stagione invernale. Questo ha comportato una sospensione dei lavori nel 
periodo invernale e l’esigenza di prorogare il termine, per la scadenza degli stessi, di alcuni 
mesi.  
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Interventi  N 13 4 

Capacità (inceneritori) Tonn./anno n.d.  

Capacità (discariche) Mq n.d.  

Quantitativi rifiuti recuperati Ton./anno 
 

378.000 
 

0 

Fasi degli interventi  N 12 6 

Popolazione interessata N n.d.  

Azione b) 

Interventi gestione delle acque N 6 35 

Interventi N 6 14 

Lunghezza rete  Km 13 29,93 

Impianti di depurazione adeguati  N 5 6 

Capacità impianti Mcg 1.400 448 

Abitanti equivalenti N n.d.  

 
[Per quando riguarda l’indicatore “lunghezza rete” è stato calcolato l’avanzamento fisico tenendo 
conto solo degli interventi nei quali tale indicatore è individuato come nazionale] 
 

Relativamente agli indicatori di realizzazione fisica la cui valorizzazione è possibile in 
corso d’opera, lo stato di attuazione indica valori superiori ai risultati attesi e, quindi, 
in linea  con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. Per quegli 
indicatori, invece, la cui valorizzazione è possibile esclusivamente ad intervento 
ultimato e funzionalità avviata, il dato non  è ancora determinabile. 

 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 

 
Sul gradimento della misura, il giudizio risulta, nel suo complesso, più che soddisfacente. La 
domanda ha subito una forte accelerazione con l’entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994, n. 
36, recante “Disposizioni in materia di risorse idriche”, con la quale prende avvio un 
complesso ed articolato processo finalizzato ad ottenere una riorganizzazione territoriale e 
funzionale del “Servizio Idrico Integrato”, inteso come l’insieme dei servizi pubblici di 
captazione, adduzione e di distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione 
delle acque reflue. 
La legge vuole infatti recuperare organicità nell’ambito della gestione dei servizi idrici e 
superare la frammentazione delle esistenti gestioni, perseguendo un riordino delle stesse su 
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una base territoriale più appropriata e attivando modelli gestionali che assicurino un servizio 
con adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. Tali obiettivi sono da conseguirsi 
operando entro i principi generali, stabiliti dalla stessa legge, di tutela e salvaguardia delle 
risorse idriche, di utilizzo secondo criteri di solidarietà, di rispetto del bilancio idrico del 
bacino idrografico e di priorità degli usi legati al consumo umano. 
Analogamente al servizio di acquedotto anche il servizio di fognatura e di depurazione risulta 
non completamente esteso sul territorio veneto, con gestioni frammentate che non 
consentono a breve termine un miglioramento dell'ecosistema idrico interno alla regione e 
dell'alto Adriatico e il raggiungimento del massimo grado di protezione delle risorse idriche. 
In particolare, si rende necessario: 
1. il raggiungimento di livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche adeguate alle 

differenti destinazioni d'uso; 
2. il recupero e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle 

attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; 
3. l’accrescimento delle disponibilità idriche attraverso il recupero ed il riutilizzo delle 

acque provenienti dagli impianti di depurazione. 
Le finalità di ottimizzazione complessiva del sistema si integrano poi con gli obiettivi indicati 
dal D.L.gs n. 152/2006 in materia di tutela delle acque dall’inquinamento: 
a) prevenzione e riduzione dell’inquinamento, nonchè risanamento dei corpi idrici 

inquinati; 
b) miglioramento dello stato delle acque e l’adeguata protezione di quelle destinate a 

particolari usi; 
c) utilizzo (durevole e sostenibile) delle risorse idriche, in primo luogo di quelle potabili; 
d) mantenimento nei corpi idrici della capacità naturale di autodepurazione e della loro 

idoneità alla vita di specie animali e vegetali ampie e diversificate. 
Per il raggiungimento di tali obiettivi, la Regione Veneto, con D.G.R. n. 4453 del 29.12.2004, 
ha provveduto ad adottare il Piano di Tutela delle Acque. 
L’obbligo e la necessità del raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, oltre che di  
efficienza, efficacia ed economicità del sistema, richiedono lo stanziamento immediato di 
ingenti risorse che né il mercato finanziario né le risorse proprie degli enti interessati, 
riescono a soddisfare e che contribuiscono, quindi, ad alimentare la domanda di 
finanziamento pubblico. 
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4.A Asse 4  “Ambiente e Territorio”  

Misura 4.2  “Tutela del territorio”  
 

Breve descrizione 
 
L’obiettivo della Misura è quello di consentire un’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. 
Gli interventi della Misura 4.2 sono riconducibili alle seguenti azioni - così come riportate nel 
Complemento di Programmazione al DOCUP ed individuate sulla base dell’analisi delle 
caratteristiche peculiari del territorio regionale veneto: 
a) Recupero ad uso economico – produttivo di aree inquinate; 
b) Salvaguardia e Valorizzazione di aree costiere, lagunari e zone umide a vocazione 

turistica balneare o visitazionale.  
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 
PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

38.897.446,00 19.448.723,00 19.448.723,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 38.897.446,00 32.481.590,29 83,5 26.046.871,02 67,0 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % 

Totale 38.897.446,00 26.046.871,02 67,0 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nell’ambito della Misura 4.2, fino al 31/12/2006, sono stati approvati dalla Giunta Regionale 
31 interventi di cui 8 appartenenti all’azione a) Recupero ad uso economico – produttivo di 
aree inquinate e 23 appartenenti all’azione b) Salvaguardia e valorizzazione di aree costiere, 
lagunari e zone umide a vocazione turistica balneare o visitazionale. Nel corso dell’ anno 
2006 è stato rilevato un lieve incremento pari al 22,85%, dei pagamenti effettuati dai soggetti 
attuatori dei progetti della misura. Anche per il 2006 i pagamenti registrati per i progetti 
dell’azione b) sono stati maggiori rispetto a quelli registrati per i progetti dell’azione 
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a).Comunque nel corso dell’anno 2006 è stato chiuso un ulteriore intervento ed altri sono in 
fase di chiusura Per quanto riguarda gli interventi dell’azione a) i pagamenti dei beneficiari 
sono comunque soddisfacenti considerato che si tratta di progetti caratterizzati da un iter di 
progettazione più macchinoso e complesso. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Interventi  N 8 4 

Volume materiali inquinanti rimossi/ 
trattati 

Mc 118.000 240.097,00 

Superficie bonificata  Ha 235 12,79 

Azione b) 

Interventi N 3 17 

Lunghezza opere  Ml 3.245 12.794,45 

Lunghezza arenile Km 3 15,86 

Superficie aree lagunari Ha 1534 3000 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Alla fine del 2006 risultano ultimati i lavori per un totale di 14 di progetti 
I valori riportati nella tabella mettono in evidenza  che la situazione è rimasta immutata. Infatti 
gli interventi dell’ azione a), già conclusi o in fase avanzata di esecuzione risultano 
significativi per raggiungere gli obbiettivi previsti dagli indicatori di realizzazione fisica “ 
volume materiali inquinanti/trattati” e “superficie bonificata”. Tale valore riportato dal 
Complemento di Programmazione non è coerente con il livello obbiettivo relativo 
all’indicatore di risultato “Superficie Bonificata sul totale”previsto dal CdP e pari al 2,3%. 
Perciò è opportuno assumere come valore obbiettivo quello di 23,5 e non di 235 ha. 
Negli interventi dell’azione b) si verifica una crescita dei lavori dei progetti di riqualificazione 
paesaggistica in ambiente fluviale che incide sull’indicatore “lunghezza opere”.Un aumento 
significativo si è verificato relativamente all’indicatore”lunghezza arenile”. 
Rispetto al 2005 l’indicatore “superficie aree lagunari” ha superato il valore atteso in fase di 
programmazione.da 1534 a 3000. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
Nel corso del 2006 si è verificato un lieve incremento in termini di avanzamento finanziario 
della misura. Dal punto di vista dell’avanzamento fisico sono rimasti inalterati valori degli 
indicatori relativi ai progetti di bonifica dell’azione a), mentre hanno registrato un cospicuo 
incremento i valori degli indicatori relativi ai progetti dell’azione b). Da ultimo si evidenzia che 
nel corso del 2006 si è verificata un rallentamento nella crescita della misura poiché sono 
stati registrati pagamenti dei beneficiari  per lo più relativi a progetti in fase di chiusura; e nel 
contempo gli ultimi interventi finanziati hanno avuto dei ritardi negli iter amministrativi di 
approvazione. 
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4.A Misura 4.3  “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale” 

Asse 4  “Ambiente e Territorio”  
 

Breve descrizione 
 
Con l’attuazione della Misura, ad opera dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e 
Protezione Ambientale del Veneto – ARPAV, si provvederà, nell’ambito dell’Azione a), 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. La Misura provvede inoltre nell’ambito dell’Azione 
b) ad un organico programma di informazione ed educazione ambientale. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

5.721.296,00 2.860.648,00 2.860.648,00 0  0 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 5.721.296,00 5.721.296,02 100,0 4.168.323,95 72,9 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 5.721.296,00 4.168.322,69 72,86 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Con il DDR n. 20 del 16.02.2006 si provveduto all’assunzione dell’impegno di spesa delle 
ultime somme previste dal piano finanziario corrispondente alla Misura in oggetto. 
E’ stato erogato un acconto riferito  alle   spese  sostenute per la realizzazione dei progetti 
fino  a  dicembre  2005, effettuato, per le zone Obiettivo 2, con liquidazione n. 2006-016821 
del 19.09.2006 (num. Cartaceo 228) per un importo di € 1.314.872,95 a valere sul capitolo 
51254 e, per le zone a Sostegno Transitorio, con liquidazione n. 2006-019993 del 
19.09.2006 (num. Cartaceo 229) per un importo di € 479.364,00 a valere sul capitolo 51255 
e con liquidazione n. 2006-019999 del 19.09.2006 (num. Cartaceo 230) per un importo di    € 
91.959,22 a valere sul medesimo capitolo.  
E’ stato in seguito erogato un successivo acconto riferito  alle   spese  sostenute  fino  a  
settembre 2006, effettuato, per le zone Obiettivo 2, con liquidazione n. 2006-027306 del 
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04.12.2006  per un importo di € 224.849,05 a valere sul capitolo 51254 e con liquidazione n. 
2006-027315 del 04.12.2006 per un importo di € 797.817,43 a valere sul medesimo capitolo 
e per le zone a Sostegno Transitorio, con liquidazione n. 2006-027325 del 04.12.2006 per un 
importo di € 42.114,78 a valere sul capitolo 51255.  
Va evidenziato che in occasione dell’erogazione di quest’ultimo acconto non è stata 
complessivamente liquidata la somma corrispondente al contributo ammesso relativamente 
alle spese sostenute fino a settembre 2006, l’importo ammontante ad € 85.049,77 sarà infatti 
liquidato successivamente, non appena saranno disponibili i fondi in attesa di reiscrizione  
relativi all’impegno n. 5040, annualità 2002 ed assunto con DGR n. 2384 del 09.08.2002 
attualmente radiato. 
Complessivamente si è in grado di apprezzare un incremento della spesa che ammonta a 
circa un  milione di euro per annualità, in linea pertanto con gli obiettivi di spesa prefissati. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Banche dati N 7 4 

Osservatori realizzati/potenziati N 8 2 

Postazioni di rilevazione N 14 12 

Area interessata Kmq n.d. 29.898 

Centri operativi attrezzati N n.d. -- 

Enti coinvolti N n.d. 121 

Imprese coinvolte N n.d. -- 

Giornate/Uomo N n.d. -- 

Interventi N n.d. 8 

Popolazione di riferimento N n.d. -- 

Sistemi informativi territoriali/GIS N n.d. -- 

Azione b) 

Interventi  N 16 20 

Di cui promozione sviluppo Agenda 21 N 2 -- 

Di cui sostegno alle attività di E.A. N 4 -- 

Di cui attività di aggiornamento N 6 -- 

Di cui indagine statistica sui comportamenti N 1 -- 

Di cui campagne educative regionali N 3 -- 

Imprese interessate N 16 18 

Laboratori territoriali realizzati e/o potenziati N 7 0 

Area interessata Kmq n.d. 5.609,10 

Popolazione di riferimento N n.d. 578.612 

Soggetti attuatori N n.d. 8 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Per l’azione 4.3a i dati sono stati desunti dall’attività di monitoraggio degli interventi svolta 
dall’Autorità Ambientale. L’area interessata rappresenta la superficie monitorata. Il 
monitoraggio dell’aria investe una superficie di 11.502 kmq, quello dell’acqua 18.391 kmq. 
Per l’azione 4.3b i dati sono stati forniti direttamente da ARPAV. 
 
4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
I quattro progetti ad opera dell’ARPAV, tre dei quali interessano sia zone Ob. 2 che a 
Sostegno Transitorio, mentre uno si riferisce esclusivamente a zone Ob. 2, sono ormai in 
avanzato stato di realizzazione e si stanno pertanto organizzando specifici convegni per 
presentare e divulgare i risultati ottenuti.  
 
Programma 1 
Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e mappatura delle aree 
remote 
 
• E’ proseguita l’attività di installazione e configurazione  di cabine per il monitoraggio 

della qualità dell’aria; 
• Si sta operando al fine di realizzare un database organizzato che illustri i dati raccolti 

nel corso delle varie annualità; 
• Prosegue la taratura degli analizzatori di monossido di carbonio, anidride solforosa e 

ozono delle stazioni di rilevamento fisse e mobili al fine dell’inserimento della rete 
regionale di monitoraggio dell’aria nel Sistema Gestione Qualità dell’ARPAV; 

• Si stanno predisponendo anche i dati acquisiti con le schede relative ai rilievi IBL che si 
basano sul biomonitoraggio. 

 
Programma 2 
Sistema integrato di monitoraggio meteo ambientale 
 
• Sono stati completati i collaudi della strumentazione installata in modo definitivo nei siti 

precedentemente individuati. 
• Viene emesso il bollettino quotidiano per la  previsione delle concentrazioni di PM10. 
• E’ stato installato un server per la gestione e l’elaborazione dei dati acquisiti tramite i 

profilatori; 
• E’ stata avviata l’analisi dei dati ottenuti dai SODAR e dai radiometri. 
 
Programma 3 
Sistema attrezzato di monitoraggio per la protezione delle acque sotterranee 
(SAMPAS) 
 
A livello provinciale si sta provvedendo ai seguenti programmi:  
• Costituzione “Unità Operative Acque Sotterranee”: è stata acquisita la strumentazione 

tecnica ed informatica, in particolare un nuovo misuratore della velocità dell’acqua; 
• Censimento di episodi di inquinamento: si è conclusa l’attività di invio da parte dei DAP 

dell’apposita scheda compilata relativamente agli episodi di contaminazione delle 
acque sotterranee; 

• Allestimento di un Atlante delle sorgenti : continua l’elaborazione dell’atlante con la 
stesura di specifiche schede-sorgenti e la preparazione del convegno in cui si 
illustreranno i risultati ottenuti; 
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• Raccolta di informazioni sui bacini idrogeologici: si è completata la fase di delimitazione 

dei bacini idrogeologici della pianura veneta. Sono stati individuati i corpi idrici 
significativi dell’alta e media pianura e della porzione montana, sulla base dei dati 
geologici, idrogeologici e litologici raccolti nell’ambito del progetto. E’ in corso di 
realizzazione una serie di rappresentazioni cartografiche e relazioni tecniche relative ai 
dati ed alle informazioni raccolte ed elaborate; 

• Estensione ed ottimizzazione del monitoraggio sulle acque sotterranee; 
• Monitoraggio degli inquinanti di origine naturale: Nella provincia di Rovigo è stata 

realizzata una rete di controllo costituita da piezometri che permettono di eseguire 
misure di livelli e controlli della qualità dell’acqua di falda; 

• Determinazioni biologiche: di concerto con le azioni del programma Interreg III B 
CADSES Kater II, si è avviato uno studio sulla realizzazione di analisi specifiche per la 
determinazione delle biodiversità presenti nelle acque sotterranee del Veneto. 

 
Programma 4 
Informazione ed Educazione Ambientale 
 
Progetti conclusi nell’annualità 2006 
• Percorso di educazione ambientale per le scuole del Veneto Orientale; 
• Corso di formazione sulla comunicazione del rischio da campi elettromagnetici; 
• Tutti per aria – percorso didattico per le scuole elementari e medie; 
• Fiume Loncon: monitoraggio della fauna e realizzazione di un punto di osservazione; 
• Campagna di educazione ambientale sulla frugalità; 
• Recupero e valorizzazione dell’antica strada consortiva tra Gruaro e Bagnara. Strada 

interrotta con la distruzione del ponte durante la seconda guerra mondiale. Il territorio 
percorso dal rio Versiola offre un paesaggio di notevole interesse paesaggistico. Si 
propone di realizzare un collegamento pedonale e ciclabile con la costruzione di un 
ponte ligneo. 

• Corso di informazione, formazione ed assistenza tecnica sulla registrazione Emas per 
le amministrazioni pubbliche e per il territorio.  

• La registrazione EMAS nel settore turistico – alberghiero – termale del Parco dei Colli 
Euganei; 
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4.A Asse 4 “Ambiente e Territorio”  

Misura 4.4  “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente” 
 

Breve descrizione 
 
Con la Misura 4.4 si intende dare, attraverso un approccio incitativo, un concreto aiuto alle 
imprese che introdurranno accorgimenti tecnici riproducibili e/o innovativi e aventi le 
caratteristiche di un approccio preventivo alla tutela dell’ambiente. Gli aiuti saranno elargiti 
sotto forma di contributo da calcolarsi sulla base della spesa prevista per il progetto e del tipo 
di regime di aiuto. 
Il Bando di Gara pubblicato nel 2005 prevede la possibilità di usufruire dell’aiuto in regime di 
“de minimis” a fronte di un investimento inferiore a € 700.000,00 con una percentuale di 
contribuzione variabile da un massimo dell’ 80% per investimenti di € 50.000,00 ad un 
minimo del 15% per investimenti di € 700.000,00, premiando pertanto progetti di piccola 
entità. Le imprese che hanno inteso avvalersi del regime di “de minimis” lo hanno 
esplicitamente dichiarato nella domanda di contributo.  
Per i progetti che non concorrono per il regime di “de minimis” il contributo è stabilito in 
un’intensità lorda del 15% o del 7,5% della spesa ritenuta ammissibile, rispettivamente 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. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

2.721.294,00 1.360.647,00 1.360.647,00 0  15.420.665,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2006 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIB ILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 
Importo Importo % Importo % 

Totale 2.721.294,00 2.426.432,51 89,2 1.548.327,37 56,9 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 11.12.2006 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 

Importo Importo % 

Totale 2.721.294,00 1.280.469,87 47,05 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Nel corso del 2005 tutti i progetti relativi al bando indetto con deliberazione n. 368 del 
14.02.2003 sono stati portati a termine. Sono stati effettivamente erogati contributi per                
€ 960.025,70 riferiti a zone Obiettivo 2 ed € 192.150,00 riferiti a zone a Sostegno Transitorio, 
per una contribuzione  totale ammontante ad € 1.152.175,70. 
Successiva DGR n. 532 del 18 febbraio 2005 ha indetto un nuovo bando nell’ambito della 
medesima Misura e nonostante le limitate risorse disponibili si è cercato di introdurre 
strategie utili a rendere più agevole l’accesso ai benefici proposti dalla Misura, favorendo in 
particolare i progetti relativamente contenuti, che vorranno introdurre nelle attività produttive 
accorgimenti ed innovazioni nel rispetto e  a tutela dell’ambiente. 
Sono state messe a bando le risorse previste per la succitata Misura 4.4. “Aiuti alle imprese 
per la tutela dell’ambiente”, pari rispettivamente ad € 565.789,00 per le zone Ob. 2 afferenti 
al cap. 051256 e ad € 432.710,00 per le zone a Sostegno Transitorio afferenti al cap. 
051257, al fine di attivare progetti d’impresa per un contributo complessivo di € 998.499,00, 
riservandosi la possibilità di impegnare, per l’annualità 2006, una somma pari a complessivi 
€ 346.018,00 riferiti alle zone Ob. 2 come previsto dal piano finanziario contenuto nel 
Complemento di Programmazione, oltre ad altre somme derivanti da economie di spesa o ad 
altri fondi che si rendessero eventualmente disponibili. 
Con DGR n. 3663 del 29 novembre 2005 è stata approvata la graduatoria relativa al nuovo 
bando e con decreto n. 239 del 23 dicembre 2005 si è provveduto al corrispondente impegno 
di spesa. A favore dei progetti relativi a zone Obiettivo 2 è stata impegnata la somma di              
€ 848.466,39, mentre a favore dei progetti relativi a zone a Sostegno Transitorio la somma di 
€ 423.713,00, per un impegno complessivo ammontante ad € 1.272.179,39.  
Relativamente ai progetti riferiti a quest’ultimo Bando di Gara, è stata liquidata negli ultimi 
mesi del 2006 la somma di € 175.433,95 a valere sul capitolo 51254 (Obiettivo 2) e di              
€ 220.717,68 a valere sul capitolo 51255 (Sostegno Transitorio). 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 10 19 

Imprese certificate N 5 0 

Interventi  N 10 20 

Superficie bonificata Ha n.d. 0 

Volume materiali inquinanti rimossi 
/trattati 

Mc n.d. 0 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Tra gli interventi realizzati non si rileva alcun progetto di bonifica e, di conseguenza, non si 
riscontra alcuna rimozione di materiale inquinante. Si osserva altresì che nessuna impresa 
ha proposto l’ottenimento della certificazione ambientale.  
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4.D Osservazioni generali relative all’attuazione 
 

Il nuovo bando, pubblicato con DGR n. 532 del 18 marzo 2005, è stato rielaborato mirando, 
tra l’altro, a coinvolgere maggiormente gli imprenditori e garantire maggiore equità nel 
finanziamento dei progetti minori, proponendo per la forma di contribuzione in “de minimis” 
una progressione continua della percentuale di contribuzione inversamente proporzionale 
all’entità della spesa prevista per la realizzazione del progetto. 
Tale accorgimento, unito ad un notevole interesse e ad una fattiva attività di informazione e 
divulgazione da parte delle associazioni di categoria nei confronti degli imprenditori, ha 
favorito una cospicua adesione da parte degli stessi. 
In fase di istruttoria sono state  riconosciute ricevibili n. 29 domande di contributo delle quali 
n. 15 riconducibili alla tipologia di intervento 4.4.1. “Processi Tecnologici Puliti e a Ridotto 
Consumo Energetico”, n. 12 alla tipologia 4.4.2. “Recupero dei Rifiuti”e n. 2 alla tipologia 
4.4.4 “Bonifica e Recupero Aree Inquinate”, per una previsione di spesa complessiva, 
desunta dalla somma dei costi di investimento dei singoli progetti, di € 18.553.836,00 che  
corrisponde ad un contributo pubblico richiesto dell’ammontare di € 2.750.219,28. 
Con DGR n. 3663 del 29 novembre 2005 è stata approvata la graduatoria, predisposta da 
un’apposita commissione, degli interventi ritenuti ammissibili a finanziamento.  
Sono stati approvati n. 14 progetti per una spesa totale prevista di € 11.811.183 ed un 
contributo totale corrispondente di € 1.645.904, suddiviso in € 1.222.191,39 a favore di 
interventi collocati in zone Ob. 2 ed € 423.713,00 a favore di interventi collocati in zone a 
Sostegno Transitorio.  
Solo successivamente la ditta beneficiaria Cartiere del Polesine Spa, alla quale era stata 
assegnata la somma di € 373.725,00, ha comunicato la propria rinuncia al contributo 
concesso. 
Con successivo Decreto n. 239 del 23 dicembre 2005 è stata pertanto impegnata la somma 
complessiva di € 1.272.179,39 suddivisa in € 848.466,39 a favore dei 7 progetti che ricadono 
in zone Obiettivo 2 ed € 423.713,00 a favore dei 6 progetti che ricadono in zone a Sostegno 
Transitorio. 
Tra i progetti finanziati ed avviati si distinguono 6 interventi riconducibili alla tipologia 4.4.1. 
“Processi Tecnologici Puliti e a Ridotto Consumo Energetico” e 7 alla tipologia 4.4.2. 
“Recupero dei Rifiuti”. 
Al primo gruppo appartengono progetti che si propongono di introdurre nell’ambito di un 
determinato processo produttivo, che variano da uno stabilimento dolciario, ad una 
carrozzeria, ad un mobilificio, accorgimenti tecnologici atti a diminuire le emissioni 
nell’ambiente circostante e a garantire comunque performance ambientali migliorative 
rispetto a quanto previsto dalla vigente specifica normativa di settore. 
Il secondo gruppo è composto invece da interventi che mirano al recupero e riutilizzo di 
rifiuti. Tra questi ricordiamo il recupero dei residui solidi e delle acque di lavaggio delle 
betoniere che trasportano calcestruzzi, la produzione di energia con scarti di lavorazione del 
legno e la produzione di granulati di gomma provenienti dai pneumatici usati. 
Relativamente a tre progetti finanziati non sono pervenuti in tempo utile alcuni documenti 
indispensabili all’istruttoria per l’avvio dei corrispondenti interventi. Due di questi sono stati in 
seguito avviati, previa acquisizione del parere favorevole della Giunta regionale espresso 
con provvedimento n. 2891 del 19/09/2006, una volta acquisiti detti documenti seppur in 
termini non rientranti nei limiti imposti dal Bando. Il suddetto provvedimento non ha potuto 
riguardare anche il terzo intervento per il quale, sentito il parere della competente Direzione 
Programmi Comunitari, sembra essere inevitabile la revoca. 
Sono stati riconosciuti formalmente conclusi quattro progetti afferenti a zone Ob. 2 e tre 
progetti afferenti a zone a Sostegno Transitorio. Hanno prodotto le rispettive rendicontazioni 
entro il 31/12/2006, ma sono in attesa del completamento dell’istruttoria e delle relative 
verifiche in loco  altri tre progetti, uno dei quali in zona Ob. 2 e due in zona a Sostegno 
Transitorio.  
Sono ormai prossimi alla conclusione gli ultimi due interventi, uno in zona Ob. 2 ed uno in 
zona a Sostegno Transitorio.   
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4.A Asse 5  “Assistenza tecnica”  
 

Misura 5.1  “Assistenza tecnica” 
 

Breve descrizione 
 
La Misura è attuata attraverso due distinte Azioni: 
 
Azione a) Informazione e pubblicità, relativa alle azioni informative e pubblicitarie sugli 
interventi finanziati 
 
Azione b) Assistenza Tecnica alle strutture, relativa al sostegno delle strutture interessate 
nelle fasi di attuazione, monitoraggio e controllo ed al supporto dei lavori del Comitato di 
Sorveglianza. 
 
4.B 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

2.788.516,00 1.394.258,00 1.394.258,00 0  0 

 
 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2005 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 2.788.516,00 3.498.866,08 125,5 1.798.067,33 64,5 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2005 

PO SPESA 
AMMISSIBILE 

REALIZZAZIONI 
ANNI 

2000-2006 Importo Importo % 

Totale 2.788.516,00 1.778.263,84 63,77 

 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura 

Valori attesi Realizzazioni effettive 

Attività (assistenza e 
promozione) N 30 72 

Attività (monitoraggio, 
studi e ricerca) N 

12 
 1 

Gg. attività di 
valutazione N 190 455 

Contratti N 3 62 

Giornate/uomo N 4.600 4.831 

 
Gli interventi realizzati nell’ambito della misura di Assistenza Tecnica sono ampiamente 
descritti nei paragrafi 2.4 “Ricorso all’assistenza tecnica” e 2.6 “Pubblicità degli interventi”. 
La misura non ha presentato problemi di attuazione e risulta in linea con le previsioni di 
spesa. 
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5 Stato di avanzamento e di finanziamento dei progetti integrati  

 
Il Progetto Integrato costituisce una modalità specifica di attuazione dell’ Asse 3 “Turismo e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale” volto a realizzare un insieme di 
iniziative (infrastutturali, produttive, promozionali), in ambiti territoriali circoscritti e 
caratterizzati da particolari potenzialità di sviluppo territoriale. 
Con i Progetti Integrati si è voluto valorizzare l’offerta turistica in ambiti ben determinati e 
precisi  promuovendo la convergenza tra gli interventi pubblici, per la realizzazione di 
infrastrutture, azioni promozionali e di animazione e quelli privati, per investimenti produttivi 
su obiettivi determinati e per aree territoriali storicamente ed ambientalmente omogenee.  
Relativamente allo stato di avanzamento, al 31.12.2006, dei Progetti Integrati, si specifica 
quanto segue: 
In attuazione dei Progetti Integrati sono state approvate n. 23 deliberazioni (DGR n. 958 del 
04/04/2003 – n. 1777 del 06/06/2003 – n. 2066 del 04/07/2003 – n. 2396 del 01/08/2003 – n. 
2624 del 08/08/2003 – n. 3806 del 05/12/2003 – n. 764 del 19/03/2004 – n. 1674 del 
26/05/2004 –  n. 2701 del 06/08/2004 – n. 3445 del 29/10/2004 –.n. 322 del 04/02/2005 –  n. 
1204 del 18/03/2005 – n. 2341 del 09/08/2005 – n. 2342 del 9/08/2005 – n. 2841 del 
04/10/2005 - n. 3579 del 22/11/2005 – n. 4001 del 20/12/2005 – n. 222 del 7/2/2006 – n. 223 
del 7/2/2006 n. 1048 del 11/4/2006 – n. 2263 del 18/7/2006 –n. 3076 del 3/10/2006 – n. 4365 
del 28/12/2006) con le quali sono stati concessi contributi a favore di Enti pubblici per la 
realizzazione di n. 172 iniziative, ivi compresi n. 20 progetti selezionati a regia regionale, di 
diverse tipologie rientranti nelle fattispecie contemplate dalle quattro azioni di cui si compone 
la misura 3.2. 
Con deliberazione n. 3446 del 29.10.2004 sono state finanziate anche n. 3 iniziative a favore 
di soggetti privati proprietari di ville venete, come previsto dall’azione b). 
L’ammontare complessivo delle risorse assegnate è di euro 55.114.215,53 per un 
investimento totale pari 79 milioni di euro. 
 
 
L’importo suddiviso per progetto integrato è il seguente: 
 

PROGETTI 
INTEGRATI 

DESCRIZIONE 
PROGETTO INTEGRATO 

NUMERO 
PROGETTI 

CONTRIBUTO ASSEGNATO 

1  Le lagune e l'entroterra 5 4.374.967,65 

2  La montagna veneta 87 26.827.837,09 
 2.1 Le Dolomiti e le Prealpi 55  15.106.070,04  
 2.2 L'Altopiano di Asiago 16  3.435.008,45  
 2.3 Le piccole Dolomiti 13  7.519.703,28  
 2.4 I monti Lessini e il monte 

Baldo 
3  767.055,31  

3  I Parchi nazionali, 
regionali e le riserve 
naturali 

40  8.398.071,37 

 3.1 Il Parco Nazionale dell 
Dolomiti Bellunesi e aree 
protette limitrofe 

18  3.819.765,50  

 3.2 Il Parco regionale dei Colli 
Euganei e aree protette 
limitrofe 

4  945.000,00  

 3.3 Il Parco regionale della 
Lessinia e aree protette 
limitrofe 

16  3.467.413,54  

 3.4 Il Parco regionale del Delta 2  165.892,33  
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del Po e aree protette 
limitrofe 

4  Le città murate e i sistemi 
fortificati 

 18  7.948.605,00 

5  Le Ville Venete  12  3.114.813,11 
6  Itinerari e sistemi fluviali  10  4.449.921,31 

 6.1 Po e Canal Bianco 5  1.421.018,28  
 6.2 Adige 5  3.028.903,03  

 
 
Complessivamente, al 31.12.2006, risultano definitivamente conclusi i lavori di realizzazione 
di n. 71 opere; per alcune si è già provveduto alla liquidazione integrale del contributo, per 
altre è in corso la rendicontazione finale, la conseguente determinazione finale del contributo 
e la relativa liquidazione del saldo. 
Nel corso del 2006, sono stati revocati due contributi precedentemente concessi ed un 
beneficiario privato di villa veneta ha rinunciato al contributo concesso. 
 

DISTRIBUZIONE DELL'INVESTIMENTO PER PROGETTO INTEGRATO - 
Misura 3.2

4. Le città murate e i 
sistemi fortificati

14%

1. Le lagune e 
l'entroterra

8%

3. I Parchi nazionali, 
regionali e le riserve 

naturali
15%

5. Le Ville Venete
6%

La montagna veneta; 
49%

2.1.1 Le Dolomiti 
24%

2.1.2 Le Prealpi
5%

2.2 L'Altopiano di 
Asiago

6%2.3 Le piccole 
Dolomiti

13%

2.4 I Monti Lessini e 
il Monte Baldo

1%

6. Itinerari e sistemi 
fluviali

8%

 
 
Sempre in attuazione dei progetti integrati, nel corso del 2006, la Giunta Regionale, 
promuovendo la regia regionale prevista dal Documento di Programmazione ha individuato 
altri 26. progetti di particolare interesse nell’ambito della programmazione regionale 
presentati al Tavolo di Partenariato, ritenendoli meritevoli di finanziamento ai sensi della 
misura 3.2 (D.G.R. n. 785 del 21/3/2006 – n. 2610 del 7/8/2006 e . 3550 del 15/11/2006). 
Alcuni sono già stati finanziati, mentre per alcuni è ancora in corso l’istruttoria amministrativa 
e tecnica ai fini della concessione dei contributi. 
 
Relativamente all’azione b), nel corso del 2006, è stato indetto un nuovo bando per 
l’assegnazione di contributi a favore di privati proprietari di ville venete al fine di destinare, 
entro i limiti stabiliti dal Complemento per l’azione b) Ville Venete, le risorse resesi disponibili 
e/o non assegnate con il primo bando. 
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E’ in corso l’approvazione della graduatoria redatta, come previsto dal bando, dall’Istituto 
Regionale Ville Venete a conclusione dell’istruttoria amministrativa e tecnica. 
 
Nei grafici sotto riportati è evidenziato: 
 
- il livello di attuazione dei Progetti Integrati calcolato prendendo in considerazione i 

finanziamenti concessi 
 

livello di attuazione - Misura 3.2

€   MIL

€ 10  MIL

€ 20  MIL

€ 30  MIL

€ 40  MIL interventi da completare

interventi completati

interventi da completare  €  €  €  €  €  € 49,23%

interventi completati  €  €  €  €  €  €  € 50,77%

n. interventi da completare 0 50 29 12 7 6 104 59,43%

n. interventi completati 5 38 11 8 5 4 71 40,57%

1
Le lagune e 
l'entroterra

2
La 

montagna 

3
I Parchi 

nazionali, 

4
Le città 

murate e i 

5
Le ville 
Venete

6
Itinerari e 

sistemi 
totale % sul totale 

 
- la distribuzione dei finanziamenti concessi nelle diverse e maggiormente 

rappresentative tipologie di intervento 
 

INVESTIMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO - Misura 3.2

€   MIL € 2 
MIL
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6 Valutazione del programma  

 
6.1 Descrizione generale delle attività di valutazione del programma 

 
Il gruppo di valutazione di GRETA Associati, aggiudicatario della gara indetta con DGR n. 
119 del 25.01.2002 per la predisposizione della Valutazione intermedia del DOCUP Ob. 2 
(2000-2006), nel corso del 2005 ha presentato all’Autorità di Gestione, conformemente a 
quanto stabilito dalla convenzione stipulata il 28.06.2002, n. 1 Rapporto Sintetico di 
Valutazione al 31.03.2005, nonché l’aggiornamento 2005 della Valutazione intermedia 
presentato al Comitato di Sorveglianza del 04.11.2005 e successivamente trasmesso con 
procedura scritta dal 23.11.2005. Il 12.12.2005 è stato inviato alla Commissione Europea, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 42 del Reg. CE 1260/99. 
Il valutatore ha potuto contare, per l’aggiornamento della Valutazione 2005, su dati di 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale facenti riferimento al 30 giugno 2005. Tale 
contemporaneità ha permesso di ovviare alle precedenti difficoltà di rilevazione dei dati di 
monitoraggio – effettuate con cadenze diverse – che obbligavano all’utilizzo di informazioni 
spesso non comparabili temporalmente tra di loro. 
Gli obiettivi generali della valutazione intermedia, come espressi nell’art. 42 del Reg. CE n. 
1260/99, hanno evidenziato un deciso orientamento alla funzione di rendicontazione e 
accountability. Nel corso dell’attuale fase di programmazione, invece, l’attenzione si è 
focalizzata all’effettiva utilità e utilizzabilità dei risultati e alla valenza strategica della 
valutazione (funzione di learning). 
L’aggiornamento della Valutazione descrive lo stato di attuazione del DOCUP Ob. 2 (2000-
2006) della Regione del Veneto e illustra l’avanzamento delle singole Misure 
evidenziandone, in particolare, le principali problematiche e suggerendo eventuali 
aggiustamenti. La scelta è di continuare a descrivere l’evoluzione finanziaria a livello di 
Programma, Assi e Misure utilizzando differenti step temporali (30.09.2003, 30.03.2004, 
30.09.2004 e 30.06.2005).  
Tale metodo, infatti, permette di evidenziare il progresso degli interventi e la presenza di 
eventuali nodi e rallentamenti nella fase di gestione. L’approccio adottato, in merito alla 
valutazione sullo stato di attuazione degli interventi, è quello a cascata: dal Programma 
all’Asse, dall’Asse alla Misura e dalla Misura all’Azione. L’attività valutativa evidenzia ancora 
alcuni nodi da sciogliere. E’ l’obbligatorietà delle rilevazioni a prevalere e la tempistica 
dell’inserimento dei dati non coincide con quella della stesura dei rapporti di valutazione. Per 
sopperire a tale carenza si è costretti a ricorrere ad altre fonti (indicatori procedurali, 
interviste) che presentano, in ogni caso, caratteri di forte eterogeneità. 
L’attività di valutazione svolta, guidata da quanto emerso dal disegno di valutazione, 
consente di evidenziare i seguenti aspetti generali: 
- Con riferimento alla logica del Programma si evidenziano significativi progressi in 

tema di valorizzazione delle potenzialità regionali e di raggiungimento dell’obiettivo 
generale di riduzione del divario fra aree centrali e aree marginali; 

- In relazione alla validità delle procedure adottate per la selezione degli interventi, 
l’analisi effettuata sui bandi emanati consente di rilevare una sostanziale rispondenza 
dei criteri previsti nel Complemento di programmazione, da cui deriva una sostanziale 
coerenza dei progetti selezionati alla strategia di fondo propria di ogni Asse e Misura; 

- Il sistema degli indicatori adottati risponde alle richieste espresse a differenti livelli 
(comunitario, nazionale e locale); 

- il principio della sostenibilità ambientale è parte integrante dell’attuazione del 
DOCUP si desidera testare i dati di monitoraggio ambientale, raccolti con le apposite 
schede, in collaborazione con l’Unità di Progetto Statistica ed integrarli in PROCOM o, 
in alternativa, elaborare un meccanismo di interfaccia tra PROCOM e il database di 
gestione dei dati ambientali. 

- al principio delle pari opportunità sono dedicate due Azioni dell’Asse 1. Si suggerisce di 
incoraggiare la partecipazione attiva della rappresentanza delle Pari opportunità al 
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processo di programmazione e attuazione degli interventi, anche con riferimento ai 
Comitati di Sorveglianza; 

- il ricorso ad altri soggetti intermedi non sempre garantisce un adeguato flusso 
informativo e le modalità di attuazione degli interventi e di selezione vanno pertanto 
osservate con attenzione; 

- la struttura organizzativa regionale appare ben strutturata con una chiara distinzione 
dei compiti organizzativi (responsabile di Misura, del monitoraggio degli interventi, ecc). 
Poche considerazioni possono essere avanzate sui carichi di lavoro delle risorse 
umane coinvolte nella gestione  anche se non pare sussistano evidenti difficoltà; 

- i suggerimenti avanzati dal valutatore esterno e in parte presenti nei precedenti rapporti 
di valutazione sintetici sono stati accolti; 

- la rilevazione dei risultati connessi all’attuazione degli interventi, soprattutto in termini di 
spesa pubblica e di numerosità di progetti presentati, ha permesso di evidenziare le 
Misure di eccellenza. In particolare si ritiene che in linea generale gli interventi più attivi 
siano quelli infrastrutturali. Allo stato attuale presentano ritardi soprattutto le misure 
innovative e qualitative (ricerca e sviluppo, innovazione, società dell’informazione), che, 
considerate le potenzialità positive per l’ammodernamento del tessuto economico del 
territorio, necessitano di un’attenzione maggiore.  

- L’analisi dello stato di attuazione del programma ha rilevato un netto miglioramento 
della situazione finanziaria.  

 
 

6.2 Descrizione dell’aggiornamento dalle attività di valutazione al 31/12/2005 
 
L’aggiornamento della valutazione intermedia, inviato alla Commissione Europea il 12 
dicembre 2005, conferma sostanzialmente le considerazioni sopra riportate. In particolare, 
evidenzia come la strategia adottata abbia dimostrato un’elevata capacità, anche a livello di 
area problema, di rispondere alle reali necessità del territorio, all’origine dell’individuazione 
delle linee strategiche. L’area montana ha attivato gli investimenti che più di altri 
permettevano di superare la marginalità, attraverso soprattutto il miglioramento/creazione 
delle infrastrutture materiali e immateriali che, nel medio lungo periodo, consentono 
l’insediamento di nuove realtà imprenditoriali. Il Veneto meridionale ha mostrato interesse 
soprattutto nei confronti degli interventi capaci di innalzare il livello qualitativo delle proprie 
imprese, di proteggere la fragilità dell’ambiente naturale che lo connota, di diffondere le 
nuove tecnologie informatiche. Il Veneto orientale, più di altri penalizzato da una difficile 
mobilità, ha privilegiato i progetti mirati al miglioramento dell’accessibilità e, considerata la 
sua continuità a una fascia costiera tra le più sviluppate del Paese, ha premiato la 
qualificazione e diversificazione dell’offerta turistica, in un’ottica di riqualificazione 
paesaggistica. La laguna veneta, infine, ha cercato di risolvere il problema del degrado 
ambientale che la caratterizza. 
Gli Assi e le Misure adottate hanno dimostrato e dimostrano una coerenza interna concreta, 
pur con processi attuativi differenziati. 
La rilettura dei risultati delle indagini valutative condotte permette, tuttavia, di avanzare 
alcune riflessioni in merito all’efficacia e all’efficienza degli interventi. 
Le limitate risorse del DOCUP non consentono di garantire il completo superamento di alcuni 
nodi. Ci si riferisce alla questione del potenziamento e di necessario ammodernamento delle 
infrastrutture di trasporto riconducibili a un sistema più ampio, quale quello nazionale e 
comunitario (reti TEN-T). Uno strumento collaterale mirato alla riduzione delle disparità è 
rappresentato dall’implementazione della Società dell’informazione, che, oltre a intervenire 
nella riduzione della perifericità, contribuisce a rafforzare la competitività del sistema 
produttivo regionale. Le Misure a essa dedicate hanno messo in luce alcune difficoltà e 
lentezze di avvio. Lo sviluppo economico, ancora, pur guidato dalle politiche pubbliche, 
tende a essere fortemente ancorato e influenzato da fattori esogeni (globalizzazione dei 
mercati, fenomeni di delocalizzazione, andamenti congiunturali, costo del petrolio e così via). 
In ogni caso l’analisi dello stato di attuazione del programma ha rilevato un netto 
miglioramento della situazione finanziaria. Al 30/06/2005 il piano rimodulato a seguito della 
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revisione di medio periodo registra una quota di impegni che supera i 500 milioni di €, pari a 
oltre l’88% del totale programmato, mentre i pagamenti si attestano sui 285 milioni di € e 
rappresentano il 47% del programmato. Il divario tra capacità di impegno e pagamento nelle 
aree Ob. 2 e in quelle a Sostegno Transitorio si è decisamente ridimensionato rispetto il 
2003 ed è allo stato attuale trascurabile. 
Complessivamente sono stati presentati a livello di Programma più di 6.700 progetti, 
provenienti per oltre il 70% dall’Asse 1 


