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1 CAMBIAMENTO DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO   

 
1.1 Evoluzione del contesto  

 
Il 2007 è stato un anno positivo per l’industria manifatturiera veneta. La produzione 
industriale ha registrato un incremento del +1,9% rispetto al 2006, mentre il fatturato ha 
mantenuto, sebbene in misura più contenuta, un trend di crescita pari a +2,5%, sempre 
rispetto all’annualità precedente. A questi dati confortanti si accompagna un aumento della 
domanda interna rispetto a quella estera: gli ordini interni sono cresciuti del +3%, quelli      
esteri del +2,4%. Sul fronte dimensionale si sottolinea lo sviluppo delle microimprese           
(fino a 9 addetti) che hanno segnato una crescita della produzione del +1,4% rispetto al       
2006 e delle piccole e medie imprese (con 10 addetti e più), anche se con un ritmo più 
contenuto. Le dinamiche settoriali evidenziano la performance positiva del settore della 
gomma-plastica (+5,5%), delle macchine elettriche ed elettroniche (+4,1%) e della carta, 
stampa editoria (+3%).  
Sotto il profilo territoriale, il contributo maggiore alla crescita è arrivato dalle province di 
Rovigo e Padova, che hanno evidenziato una variazione positiva attorno al +3,6%, seguite 
da Belluno con un +2,4%. Meno bene Verona con +0,3%. 
Altro segnale positivo è arrivato dall’occupazione che ha messo a segno un incoraggiante 
+0,6%, continuando la serie positiva iniziata negli ultimi mesi del 2006. I segnali di ripresa 
per il mercato del lavoro si evidenziano nelle microimprese (+1,3%) e nelle medie e grandi 
imprese (+1,2% e +1,6%), mentre in lieve flessione è risultata la dinamica delle piccole 
imprese (-0,5%). Sotto il profilo settoriale, la base occupazionale veneta si è espansa 
maggiormente nel settore delle macchine utensili (+2,7%), della gomma e plastica (+2,6%) e 
dell’alimentare (+1,8%). A livello territoriale, Vicenza con +1,7% e Belluno con +1,5% hanno 
registrato le migliori performance positive. In crescita l’occupazione extracomunitaria che su 
base annua ha evidenziato un +2,1% per effetto di un vistoso incremento di quasi il 20% 
della manodopera straniera nelle microimprese. 
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1.2 Conseguenze sull’attuazione  

 
In generale l’evoluzione del contesto economico, sociale e politico nell’anno 2007 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. 
 
A titolo esemplificativo, si evidenziano alcuni dei più rappresentativi interventi realizzati 
nell’ambito del DOCUP Ob.2 (2000-2006). Molti altri, compresi esempi di cartelloni e targhe 
esplicative permanenti installati nei luoghi in cui si sono realizzati gli interventi, sono 
presentati nei RAE delle precedenti annualità e nel DVD (che si allega al presente 
documento) “DOCUP OBIETTIVO 2 (2000-2006) Una visione d’insieme” consegnato in 
occasione del convegno tenutosi presso il Terminal Passeggeri del Porto di Venezia il 24 
novembre 2006 intitolato Programmazione comunitaria: risultati 2000/2006 e prospettive 
2007/2013 nel nuovo obiettivo “competitività regionale e occupazionale”. 
 

Asse 2  Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.2 Investimenti di carattere energetico 
Titolo intervento: Impianto di teleriscaldamento del Comune di Conco (VI) 

 
Spesa ammessa:   € 345.862,85 
 
Contributo concesso:  € 172.931,43 
 
Quota FESR del  
contributo concesso:  € 101.724,37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il Comune di Conco ha realizzato un impianto di teleriscaldamento alimentato da biomasse 
lignocellulosiche in grado di garantire alla comunità locale un risparmio economico valutato 
attorno al 30%. Il Comune procura direttamente in loco la materia prima necessaria alla 
produzione di energia, ricavandola dalla ripulitura dei boschi o dai residui della lavorazione 
del legno, evitando ulteriori impatti ambientali rispetto alle normali attività forestali e 
favorendo l’occupazione nel territorio. 
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Asse 4  Ambiente e territorio 
Misura 4.2 Tutela del territorio 
Titolo intervento: Riqualificazione della sponda del fiume Lemene a Gruaro (VE) 

 
Spesa ammessa:   € 516.000,00 
 
Contributo concesso:  € 438.000,00 
 
Quota FESR del  
contributo concesso:  € 258.420,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’intervento consiste nella riqualificazione della sponda del fiume Lemene in località Boldara 
nel territorio comunale di Gruaro mediante realizzazione di un percorso ciclo - pedonale di 
collegamento con l’area attrezzata in località Erbere, con finalità sportive e turistiche, e con il 
Comune di Teglio Veneto. Il percorso è realizzato in parte in misto granulare e in parte 
mediante passerella in legno rialzata rispetto alla quota del terreno. Sono previste anche 
apposite aree di sosta e una passerella in legno arcuato per l’attraversamento del Lemene. 
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2 DISPOSIZIONI ADOTTATE PER GARANTIRE LA QUALITÀ E 

L’EFFICIENZA DELL’ESECUZIONE 
 
 

2.1 Sintesi delle attività del Comitato di Sorveglianza e informazioni relative alle 
principali decisioni deliberate  

 
Nel corso del 2007 il Comitato di Sorveglianza è stato invitato ad esprimersi, mediante 
procedura scritta del 21 maggio 2007, per la disamina e la successiva approvazione del 
Rapporto annuale di esecuzione dell’anno 2006. 
Successivamente, con l’avvio della programmazione 2007-2013 il Comitato di Sorveglianza 
del POR CRO parte FESR 2007-2013 ha anche assunto le funzioni del Comitato del DOCUP 
Ob. 2 2000-2006, come indicato nel regolamento interno approvato nella riunione tenutasi a 
Venezia il 7 dicembre 2007. 
L’incontro è stato preceduto da una riunione tecnica preparatoria svoltasi nella giornata del 6 
dicembre. 
Nella giornata del 7 dicembre si è tenuta la riunione ufficiale del Comitato di Sorveglianza, 
dove nella prima parte sono stati trattati i temi relativi al POR CRO FESR (2007-2013), 
mentre nella seconda si sono affrontate le questioni relative al DOCUP Ob. 2 (2000-2006). 
L’ordine del giorno relativo alla parte dedicata alla programmazione 2000-2006 del DOCUP 
Ob. 2 si è aperto con l’esame sullo Stato di attuazione del programma e conseguimento 
dell’obiettivo n+2, dove l’intervento dei responsabili delle singole Misure ha evidenziato il 
positivo stato di avanzamento delle Misure di propria competenza e il Comitato ne ha preso 
atto. 
Per il secondo punto all’o.d.g. “Monitoraggio: indicatori fisici, procedurali, di realizzazione e di 
risultato, best practices e criticità”, l’A.d.G. ha illustrato l’avanzamento dei dati di 
monitoraggio sugli indicatori fisici, procedurali, di realizzazione e di risultato, a seguito della 
richiesta formulata dalla Commissione Europea nelle osservazioni al Rapporto Annuale di 
Esecuzione 2006, ed il C.d.S ha preso atto. 
In merito al punto 3 dell’o.d.g “Modifica del Complemento di Programmazione” è stato 
approvato dal Comitato di Sorveglianza un trasferimento di risorse all’interno dell’Asse 1, 
dalla Misura 1.1 Ob. 2, Azione b1), e dalla Misura 1.5 ST “Servizi alle imprese” (per le quali 
sono stati registrati numerosi casi di rinuncia o revoca e, quindi, di mancata realizzazione 
degli interventi previsti), alla Misura 1.1 ST “Aiuti agli investimenti di piccole e medie 
imprese”, Azione a1) e Azione a2), nonché alla Misura 1.6 “investimenti di animazione 
economica”, che registrano invece alti livelli di performance positiva. La seconda modifica 
riguarda la Misura 3.2 dove a seguito di una riorganizzazione regionale il Servizio di 
Promozione turistica è stato trasferito dalla Direzione Regionale Turismo alla Direzione 
Regionale Promozione turistica integrata. Di conseguenza, la Struttura organizzativa 
responsabile della Misura 3.2 Azione a) è la Direzione Regionale Promozione turistica 
integrata, mentre la Direzione Regionale Turismo rimane responsabile delle Azioni b), c) e d) 
della Misura 3.2. 
Pertanto il Comitato di Sorveglianza ha approvato le modifiche del Complemento di 
Programmazione con il conseguente adeguamento degli indicatori di monitoraggio delle 
misure rimodulate, sulla base delle nuove dotazioni finanziarie e dell’effettiva esperienza 
maturata nel corso dell’attuazione del programma. 
L’adeguamento degli indicatori relativo a tali Misure è stato attuato dall’Autorità di Gestione 
che lo sottoporrà all’approvazione del prossimo Comitato di Sorveglianza. Una revisione 
complessiva degli indicatori verrà effettuata dopo la chiusura del programma. 
Per quanto attiene alla parte relativa ai lavori dedicata ai temi della programmazione        
2007-2013 si rinvia al Rapporto di esecuzione annuale del POR CRO parte FESR dell’anno 
2007. 
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2.2 Sintesi dei problemi significativi incontrati nella gestione dell’intervento e 

eventuali misure adottate  
 
L’anno 2007 ha confermato la validità della strategia 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. Tuttavia, si è 
ritenuto opportuno proporre nel CdS del 07 dicembre 2007 una modifica del piano finanziario 
come riportato nel precedente paragrafo.  
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 regionale e nazionale di monitoraggio, si è perfezionato e gli 
scarichi avvengono senza incontrare particolari difficoltà.  
 
 

2.3 Ricorso all’assistenza tecnica  
 
La Misura di Assistenza Tecnica è articolata in due azioni, come evidenziato nel relativo 
Programma approvato dal Comitato di Sorveglianza del 02/12/2003, distinte in Azione a) 
“Informazione e pubblicità” (l’attuazione gli interventi relativi a questa azione è illustrata nel 
paragrafo 2.5) e l’Azione b) “Assistenza tecnica alle strutture”. 
Per quanto riguarda l’Azione b) le attività, nel corso del 2007, hanno riguardato soprattutto 
procedure di chiusura con emissioni di liquidazioni di spesa delle varie attività in essere 
(indicate nei Rapporti di Esecuzione delle annualità precedenti), mentre gli interventi 
realizzati risultano essere i seguenti: 
 
Progetti Obiettivo 
Dal 2002 al 2006 sono state assunte complessivamente 52 persone con progetti diversi e 
assegnate alle strutture regionali che gestiscono le misure del DOCUP. 
Nel corso del 2007 anche per l’ultimo gruppo di persone assunte con progetto obiettivo è 
giunto a conclusione il contratto di lavoro. 
 
Consulenze e incarichi professionali 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 4 “Ulteriori attività” della Convenzione sottoscritta 
in data 31/01/2003, il Dirigente della Direzione Programmi Comunitari ha incaricato l’IPI a 
svolgere attività atte a garantire la corretta chiusura del DOCUP Ob. 2 (2000-2006), con 
particolare riferimento alla Misura 1.1 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese”. 
 
Organizzazione Convegni e riunioni del Comitato di Sorveglianza 
In ottemperanza della convenzione 29/03/2004, in essere nel corso del 2007, stipulata con 
Veneto Innovazione per l’affidamento dell’incarico di organizzazione di Convegni, Seminari e 
Comitati di Sorveglianza, la Società Veneto Innovazione ha provveduto all’organizzazione di 
due attività, commissionate dall’A.d.G, relative a un Convegno tenutosi a Venezia il 
22/11/2007 e al Comitato di Sorveglianza che si è svolto a Venezia il 6 e 7 dicembre 2007. 
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2.4  Modalità di raccolta dei dati  

 
La raccolta dei dati segue le modalità già descritte nel RAE 2006.  
In particolare, la rilevazione e la raccolta dei dati di realizzazione a livello di progetto si 
articola, operativamente, 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. 

 

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. 
Le scadenze previste per la raccolta e trasmissione dei dati sono sempre state rispettate. 
 
 

2.5 Pubblicità degli interventi  
 
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). 
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Informazioni mediante il sito Internet della Regione del Veneto 
Nel corso del 2007 sono state aggiornate e riorganizzate le pagine del sito relative al 
DOCUP Ob. 2 (2000-2006) e l’implementazione di una sezione dedicata alla 
programmazione 2007-2013. Inoltre, è stato attivato il portale del Tavolo di Partenariato 
all’indirizzo http://partenariato.regione.veneto.it/ che permette, tra l’altro, l’utilizzo di funzioni 
quali la newsletter, in forma di discussione, e i sondaggi. 
 
Organizzazione di convegni illustrativi e di seminari formativi e di approfondimento 
per gli operatori di settore e per il personale dipendente della Regione  
Il giorno 22 novembre 2007 è stato organizzato a Venezia, un Convegno per la 
presentazione e pubblicizzazione degli interventi realizzati nell’ambito della chiusura del 
DOCUP Ob. 2 (2000-2006) e per promuovere l’avvio al POR CRO parte FESR (2007-2013).   
Per la buona riuscita del Convegno si sono rese necessarie attività aggiuntive atte a 
consentire la massima pubblicizzazione dell’evento. 
Pertanto si è provveduto ad attuare attività di pubblicità attraverso avvisi pubblicati su 
quotidiani regionali e nazionali, spot radiofonici e la produzione di materiale che è stato 
distribuito nel corso del Convegno. 
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Per valutare il grado di apprezzamento dell’evento è stato realizzato, sul sito del Tavolo di 
Partenariato http://partenariato.regione.veneto.it, un sondaggio on-line attraverso un 
questionario inviato ai partecipanti tramite posta elettronica. Il risultato del feedback ha 
fornito un riscontro di piena soddisfazione per l’organizzazione e una valutazione positiva 
delle relazioni presentate. 
Di seguito vengono rappresentati in forma grafica alcuni risultati del sondaggio effettuato: 
 
Come è venuto a conoscenza del congresso? 
 

%

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Pubblicità radiofonica 

Pubblicità sui quotidiani 

Sito internet della Regione 

Newsletter del Tavolo di Partenariato 

Altre New sletter, email 

Colleghi, conoscenti 

Altro 

%

 
 
Come valuti complessivamente l'organizzazione del convegno? 
 

%

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0

Ottima 

Buona 

Sufficiente 

Insufficiente 

%

 
 
Come valuti gli argomenti trattati rispetto alle tue aspettative 
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2.6 Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di gestione 

 
I giorni 18 e 19 ottobre 2007 si è tenuto a l’Aquila l’incontro annuale 2007 delle Autorità di 
Gestione con la Commissione Europea. 
Nella giornata del 18 ottobre sono stati trattati i temi relativi al periodo di programmazione 
2000-2006; in particolare si è trattato l’argomento dei Rapporti Annuali di Esecuzione con 
l’indicazione della Commissione Europea di focalizzare maggiormente l’attenzione sugli 
indicatori di realizzazione, di risultato e di rispettare le scadenze previste dai regolamenti. 
Successivamente è stato esaminato lo stato di attuazione dei diversi programmi e le 
prospettive di raggiungimento della soglia n+2 a fine 2007: La Regione del Veneto ha 
evidenziato l’avvenuto raggiungimento della soglia. 
Infine è stato trattato il tema delle risorse liberate, conformemente a quanto stabilito nel 
QCS. Il giorno 19 ottobre sono stati trattati i temi relativi alla programmazione 2007-2013, 
con particolare riferimento alla costituzione dei Comitati di Sorveglianza, alla predisposizione 
del Piano di Comunicazione, alla definizione dei criteri di selezione delle operazioni e agli 
obiettivi globali e di risultato dei Programmi Operativi. 
A conclusione dell’incontro l’AdG del POR CRO FESR 2007-2013 della Regione del Veneto 
ha informato della disponibilità a organizzare a Venezia l’incontro annuale 2008. 
 

2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell’insieme dei contributi 
strutturali comunitari 

 
Il coordinamento delle attività segue le modalità già descritte nel RAE 2006. 
In particolare, con DGR n. 350/96 è stata costituita la “Cabina di Regia Regionale” composta 
dal Presidente della Giunta regionale, da un comitato ristretto di Assessori regionali di 
settore e dal responsabile regionale di programma.  
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 proprie 
deliberazioni ha individuato le aree di coordinamento delle Segreterie Regionali e, 
successivamente, ha provveduto a costituire le nuove Direzioni regionali ed Unità di 
Progetto. Da ultimo con DGR n. 4566 del 28 dicembre 2007, la Giunta regionale ha 
approvato il nuovo assetto organizzativo delle strutture a lei afferenti. In base a tali 
deliberazioni, la Direzione Programmi Comunitari svolge la funzione di Autorità di Gestione 
del DOCUP Ob. 2 (2000-2006)  
P.O. Obiettivo 3: rapporto fra FSE e FESR 
Anche per il presente paragrafo si segnala che nel 2007 non sono state introdotte particolari 
innovazioni rispetto al rapporto FSE-FESR. Può essere utile ricordare che l'impatto delle 
azioni della zonizzazione Obiettivo 2 si è sviluppato attraverso varie fasi tematiche, connesse 
con l'approvazione delle azioni sulle varie misure del Programma Operativo. In particolare si 
può precisare che: 
 

• nell'ambito della misura A1 è stato richiesto agli operatori di riservare una quota di 
finanziamento pari al 15% del costo complessivo ad interventi riferibili nelle aree Ob. 2; 

• nelle attività non formative riferibili alle misure A2 (ex A2 e A3), B1 e C3, almeno il 15% 
del costo del singolo progetto deve avere come riferimento operativo la zonizzazione Ob. 2.  

• ugualmente sulle misure D1 e D2 verrà monitorato l'impatto fisico e finanziario delle azioni 
sulle aree Obiettivo 2, sempre per conseguire il risultato finanziario previsto nel P.O. 

• In genere in tutti i bandi emanati è stato previsto l’obbligo, per i soggetti attuatori, di 
segnalare agli uffici regionali competenti l'utenza con residenza nelle zone Ob. 2, il cui 
costo viene evidenziato in rapporto al totale delle risorse assegnate per raggiungere la 
quota di riserva finanziaria prevista nel P.O.R.. Ciascun soggetto attuatore ha dovuto, 
inoltre, garantire delle fasi di pubblicità, informazione e diffusione dei risultati delle azioni 
(anche attraverso attività seminariali) direttamente riferibili alle aree Ob. 2.  
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• A tale specifico contesto informativo il soggetto attuatore dovrà destinare almeno il 3% del 

costo complessivo. 
• Da un’analisi delle residenze degli allievi dei corsi di formazione attivati risulta che in 

media il 34,4% risiede in area Ob.2 comprese le aree a sostegno transitorio e il 65,6% in 
altri comuni del Veneto o fuori Veneto. 

 
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 7,0 10,0 18,7 8,5 5,4 13,3 16,1 12,2 10,5 10,1 12,3 

Aree PARZIALI Ob.2 
e sostegno transitorio 
(Reg.1260/1999 art.4 
e art.6) 

2,9 9,1 10,9 16,6 9,6 12,5 8,4 9,1 9,0 8,6 12,8 11,6 9,7 

Aree sostegno 
transitorio INTERE 
(Reg.1260/1999 art.6) 

12,7 14,6 9,7 7,3 11,0 10,1 3,4 13,0 12,3 8,2 10,5 10,3 12,4 

Altre Aree Veneto 62,9 61,5 56,9 60,0 59,7 54,5 18,5 60,7 61,0 57,6 51,1 52,7 59,1 

Fuori Veneto 1,6 4,0 15,6 6,3 1,1 14,3 64,4 3,9 1,6 13,5 15,0 15,3 6,5 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie  
 
Nel corso del 2007, l’Autorità di Gestione, individuata nella Direzione Programmi Comunitari, 
ha provveduto al coordinamento di tutte le strutture interessate, operando 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 ha posto 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). 
Altresì, l’Autorità di Gestione ha raccolto le informazioni necessarie per esercitare il controllo 
e il monitoraggio delle azioni/misure comprese nel Complemento di programmazione Ob. 2. I 
dati raccolti sono stati 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 2007  
L’Autorità Ambientale, istituita con DGR n. 137 del 26.01.2001, ha proseguito nel corso       
del 2007  lo  svolgimento  delle  proprie attività, secondo  quanto previsto dal Piano operativo  
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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 gli 
sviluppi della disciplina sulla VAS, con particolare riferimento ai metodi e alle tecniche 
proposte per l’applicazione della procedura ai programmi comunitari. 
 
 

2.9 Controllo finanziario  
 

A seguito della riorganizzazione interna all’ 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", la Direzione Attività Ispettiva e 
Partecipazioni Societarie risulta assegnataria delle 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.  
Le deliberazioni sopra citate sono state richiamate sia nelle relazioni ai sensi dell’art. 13 del 
Reg. CE 438 (2001), che nel RAE 2006. 
Nel corso del 2007, con riferimento ai controlli di secondo livello sul DOCUP Ob. 2             
(2000-2006), il personale a ciò impegnato risulta costituito da n. 5 unità (di cui n. 3 unità a 
tempo pieno) 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 amministrativo – D1 al 100% 
n. 1  Specialista tecnico – D1 - part time al 50% 
n. 1  Assistente Amministrativo – C1 con permessi ex Lege 104/1992  
 

le quali hanno svolto le seguenti attività: 
 

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

erogato 

Misura 1.1b1) Dir. Industria 23 2.526.406,61 1.237.590,12 

Misura 1.3) Dir. Industria 3 12.490.679,45 12.490.679,45 

Misura 1.5) Dir. Industria 6 1.658.484,94 1.629.734,94 

Misura 2.1) Dir. Artigianato 5 14.881.305,39 8.050.983,33 

Misura 2.4) Dir. Artigianato 1 3.407.542,00 2.170.000,00 

Misura 2.5) Dir. Artigianato 4 169.201,00 84.461,00 

Misura 3.1) Dir. Turismo 8 3.299.120,96 868.351,15 

Misura 3.2) Dir. Turismo 6 2.230.675,58 1.561.472,84 

Misura 4.1) Dir. Ambiente 1 1.155.423,79 200.000,00 

TOTALE 57 41.818.839,72 28.293.272,83 
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A seguito dei suddetti controlli, la somma ammessa controllata al 31 dicembre 2007, 
sull’intero DOCUP Ob. 2 (2000-2006) ammonta a € 120.772.886,29 pari a 7,46% del 
programmato (ovvero l’8,35% del programmato se riferito alle sole misure oggetto del 
controllo di secondo livello da parte degli uffici regionali competenti). 
Si precisa inoltre, che la percentuale di spesa controllata in rapporto al totale dei pagamenti 
(spesa certificata + stima dell’Autorità di Gestione dell’importo pagamenti privati) ammonta al 
10,79%. Pertanto, l’indice cautelativo a cui far riferimento risulta quello del totale 
programmato pari al 7,46%. 
 
 
 
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 
 
Gli indicatori di realizzazione e di risultato riportati nel presente capitolo non risultano, in 
alcuni casi, quantificati o non appaiono significativi e/o adeguati per il raggiungimento degli 
obiettivi del DOCUP. L’Autorità di Gestione si impegna pertanto a una 
ridefinizione/quantificazione degli stessi dopo la chiusura del programma e a fornirli nel 
Rapporto Finale di Esecuzione. 
 
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 sedimentati 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 d’iniziative integrate, il potenziamento della competitività di strutture che 
presentano elevate potenzialità d’ulteriore sviluppo ed 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. 
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 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 50.846.608,00 62.760.193.52 123,43 41.602.690,19 81,82 
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4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 50.846.608,00 41.023.401,00  80,68 

 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Per quanto riguarda l’azione a1, il MSE con nota prot. 43622  del  29/11/2007 ha certificato  
per la misura 1.1 a1) spese per un totale di € 25.198.022,36 (dato al netto delle revoche 
intervenute), così suddiviso: 
 
• Per i progetti DOCUP Veneto Ob. 2 (2000-2006) – Misura 1.1 a1): € 11.418.416,13. 

• Per i progetti già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche di cofinanziabilità, 

imputabili alla Misura 1.1 a1): € 13.779.606,23. 

Per quanto riguarda l’Azione a2), il MSE con nota prot. 43622 del  29/11/2007 ha certificato  
per la Misura 1.1 a2) spese per un totale di € 4.371.265,3 (dato al netto delle revoche 
intervenute), così suddiviso: 
 
• Per i  progetti DOCUP Veneto Ob. 2 (2000-2006) – Misura 1.1 a)2: € 2.929.965,19. 

• Per i progetti già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche di cofinanziabilità, 
imputabili alla Misura 1.1 a2): € 1.441.300,11. 

Per quanto riguarda l’Azione b) essa si divide in due parti: la b1) imprenditoria femminile 
(imprese già esistenti) e la b2) imprese a prevalente partecipazione femminile (imprese di 
nuova costituzione), il suo avanzamento finanziario presenta due differenti andamenti. 
Relativamente all’azione b1) i progetti sono conclusi da tempo e si è nella fase di 
monitoraggio delle iniziative. Alcuni progetti, sono stati oggetto di revoca, sia parzialmente 
che totalmente, conseguentemente sono stati predisposti i relativi provvedimenti 
amministrativi che prevedono il reintroito delle somme percepite in maniera irregolare dai 
beneficiari. Alcuni di tali atti amministrativi hanno previsto la restituzione rateale degli importi, 
contenendo in allegato un piano di ammortamento che prevede una serie di pagamenti 
rateali trimestrali dietro presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa. Ad oggi, le 
imprese soggette ai provvedimenti di cui sopra non hanno terminato di pagare le rate e 
quindi non hanno restituito l’importo complessivo dell’agevolazione. Pare comunque, si 
debba evidenziare che i risultati siano stati sostanzialmente in linea con quanto previsto per 
gli impegni ed i pagamenti pubblici. 
Relativamente all’Azione b2), oltre a ritenere valide le considerazioni esposte 
precedentemente, si sottolinea che lo stato attuale dell’azione vede la fase di chiusura 
dell’ultimo bando uscito nel maggio 2006 e non chiuso visto che vi sono delle posizioni 
ancora aperte. Pare che anche in questo caso la tendenza tra impegni pubblici e pagamenti 
venga rispettata.  
E’ prevedibile in tema di risorse, su questa specifica misura un ulteriore avanzamento 
finanziario per un importo stimabile di € 100.000,00 aggiuntivi.  
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4.C 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a1) 

Imprese beneficiarie N 450 227 

Nuove imprese N 50 33 

Imprese mantenute N 400 194 

Investimenti attivati  Meuro 300 305  

Azione a2) 

Imprese beneficiarie N 160 59 

Nuove imprese N 20 24 

Imprese mantenute N 140 35 

Interventi  N Superiore a 160 n.d. 

Investimenti attivati  Meuro 100 49,8 

Azione b1) 

Imprese beneficiarie N 15 262 

Imprese mantenute N 15 n.d 

Interventi  N Superiore a 15 n.d 
Investimenti attivati per 
tipologia Meuro 11 8,32 

Azione b2) 

Imprese beneficiarie N 15 181 

Nuove imprese N 15 n.d. 

Interventi N 15 n.d. 
 
 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Misura 1.1 Azione a.1) Industria 
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 a1) al 31 dicembre 2007 risulta essere il 
seguente: i progetti di investimento agevolati, al netto delle revoche intervenute, sono in tutto 
111 (17 a valere sull’ 8° bando industria, 35 a valere sull’ 11° bando industria, 27 a valere sul 
14° bando industria e 32 a valere sul 17° bando Industria), per un ammontare complessivo di 
investimenti ammessi alle agevolazioni pari a € 812.948.197,60, a fronte di un finanziamento 
pubblico concesso di € 19.505.655,15. 
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N° N° N° 

Bandi di 
gara 

N° 
progetti 

agevolati 
al netto 

delle 
revoche 

Progetti 
revocati 

Progetti 
conclusi

Progetti 
con 

pagam.1

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2007 

Importo 
revoche totali 

Ob 2 7 6 5 7 724.826,64 808.657,89 
8° 

ST 10 4 6 10 917.108,64 284.366,31 

Ob 2 19 14 5 17 3.724.169,87 1.492.738 
11° 

ST 16 12 8 14 1.521.353 1.651.758 

Ob 2 26 17 4 25 6.445.701 1.977.751 
14° 

ST 1 3 0 1 43.935 129.123 

Ob 2 23 5 3 19 4.930.729 877.377 
17° 

ST 9 0 1 5 1.197.832 0 

TOTALI 111 61 32 93 19.505.655,15 7.221.771,2 

 
I progetti di investimento agevolati a valere sui bandi industria 8°,11°, 14° e 17° – 
appartenenti alle iniziative in overbooking, al netto delle revoche intervenute – sono in totale 
116, per un ammontare complessivo di investimenti attivati alle agevolazioni pari a                 
€ 205.489.779,7, a fronte di un finanziamento pubblico concesso di € 20.059.872,71 . 

 
Stato di attuazione al 31/12/2007  dei progetti già finanziati con le risorse nazionali e con 

caratteristiche di cofinanziabilità e ammissibilità,  a valere della Misura  1.1  a1) 
 

N° N° N° 

andi di gara 

N° 
progetti 

agevolati 
al netto 

delle 
revoche 

Progetti 
revocati 

Progetti 
conclusi

Progetti 
con 

pagam. 

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2007 

Importo 
revoche totali 

Ob 2 9 2 6 9 1.648.680 190.324,7 
8° 

ST 4 0 2 4 273.324,5 0 

Ob 2 0 0 0 0 0 0 
11° 

ST 2 1 2 2 126.379 536.372 

Ob 2 38 4 10 38 7.003.111 374.495 
14° 

ST 36 5 10 37 4.706.827 453.121 

Ob 2 3 1 0 3 1.156.221 46.920 
17° 

ST 24 0 4 24 5.145.330 0 

TOTALI 116 13 34 115 20.059.872,71 1.601.232,71 

 
Più nel dettaglio, volendo fornire maggiori informazioni sulle iniziative agevolate – e 
distinguendo tra le aree Ob. 2 e Sost. Transitorio – si precisa quanto segue: 
 

                                                 
1 Al lordo dei pagamenti in essere verso progetti già oggetto di revoca, ma non ancora recuperati. 
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Complessivamente: 
I progetti di investimento agevolati, compresi i progetti “overbooking”, sono 227 (al netto dei 
progetti revocati, pari a n. 74), per un ammontare complessivo di investimenti ammessi alle 
agevolazioni pari a € 1.108.038.295 a fronte di un finanziamento pubblico concesso di              
€ 39.565.527,86 . 
 
Nelle aree Ob. 2: 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n.   95 
Medie imprese     n.   30 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 21 progetti 
Rovigo    n. 39 progetti 
Belluno  n. 11 progetti 
Verona  n. 29 progetti 
Treviso  n.   2 progetti 
Vicenza  n.   5 progetti 
Padova  n. 18 progetti 
 
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: n. 22       
progetti riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 81 sono progetti di ampliamento          
di unità produttive; 13 di ammodernamento e 9 progetti riguardano la  
ristrutturazione/riconversione/riattivazione. 
 
Nelle aree a Sostegno Transitorio 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n.   69 
Medie imprese     n.   33 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 16 progetti 
Rovigo   n.   2 progetti 
Verona  n. 13 progetti 
Treviso  n. 28 progetti 
Vicenza  n. 34 progetti 
Padova  n.   9 progetti 
 
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 11 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 80 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive, 7 di ammodernamento e 4 progetti riguardano la ristrutturazione/riattivazione.  
 
Misura 1.1 Azione a.2) Turismo 
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 a2) al 31 dicembre 2007 risulta essere il 
seguente:  
i progetti di investimento agevolati, al netto delle revoche intervenute, sono in tutto 44 (13 a 
valere sul 9° bando turismo, 31 a valere sul 12° bando turismo), per un ammontare 
complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a € 75.712.010, a 
fronte di un  finanziamento pubblico concesso di € 7.411.660,4. 
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Stato di attuazione al 31/12/2007  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.

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2007  

Importo 
revoche 

totali 

Ob 2 10 0 4 10 2.433.948 0 
9° 

ST 3 1 0 3 513.342,6 44.601,22 

Ob 2 19 1 0 7 2.163.817 724.245 
12° 

ST 12 2 0 8 2.300.553 447.815 

TOTALI 44 4 4 28 7.411.660,4 1.216.661,22 

 
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  
ammessi alle agevolazioni pari a € 16.353.511,95 a fronte di un finanziamento pubblico 
concesso di € 2.030.319,38 . 
 
Stato di attuazione al 31/12/2007  dei progetti già finanziati con le risorse nazionali e con 

caratteristiche di cofinanziabilità e ammissibilità,  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.

Contributo 
concesso 
attuale al 

31.12.2007  

Importo 
revoche 

totali 

Ob 2 1 0 0 1 374.343,5 0 
9° 

ST 0 0 0 0 0 0 

Ob 2 0 0 0 0 0 0 
12° 

ST 1 0 0 1 50.679,93 0 

Ob. 2 7 0 0 7 930.718 0 
15° 

S.T.  6 0 0 6 674.578 0 

TOTALI 15 0 0 15 2.030.319,38 0 

 
Più nel dettaglio, volendo fornire maggiori informazioni sulle iniziative agevolate – e 
distinguendo tra le aree Ob. 2 e Sostegno Transitorio – si precisa quanto segue: 
 
Complessivamente: 
I progetti di investimento agevolati, compresi i progetti “overbooking”, sono 59 (al netto dei 
progetti revocati, pari a n. 4), per un ammontare complessivo di investimenti ammessi alle 
agevolazioni pari a € 92.065.521,7 a fronte di un finanziamento pubblico concesso di             
€ 9.441.979,78. 
 
Nelle aree Ob. 2: 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n.  35  
Medie imprese     n.    2  
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 15 progetti 
Rovigo    n.   8 progetti 
Belluno  n.   9 progetti 
Verona  n.   1 progetti 
Treviso  n.   0 progetti 
Vicenza  n.   3 progetti 
Padova  n.   1 progetti 
 
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: n. 12           
progetti riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 13 sono progetti di ampliamento            
di unità produttive; 10 di ammodernamento e 2 progetti riguardano la  
ristrutturazione/riconversione/riattivazione. 
 
Nelle aree a Sostegno Transitorio 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
 
Piccole imprese   n.  22 
Medie imprese     n.    0 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
 
Venezia  n. 17 progetti 
Rovigo     n.   0 progetti 
Verona  n.   0 progetti 
Treviso  n.   4 progetti 
Vicenza  n.   0 progetti 
Padova  n.   1 progetti 
 
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni: 12 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 7 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive, 2 di ammodernamento e 1 progetto riguarda la riattivazione.  
 
Misura 1.1 Azione b1) e b2) 
Le Azioni b1) e b2) hanno visto una differente realizzazione degli interventi.  
Per quanto riguarda l’Azione b1) si è chiusa con la realizzazione di 262 interventi dei 407 
presentati con una percentuale di realizzazione del 69% pare pertanto che i risultati possano 
considerarsi positivi anche se si tratta di progetti che miravano a consolidare imprese già 
esistenti. 
L’Azione b2), alla data odierna, vede una realizzazione di 181 progetti su 404 domande di  
aspiranti imprenditrici con una percentuale di realizzazione pari al 45%. 
Il dato positivo è che in questo caso sono considerate solo le imprese di nuova costituzione e 
quindi il tessuto economico del Veneto risulta avere alcune imprese in più. 
Questo dato va a confermare che le donne del Veneto hanno una forte motivazione di 
“mettersi in proprio” che non è seconda a quella degli uomini. 
Si conferma comunque la tendenza all’investimento nei seguenti settori tradizionalmente 
femminili: ristorazione, bar, centri per il benessere, acconciatrici e in vari tipi di attività 
commerciali. 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(temporanea) 

N 350 n.d. 

Azione a1)   
Investimento attivato  
 

Meuro 450 61 

Valore aggiunto 
temporaneo 
 

Meuro Da rilevare con 
indagini campione 64,5 

Progetti che introducono 
innovazioni Meuro 70 0  

Azione a2) 

Investimento attivato Meuro 100 3,16 

Valore aggiunto 
temporaneo Meuro Da rilevare con 

indagini campione 3,39 

Azione b1) 

Investimento attivato Meuro 10 8,32 

Valore aggiunto 
temporaneo Meuro Da rilevare con 

indagini campione 17,95 

Progetti che introducono 
innovazioni Meuro 10 0 

Azione b2) 

Investimento attivato Meuro 10 2,32 

Progetti che introducono 
innovazioni  Meuro 10 0 

Valore aggiunto 
temporaneo Meuro Da rilevare con 

indagini campione 5,11 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
 
La quasi totalità dei progetti finanziati riguardano il potenziamento di insediamenti produttivi 
nelle aree eligibili con lo scopo di fare crescere le PMI della Regione Veneto e di consentire 
loro di competere a livello internazionale in questa fase di globalizzazione dei mercati 
mondiali. 
Si osserva invece un calo nella realizzazione di nuovi impianti che è riflesso di una fase 
congiunturale non favorevole che si è avvertita anche nelle Regioni del nord e che sta 
perdurando tuttora. 
Per quanto concerne la Misura 1.1, Azione a1), si tratta di n. 66 progetti conclusi, di cui n. 33 
in aree Ob. 2 e n. 33 in aree Sostegno Transitorio. 
Per la Misura 1.1, Azione a2), invece, si tratta di n. 4 progetti conclusi, tutti in aree Ob. 2. 
Per quello che riguarda la Misura 1.1, Azione b1) si tratta di n. 262 progetti conclusi, di cui n. 
185 in aree Ob. 2 e n. 77 in aree Sostegno Transitorio. 
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Per la Misura 1.1, Azione b2), invece, si tratta di n. 181 progetti conclusi, di cui n. 122 in aree 
Ob. 2 e n. 59 in aree Sostegno Transitorio. 
I progetti portati a termine, come rilevato precedentemente, riguardano attività 
prevalentemente femminili e confermano almeno per la Misura b2), che riguarda la fase di 
start up, la vocazione imprenditoriale degli abitanti della regione anche per quanto riguarda 
le donne. 
Pare comunque opportuno rilevare che non sono state attivate imprese che abbiano 
utilizzato processi gestionali innovativi o che abbiano realizzato prodotti frutto di ricerca, 
sviluppo ed innovazione. 
Potrebbe essere questo uno degli obiettivi futuri da porsi anche se questo aspetto non 
riguarda solo le imprese i cui titolari siano donne. 
Inoltre, nella creazione dell’attività imprenditoriale tipica femminile, si rileva che, da parte 
delle donne, vi sia una scarsa propensione al rischio che si estrinseca nella realizzazione di 
società con forma prevalente della ditta individuale, anche perché le donne sono meno 
propense a fare investimenti a lungo termine. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione  
Al 31.12.2007, le Azioni a1) e a2) nel loro insieme presentano un andamento positivo. 
Con riferimento al complesso delle risorse programmate per l’intero periodo 2001-2006 per 
le due azioni – che sono state nel tempo parzialmente deprogrammate – la capacità di spesa 
delle due azioni  si mostra inferiore, anche se non di molto, alla previsione; mentre, il livello 
degli impegni giuridicamente vincolanti assunti dai beneficiari finali è superiore (v. ricorso al 
parco progetti “overbooking”). 
L’andamento appena descritto per le Azioni a1) e a2) della Misura 1.1 deriva, in particolare, 
dalle difficoltà rilevate dalla sub-Misura 1.1 a2), che non è ancora riuscita a recuperare il 
ritardo evidenziato negli anni precedenti del ciclo di attuazione del DOCUP. 
Va ricordato infine che a seguito di numerosi casi di rinunce o revoca verificatisi in fase di 
attuazione, il CdS nella riunione del 7 dicembre 2007 ha approvato uno spostamento di 
risorse della Misura 1.1 Ob. 2 Azione b1) a favore di altre Misure che hanno presentato una 
maggiore capacità di assorbimento. 
Per quanto riguarda le Azioni b1) e b2), secondo quanto sopra illustrato appare opportuno 
segnalare che le Azioni che agevolano l’imprenditoria femminile sono importanti al fine di 
offrire l’accesso al credito alle aspiranti imprenditrici. 
Le Azioni sono state supportate anche da relativi piani di comunicazione al fine di portarne a 
conoscenza l’esistenza. 
Si è cercato nel corso del periodo di programmazione di ridurre il numero di documenti 
necessari per presentare la domanda e la richiesta di contributo, anche se quelli che sono 
rimasti, con particolare riferimento alla documentazione fiscale, sono comunque necessari 
soprattutto per la verificare la realizzazione degli investimenti ed i pagamenti relativi. 
Da questo punto di vista in tema i finanziamenti agevolati alle imprese con fondi FSR oltre a 
sottostare al regolamento de minimis 1998/2006 devono seguire quanto prescritto da altre 
normative che influiscono sul buon esito della pratica e sulla concessione del contributo. 
Relativamente a questo punto pare opportuno ricordare che le imprese devono essere 
assistite anche  su questi aspetti dai consulenti e delle associazioni di categoria in tutte le 
fasi della gestione della pratica che richiede il contributo e non solo su aspetti marginali. 
Per questa ragione si ribadisce l’importanza dei piani di informazione e dell’assistenza data 
dalle competenti strutture regionali.  
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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 

52.521.488,00 26.260.744,00 26.260.744,00  297.621.765,00 

 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 52.521.488,00 57.456.966,48 109,40 57.456.966,48 109,40 

 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 52.521.488,00 56.982.421,78  108,49
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE, 
per le istanze in regime de minimis e solo quelle sostenute successivamente alla data di 
presentazione della domanda per le istanze rientranti nel Reg. CE n. 70/2001. 
 
4.B.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nella tabella 4.B.1 la differenza tra l’importo impegnato/pagato e la spesa ammessa 
corrisponde all’ulteriore destinazione di risorse regionali, in overbooking, di € 4.935.478,47 
per le sole aree a Sostegno Transitorio. L’incremento di risorse a ciò destinate si sono rese 
necessarie per soddisfare la forte richiesta di intervento agevolativo che ha comunque 
comportato nel 2004 la temporanea sospensione all’accesso. Solo nel corso del 2007 con il 
ricostituirsi parzialmente delle disponibilità del Fondo, con i rientri, si è potuto riaprire 
l’accesso alla agevolazione sulla base di un nuovo bando aperto.  
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L’operatività del Fondo al 31/12/2007 ha comportato per Veneto Sviluppo S.p.A. nei confronti 
delle imprese artigiane: 
• una quota fondo impegnata  di € 47.234.736,11 per le aree Ob. 2 e di € 19.229.607,00 

per quelle a S.T.; 
• una quota fondo erogata di € 38.414.730,46 per le aree Ob. 2 e di € 16.214.897,86 per 

quelle a S.T. 
Tali valori portano a concludere che per le aree a S.T. si è già raggiunto una volta il completo 
utilizzo della dotazione iniziale del Fondo, mentre per le aree Ob. 2 tale utilizzo si 
raggiungerà, sulla base di un trend storico accertato, nel corso del corrente esercizio. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 1.000 1.037 

Nuove imprese N 100 n.d. 

Imprese mantenute N 900 1.037 

Strumenti innovativi attivati  N Superiore a 1 2 

Intermediari finanziari 
interessati N 20 1 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla data del 31/12/07 risultano pervenute a Veneto Sviluppo n. 1.420 domande (di cui n. 987 
Ob. 2 e n. 433 S.T.) di cui n. 1.185 deliberate positive (di cui 833 Ob. 2 e n. 352 S.T.) ed 
operazioni di finanziamento/leasing attivate pari a n. 1.037 (di cui n. 721 Ob. 2 e n. 316 S.T.). 
L’agevolazione del Fondo è rivolta ad imprese artigiane iscritte e, pertanto, non sono 
destinatarie della agevolazione le imprese in via di costituzione e le nuove imprese non 
ancora iscritte all’A.I.A. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Attivazione degli 
investimenti privati Meuro 350 118,3 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(temporanea) 

N 194 n.d 

Progetti che introducono 
innovazione N 22 n.d 
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4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Come noto i Fondi di rotazione della Mis. 1.2 hanno interessato aree con problemi strutturali 
in cui doveva essere favorita la conversione economica (aree Ob. 2) oppure aree per le 
quali, pur riscontrando segnali di miglioramento, è stato riconosciuto un sostegno transitorio 
(S.T.). Dai dati in possesso si è constatato che in dette aree l’utilizzo dei Fondi di Rotazione 
ha comportato comunque consistenti investimenti sia nel medio periodo (5 anni per i beni 
strumentali) che nel lungo periodo (10 anni per gli investimenti immobiliari). I conseguenti 
rientri, ripartiti nel medio-lungo periodo, non avrebbero consentito al Fondo di ricostituire 
sufficienti risorse per un coefficiente di utilizzo del medesimo superiore a quello riscontrato 
(1-completo utilizzo).  
Non sono stati oggetto di rilevazione informatica gli indicatori di occupazione ed i progetti che 
hanno comportato innovazione utili, entrambi, a definire l’incisività di tali strumenti 
agevolativi. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Come anticipato al punto 4.B.5 per le aree Ob. 2, si è ormai prossimi al totale utilizzo delle 
risorse, che in parte sono già state impegnate dalla finanziaria per nuove operazioni 
agevolate. Le disponibilità del Fondo rimangono comunque molto buone, come peraltro 
attesta l’andamento del tasso di overbooking sui conferimenti, e consentono di ammettere 
alle agevolazioni ulteriori operazioni di finanziamento e leasing. Il pieno impiego anche in 
termini di quote erogate, invece, è già stato raggiunto con riferimento alle zone ammesse al 
Sostegno Transitorio. 
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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   242.592.845,00 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 42.810.502,00 48.621.520,16 113,57 42.921.520,08 100,26 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 42.810.502,00 42.821.520,08  100,03 
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
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 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. I dati di monitoraggio finanziario 
da Certificare e da inserire nel programma informatico Procom risultano essere gli impegni 
ed i pagamenti che la Regione Veneto assegna ed eroga agli Organismi di Garanzia, con i 
Provvedimenti amministrativi che di seguito si specificano: 
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ATTO PUBBLICAZIONE OGGETTO 

Decisione CE (2001) 2889 
del 26.11.2001  Approvazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) 

Delibera della Giunta regionale 
del 9.11.2001, n. 3025 

BUR  
del 11.12.2001, n. 111 

Adozione del Complemento di Programmazione 
sottoposto nella seduta del 12.12.2001 
all’esame del Comitato di Sorveglianza. 

Delibera della Giunta regionale 
del 8.11.2002, n. 3219 

BUR  
del 6.12.2002, n. 118 

Approvazione del bando e apertura dei termini 
per la presentazione delle domande relative alla 

misura comunitaria in oggetto. 

Delibera della Giunta regionale 
del 13.12.2002, n. 3614 

BUR 
del 14.01.2003, n. 4 

Modifiche al Complemento di Programmazione, 
sottoposte all’esame del Comitato di 

Sorveglianza il 20.11.2002. 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria 

30.07.2003, n. 243 

BUR 
del 23.9.2003, n. 89 

Ammissione a contributo delle domande, 
approvazione riparto pari al 50% dei fondi 

disponibili e relativo atto d’impegno. 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

8.09.2003, n. 270 
BUR 

del 18.11.2003, n. 109 
Rimodulazione dei piani di riparto dei contributi 

approvati con DDI 30.07.2003, n. 24. 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

12.09.2003, n. 272 

BUR 
del 18.11.2003, n. 109 

Erogazione del contributo a valere sul primo 
riparto del 50% dei fondi disponibili. 

Delibera della Giunta regionale 
del 5.12.2003, n. 3807 

BUR 
del 20.01.2004, n. 8 

Modifica dei termini per la presentazione dei dati 
di monitoraggio 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

4.02.2004, n. 22 
 

Regolamento CE 438/2001; DOCUP Ob. 2 
(2000-2006), adozione delle piste di controllo 
relative a misure gestite per competenza dalla 

Direzione Industria. 

Delibera della Giunta regionale 
del 25.06.2004, n. 1983 

BUR 
del 27.07.2004, n. 74 

Modifica delle modalità di erogazione del saldo 
dei fondi. 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

15.11.2004, n. 513 
 

Erogazione della seconda tranche di  contributo 
NeaFidi VI + (Confidi Venezia) Eurofidi Pd, 

Interconfidi Nordest Pd 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

15.04.2005, n. 115 
 

Erogazione della seconda tranche di  contributo 
Cofidi Veneziano, Nea Fidi Vicenza, Unionfidi 

Venezia, Fidicommercio Venezia 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

10.11.2006, n. 494 
 Erogazione della seconda tranche di  contributo 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

21.04.2006, n. 124 
 

Erogazione della seconda tranche di  contributo 
Eurofidi Veneto Padova, Società coop. Artigiana 

di Garanzia Agno-Chiampo, Fidart Venezia, 
Concredit veneto Vicenza, Artigianfidi Vicenza 
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Decreto del Dirigente Regionale 

della Direzione Industria   
05.07.2006, n. 196 

 
Erogazione della seconda tranche di  contributo 

Fidicommercio Venezia, Unionfidi Treviso; 
Fiditurismo Venezia 

Delibera della Giunta regionale 
del 12.09.2006, n. 2795  

Ripartizione risorse disponibili, DOCUP Ob. 2 
(2000-2006) Misura 1.3 “Aiuti alla 
capitalizzazione dei consorzi Fidi” 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

15.09.2006, n. 295 
 

Approvazione piano di riparto dei contributi a 
seguito di rinunce della seconda tranche di 

contributo e di richiesta di terza tranche.  
DOCUP Ob. 2 (2000-2006) 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

2.10.2006, n. 315 
 

Liquidazione di contributo a seguito di rinunce e 
di richiesta di terza tranche.  
DOCUP Ob. 2 (2000-2006) 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

3.11.2006, n. 391 
 

Regolamento CE 438/2001;  
DOCUP Ob. 2 (2000-2006),  

adozione del piano di controlli “in loco” relativi 
agli interventi finanziati in base alla Misura 1.3. 

Delibera della Giunta regionale 
del 28.11.2006, n. 3662  

DOCUP Ob. 2 (2000-2006)  
Misura 1.3 “ Aiuti alla capitalizzazione dei 

consorzi Fidi” 
Modalità chiusura Misura. 

Delibera della Giunta regionale 
del 24.04.2007, n. 1156  Finanziamenti per lo sviluppo dei Consorzi Fidi 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

14.11.2007, n. 278 
 

Liquidazione della seconda tranche  tranche di 
contributo a Fiditurismo Venezia.  

DOCUP Ob. 2 (2000-2006) 

Decreto del Dirigente Regionale 
della Direzione Industria   

17.12.2007, n. 326 
 

Approvazione piano di riparto dei contributi a 
seguito di assegnazione di ulteriori risorse 

finanziarie.  
DOCUP Ob. 2 (2000-2006). 

Misura 1.3. 

 
 
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 97,06 

 
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 2007 n. 20 
interventi risultano conclusi. 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Occupazione creata e/o 
mantenuta 
(temporanea) 

N 196 160 

Aumento fatturato Meuro Da rilevare con 
indagini campione n.d. 

Investimenti garantiti Meuro 873 71 

Tasso utilizzazione fondi 
garanzia 
(per la durata del DOCUP) 

% 100 97,06 

 
 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Con riguardo all’indicatore di risultato relativo all’aumento di fatturato, si precisa che il dato 
sarà inserito al termine dei progetti di investimento in quanto le indagini a campione saranno 
effettuate successivamente a tale momento, comparando il fatturato dei beneficiari finali alla 
data di erogazione della garanzia con quello alla data in cui avrà termine la misura 
comunitaria, il  31/12/2008. 
Il completamento di 20 interventi nel corso del 2007 ha notevolmente incrementato i valori 
degli indicatori di risultato, in particolare di quello più significativo relativo al tasso di 
utilizzazione dei fondi di garanzia che ha raggiunto la percentuale del 97,06%. Tenendo 
conto dei progetti che alla data di stesura del presente rapporto sono in fase di 
completamento, è prevedibile che il valore dell’occupazione creata e/o mantenuta potrà 
ampiamente superare quello previsto. 
 
4.E 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 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. Nel corso del 2008 si procederà all’erogazione di un ulteriore finanziamento, come 
previsto dal Piano Finanziario, e si individuerà una successiva data per la verifica del pieno 
impiego delle risorse. 
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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   6.720.897,00 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 32.813.786,00 66.104.971,44 201,45 52.288.415,56 159,35 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 32.813.786,00 52.082.972,94  158,72 
 
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
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 2007 
è stato ampiamente realizzato ben oltre a quanto previsto dal piano finanziario sia rispetto ai 
pagamenti sia rispetto agli impegni. 
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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 39 

Superficie oggetto di intervento Mq 10.500 50.278,12 

Popolazione utente di 
riferimento N 47.200 67.956 

Interventi N 125 50 

Azione b) 

Interventi N 155 51 

Imprese beneficiarie N 155 51 

 
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). 
Tuttavia, sebbene gli indicatori che corrispondono alle “realizzazioni effettive” si discostano 
dai “valori attesi”, non si riscontra una difficoltà che possa ostacolare il conseguimento degli 
obiettivi in considerazione dell’avanzato stato di perfezionamento delle domande ammesse a 
contributo. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Occupazione mantenuta e/o 
creata 
(temporanea) 

N 135 n.d. 

Azione a) 
Centri urbani 
riattivati/riqualificati N 95 39 

Azione b) 

Aziende commerciali coinvolte N 155 51 

Investimento attivato Meuro 155 0,378 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Con riferimento al valore “realizzazioni effettive” dell’indicatore “occupazione mantenuta 
e/o creata (temporanea)” non  è  possibile calcolare quanta occupazione sia stata 
mantenuta grazie all’attuazione della misura, oppure quanta ne sarebbe andata perduta 
senza di essa; ad ogni modo, è stato constatato che sino ad oggi nessuno dei  progetti 
ammessi a contributo ha visto la riduzione del proprio personale occupato.   
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Con riferimento ai dati relativi alle Azioni a) e b), essi rispecchiano quanto effettivamente 
realizzato. Tuttavia, sebbene gli indicatori che corrispondono alle “realizzazioni effettive” si 
discostano dai “valori attesi”, non si riscontra una difficoltà che possa ostacolare il 
conseguimento degli obiettivi in considerazione dell’avanzato stato di perfezionamento delle 
domande ammesse a contributo. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
In considerazione del raggiungimento della performance finanziaria, si considerano attuate le 
previsioni degli obiettivi prefissati dal CDP. Ciò non toglie che non verrà meno 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. 
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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  60.814.807,00 
 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 26.063.488,00 23.989.622,81 92,04 18.508.453,68 71,01 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 26.063.488,00 16.451.626,01  63,12 
 
 

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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
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) della scheda misura del Complemento di Programmazione. 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) ed 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.  



 41

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 Ob. 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) ed 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 31.12.2007 sono stati erogati contributi per € 11.806.740,70 (Ob. 2 e 
overbooking) ed € 6.801.972,84 (Sostegno Transitorio).  
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive

Imprese beneficiarie N 630 1385 

Interventi  N 650 1688 

Soggetti attuatori N 7 2 

Imprese beneficiarie per l’introduzione 
di sistemi di qualità N 460 657 

Imprese certificate (**) N 460 889 

Prodotti certificati N 230 268 

 

(**) 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) ed 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 pari a 541. 
 
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).  
Con DDI n. 399 del 10.11.2006 e con DDI n. 7 del 17.1.2008 si è provveduto a revocare il 
contributo ad imprese che non hanno sottoscritto il contratto col consulente o hanno 
rinunciato al contributo o non hanno concluso il progetto entro i termini disimpegnando la 
somma, comprensiva del compenso al soggetto di gestore, di € 1.370.596,61 pari al 45,18% 
delle risorse impegnate. 
I progetti dovevano concludersi entro il termine del 30 giugno 2006. 
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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. Con DDI n. 319 dell’11.12.2007 è stato 
revocato il contributo a imprese che non hanno sottoscritto il contratto con il consulente entro 
i termini previsti dal bando o hanno rinunciato al contributo o non hanno portato a termine il 
progetto nei termini, disimpegnando la somma complessiva di € 58.872,63 pari al 26,67% 
delle risorse impegnate. 
Il numero dei progetti conclusi relativi al bando 2004 è di 614. 
 
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), pari al 20,03%. 
Con DDI n. 324 del 13.12.2007 è stato revocato il contributo a imprese che hanno rinunciato 
al contributo o non hanno portato a termine il progetto nei termini oppure non hanno 
rendicontato entro i termini previsti dal bando, disimpegnando la somma complessiva di              
€ 604.362,52 (comprensiva del compenso al soggetto gestore) pari al 16,24% delle risorse 
impegnate. 
Il numero dei progetti conclusi relativi al bando 2005 è di 478. 
 
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.  
Di queste, n. 92 imprese non hanno presentato il contratto tra impresa e consulente; 
successivamente sono pervenute rinunce da parte di imprese che avevano avviato le attività 
e con DDI n. 306 del 27.11.2007 si è provveduto alla relativa revoca e disimpegno somme, 
rendendo disponibili risorse per complessivi € 1.039.699,42 (somma comprensiva del 
compenso al soggetto gestore) pari al 15,25%. Entro il 31 dicembre 2007 sono pervenute 
altre rinunce e si è provveduto al relativo disimpegno di risorse per complessivi              
€ 203.238,16 (compreso il compenso al soggetto gestore), pari al 2,98% con DDI n. 20 del 
30.01.2008. 
La scadenza per la conclusione dei progetti è il 31 gennaio 2008.  
Il numero dei progetti conclusi relativi al bando 2006 è di 55. 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Investimenti privati attivati Meuro 14,4 23,99 

Imprese certificate sul totale imprese % 5,9 52,66 

Incidenza investimenti con 
certificazione ambientale sul totale 
investimenti finanziati 

% 3,4 4,86 

Incidenza imprese beneficiarie 
femminili sul totale imprese 
beneficiarie 

% 13,7 n.d. 

Progetti che introducono innovazioni N 11 11 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Investimenti privati attivati: il dato rappresenta la spesa sostenuta dall’impresa per la 
realizzazione del progetto e come è evidente rispetto al valore atteso, la spesa totale 
sostenuta supera ampiamente le previsioni.  
Rispetto al piano finanziario, i bandi approvati nei diversi anni hanno assorbito risorse 
superiori rispetto a quelle stanziate, che in alcuni casi hanno determinato la formazione di 
liste d’attesa, finanziate in esercizi successivi. 
L’ammontare del contributo concesso per singolo progetto, nella misura del 50% della spesa, 
è comunque non elevato. L’importo massimo di contributo concedibile è di euro 25.000,00, 
peraltro previsto solamente dal bando 2004 e solo per interventi lett. d). La media del 
contributo concedibile, previsto nei diversi bandi, ammonta ad euro 14.000,00 circa. 
Imprese certificate sul totale imprese: è il rapporto tra il totale delle imprese certificate e il 
totale dei progetti ammessi e finanziati. Questo indicatore individua il numero di interventi 
con certificazione non solo del sistema di gestione aziendale secondo le norme ISO 
9001:2000, ma anche altre tipologie di certificazione, come ad esempio la certificazione 
ambientale secondo la norma ISO 14000, certificazione in materia di salute e sicurezza  
secondo la norma OHSAS 18001, certificazione etica e sociale, secondo la norma SA 8000, 
marcatura CE, etc., e rispetto al valore atteso questo dato dimostra l’elevato interesse per 
questa misura. 
Incidenza investimenti con certificazione ambientale sul totale investimenti finanziati: 
è il risultato del rapporto tra l’importo degli investimenti per la realizzazione di progetti con 
certificazione ambientale secondo le norma ISO 14001 e il totale degli investimenti finanziati 
(tutte le tipologie di intervento previsti per la misura): le realizzazioni superano di circa 1,5% il 
valore atteso. 
Incidenza imprese beneficiarie femminili sul totale imprese beneficiarie: il dato non è 
stato analizzato in quanto di complesso rilevamento. 
Progetti che introducono innovazione: si può notare che i progetti realizzati 
rappresentano una limitata percentuale rispetto al totale dei progetti finanziati con la Misura 
1.5 “servizi alle imprese”: trattasi di interventi di cui alla lettera b) avente ad oggetto 
“innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di processo e di prodotto”: detta tipologia 
è stata introdotta solo nel bando 2003, mentre nei bandi successivi non è stata prevista, 
tenuto conto degli scarsi risultati ottenuti nel precedente bando per l’interesse dimostrato ed 
ai risultati pratici conseguiti in relazione alla complessità della procedura. 
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Sia gli indicatori di realizzazione che di risultato evidenziano il buon gradimento delle 
imprese verso questa forma contributiva che permette di acquisire processi standardizzati e 
plusvalore di immagine spendibile verso l’esterno. 
 
4.E 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 milioni di €.  
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. 
Per quanto riguarda le pratiche relative al bando 2006, entro i termini previsti dal bando sono 
pervenute le rendicontazioni delle spese sostenute da parte dei beneficiari per un 
ammontare complessivo di circa 2,5 milioni di euro che saranno erogati entro breve. 
Va ricordato infine che a seguito di numerosi casi di rinunce o revoca verificatisi in fase di 
attuazione, il CdS nella riunione del 7 dicembre 2007 ha approvato uno spostamento di 
risorse della Misura 1.5 ST verso altre Misure che hanno presentato una maggiore capacità 
di assorbimento. 
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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  899.689,00 
 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 8.097.202,00 10.895 .893,78 134,56 4.778.366,48 59,01 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Le realizzazioni di carattere finanziario per l’importo di € 4.778.366,33, 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 1.875 

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 realizzati19 
• sportelli realizzati 12 
  ------- 
TOTALE:  68 
 
IMPRESE INTERESSATE:  
• imprese interessate 1515 
  ------- 
TOTALE: 1515 
 
SOGGETTI ATTUATORI: 
• soggetti attuatori 17 
  ------- 
TOTALE: 17 
 
 
Misura 1.6 seconda parte: 
 
INTERVENTI: 
• certificazioni volontarie 1 
• gestione integrata della  
 logistica aziendale        3 
• 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 
  ------- 
TOTALE:  32 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Beneficiari N 90 103 

Contratti N Da rilevare con 
indagini campione 40* 

Imprese interessate a 
progetti di 
interesse generale 

N 4.000 1875 

Aree e/o settori 
promossi N 7 7 

 
* Il dato si riferisce ai contratti stipulati per la realizzazione delle attività di cui al punto 1.c e d 
del bando, di cui alla dgr n. 609 del 10 marzo 2003, relativamente: 
1)  all’ attività di consulenza prestata per l’ottenimento di contratti, per un numero di 15, di 
certificazioni volontarie da parte di imprese produttrici di beni; 
2) di contratti, per un numero di 25, per progetti di gestione integrata tra imprese associate 
per la realizzazione di funzioni logistiche in comune. 
 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Per quanto riguarda l’indicatore di risultato beneficiari, il valore realizzato risulta superiore al 
valore atteso. 
L’indicatore contratti riporta un buon risultato realizzato relativamente agli obiettivi richiesti 
dal bando. 
Per l’indicatore imprese interessate a progetti di interesse generale, che un numero pari 
a 1685 riguarda le imprese contattate dai soggetti beneficiari a seguito delle attività svolte 
relativamente a conferenze, incontri di lavoro, attività di sportello, certificazioni volontarie, 
gestione integrata della logistica aziendale, reti integrate di comunicazione e informazione, e 
si riferisce ad un numero di imprese certo, derivante dalla documentazione richiesta dal 
bando per ogni attività svolta. 
Per quanto riguarda le 190 imprese relative all’attività di marketing territoriale il dato riguarda 
le imprese effettivamente costituite per attività di marketing territoriale; ma le imprese 
realmente interessate ad attività di promozione territoriale quali: pubblicazioni sui quotidiani, 
pubblicità sui mass media, partecipazioni a fiere specializzate sono un numero non 
quantificabile che si stima realisticamente essere ben superiore ai valori attesi. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Tutti i progetti relativi alla Misura 1.6, prima parte, di cui al bando della Dgr n. 2077 del 
26.07.2002, si sono conclusi, comprese le attività di sportello che sono terminate nell’aprile 2006. 
Per quanto riguarda la Misura 1.6, seconda parte, di cui alla Dgr n. 609 del 10 marzo 2003, 
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. 
Inoltre si ricorda che il CdS del 07/12/2007 ha approvato una rimodulazione del piano 
finanziario assegnando ulteriori € 2.600.000,00 di spesa pubblica alla Misura 1.6 al fine del 
finanziamento di ulteriori interventi ammissibili. 
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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   24.034.252,00 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 24.034.252,00 23.190.861,57 96,49 7.528.347,17 31,32 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 24.034.252,00 7.294.176,99  30,35 
 
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. 
 
4.B.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Azione a) 
Il bando emanato nel 2003 ha finanziato 123 progetti realizzati in zona Ob. per un totale di 
contributi erogati alle imprese beneficiarie di € 4.862.557,75. 
 
Azione b) 
Sono stati emanati due bandi, uno ad agosto 2003 ed uno ad aprile 2005. Entrambi i bandi si 
sono conclusi nel 2007 con il finanziamento di 12 progetti regolarmente conclusi per un 
totale di contributi erogati di € 1.328.230,80 a fronte di un impegno iniziale a bilancio di                   
€ 3.819.075,21 relativo all’ammissione a contributo di 30 progetti (ci sono state infatti ben 15 
rinunce e 3 revoche dovute al non rispetto delle prescrizioni contenute nei bandi). 
 
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. Successivamente, a marzo 
2006 è stato emanato un secondo bando utilizzando parte delle risorse finanziarie resesi 
disponibili anche a seguito delle economie registrate nell’Azione b). Il primo bando ha 
ammesso a contributo 31 progetti per un totale impegnato a bilancio di € 6.747.259,06 
successivamente diminuito di € 936.934,41 a seguito di economie accertate per 4 rinunce 
pervenute nel corso dell’anno 2007. A seguito dell’emanazione del secondo bando sono stati 
ammessi a contributo 54 progetti per un totale di risorse finanziarie impegnate di                           
€ 9.643.314,62; successivamente nel 2007 sono pervenute 4 rinunce per un totale di 
economie di € 682.537,45. A fine 2007 l’importo di risorse finanziarie già erogate 
ammontavano complessivamente a € 1.337.558,25. Va tenuto presente infatti che i progetti 
ammessi a finanziamento si sono conclusi  in parte alla fine del 2007 e in parte nei primi 
mesi del 2008 e pertanto l’analisi rendicontativi e la conseguente erogazione dei contributi 
avverrà presumibilmente nel 2008. 
 
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 12 

Interventi N 4 12 

Centri/università coinvolti N 2 8/3 

Progetti gestiti in 
cooperazione N 2 12 

Azione c) 

Imprese beneficiarie N 8 67 

Interventi N 10 76 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Azione a) 
Tutti i progetti ammessi a contributo sono conclusi. 
 
Azione b) 
I progetti che si sono conclusi positivamente e che sono stati finanziati sono 12 a fronte dei 
30 inizialmente ammessi in quanto ben 16 sono stati i progetti che sono stati ritirati e 2 che 
seppur conclusi non sono stati finanziati in quanto nell’attuazione degli stessi non sono state 
rispettate le prescrizioni contenute nel bando. Tali progetti sono stati realizzati da 12 diverse 
imprese con il coinvolgimento di 8 centri di ricerca e 3 università. 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. 
 
Azione c) 
Al 31 dicembre 2007 risultavano conclusi 76 progetti anche se solo 12 a tale data sono già 
stati presentati agli uffici dell’Amministrazione regionale per la richiesta di erogazione del 
contributo. 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 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie sul 
totale delle imprese regionali % 0,2 n.d. 

Progetti N 12 123 

Progetti pilota N 6 n.d. 

Azione b) 

Innovazioni N 4 12 

Azione c) 

Imprese coinvolte dai 
progetti N 8 67 

Progetti finanziati N 10 2 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
I risultati ottenuti dall’attuazione della Misura 1.7 Azione a) sono del tutto soddisfacenti 
considerato l’alto numero di progetti realizzati.  
L’indicatore “imprese beneficiarie sul totale delle imprese regionali” non è rilevante in quanto 
poco significativo ai fini della realizzazione dell’azione. 
Si può osservare che non sono stati effettuati progetti pilota 
L’Azione b) e soprattutto la c) hanno ottenuto risultati piuttosto soddisfacenti.  
Quest’ultima sconta un certo ritardo nella realizzazione dei progetti dovuta alla circostanza 
che essa è stata introdotta con la riprogrammazione di metà periodo. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
L’attuazione degli interventi finanziati con le azioni b) e c) è stata particolarmente complessa 
e ha richiesto tempi relativamente lunghi (si tratta di attività di ricerca) e per questo la Misura 
sconta ancora un lieve ritardo nell’avanzamento finanziario e fisico. Particolari criticità si 
sono riscontrate nell’attuazione dell’Azione b) dovute soprattutto a difficoltà manifestatesi nei 
rapporti fra le imprese e i centri di ricerca che hanno comportato la maggior parte delle 
rinunce. 
L’Azione c), invece, è stata maggiormente gradita da parte delle imprese: tale gradimento è 
riscontrabile dal numero di imprese che hanno presentato domanda di agevolazione e dalla 
bassa percentuale di rinunce presentate, soprattutto se confrontata con quella relativa alla 
Azione b).  
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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 
72.345.800,00 36.172.900,00 36.172.900,00   0 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 72.345.800,00 120.807.527,46 166,99 95.036.776,78 131,36 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 72.345.800,00 93.782.630,87  129.63
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’esercizio 2007 la performance finanziaria della Misura ha superato l’obiettivo di 92,06 
milioni di euro indicato dall’autorità di gestione. 
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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 n.d. 

Superficie recuperata Ha 23 n.d. 

Edifici recuperati N 34 16 

Superficie edifici recuperati Mq 22.600 46.051,17 

Volume edifici recuperati Mc 2.200 n.d. 

Superficie infrastrutturata Mq 16.900 588.457,42 

Edifici attrezzati Mc 1.700 96.390,27 

interventi N 11 39 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Nel corso del 2007 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 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Investimenti imprese insediate Meuro 
Da rilevare con 

indagini 
campione 

Non rilevabile 

Imprese coinvolte e/o insediate N 55 103 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Per quanto concerne gli indicatori di risultato, i dati riportati nella relativa tabella si riferiscono 
a n. 14 iniziative terminate entro il 31.12.2007. In aree Ob. 2 n. 10 progetti conclusi hanno 
coinvolto n. 78 imprese, mentre in aree Sostegno Transitorio n. 4 progetti conclusi hanno 
coinvolto n. 25 imprese. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
L’attuazione della Misura è coerente con gli obiettivi del DOCUP. 
 
Progetti a regia regionale. 
Alla data del 31.12.2007 sono stati individuati dalla Giunta Regionale in totale n. 38 progetti, 
per n. 2 dei quali, nel corso dell’anno, sono stati predisposti e recepiti i relativi disciplinari. 
Nel 2007 sono stati corrisposti n. 18 anticipi del contributo pubblico (di cui n. 4 di secondo 
acconto); è proseguita l’attività di rendicontazione e per nessun progetto è stato erogato il 
saldo. I progetti a regia conclusi sono quindi in totale n. 9. 
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Progetti a bando. 
Rimane invariato rispetto al 2006 il numero dei progetti sia in zona Ob. 2 che in area a 
Sostegno Transitorio. 
Nel 2007 non sono stati corrisposti acconti. 
E’ proseguita l’attività di rendicontazione e si è provveduto ad erogare il saldo per n. 1 
progetto in zona Ob. 2. I progetti a bando conclusi sono quindi in totale n. 5. 
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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 
 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 19.107.594,00 40.298.696,93 210,90 17.947.688,46 93,93 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 19.107.594,00 17.298.120,71  90,53 
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Al 31/12/2007 
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. 25 interventi non sono finanziabili per irricevibilità, non ammissibilità, rinuncia e revoca; 
• n.   3 interventi sono finanziabili ma non hanno ancora iniziato i lavori; 
• n. 41 interventi sono avviati (certificato di inizio lavori); 
• n. 17 interventi sono terminati. 
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I soggetti attuatori degli interventi avviati e terminati hanno presentato rendicontazioni per un 
ammontare pari all’ 93,93% della spesa pubblica prevista. Rispetto all’anno precedente c’è 
stato un ulteriore incremento della spesa rendicontabile, peraltro previsto data la tipicità degli 
interventi che questa Misura incentiva. Gli ultimi 3 progetti finanziabili saranno avviati ad 
inizio 2008 e la maggior parte degli altri già avviati concluderanno i lavori nei primi mesi del 
2008. Pertanto nel corso del prossimo anno l’avanzamento finanziario supererà 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 1,02 

Interventi  N 25 17 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Il completamento di 17 interventi nel corso del 2007 ha notevolmente incrementato i valori 
degli indicatori di realizzazione fisica, in particolare di quello più significativo relativo alla 
potenza installata che ha raggiunto la percentuale del 78% rispetto all’obiettivo prefissato. 
Tenendo conto dei progetti con rilevante potenza installata, che alla data di stesura del 
presente rapporto sono in fase di completamento e collaudo, si può confermare la previsione 
che il valore effettivo degli indicatori di realizzazione fisica potrà ampiamente superare quello 
previsto. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni 
effettive 

Quantità di energia prodotta 
da fonti rinnovabili TEP/anno 228 162,51 

Utilizzatori N Da rilevare con 
indagini campione Non rilevabile 

Incremento produzione 
energia da fonti rinnovabili % 

0,06% 
Rispetto all’energia 
prodotta da fonte 

rinnovabile nel *1998 
(fonte: ENEA) 

0,05 

 
     * (361.025 Tep/anno) 
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4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, la quantità di energia prodotta con l’utilizzo di 
fonti rinnovabili ha raggiunto il valore di 162,51 Tep/anno, ossia circa il 71 % del valore 
atteso; nel corso dei prossimi mesi l’entrata in esercizio di alcuni impianti, soprattutto 
idroelettrici, apporterà un sensibile contributo alla produzione di energia. Per quanto riguarda 
l’incremento percentuale di energia da fonti rinnovabili rispetto al valore di produzione 
rilevato nel 1998 (pari a 361.025 Tep/anno), tale indicatore raggiunge attualmente lo 0,05%. 
Per il raggiungimento dei valori attesi di questi ultimi due indicatori si dovrà attendere 
l’entrata in esercizio di quasi tutti gli interventi avviati. 
Infine, per quanto concerne l’indicatore Utilizzatori, questo risulta non rilevabile in quanto la 
finalità dei progetti è legata alla produzione di energia, fruibile da un numero indeterminabile 
di utilizzatori. 
 
4.E 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 saranno completate le operazioni di collaudo degli impianti e di rendicontazione, 
raggiungendo gli obiettivi di realizzazione finanziaria, fisica e di risultato prefissati. 
Complessivamente si può affermare che l’avanzamento procedurale, finanziario e fisico è in 
linea con le previsioni e nell’ultimo periodo della programmazione saranno portati a termine 
anche gli ultimi progetti 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: 
 
•  ricerca industriale; 
•  sviluppo precompetitivo; 
•  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 
 
4.B.1 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 7.333.694,00 7.805.517,80 106,43 3.600.581,71 49,10 
 
4.B.2 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 7.333.694,00 3.508.632,71 47,84 
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
La Misura è stata attuata sia a bando sia mediante il finanziamento di alcuni progetti a regia regionale. 
A seguito del bando emanato nel 2004 sono state impegnate risorse finanziarie per 
complessivi 4,6 milioni di euro cui 3,3 milioni di euro per progetti realizzati in zona Ob. 2 e 
1,3 per progetti in zona a Sostegno Transitorio.  
Le risorse impegnate a favore di progetti a regia regionale ammontano a complessivi 3,2 
milioni di euro di cui 0,9 milioni di euro per progetti realizzati in zona Ob. 2 e 2,3 milioni di 
euro per progetti in zona a Sostegno Transitorio. 
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Nel corso del 2007 si è incrementato notevolmente, rispetto agli esercizi precedenti, l’importo 
della spesa certificata, arrivata a 3,5 milioni di euro, passando così dall’8% del 2006 al 48% 
del finanziato sulla spesa ammissibile. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Interventi N 34 25 

Beneficiari N 24 23 

Soggetti attuatori N 6 n.d. 

Centri / Università di ricerca coinvolti N 3 n.d 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
I progetti ammessi a finanziamento a seguito della pubblicazione del bando nel 2004 sono 
stati complessivamente 20 di cui 15 realizzati in zona Ob. 2 e 5 in zona a Sostegno 
Transitorio. Tutti i progetti si sono conclusi tra la fine del 2006 e i primi mesi del 2007. 
Per quanto riguarda i progetti a regia regionale, alla fine del 2007 ne risultano conclusi 5 (di 
cui 3 in zona Ob. 2 e 2 in zona a Sostegno Transitorio): 3 si sono conclusi già nel 2006 e altri 
2 si sono conclusi nel corso del 2007. 
Altri 2 progetti sono stati avviati e giungeranno a conclusione presumibilmente entro giugno 
2008. Vi sono poi altri 2 progetti che pur essendo stati individuati come strategici dalla Giunta 
regionale a fine del 2006 e ammessi a finanziamento, tuttavia nel 2007 non sono stati avviati.  
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Collaborazioni in progetti di soggetti 
privati con istituzioni di ricerca * N 33 6 

Investimenti in R&S di soggetti 
beneficiari Meuro 0,7 3,6 

* Nell’indicare il numero delle collaborazioni tra soggetti privati e istituzioni di ricerca sono state 
considerate le Associazioni Temporanee di Scopo costituite tra centri di ricerca e soggetti privati 
/istituzioni pubbliche. 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
I risultati ottenuti in termini di investimenti in ricerca e sviluppo da parte degli enti beneficiari 
sono stati senz’altro positivi. Tuttavia ancora poco diffuse sono le collaborazioni in progetti di 
ricerca tra soggetti privati e istituti di ricerca pubblici. 
 
4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Nel complesso l’attuazione della Misura è stata abbastanza soddisfacente: i progetti 
inizialmente ammessi a finanziamento si sono quasi tutti conclusi nei tempi previsti. I 
problemi verificatisi nella gestione della Misura si sono avuti nei ritardi delle erogazioni dei 
finanziamenti che sono da imputarsi principalmente alla complessità dei progetti finanziati e 
alle modifiche organizzative delle strutture regionali coinvolte nella gestione della Misura. 
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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 
59.451.402,00 29.725.701,00 29.725.701,00   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 59.451.402,00 106.153.945,98 178,56 89.837.307,10 151,11 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 59.451.402,00 86.180.983,71 144,96
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’esercizio 2007 la performance finanziaria della Misura ha raggiunto l’obiettivo di 76,71 
milioni di euro indicato dall’Autorità di Gestione, poi aggiornato a 89,84 milioni di euro a fine 
dicembre 2007. 
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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 3 

Strutture intermodali N 5 1 

Superficie infrastrutturata Mq 117.000 180.314,02 

Interventi N 9 17 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
L’implementazione dei dati concernenti il monitoraggio fisico è derivata, per l’anno 2007, 
dalla chiusura di ulteriori n. 2 progetti a regia regionale e n. 1 progetti a bando. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive

Imprese utilizzatrici ad intervento 
ultimato N 230 138 

Superficie di dotazione infrastrutturata Mq 
Da rilevare con 

indagini 
campione 

4.500 

Movimento addizionale di merci e/o 
persone % 

Da rilevare con 
indagini 

campione 

Merci: 167% 
Persone: 450% 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Per quanto concerne gli indicatori di risultato, i dati riportati nella relativa tabella si riferiscono 
a n. 10 iniziative terminate entro il 31.12.2007. 
 
4.E 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 31.12.2007 il totale di n. 15 progetti approvati dalla Giunta Regionale negli 
esercizi precedenti è rimasto invariato. 
Al 31.12.2007 sono stati conclusi in totale n. 9 progetti, ai cui beneficiari è stato erogato il 
saldo. Per gli interventi in fase di realizzazione è stato corrisposto il 2° acconto del contributo 
pubblico a n. 2 soggetti attuatori; 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 2006 (n. 5). 
Al 31.12.2007 è stato concluso n. 1 progetto, al cui beneficiario è stato erogato il saldo. Per 
gli interventi in fase di realizzazione è stato corrisposto il 2° acconto del contributo pubblico a 
n. 2 soggetti attuatori; 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   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 20.638.121,50 140,14 17.506.387,77 118,88 

 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 14.726.662,00 16.972.561,60  115,25
 
4.B.3 Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE, 
per le domande presentate in regime “de minimis”; nel caso di spese riferite al Reg. CE             
n. 70/2001 solo quelle sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda. 
 
4.B.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
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 17,00 milioni di euro 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 29.988,35 

Portali Enti Pubblici N 9 5 

Altre dotazioni hardware N Da rilevare in fase 
di attuazione 33 

Enti collegati N Da rilevare in fase 
di attuazione 74 

Nodi di rete N Da rilevare in fase 
di attuazione 11 

Sistemi informativi collegati N Da rilevare in fase 
di attuazione 9 

Terminali N Da rilevare in fase 
di attuazione 41 

Azione b) 

Sistemi di accesso in rete N n.d. 206 

Postazioni/terminali installati N n.d. 238 

Imprese beneficiarie N Da rilevare in fase 
di attuazione 198 

 
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 2008. 
Per quanto concerne l’Azione b) della Misura: è terminata l’esecuzione dei progetti relativi al 
secondo bando relativo alle zone Ob. 2 ed è stata conclusa la procedura per l’erogazione del 
contributo pubblico. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese fruitrici potenziali dei servizi 
in rete  N Superiore a 350 22.000 

Azione b) 

Nuovi contratti stipulati dalle imprese 
coinvolte N Da rilevare con 

indagini campione 2.758 

Imprese soddisfatte del servizio N Da rilevare con 
indagini campione non rilevabile 
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4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
I dati riportati nella tabella si riferiscono alle iniziative terminate entro il 31.12.2007. Per 
quanto concerne l’indicatore di risultato dell’Azione a) si fa presente che gli interventi 
consistono in realizzazione di infrastrutture per diffondere la larga banda e di portali di 
informazione di pubblica utilità di Enti Pubblici e pertanto il valore fa riferimento alla capacità 
tecnica di soddisfare le richieste di utilizzo. 
 
4.E 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 31.12.2007 sono stati approvati dalla Giunta Regionale in totale n. 19 progetti, 
di cui n. 1 nuovo progetto rispetto al 2006. 
Per tale progetto si è proceduto anche all’impegno del contributo assegnato. 
Al 31.12.2007 risultano essere stati conclusi in totale n. 8 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. 4 soggetti attuatori (di cui a n. 2 anche il 2° acconto); è proseguita 
l’attività di rendicontazione da parte di altri beneficiari. 
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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 turistiche, le misure dell’Asse 3 sono 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 

12.545.200,00 6.272.600,00 6.272.600,00  71.089.466,00 
 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 12.545.200,00 17.287.883,16 137,80 15.090.422,60 120,29 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 12.545.200,00 14.927.781,23 118,99

 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
La Misura 3.1 è stata attuata tramite due bandi, il primo approvato con DGR n. 3217 del 
8.11.2002 integrata con DGR n. 4141 del 30.12.2002 ed il secondo, indetto con DGR                
n. 1676 del 26/05/2004 integrata e modificata con DGR n. 2300 del 23.07.2004. Delle 
iniziative finanziate ne risultano positivamente concluse al 31.12.2007 n. 99. 
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In seguito alla modifica del piano finanziario approvato dal Comitato di Sorveglianza del 
11.12.2006, motivata dall’insoddisfacente buon esito dei progetti selezionati, l’avanzamento 
finanziario presenta ora una performance più che soddisfacente, in quanto sia gli impegni 
che i pagamenti risultano superiori allo stesso piano finanziario aggiornato. 
 
4.C 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 100 54 

Posti letto  N 400 699 

Interventi  N 100 54 

Azione b) 

Capienza (posti) strutture/spazi N n.d. 1.106 

Interventi  N 16 2 

Strutture complementari N 16 1 

Superficie oggetto di intervento Mq n.d. 1.124 

Azione c) 

Superficie oggetto di intervento Mq 5.000 n.d 

Lunghezza interventi Km Da rilevare in 
fase di attuazione 1.524,94 

Interventi  N. 16 33 

Capienza (posti) strutture/spazi N Da rilevare in 
fase di attuazione n.d 

Azione d) 

Imprese beneficiarie N 15 10 

Interventi  N 15 10 

Soggetti attuatori N Superiore a 5 10 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Al 31 dicembre 2007 risultano concluse n. 99 pratiche (di cui 75 relative al bando 2002 e 24 
relative al bando 2004). 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Notti trascorse per anno nelle 
imprese beneficiarie N 2.000 43.646 

Grado di soddisfazione dei clienti % 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

Potenziali utilizzatori N 400 n.d. 

Azione b) 

Conferenze legate alle attività 
economiche locali/annue N 3 n.d. 

Grado di soddisfazione dei clienti % 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

Potenziali utilizzatori N 16.000 2.900 

Azione c) 

Grado di soddisfazione dei clienti % 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

Potenziali utilizzatori N 16.000 357.204 

Azione d) 

Servizi acquisiti N 15 10 

Potenziali utilizzatori N 15 10 

 
 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
La Misura ha dimostrato di essere sufficientemente e positivamente accolta dagli operatori 
privati, cui era rivolta, anche se con diverso grado di preferenza tra le Azioni previste; 
conseguentemente ciò ha avuto riflesso nei risultati ottenuti che si possono valutare, nel 
complesso, positivi. In tal senso l’importante risultato dalle Azioni 3.2.a) e 3.2.c) ha ampiamente 
compensato i relativi minori effetti misurati dagli indicatori delle Azioni 3.2.b) e 3.2.d). 
Gli indicatori da ricavare tramite indagini campione, ancora non rilevati, saranno oggetto di 
valutazione a conclusione del programma. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
L’attuazione della Misura sin dall’inizio ha evidenziato alcune criticità con conseguente 
avanzamento iniziale inferiore rispetto alla aspettative. 
Le cause principali sono da attribuire a diversi fattori che si possono così riassumere: 
 
• alle condizioni metereologiche, 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 notata una discreta ripresa, dovuta 
anche ad un interessamento costante della Direzione Turismo ed a un monitoraggio 
periodico di Veneto Sviluppo nei confronti dei beneficiari. 
Si evidenziano nel complesso molte revoche, riduzioni di spese inizialmente ammesse e 
rinunce. 
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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 di interventi pubblici volti al miglioramento dell’offerta 
turistica, all’interno dei progetti integrati (lagune e 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, oltre che 
per contribuire 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 

85.356.168,00 42.678.084,00 42.678.084,00  9.484.017,00 

 
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 85.356.168,00 99.599.507,05 116,69 78.156.749,87 91,57 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 85.356.168,00 74.848.009,33  87,69
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Al 31.12.2007 la spesa complessivamente impegnata per le aree Ob. 2 risulta superiore al 
piano finanziario grazie all’apporto dei fondi overbooking che, pertanto, in previsione di 
riduzioni o revoche da operarsi nella fase conclusiva dei progetti, dovrebbe assicurare 
comunque la possibilità di raggiungere le previsioni di pagamento (oggi pari al 91,57% della 
spesa pubblica) del piano finanziario. 
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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 32.000 298.786,77 

Interventi  N 21 80 

Azione c) 

Posti letto  N 180 298 

Interventi  N 4 23 

Imprese beneficiarie N 4 n.d 

Azione d) 

Superficie oggetto di 
intervento Mq 62.500 555.531,00 

Interventi N 17 51 

Capienza (posti) 
strutture/spazi N 710 44.784 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Azione a) 
Va ribadito che  rispetto ai Valori attesi,  il numero delle imprese interessate ed il numero 
degli interventi sono inferiori a quelli previsti in sede di Programmazione. 
Ciò in conseguenza del fatto che 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 Veneto.  
La gara è stata aggiudicata ad un raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da 
quattro imprese. 
La fornitura del servizio  risulta articolata in varie attività e ha la durata di tre anni. 
Nel corso del 2007 sono state svolte le seguenti attività: 
 
• Realizzazione di uno spot per la trasmissione TV: Delta del Po; 
• Realizzazione di 4 clips tematiche: “Parchi”, “Città d’arte”, “Turismo sportivo”, “Città 

murate”; 
• Campagna radio e televisiva Italia; 
• Campagna televisiva estero; 
• Campagna stampa Italia; 
• Campagna stampa estero; 
• Promozione in ambienti e mezzi pubblici: 
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Le attività svolte e le prestazioni dovute non risultano più essere oggetto di contestazione in 
quanto è intervenuto tra la Regione Veneto e l’associazione Temporanea fornitrice del 
servizio di ideazione e promozione dell’immagine turistica Veneta, un accordo bonario che 
ha permesso di riprendere l’attività temporaneamente sospesa. 
Inoltre, in conseguenza di ciò, è stata inoltrata la procedura per la richiesta di annullamento 
della  rilevazione della irregolarità prevista dal Regolamento CE n. 1861/1994. 
La risoluzione della controversia insorta tra le parti ha permesso il pagamento di quanto 
risultava insoluto portando a pareggio il saldo dovuto ed aumentando quindi 
significativamente l’avanzamento finanziario. 
 
Azione b)  
I valori relativi sia al numero di interventi sia alla superficie interessata risultano 
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. 
 
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. 
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. 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Potenziali utilizzatori N Da rilevare con 
indagini campione n.d 

Azione b) 

Grado di 
soddisfazione 
comunità locali per 
recupero e 
valorizzazione 

% Da rilevare con 
indagini campione n.d. 

Turisti e visitatori 
presso strutture 
realizzate 

N 2.100 28.520 

Azione c) 

Grado di 
soddisfazione 
comunità locali per 
recupero e 
valorizzazione 

% Da rilevare con 
indagini campione n.d. 

Turisti e visitatori 
presso strutture 
realizzate 

N 180 15.760 

Azione d) 

Grado di 
soddisfazione 
comunità locali per 
recupero e 
valorizzazione 

% Da rilevare con 
indagini campione n.d. 

Turisti e visitatori 
presso strutture 
realizzate 

N 16.500 18.414 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Gli indicatori rilevati hanno evidenziato il pieno apprezzamento delle politiche intraprese. 
Le Azioni b), c) e d) hanno ottenuto esiti superiori (anche di molto) a quelli attesi, e 
comunque coerenti con i risultati altrettanto positivi riscontrati negli indicatori di realizzazione 
fisica. Per l’Azione a), invece, il dato relativo all’indicatore Potenziali utilizzatori non è ancora 
disponibile, in quanto il progetto (unico per questa Azione) risulta non ancora concluso. 
Gli indicatori da ricavare tramite indagini campione, ancora non rilevati, saranno oggetto di 
valutazione a conclusione del programma. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Complessivamente l’attuazione della Misura e il relativo avanzamento appare soddisfacente. 
Con riferimento all’avanzamento procedurale si rileva che, per la tipologia degli interventi 
finanziati e per la loro localizzazione in molte località di montagna, l’attuazione 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 2007, 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. 
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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. 
 
4.B 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO S.M.

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

37.676.150,00 18.838.075,00 18.838.075,00 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 37.676.150,00 51.391.793,79 136,40 43.659.863,54 115,88 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 37.676.150,00 42.552.564,70  112,94

 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
La Giunta Regionale a fronte di un piano finanziario, di cui al Complemento di 
Programmazione come da ultimo modificato in sede di Comitato di Sorveglianza 
dell’11.12.2006 con l’accordo della Commissione Europea espresso con nota n. 4676 del 
14.05.2007, di € 37.676.150,00, ha dato avvio a interventi per un investimento complessivo 
di € 84.204.217,26 di cui € 28.996.449,95 contributo DOCUP e € 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; 
• 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.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. 
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. 
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 
2007 € 42.552.564,70 
 
attestandosi attualmente al 112,94% della spesa ammissibile. 
A parte 3 interventi, individuati nel 2006 ed il cui avvio è avvenuto nell’anno in corso, tutti gli 
altri sono o chiusi o ultimati ed in fase di rendicontazione della spesa finale e di approvazione 
degli atti di collaudo. 
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4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive

Azione a) 

Interventi  N 13 5 

Capacità (inceneritori) Tonn./anno 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

Capacità (discariche) Mq 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

Quantitativi rifiuti recuperati Tonn./anno 378.000 90.000 

Fasi degli interventi  N 3 13 

Popolazione interessata N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

310.000 

Azione b) 

Interventi gestione delle acque N 6 42 

Interventi N 6 15 

Lunghezza rete  Km 13 41,75 

Impianti di depurazione adeguati  N 5 10 

Capacità impianti Mcg 1.400 1.948 

Abitanti equivalenti N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

n.d. 

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

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Popolazione beneficiaria N 126.000 310.000 

Quantità di rifiuti trattati (raccolta) T/anno 50.400 167.000 

Quantità rifiuti recuperati sul totale % 44 53,89 

Aumento della potenzialità 
trattamento degli impianti 
realizzati/potenziati 

% 63 n.d. 

Azione b) 

Popolazione beneficiaria 
Abitanti 
comuni 

interessati 
189.000 207.300 

Aumento della potenzialità 
trattamento impianti 
realizzati/potenziati 

Abitanti 
equivalenti 50.400 53.400 

Quantità acqua erogata l/s 189 207 

Quantità acqua trattata mc/g 303.000 332.300 

 
[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] 
 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Anche per gli indicatori di risultato lo stato di attuazione testimonia il superamento dei valori 
attesi e, quindi, in linea con il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. 
L’indicatore relativo all’aumento della potenzialità trattamento degli impianti 
realizzati/potenziati non è ancora valorizzabile in quanto gli interventi dell’Azione a), 
attualmente chiusi, non ne hanno ancora prodotto variazioni sensibili. Un dato significativo 
potrà essere fornito a conclusione di tutti gli interventi. 
 
4.E 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  
una base territoriale più appropriata e attivando modelli gestionali che assicurino un servizio 
con adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità. 
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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: 
 

• il raggiungimento di livelli di quantità e di qualità delle risorse idriche adeguate alle 
differenti destinazioni d'uso; 

• il recupero e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente per lo sviluppo delle 
attività produttive ed in particolare di quelle turistiche; 

• 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: 
 

• prevenzione e riduzione dell’inquinamento, nonché risanamento dei corpi idrici inquinati; 
• miglioramento dello stato delle acque e l’adeguata protezione di quelle destinate a 

particolari usi; 
• utilizzo (durevole e sostenibile) delle risorse idriche, in primo luogo di quelle potabili; 
• 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: 
 

• Recupero ad uso economico – produttivo di aree inquinate; 
• 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 
 
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 38.000.108,03 97,69 37.021.720,71 95,18 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 38.897.446,00 36.988.960,96  95,09 
 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’ambito della Misura 4.2 sono stati approvati complessivamente 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 del 2007 
sono state certificate spese per circa € 11.000 attestando il livello di realizzazione al 95% del 
programmato. 
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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 

Superficie bonificata  Ha 235 12,79 

Azione b) 

Interventi N 3 17 

Lunghezza opere  Ml 3.245 14.994,45 

Lunghezza arenile Km 3 10.82 

Superficie aree lagunari Ha 1.534 3.000 
 

4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla fine del 2007 risultano ultimati i lavori per un totale di 22 di progetti. Il valore degli 
indicatori di realizzazione fisica testimonia il generale superamento dei valori attesi. Fa 
eccezione il dato relativo alla superficie bonificata. Come già rilevato nei precedenti rapporti, 
il valore atteso 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%. Si ritiene pertanto opportuno assumere come valore obiettivo quello di 23,5 e 
non di 235 ha. 
 

4.D 
INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive

Azione a) 
Superficie bonificata sul totale % 2,3 0,014  

Azione b) 
Superficie interessata intervento sul 
totale % 11,8 0,039  

Lunghezza costa difesa sul totale % 11,8 0,069  
 

 Da intendersi come superficie bonificata sulla superficie totale delle aree da sottoporre a bonifica ai sensi del 
“Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate “ della Regione Veneto approvato con DGRV n. 157 del 
25 gennaio 2000. Tale superficie è stimata in circa 908 ha. 

 

 Da intendersi come superficie interessata dall’intervento sul totale della superficie zone umide del Veneto 
(fonte: “Guida alle aree di interesse naturalistico ambientale – franco muzzio editore a cura di Giampaolo 
Rallo Pandolfi – m2 77.042,4) 

 

 La lunghezza totale della costa veneta è di circa 156 km (fonte: “Programma di monitoraggio per il controllo 
dell’ambiente marino – costiero prospiciente la Regione del Veneto. Triennio 2001 – 2003. Il litorale veneto 
territorio pressioni e stato delle acque costiere – giugno  2003 – dicembre 2004” predisposto da ARPAV – 
Osservatorio Alto Adriatico –Polo regionale veneto e datata febbraio 2005) 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
I valori realizzati si discostano notevolmente dai valori attesi in entrambe le Azioni 
programmate. Questo, da un lato, sottolinea l’eccessivo ottimismo degli obiettivi fissati e 
dall’altro dimostra l’esiguità delle risorse investite a fronte dell’entità delle emergenze trattate. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Nel corso del 2007 si è verificato un maggior incremento in termini di avanzamento 
finanziario della Misura rispetto all’anno precedente. 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). 
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4.A Asse 4 “Ambiente e Territorio” 
 Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale” 
 

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 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 5.721.296,00 5.721.296,02 100,00 4.741.258,82 82,87 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 5.721.296,00 4.410.095,88  77,08 

 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
 
4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Conclusi, nel corso delle precedenti annualità, i provvedimenti di impegno dei fondi previsti 
dal corrispondente piano finanziario, nel corso del 2007, i quattro progetti afferenti alla 
Misura 4.3 hanno offerto, dal punto di vista finanziario, una performance in linea con le 
previsioni. A dicembre 2007 è pervenuta la rendicontazione delle spese sostenute nel 
periodo gennaio-giugno 2007, raggiungendo una spesa complessiva pari ad € 4.741.258,82, 
suddivisa in due distinte quote, una afferente alle zone Ob. 2, pari ad € 3.582.222,62 ed una 
afferente alle zone a Sostegno Transitorio, pari ad € 1.159.036,20. Con DDR n. 179 del 
24/12/2007 è stata prevista la liquidazione di importi relativi ad impegni radiati dalla 
contabilità regionale e, nello specifico, la somma di € 596.990,55 per le zone Ob. 2 e la 
somma di € 208.400,22 per le zone a Sostegno Transitorio.   
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4.C 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Banche dati N 7 5 

Osservatori realizzati/potenziati N 8 7 

Postazioni di rilevazione N 14 619 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase di 
attuazione 

11.502 
(aria)+18.391(acqua) 

+ 292 (meteo) 

Centri operativi attrezzati N Da rilevare in fase di 
attuazione 3 

Enti coinvolti N Da rilevare in fase di 
attuazione 347 

Imprese coinvolte N Da rilevare in fase di 
attuazione 32 

Giornate/Uomo N Da rilevare in fase di 
attuazione 13.414 

Interventi N Da rilevare in fase di 
attuazione 4 

Popolazione di riferimento N Da rilevare in fase di 
attuazione 1.729.000 

Sistemi informativi territoriali/GIS N Da rilevare in fase di 
attuazione 1 

Azione b) 

Interventi N 16 1 

Imprese interessate N 16 127 

Laboratori territoriali realizzati e/o 
potenziati N 7 7 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase di 
attuazione 8.640 

Popolazione di riferimento N Da rilevare in fase di 
attuazione 742.000 

Soggetti attuatori N Da rilevare in fase di 
attuazione 30 
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4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Per l’Azione 4.3a e 4.3b i dati sono stati forniti direttamente dall’ARPAV. 
Nell’ambito dell’Azione A sono stati realizzati tre distinti progetti localizzati sia in aree “Ob. 2” 
che zone a “Sostegno Transitorio”: 
 

• Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e mappatura delle aree 
remote (aria); 

• Sistema integrato di monitoraggio meteo ambientale (meteo); 
• Sistema attrezzato di monitoraggio per la protezione delle acque sotterranee (acqua) 

 

Sono state realizzate due banche dati riferite ai progetti aria e acqua ed una riferita al 
progetto meteo. Sono stati realizzati cinque osservatori relativamente al progetto meteo ed 
uno per ciascuno degli altri due progetti. Le postazioni di rilevazione ammontano a n. 203 per 
il progetto aria, n. 6 per il meteo e n. 410 per l’acqua. Per quanto riguarda il numero di 
giornate uomo si evidenzia il dato del progetto acqua che conta 10.200 unità. 
Nell’ambito dell’Azione b) è stato realizzato in zone “Ob. 2” il progetto:  
 

• Informazione ed Educazione Ambientale 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Aumento del volume delle 
informazioni raccolte ed elaborate 

% 

Incremento del 10% 
degli accessi al sito 

o delle utenze 
raggiunte 

n.d. 

Incidenza delle aree monitorate sul 
Totale del territorio regionale 

% 15 60 

Azione b) 

Persone oggetto dell'intervento 
di informazione 

N 250.300 742.000 

Incidenza delle aree intervento sul 
totale del territorio regionale 

N 35 47 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
In riferimento agli indicatori di risultato, l’eterogeneità dei dati pervenuti non permette di 
formulare un dato oggettivo, con riferimento all’indicatore “Aumento del volume delle 
informazioni raccolte ed elaborate”. Tuttavia, si denota che per il progetto aria sono stati 
scaricati dal sito n. 1339 files del “rapporto finale”, sono state stampate n. 250 copie dello 
stesso testo e n. 2000 copie della “sintesi divulgativa”. Il progetto meteo ha realizzato uno 
specifico nuovo sito per divulgare i dati elaborati. Il progetto acqua ha messo in rete e 
stampato pubblicazioni inerenti database e dati inerenti specifiche ricerche tematiche.  
Per gli indicatori di risultato, in genere, i dati rilevati superano abbondantemente le previsioni 
rappresentando quindi un trend virtuoso nel raggiungimento degli obiettivi del programma. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
I quattro progetti ad opera dell’ARPAV, sono ormai in via di conclusione e si stanno pertanto 
organizzando specifici convegni per presentare e divulgare i risultati ottenuti. 
 
Progetto 1 “Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e 
mappatura delle aree remote”. 
Nel corso dell’anno 2007 sono state portate a conclusione tutte le attività previste dal 
progetto. Come previsto dalla task sul reporting e presentazione finale prodotti, gli obiettivi 
raggiunti sono confluiti nel convegno finale, organizzato dall’Osservatorio Regionale Aria di 
ARPAV, tenutosi il 12 novembre 2007 a Venezia, presso il Palazzo Cavalli-Franchetti 
dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
Nel corso del 2007 è stato portato a conclusione il processo di ottimizzazione della rete 
regionale che aveva previsto da un lato l’apertura di nuove stazioni in località remote per 
monitorare i livelli di fondo dell’inquinamento atmosferico in Veneto, e dall’altro il 
riposizionamento di alcune centraline per migliorare la rappresentatività dei dati prodotti al 
fine della protezione della salute umana, degli ecosistemi e della vegetazione. Gli obiettivi di 
miglioramento delle performance della rete, ottimizzazione dei costi e incremento 
dell’informazione ottenuta possono definirsi pienamente conseguiti.  
 
Progetto 2 “Sistema integrato di monitoraggio meteo ambientale” 
 

• Novembre 2007. Convegno finale DOCUP.  
• Dicembre 2007. Inizio stesura della relazione finale DOCUP. 
 
Progetto 3 “Sistema attrezzato di monitoraggio per la protezione delle acque 
sotterranee (SAMPAS)” 
In sintesi la realizzazione del Progetto prevede l’attivazione di 7 programmi specifici da 
adottare in ogni singola situazione provinciale:  
 

• Costituzione “UNITA’ OPERATIVA ACQUE SOTTERRANEE” 
• Censimento di episodi di inquinamento 
• Produzione Atlante Sorgenti 
• Raccolta delle informazioni esistenti per la caratterizzazione dei Bacini Idrogeologici 
• Estensione ed ottimizzazione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee 
• Monitoraggio sostanze inquinanti di origine naturale 
• Determinazioni biologiche. 
 
I programmi sono stati completati fin dal dicembre 2006. Dall’inizio del 2007 ORAC (ora 
Servizio Acque Interne della Direzione Tecnico-Scientifica) si sta occupando della 
divulgazione degli obiettivi raggiunti e delle informazioni raccolte. 
L’ufficio Acque sotterranee del Servizio Acque interne si è dedicato alla stesura de “Le acque 
sotterranee della Pianura Veneta – Risultati del Progetto SAMPAS” che traccia la sintesi 
delle attività dei programmi SAMPAS svolti nel territorio di pianura della Regione e presenta 
le informazioni ottenute in particolare con il raggiungimento degli obiettivi di estendere ed 
ottimizzare la rete di monitoraggio delle acque sotterranee e di caratterizzare i Bacini 
idrogeologici. 
L’edizione e la divulgazione del rapporto è previsto si concluda entro giugno 2008. 
 
Progetto 4 “Informazione ed Educazione Ambientale” 
Progetti conclusi nell’annualità 2007: 
• Realizzazione dei processi di Agenda 21 Locale per l’individuazione di azioni di 

sostenibilità locale; 
• Linee guida per la pianificazione, la progettazione e manutenzione di itinerari ciclabili; 
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• Osservatorio regionale sui comportamenti e l’educazione ambientale; 
• Cabina di regia per Agenda 21 Locale – Sportello Regionale per i Processi Partecipativi 

per la Sostenibilità Ambientale. 
• Attivazione di laboratori di educazione ambientale nelle province di Rovigo, Vicenza, 

Treviso, Verona . 
• “Riqualificazione del turismo nel Delta del Po” 
• Laboratorio di formazione “Metodologia della progettazione educativa ambientale” 
• Laboratorio di formazione “Metodologia della pianificazione educativa ambientale” 
• Laboratorio di formazione “Metodologia e strumenti valutativi di progetti di educazione 

ambientale”.   
• Tutti per aria - percorso didattico per le scuole elementari e medie 
• Ribelli X Natura. 
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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. 
La possibilità di usufruire dell’aiuto in regime di “de minimis”, fissato in un massimale di € 
100.000,00, è riservata ai progetti di un certo taglio ritenuto ottimale. Le imprese che 
intendono avvalersi del regime di “de minimis” dovranno dichiararlo esplicitamente al 
momento di presentazione della 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  15.420.665,00 

 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 2.721.294,00 2.238.932,51 82,27 1.727.059,26 63,46 

 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 2.721.294,00 1.727.059,26  63,46 

 
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.4  Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
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4.B.5 Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Per quanto riguarda il  secondo bando, approvato con DGR n. 532 del 18 febbraio 2005 si 
stanno concludendo gli ultimi due progetti. 
Gli importi erogati nel corso del 2007 e relativi a progetti riferiti al bando 2005, possono 
essere descritti come segue: 
• Aiuti in regime di “de minimis”: i pagamenti effettuati ammontano ad € 71.481,89 e nel 

dettaglio è stata erogata la somma di € 43.236,89 in favore di un progetto realizzato in 
zone Ob. 2 e la somma di € 28.245,00 in favore di un progetto realizzato in zone a 
Sostegno Transitorio. 

• Relativamente ad Aiuti assegnati in conformità al Regolamento di esenzione, è stata 
erogata la somma di € 107.250,00 in favore di un progetto realizzato in zone a Sostegno 
Transitorio. 

Purtroppo la Misura non ha registrato il gradimento sperato, probabilmente a causa della 
bassa intensità di aiuto prevista pari a 15% e 7,5% rispettivamente per piccole e medie 
imprese; non sufficiente a stimolare investimenti in azioni a finalità di salvaguardia per 
l’ambiente. 
 
4.C 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 10 18 

Imprese certificate N 5 0 

Interventi N 19 19 

Superficie bonificata Ha 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

0 

Volume materiali inquinanti 
rimossi /trattati Mc 

Da rilevare in 
fase di 

attuazione 
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. Tra i progetti finanziati ed avviati si 
distinguono 8 interventi riconducibili alla tipologia 4.4.1. “Processi Tecnologici Puliti e a 
Ridotto Consumo Energetico” e 11 alla tipologia 4.4.2. “Recupero dei Rifiuti”. 
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4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese che attuano bonifiche e 
recupero aree inquinate N 3 0 

Superficie bonificata sul totale % 20 0 

Imprese qualificate con 
certificazione ambientale sul totale 
imprese beneficiarie 

% 10 0 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Non risulta valorizzabile nessuno degli indicatori di risultato previsti in quanto, come già 
riportato per gli indicatori di realizzazione fisica, nessuna delle imprese finanziate ha 
proposto come obiettivo l’ottenimento della certificazione ambientale o la bonifica di un sito 
contaminato. L’Autorità di Gestione provvederà a individuare ulteriori indicatori di risultato 
adeguati agli interventi realizzati. 
 
4.E 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. Con DGR n. 3663 del 29 novembre 2005 è stata 
approvata la graduatoria, predisposta da un’apposita commissione, degli interventi ritenuti 
ammissibili a finanziamento. 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 Ob. 2 ed € 423.713,00 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 e la produzione di energia con scarti di lavorazione del legno. 
Con DDR n. 59 del 10 maggio 2007 si è dovuto procedere alla revoca di un contributo concesso 
in quanto la carenza di una specifica autorizzazione ha determinato il drastico 
ridimensionamento di un intervento che ha comportato lo stralcio di una fase ritenuta sostanziale 
e caratterizzante il ciclo di trasformazione ammesso a finanziamento che prevedeva il recupero 
di pneumatici usati. Nel corso del 2007 si è formalmente concluso un progetto afferente a zone 
Ob. 2 e due progetti afferenti a zone a Sostegno Transitorio. Ha prodotto la necessaria 
documentazione  entro i previsti termini, ma è in attesa del completamento dell’istruttoria e delle 
relative verifiche in loco un altro progetto in zona Sostegno Transitorio. A causa di imprevedibili 
impedimenti, a termini ormai scaduti, è in fase di completamento un ultimo intervento ricadente in 
zona Ob. 2, appare pertanto indispensabile il ricorso al parere della Giunta regionale per la 
riammissione a finanziamento dell’iniziativa.  
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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 

3.788.516,00 1.894.258,00 1.894.258,00 0  0 
 
4.B.1 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2007 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti ANNI 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 3.788.516,00 4.820.056,96 127,23 3.815.266,77 100,71 
 
4.B.2 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 03.12.2007 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

ANNI 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 3.788.516,00 3.656.550,34 96,52 
 
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.4 Infrastrutture generatrici di entrate nette consistenti 
La Misura non ha dato origine a entrate nette consistenti. 
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4.C 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Attività (assistenza e 
promozione) N 40 79 

Attività (monitoraggio, 
studi e ricerca) N 12 1 

Gg. attività di 
valutazione N 190 455 

Contratti N 3 71 

Giornate/uomo N 4.600 6.586 

 
4.C.1 Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Gli interventi realizzati nell’ambito della Misura di Assistenza Tecnica sono ampiamente 
descritti nei paragrafi 2.3 Ricorso all’Assistenza Tecnica e 2.5 Pubblicità degli interventi. 
Come evidenziato nella tabella precedente le attività realizzate superano di fatto i valori 
attesi tranne nel caso delle attività di monitoraggio, studi e ricerca per le quali si è fatto 
ricorso a risorse interne privilegiando il finanziamento di altre attività ritenute più urgenti. 
 
4.D 

INDICATORI DI RISULTATO 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Studi e ricerche 
prodotti N 4 4 

Sistemi informativi 
sviluppati e/o 
potenziali 

N 1 2 

Miglioramento qualità 
progetti 
presentati 

% n.d n.d 

 
4.D.1 Commenti e osservazioni sui risultati ottenuti 
Come evidenziato nella precedente tabella , le attività effettivamente realizzate nell’ambito 
della Misura di Assistenza Tecnica sono in linea con i valori attesi. 
Il dato relativo al miglioramento percentuale dei progetti presentati potrà essere rilevato con 
un’indagine ad hoc. 
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4.E Osservazioni generali relative all’attuazione 
Anche per il 2007, come per le annualità precedenti, la Misura non ha presentato problemi di 
attuazione e risulta in linea con le previsioni di spesa. L’ampio ricorso al fondo overbooking 
(circa 1,8 Meuro) ha permesso di superare nel complesso sia gli impegni che i pagamenti 
programmati. Sul fronte delle realizzazioni, ampio gradimento hanno dimostrato le attività di 
informazione e pubblicità realizzate: un sondaggio effettuato dall’Autorità di Gestione ha 
infatti rilevato come il 72% delle risposte abbiano espresso un giudizio più che sufficiente 
sulle attività realizzate. Sul fronte del supporto alle strutture, l’ampio ricorso a personale a 
tempo determinato e l’affidamento di incarichi specifici e strutture qualificate ha permesso 
alle Direzioni regionali responsabili di Azione di garantire il raggiungimento degli obiettivi di 
spesa di volta in volta stabiliti. 
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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 (infrastrutturali, 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 31.12.2007, dei Progetti Integrati, si specifica 
quanto segue: 
In attuazione dei Progetti Integrati sono state approvate n. 29 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 07/02/2006 n. 1048 del 11/04/2006 – n. 2263 del 18/07/2006 – n. 3076 del 3/10/2006 – n. 
4365 del 28/12/2006 – n. 1899 del 19/06/2007 - n. 2396 del 31/07/2007 – n. 2576 del 
07/08/2007 – n. 2577 del 7/08/2007 - n. 3594 del 13/11/2007 – n. 3595 del 13/11/2007) con 
le quali sono stati concessi contributi a favore di Enti pubblici per la realizzazione di n. 194 
iniziative, ivi compresi n. 42 progetti selezionati a regia regionale, di diverse tipologie 
rientranti nelle fattispecie contemplate dalla Misura 3.2. 
Con deliberazione n. 3446 del 29.10.2004 (integrata con le DGR n. 2193 del 11.07.2007 e n. 
4282 del 28.12.2007) e con decreti n. 85 del 07.06.2007 e n. 86 del 07.06.2007 sono state 
finanziate anche n. 8 iniziative a favore di soggetti privati proprietari di ville venete, come 
previsto dall’Azione b). 
 
Negli grafici che seguono vengono illustrati ulteriori dati relativi alla Misura 3.2: 
  
DISTRIBUZIONE DELL’INVESTIMENTO PER PROGETTO INTEGRATO – Misura 3.2 
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INVESTIMENTO PER TIPOLOGIA DI INTERVENTO – Misura 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il quadro finanziario dei progetti integrati è rappresentato dalla seguente tabella: 
 

Progetti integrati Investimenti 
(MIL euro) 

Avanzamento finanziario
al 31.12.2007 

(MIL euro) 

1 Lagune e l'entroterra 6,80 6,44 

2.1.1 dolomiti e le prealpi 18,78 17,30 

2.1.2 dolomiti e prealpi 3,51 3,42 

2.2 Altopiano di Asiago 7,72 4,03 

2.3 le piccole dolomiti 10,87 9,50 

2.4 I Monti lessini e Monte Baldo 1,10 0,74 

3.1 Il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e aree protette limitrofe 5,68 5,32 

3.2 Il Parco Regionale dei Colli Euganei e 
aree protette limitrofe 1,35 1,31 
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Progetti integrati Investimenti 
(MIL euro) 

Avanzamento finanziario
al 31.12.2007 

(MIL euro) 

3.3 Il Parco regionale della Lessinia e 
areee protette limitrofe 5,71 5,21 

3.4 Il Parco regionale del Delta del Po e 
aree protette limitrofe 0,88 0,37 

4 Le città murate e i sistemi fortificati 17,41 9,73 

5 Le Ville Venete 5,39 4,54 

6 Itinerari e sistemi fluviali 6,36 4,54 

TOTALE 91,58 72,44 

 
 
Il seguente grafico, invece, evidenzia il tasso di realizzazione per singolo progetto integrato: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 
La

gu
ne

 e
 l'

en
tro

te
rr

a

2.
1.

1 
do

lo
m

iti
 e

 le
 p

re
al

pi

2.
1.

2 
do

lo
m

iti
 e

 p
re

al
pi

2.
2 

A
lto

pi
an

o 
di

 A
si

ag
o

2.
3 

le
 p

ic
co

le
 d

ol
om

iti

2.
4 

I M
on

ti 
le

ss
in

i e
 M

on
te

Ba
ld

o

3.
1 

Il 
Pa

rc
o 

N
az

io
na

le
 d

el
le

D
ol

om
iti

 B
el

lu
ne

si
 e

 a
re

e
pr

ot
et

te
 li

m
itr

of
e

3.
2 

Il 
P

ar
co

 R
eg

io
na

le
 d

ei
C

ol
li 

E
ug

an
ei

 e
 a

re
e 

pr
ot

et
te

lim
itr

of
e

3.
3 

Il 
P

ar
co

 re
gi

on
al

e 
de

lla
Le

ss
in

ia
 e

 a
re

ee
 p

ro
te

tte
lim

itr
of

e

3.
4 

Il 
P

ar
co

 re
gi

on
al

e 
de

l
D

el
ta

 d
el

 P
o 

e 
ar

ee
 p

ro
te

tte
lim

itr
of

e

4 
Le

 c
itt

à 
m

ur
at

e 
e 

i s
is

te
m

i
fo

rti
fic

at
i

5 
Le

 V
ill

e 
V

en
et

e

6 
Iti

ne
ra

ri 
e 

si
st

em
i f

lu
vi

al
i



 97

 
Complessivamente al 31.12.2007 risultano concluse n. 109 opere sulle 186 finanziate, 
secondo la specifica riportata nella seguente tabella: 
 

Progetti integrati Interventi approvati Interventi conclusi 

1 Lagune e l'entroterra 6 5 

2. La montagna 
 
2.1.1 dolomiti e le prealpi 
2.1.2 dolomiti e prealpi 
2.2 Altopiano di Asiago 
2.3 le piccole dolomiti 
2.4 I Monti lessini e Monte Baldo 

92 52 

3. I Parchi 
 
3.1 Il Parco Nazionale delle Dolomiti 
Bellunesi e aree protette limitrofe 
3.2 Il Parco Regionale dei Colli Euganei e 
aree protette limitrofe 
3.3 Il Parco regionale della Lessinia e aree 
protette limitrofe 
3.4 Il Parco regionale del Delta del Po e 
aree protette limitrofe 

43 26 

4 Le città murate e i sistemi fortificati 23 12 

5 Le Ville Venete 12 8 

6 Itinerari e sistemi fluviali 10 6 

TOTALE 186 109 

 
 

6 STATO DI AVANZAMENTO E DI FINANZIAMENTO DEI GRANDI 
PROGETTI 

 
Per quanto riguarda questo capitolo si evidenzia che non sono stati promossi grandi progetti. 
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7 VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA  

 
7.1 Descrizione generale delle attività di valutazione del programma 

 
Per quanto concerne l’attività di valutazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 42 
del Reg. CE 1260/99, la stessa si è conclusa con l’invio alla Commissione Europea entro il 
31.12.2005 dell’ Aggiornamento della Valutazione Intermedia, predisposto dal gruppo di 
valutazione di GRETA Associati, aggiudicatario della gara indetta con DGR n. 119 del 
25.01.2002. 
Nel corso del 2007 non sono state svolte attività di valutazione. 
Per quanto riguarda i contenuti della stessa, si rinvia conseguentemente a quanto descritto 
nel RAE 2006. 
 

7.2 Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti 
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 revisione di medio periodo 
registra una quota di impegni che supera i 500 milioni di euro, pari a oltre l’88% del totale 
programmato, mentre i pagamenti si attestano sui 285 milioni di euro 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. 
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8 CONSIDERAZIONI GENERALI SUI RISULTATI DEL PROGRAMMA  

 
Lo stato di attuazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) della Regione del Veneto si dimostra, a 
fine 2007, in linea con gli obiettivi fissati e conferma il trend positivo registrato negli anni 
precedenti.  
Anche le Azioni che avevano fatto registrare delle difficoltà in fase di avvio hanno recuperato 
il ritardo e tutti gli Assi presentano ormai un avanzamento finanziario più che soddisfacente.  
Dal raffronto con le altre regioni italiane Obiettivo 2 si evidenzia come anche nel 2007 la 
Regione del Veneto risulti, in termini percentuali fra risorse stanziate e pagamenti effettuati, 
seconda solo alla Valle d’Aosta. 
Tutto ciò conferma la bontà delle strategie adottate in fase di programmazione e dei correttivi 
di volta in volta adottati dal Comitato di sorveglianza. 
Se a ciò si aggiunge il consistente ricorso al fondo overbooking, si può ragionevolmente 
ritenere che il programma verrà portato a conclusione senza particolari problemi e con 
l’utilizzo di tutte le risorse messe a disposizione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


