


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 0 
 

I N D I C E 
 
 
1 INTRODUZIONE ..................................................................................... 1 

1.1 Dati identificativi del programma.............................................................. 1 

1.2 Area di intervento del programma:........................................................... 3 

2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO ................................................... 14 

2.1 Il contesto socio-economico................................................................... 14 

2.2 Il contesto istituzionale e operativo ........................................................ 19 

3 STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE 
MISURE................................................................................................. 23 

4 PROGETTI DI PRIMA FASE ................................................................. 98 

5 ESECUZIONE FINANZIARIA .............................................................. 109 

6 INDICATORI RELATIVI ALLA RISERVA DI EFFICACIA ED 
EFFICIENZA........................................................................................ 112 

7 DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL 
COMITATO DI SORVEGLIANZA PER GARANTIRE LA QUALITÀ 
ED EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE................................................... 115 

7.1 Iniziative assunte dall'Autorità di Gestione........................................... 115 

7.2 Iniziative assunte dal Comitato di sorveglianza ................................... 116 
7.2.1 Composizione del Comitato di sorveglianza ........................................ 116 
7.2.2 Esiti delle riunioni del Comitato di Sorveglianza................................... 117 

7.3 Azioni di sorveglianza e di valutazione ................................................ 120 
7.3.1 Lo stato della raccolta dei dati ............................................................. 120 
7.3.2 La valutazione intermedia .................................................................... 122 

7.4 Azioni di controllo finanziario ............................................................... 123 

7.5 Ricorso all’Assistenza tecnica.............................................................. 133 

7.6 Misure adottate per garantire la pubblicità dell’intervento .................... 134 

8 MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ CON 
LE POLITICHE COMUNITARIE E PER ASSICURARE IL 
COORDINAMENTO D’INSIEME ......................................................... 136 

8.1 Attività svolte dall’Autorità di gestione.................................................. 136 

8.2 Attività svolte dall’Autorità Ambientale ................................................. 138 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 1 
 

1 INTRODUZIONE 
 
 
1.1 Dati identificativi del programma 
 
 
Denominazione del programma: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE CONCERNENTE L’OBIETTIVO 2 ANNI 2000-
2006 (REG. CE 1260/99) 
 
Numero ARINCO:  2000 IT 16 2 DO 005 

 
Decisioni della Commissione: 
Approvazione DOCUP: Dec. CE n. C (2001)2889 del 26.11.2001 
 
Durata del programma: 01/01/2000 – 31/12/2006 
 
Inizio ammissibilità delle spese: 27.11.2000 
 
Scadenza pagamenti: 31.12.2008 
 
Autorità di Gestione: 
Responsabile: 
Indirizzo: 
Telefono: 
Fax: 
e-mail: 

Direzione Programmi Comunitari 
Arch. Ferdinando Schiavon 
S. Croce 1187 - 30125 Venezia 
+39-0412791175 
+39-0412791122 
progcomunitari@regione.veneto.it 

Autorità di Pagamento: 
Responsabile: 
Indirizzo: 
Telefono: 
Fax: 
e-mail: 

Direzione Ragioneria e Tributi 
Rag. Paolo Artico 
S. Croce 1187 - 30125 Venezia 
+39-0412791256 
+39-0412791115 
ragioneria@regione.veneto.it 

Autorità Ambientale: 
 
Responsabile: 
Indirizzo: 
 
Telefono: 
Fax: 
e-mail: 

Segreteria Regionale all’Ambiente e Lavori 
Pubblici 
Ing. Roberto Casarin 
Palazzo Linetti - Cannaregio 99 - 30121 
Venezia 
+39-0412792436 
+39-0412792793 
segr.ambiente@regione.veneto.it 

 
Fondi strutturali coinvolti: FESR 
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Costo del programma: 
Costo totale: 1.917.488.560
Spesa pubblica: 572.129.496
Contributo comunitario: 286.064.748
Contributo pubblico 
nazionale: 

286.064.748

Contributo privati: 1.345.359.064
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1.2 Area di intervento del programma: 
 
Elenco comuni  area Obiettivo 2 

Popolazione 1996

 

PROVINCIA DI BELLUNO
(n°comuni: 64) 156.282 

Zona ammissibile, art. 4, par. 6 156.282 

AGORDO 4.375 

ALANO DI PIAVE 2.708 

ALLEGHE 1.441 

ARSIE' 2.887 

AURONZO DI CADORE 3.732 

BORCA DI CADORE 779 

CALALZO DI CADORE 2.508 

CANALE D'AGORDO 1.296 

CASTELLAVAZZO 1.790 

CENCENIGHE AGORDINO 1.521 

CESIOMAGGIORE 4.002 

CHIES D'ALPAGO 1.585 

CIBIANA DI CADORE 601 

COLLE SANTA LUCIA 435 

COMELICO SUPERIORE 2.723 

DANTA 569 

DOMEGGE DI CADORE 2.780 

FALCADE 2.263 

FARRA D'ALPAGO 2.638 

FELTRE 19.531 

FONZASO 3.437 

FORNO DI ZOLDO 3.002 

GOSALDO 966 

LA VALLE AGORDINA 1.217 

LAMON 3.668 

LENTIAI 2.856 

LIMANA 4.359 

LIVINALLONGO DEL COLLE 1.421 

LORENZAGO DI CADORE 655 

LOZZO DI CADORE 1.587 

MEL 6.318 

OSPITALE DI CADORE 386 

PEDAVENA 4.294 

PERAROLO DI CADORE 380 

PIEVE D'ALPAGO 2.015 

PIEVE DI CADORE 4.028 

PUOS D'ALPAGO 2.273 

QUERO 2.154 

RIVAMONTE AGORDINO 713 

ROCCA PIETORE 1.540 

SAN GREGORIO NELLE ALPI 1.475 

SAN NICOLO' DI COMELICO 428 

SAN PIETRO DI CADORE 1.937 

SAN TOMASO AGORDINO 863 

SANTA GIUSTINA 6.275 

SANTO STEFANO DI CADORE 2.959 

SAPPADA 1.413 

SEDICO 8.301 

SELVA DI CADORE 590 

SEREN DEL GRAPPA 2.552 

SOSPIROLO 3.348 

SOVERZENE 425 

SOVRAMONTE 1.749 

TAIBON AGORDINO 1.705 

TAMBRE 1.625 

TRICHIANA 4.413 

VALLADA AGORDINA 577 

VALLE DI CADORE 2.150 

VAS 839 

VIGO DI CADORE 1.717 

VODO DI CADORE 923 

VOLTAGO AGORDINO 1.022 

ZOLDO ALTO 1.257 

ZOPPE' DI CADORE 306 

PROVINCIA DI ROVIGO 200.720 
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(n°comuni: 50) 

Zona ammissibile, art. 4, par. 6 200.720 

ADRIA 20.820 

ARIANO NEL POLESINE 5.096 

ARQUA' POLESINE 2.900 

BADIA POLESINE 10.378 

BAGNOLO DI PO 1.435 

BERGANTINO 2.716 

BOSARO 1.267 

CALTO 893 

CANARO 2.795 

CANDA 999 

CASTELGUGLIELMO 1.889 

CASTELMASSA 4.477 

CASTELNOVO BARIANO 3.136 

CENESELLI 1.946 

CEREGNANO 4.018 

CORBOLA 2.688 

COSTA DI ROVIGO 3.003 

CRESPINO 2.163 

FICAROLO 2.851 

FIESSO UMBERTIANO 4.108 

FRASSINELLE POLESINE 1.708 

FRATTA POLESINE 2.853 

GAIBA 1.130 

GAVELLO 1.667 

GIACCIANO CON BARUCHELLA 2.375 

GUARDA VENETA 1.170 

LENDINARA 12.278 

LOREO 3.769 

LUSIA 3.628 

MELARA 1.997 

OCCHIOBELLO 9.634 

PAPOZZE 1.797 

PETTORAZZAGRIMANI 1.700 

PINCARA 1.290 

POLESELLA 3.943 

PONTECCHIO POLESINE 1.423 

PORTO TOLLE 10.964 

PORTOVIRO 14.312 

ROSOLINA 5.905 

ROVIGO( *) ( a ) 6.688 

SALARA 1.294 

SAN BELLINO 1.209 

SAN MARTINO DI VENEZZE 3.895 

STIENTA 2.980 

TAGLIO DI PO 8.444 

TRECENTA 3.268 

VILLADOSE 5.272 

VILLAMARZANA 1.217 

VILLANOVA DEL GHEBBO 2.250 

VILLANOVA MARCHESANA 1.082 

(*) quota di popolazione  

 

PROVINCIA DI VERONA
(n°comuni: 25) 74.557 

ANGIARI 1.759 

BEVILACQUA 1.647 

BONAVIGO 1.874 

BOSCHI SANT'ANNA 1.318 

BOSCO CHIESANUOVA 3.020 

BRENTINO BELLUNO 1.286 

CASALEONE 6.018 

CASTAGNARO 4.220 

CEREA( * )( b ) 6.582 

CONCAMARISE 1.063 

DOLCE' 2.139 

ERBEZZO 768 

FERRARA DI MONTE BALDO 207 

FUMANE 3.662 

LEGNAGO( *) ( c ) 12.301 

MINERBE 4.638 

ROVERE VERONESE 2.084 

SAN ZENO DI MONTAGNA 1.158 

SANGUINETTO 4.110 

SANT'ANNA D'ALFAEDO 2.462 
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SELVA DI PROGNO 990 

TERRAZZO 2.476 

VELO VERONESE 797 

VESTENANOVA 2.594 

VILLA BARTOLOMEA 5.384 

(*) quota di popolazione  

PROVINCIA DI TREVISO
(n°comuni: 2) 5.406 

CAVASO DEL TOMBA 2.487 

FREGONA 2.919 

PROVINCIA DI PADOVA
(n°comuni: 34) 107.595 

AGNA 3.166 

ANGUILLARA VENETA 4.953 

ARRE 1.982 

BAGNOLI DI SOPRA 3.967 

BAONE 3.144 

BARBONA 775 

BOVOLENTA 3.191 

CANDIANA 2.408 

CARCERI 1.495 

CARTURA 4.149 

CASALE DI SCODOSIA 4.935 

CASTELBALDO 1.736 

CINTO EUGANEO 2.053 

CONSELVE 8.726 

ESTE (*)( d ) 10.355 

GRANZE 1.582 

MASI 1.796 

MEGLIADINO SAN FIDENZIO 1.884 

MEGLIADINO SAN VITALE 2.023 

MERLARA 3.036 

MONTAGNANA 9.518 

OSPEDALETTO EUGANEO 5.080 

PIACENZA D'ADIGE 1.451 

PONSO 2.297 

SALETTO 2.519 

SANTA MARGHERITA D'ADIGE 2.163 

SANT'ELENA 1.691 

SANT'URBANO 2.392 

TERRASSA PADOVANA 2.075 

TRIBANO 3.898 

URBANA 2.223 

VESCOVANA 1.597 

VIGHIZZOLO D'ESTE 990 

VILLA ESTENSE 2.345 

(*) quota di popolazione  

PROVINCIA DI VICENZA
(n°comuni: 26) 64.267 

ALTISSIMO 2.029 

ASIAGO 6.670 

CALTRANO 2.423 

CALVENE 1.251 

CHIAMPO(*) ( e ) 8.992 

CISMON DEL GRAPPA 1.080 

COGOLLO DEL CENGIO 3.230 

CONCO 2.266 

CRESPADORO 1.348 

ENEGO 2.116 

FOZA 790 

GALLIO 2.355 

LAGHI 152 

LASTEBASSE 247 

LUGO DI VICENZA 3.703 

LUSIANA 2.899 

NOGAROLE VICENTINO 916 

PEDEMONTE 801 

POSINA 714 

RECOARO TERME 7.549 

ROANA 3.720 

ROTZO 599 

SAN PIETRO MUSSOLINO 1.473 

VALDASTICO 1.516 

VALLI DEL PASUBIO 3.586 
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VALSTAGNA 1.842 

(*) quota di popolazione

PROVINCIA DI VENEZIA
(n°comuni: 13) 133.088 

ANNONE VENETO 3.361 

CAORLE (*) ( f ) 9.589 

CAVARZERE 16.208 

CHIOGGIA (*)( i ) 14.798 

CINTO CAOMAGGIORE 3.123 

CONA 3.283 

CONCORDIA SAGITTARIA (*) ( g ) 5.734 

FOSSALTA DI PORTOGRUARO 5.733 

GRUARO 2.691 

PORTOGRUARO (*) ( h ) 14.149 

PRAMAGGIORE 3.694 

TEGLIO VENETO 2.010 

VENEZIA(*)( l ) 48.715 

(*) quota di popolazione 

 

TOTALE VENETO (n°comuni:
214) 741.915 

 
 

(a) Quartieri di Rovigo 

Pop.al 1996 

Zona industriale sud 4.622 

Borsea 2.177 

San Sisto 194 

Sant'Apollinare 1.689 

Sianata 453 

Z.I. Tassina 47 

Santa Libera 62 

Zona industriale nord 2.066 

Granzette 1.575 

Colombara 264 

Casotto 206 

Le Nogarazze 21 

Totale 6.688 

(b) Quartieri di Cerea 

Pop.al 1996 

Cherubine 950 

San Zeno 891 

Centro (da P.zza Sommariva a via
Porte, da metà di via 1.219 

Calcara fino al confine con Legnago)  

Asparetto (da via S.Nicolò a via
Isolella, da via Paolo VI 1.406 

a via Faven)  

Cherubine Aselogna (via Gasina) 1.038 

Quartiere Calcara 316 

Quartiere Palesella 762 

Totale  6.582 

(c) Quartieri di Legnago 

Pop.al 1996 

fraz. Terranegra (vie Arzerin e Paina -
ex Scarlatti)  47 

fraz. Vangadizza (via Della Valle, Boara
e Canaletto) 235 

quartiere Legnago centro 4.018 

fraz. Canove 1.610 

fraz. S.Vito 1.409 

fraz. S.Pietro 3.118 

fraz. Vigo 1.710 

fraz. Toretta 154 

Totale  12.301 

(d) Quartieri di Este 

Pop.al 1996 

Area collinare 216 

Centro orientale 479 

Centro restara 608 

Centro storico 2.366 

Deserto Frazione 1.550 

Meggiaro Peep 1.396 

Motta frazione 263 

Prà frazione 1.042 

Schiavonia frazione 609 

Sostegno 142 

Statale 844 
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Torre 420 

Zona industriali 420 

Totale  10.355 

(e) Quartieri di Chiampo 

Pop.al 1996 

T. dal Molin 850 

Arso 967 

Biasini - Carpenea - Costion 786 

Mistrorighi 96 

Manzoni- Zaupa 600 

Sgaggeri 467 

Centro storico 2.335 

Campanile - Busetta 150 

Pieve - Pieve bassa 1.367 

Zona industriale sud 300 

Bioli Bassi 44 

Contrade Zona Agricola 1.030 

Totale  8.992 

(f) Quartieri di Caorle 

Pop.al 1996 

Caorle Centro 5.751 

Porto S.Margherita 779 

Duna Verde 61 

S.Giorgio di Livenza 1.454 

Ottava Presa 812 

Ca' Corniani 184 

Ca' Cottoni 98 

Castello di Brussa 262 

Brussa 188 

Totale  9.589 

(g) Quartieri di Concordia Sagittaria 

Pop.al 1996 

Cavanella 913 

Sindacale 1.190 

S.Giusto 2.440 

Teson 895 

Loncon 296 

Totale  5.734 

(h) Quartieri di Portogruaro 

Pop.al 1996 

Giussago 1.228 

Lison 553 

Lugugnana 1.855 

Mazzolada 210 

Portovecchio 788 

Pradipozzo 950 

Summaga 1.931 

Portogruaro Capoluogo - Area Centro 6.634 

Totale  14.149 

(i) Quartieri di Chioggia 

Pop.al 1996 

Chioggia 7.146 

Canali  

Saloni  

B.S.Giovanni (compresa zona portuale
di Val da Rio)  

Sottomarina 7.652 

Sottomarina  

Spiaggia  

Totale 14.798 

(l) = Quartieri di Venezia 

Pop. al 1996 

Venezia Centro Storico 4.588  

Giudecca-Saccafisola  

Venezia Estuario 14.537 

Murano-Sant'Erasmo  

Burano-Mazzorbo-Torcello  

Pellestrina-S.Pietro in Volta  

Venezia Marittima 0 

Zona portuale del Comune di Venezia  

Venezia Arsenale 0 

Venezia Terraferma 29.590 

Marghera-Catene-Malcontenta  

Totale  48.715 
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Figura 1 - Aree obiettivo 2 
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Elenco comuni a Sostegno 
transitorio 

Popolazione 1996 

PROVINCIA DI BELLUNO 
(n°comuni: 0) 0 

 

PROVINCIA DI ROVIGO 
(n°comuni: 1) 44.274 

ROVIGO (*)(a) 44.274 

(*) quota di popolazione 

PROVINCIA DI VERONA
(n°comuni: 15) 62.183 

ALBAREDO D'ADIGE 4.985 

BADIA CALAVENA 2.272 

CAZZANO DI TRAMIGNA 1.301 

CEREA(*) (b) 8.334 

COLOGNA VENETA 7.547 

LEGNAGO (*)(c) 13.242 

MEZZANE DI SOTTO 1.882 

PRESSANA 2.457 

ROVERCHIARA 2.600 

ROVEREDO DI GUA' 1.287 

SAN GIOVANNI ILARIONE 4.707 

SAN MAURO DI SALINE 540 

SAN PIETRO DI MORUBIO 2.862 

TREGNAGO 4.687 

VERONELLA 3.480 

(*) quota di popolazione 

 

PROVINCIA DI TREVISO
(n°comuni: 42) 186.469 

ASOLO 7.039 

BORSO DEL GRAPPA 4.354 

CAPPELLA MAGGIORE 4.318 

CASTELCUCCO 1.763 

CESSALTO 3.119 

CHIARANO 3.106 

CISON DI VALMARINO 2.446 

CODOGNE' 4.900 

COLLE UMBERTO 4.395 

CORDIGNANO 5.993 

CRESPANO DEL GRAPPA 3.994 

FARRA DI SOLIGO 7.614 

FOLLINA 3.501 

FONTANELLE 5.253 

FONTE 5.042 

GAIARINE 6.237 

GIAVERA DEL MONTELLO 4.100 

GODEGA DI SANT'URBANO 5.886 

GORGO AL MONTICANO 3.884 

MANSUE' 4.078 

MEDUNA DI LIVENZA 2.514 

MIANE 3.286 

MONFUMO 1.409 

MORIAGO DELLA BATTAGLIA 2.514 

MOTTA DI LIVENZA 8.947 

NERVESA DELLA BATTAGLIA 6.523 

ORSAGO 3.549 

PADERNO DEL GRAPPA 1.864 

PIEVE DI SOLIGO 9.814 

PORTOBUFFOLE' 693 

POSSAGNO 1.891 

REFRONTOLO 1.742 

REVINE LAGO 2.058 

SAN FIOR 5.896 

SAN PIETRO DI FELETTO 4.629 

SAN VENDEMIANO 8.382 

SAN ZENONE DEGLI EZZELINI 6.012 

SARMEDE 2.885 

SEGUSINO 2.010 

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA 5.643 

TARZO 4.301 

VOLPAGO DEL MONTELLO 8.885 
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PROVINCIA DI PADOVA
(n°comuni: 19) 93.567 

ARQUA' PETRARCA 1.925 

BATTAGLIA TERME 4.220 

BOARA PISANI 2.532 

CERVARESE SANTA CROCE 4.671 

CODEVIGO 5.426 

DUE CARRARE 7.473 

ESTE (*) (d)  6.899 

GALZIGNANO TERME 4.224 

LOZZO ATESTINO 3.108 

MONSELICE 17.360 

PERNUMIA 3.748 

POZZONOVO 3.574 

ROVOLON 3.961 

SACCOLONGO 4.381 

SAN PIETRO VIMINARIO 2.408 

SOLESINO 7.095 

STANGHELLA 4.581 

VEGGIANO 2.550 

VO 3.431 

(*) quota di popolazione  

  

PROVINCIA DI VICENZA
(n°comuni: 49) 176.683 

AGUGLIARO 1.230 

ALBETTONE 1.973 

ARSIERO 3.270 

ASIGLIANO VENETO 822 

BARBARANO VICENTINO 3.527 

BROGLIANO 2.615 

CAMPIGLIA DEI BERICI 1.744 

CAMPOLONGO SUL BRENTA 819 

CARRE' 2.984 

CARTIGLIANO 3.454 

CASTEGNERO 2.218 

CASTELGOMBERTO 5.089 

CHIAMPO (*) (e) 2.757 

CHIUPPANO 2.454 

CORNEDO VICENTINO 9.985 

FARA VICENTINO 3.779 

GAMBUGLIANO 753 

GRANCONA 1.692 

LONGARE 5.224 

MAROSTICA 12.597 

MASON VICENTINO 3.015 

MOLVENA 2.336 

MONTE DI MALO 2.664 

MONTECCHIO PRECALCINO 4.413 

MONTEGALDA 2.977 

MONTEGALDELLA 1.647 

MOSSANO 1.685 

MUSSOLENTE 6.333 

NANTO 2.187 

NOVE 4.769 

NOVENTA VICENTINA 8.048 

PIANEZZE 1.785 

PIOVENE ROCCHETTE 7.348 

POIANA MAGGIORE 4.209 

POVE DEL GRAPPA 2.734 

ROMANO D'EZZELINO 13.185 

SALCEDO 1.012 

SAN GERMANO DEI BERICI 1.019 

SAN NAZARIO 1.778 

SARCEDO 4.894 

SOLAGNA 1.675 

SOSSANO 3.920 

TONEZZA DEL CIMONE 639 

TORREBELVICINO 5.182 

TRISSINO 7.537 

VELO D'ASTICO 2.293 

VILLAGA 1.844 

ZOVENCEDO 805 

ZUGLIANO 5.764 

(*) quota di popolazione  
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PROVINCIA DI VENEZIA
(n°comuni: 16) 341.693 

CAMPAGNA LUPIA 6.200 

CAORLE (*) (f) 1.808 

CEGGIA 5.008 

CHIOGGIA (*) (i) 37.866 

CONCORDIA SAGITTARIA (*)(g) 4.809 

ERACLEA 12.346 

FOSSALTA DI PIAVE 3.837 

MEOLO 5.681 

MIRA 36.090 

MUSILE DI PIAVE 9.765 

NOVENTA DI PIAVE 5.834 

PORTOGRUARO(*) (h) 10.351 

SAN DONA' DI PIAVE 35.077 

SANTO STINO DI LIVENZA 11.487 

TORRE DI MOSTO 4.056 

VENEZIA (*) (l)  151.478 

(*) quota di popolazione 

TOTALE VENETO (n°comuni:
142) 904.869 

 

(a) Quartieri di Rovigo 

Pop. al 1996 

Quartieri 31.196 

Centro Storico 8.761 

San Bartolomeo 4.585 

Tassina  2.679 

San Pio X 4.745 

Commenda Ovest 5.840 

Commenda Est 4.586 

Frazioni 13.078 

Boara Polesine 2.579 

Buso 1.125 

Concadirame 1.257 

Fenil del Turco 654 

Cantonazzo 459 

Grignano Polesine 2.908 

Mardimago 1.645 

Roverdicrè 659 

Sarzano 1.792 

Totale 44.274 

 
(b) Quartieri di Cerea 

Pop. al 1996 

Cerea Centro (da via C.Battisti a 
via Margherita, da via  4.959 

Pitagora a via Monte Cervino, da 
via Calcara a  

via Don Mercante)  

Asparetto (da via Ronchiel a via 
Alberti, da via Campagnol 987 

a P.zza Manzoni)  

S. Vito 2.191 

Cà Bianca (comprende le vie 
F.Filzi e Ca' Bianca e  197 

l'area della ex Perfosfati)  

Totale 8.334 

(c) Quartieri di Legnago 

Pop. al 1996 

Porto 4701 

Casette 3.802 

fraz. Terranegra ( esclusa la 
parte a nord della  3.013 

variante S.S. 10 comprendente le 
Vie Arzerin  

e Paina (ex Scarlatti)  

fraz. Vangadizza (esclusa la parte 
sud comprendente 1.726 

via Della Valle, Boara e 
Canaletto)  

Totale 13.242 

(d) Quartieri di Este 

Pop. al 1996 

Centro occidentale - Pilastro 1.909 

Meggiaro Alto 1.046 

Meggiaro Basso 2.088 

Zona Ospedale 1.161 

Zona Frarica 695 

Totale 6.899 
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(e) Quartieri di Chiampo 

Pop. al 1996 

Piazza Zanella 70 

Pregiana - Portinari 1.050 

Boschetti - Zonato - Stadio 917 

Vignaga 200 

Zona Peep 520 

Totale 2.757 

(f) Quartieri di Caorle 

Pop. al 1996 

Sansonessa 505 

Villaggio dell'orologio 1.303 

Totale 1.808 

(g) Quartieri di Concordia Saggitaria 

Pop. al 1996 

Centro Storico 4.809 

Totale 4.809 

(h) Quartieri di Portogruaro 

Pop. al 1996 

Portogruaro Capoluogo Est 8.046 

Portogruaro Capoluogo Ovest 2.305 

Totale 10.351 

(i) Quartieri di Chioggia 

Pop. al 1996 

Comune di Chioggia esclusi i 
quartieri Canali,  

Saloni, B.S. Giovanni, 
Sottomarina e Spiaggia  

Totale  37.866 

(l) Quartieri di Venezia 

Pop. al 1996 

Venezia Terraferma 

Favaro Veneto 23.977 

Carpenedo, Bissuola 39.672 

Terraglio 4.119 

S.Lorenzo 23.733 

XXV Aprile  

Cipressina, Zelarino 14.495 

Trivignano  

Piave 1866 23.897 

Chirignago, Gazzera 21.585 

Totale 151.478 
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Figura 2 - Aree a sostegno transitorio 
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2 MODIFICA DELLE CONDIZIONI GENERALI RILEVANTI PER 
L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO 

 
 
2.1 Il contesto socio-economico 
 
Lo scenario di riferimento mostra una crescita lenta ma costante e questo sarà 
il trend dell’economia globale anche per il 2003, su cui, tuttavia, pesano in 
maniera significativa le incognite del dopo guerra in Iraq e della difficile 
situazione medio orientale. 
Il clima di incertezza che ha caratterizzato l’economia italiana nel 2002, peraltro 
in linea con la dinamica prevalente nel resto d’Europa, potrebbe tuttavia 
lasciare spazio ad aspettative di graduale ripresa. 
Il PIL regionale a prezzi costanti, secondo lo scenario predisposto, dovrebbe 
registrare nel 2002 un aumento dello 0,9%. Siamo in presenza di una sensibile 
diminuzione, rispetto alle previsioni precedenti (aprile +1,5% e settembre 
+1,1%), che riflette il progressivo rallentamento del quadro congiunturale. Una 
stima realistica e ottimistica, tenuto conto dell’andamento precario dell’industria 
manifatturiera e degli effetti negativi dovuti alle avverse condizioni climatiche, 
che hanno penalizzato pesantemente l’agricoltura e influito negativamente sulla 
stagione turistica estiva. 
Quasi tutte le regioni italiane sono state interessate dal rallentamento della 
crescita. Tuttavia, il tasso di crescita regionale dovrebbe collocarsi sia sopra la 
media del Nord-est (+0,2%) che delle regioni Nord-occidentali (-0,1%) e 
secondo solo alla Valle d’Aosta. 
Gli indicatori hanno quasi tutti confermato la congiuntura sfavorevole già 
emersa dalle previsioni. Sempre secondo le stime di scenario, le variazioni 
annuali del Veneto si sono presentate in termini reali (ossia al netto 
dell’inflazione): 
negative per le esportazioni e per i consumi interni delle famiglie; 
positive per gli investimenti fissi lordi in costruzioni e macchinari. 
Ciò significa che, al di là del contenimento delle tendenze di mercato, gli 
investimenti regionali hanno continuato il loro trend positivo in previsione di 
un’inversione di tendenza nel mercato stesso. 
D’altra parte, il grado di vulnerabilità delle esportazioni nelle province venete 
(legato al grado di tecnologia, incorporato nei beni esportati) è molto basso: ben 
quattro province (Padova, Treviso, Verona, Vicenza) appartengono alle dieci 
province italiane con rischio più basso di tale vulnerabilità (secondo la 
situazione economica fotografata al 2001). Inoltre, il tasso di disoccupazione 
regionale rimane il più basso del nostro Paese dopo il Trentino-Alto Adige. 
Volendo sintetizzare, il 2002 non è stato un anno positivo per il Veneto, in linea 
con quanto evidenziato a livello nazionale. Bisognerà aspettare il 2004 per 
tornare sopra la soglia di crescita del 2%. 
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Nella seguente tabella sono illustrati gli indicatori caratteristici per Veneto e 
Italia (anni 2000-2004). 
 
 
 2000 2001 2002 2003 2004 

Valori assoluti 
Veneto 
PIL (mln di euro) 
Unità di lavoro (000) 
Produttività (000 di 
euro) 

 
93.783 
2.164 
43,3 

 
95.856 
2.186 
43,9 

 
96.425 
2.201 
43,8 

 
98.087 
2.227 
44,0 

 
100.617 
2.259 
44,5 

Italia 
PIL (mln di euro) 
Unità di lavoro (000) 
Produttività (000 di 
euro) 

 
1.012.802 
23.495 
43,1 

 
1.030.782 
23.861 
43,2 

 
1.034.852 
24.152 
42,8 

 
1.049.603 
24.430 
43,0 

 
1.076.400 
24.762 
43,5 

Var. % su anno precedente 
Veneto 
PIL (mln di euro) 
Unità di lavoro (000) 
Produttività (000 di 
euro) 

 
3,4 
2,4 
1,0 

 
2,2 
1,0 
1,2 

 
0,6 
0,7 
-0,1 

 
1,7 
1,2 
0,5 

 
2,6 
1,4 
1,2 

Italia 
PIL (mln di euro) 
Unità di lavoro (000) 
Produttività (000 di 
euro) 

 
2,9 
1,7 
1,1 

 
1,8 
1,6 
0,2 

 
0,4 
1,2 
-0,8 

 
1,4 
1,2 
0,3 

 
2,6 
1,4 
1,2 

 
 
In un panorama caratterizzato da una forte crescita del numero di imprese nel 
mezzogiorno, tra le regioni del Centro-Nord spetta al Veneto il miglior risultato 
in termini di variazione nello stock delle imprese: tra il 2001 e il 2002 la Regione 
ha visto crescere il numero delle imprese del 2,2%, precedendo Lazio e Marche 
(+1,9%) e quindi Lombardia, Emilia e Toscana (1,7%). 
L’andamento demografico (natalità e mortalità) delle imprese non agricole 
rispetto alla forma giuridica adottata, evidenzia due tendenze. La prima riguarda 
il saldo delle ditte individuali, che risulta migliore rispetto a quello dell’anno 
precedente, con un tasso di crescita pari allo 0,9% (0,6% nel 2001). La seconda 
riguarda i saldi relativi alle società di capitale e alle società di persone che, pur 
mantenendo una dinamica positiva (rispettivamente +4.300 unità e +1.500 
unità), registrano tassi di crescita inferiori al 2001 (rispettivamente +7,8% e 
+1,7% contro +10% e +2,9% del 2001). 
Osservando la dinamica per settore di attività, nel corso del 2002 il settore delle 
costruzioni ha fatto registrare il migliore risultato sia in termini assoluti che 
relativi: infatti per effetto di un aumento dello stock di 2.200 imprese, il tasso di 
crescita è stato pari al 3,7% (3% nel 2001), un valore molto al di sopra rispetto 
al 2,2% fatto registrare dallo stock complessivo delle imprese non agricole. 
Secondo le stime, il valore aggiunto ha evidenziato un aumento del 7,3%, 
attestandosi a quota 5.515 milioni di euro. Nel 2002 la consistenza delle 
imprese attive a fine anno ha superato le 60mila unità. Sotto il profilo 
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occupazionale, tra il 2001 e il 2002 gli occupati nel settore delle costruzioni 
sono cresciuti di circa 8.000 unità, passando da 145 a 153mila (+6,1%), sintesi 
di una crescita di 6mila unità tra i dipendenti (7,7%) e di 2mila unità tra gli 
indipendenti (+4,2%). 
A seguire troviamo il settore dei servizi, che ha ottenuto un saldo positivo pari a 
quasi 600 unità, corrispondente a un tasso di crescita pari al 1,3% ,un risultato 
positivo se si considera che a livello nazionale si è registrato un più contenuto 
+0,9%, anche se si osserva un rallentamento rispetto al dato registrato nel 2001 
(3%). Ciò ha avuto riflessi positivi anche sull’occupazione, che ha segnato nel 
corso del 2002 un aumento di 21mila occupati (+2%), di cui 9mila dipendenti 
(+1,2%) e 12mila indipendenti (+3,8%). Anche sotto il profilo strutturale si è 
registrato un dato positivo con un aumento di 2.500 imprese (+2,2%), che 
attesta il comparto a 214.500 unità. 
Per il settore del commercio interno il 2002 è stato un anno non del tutto 
soddisfacente, caratterizzato da una dinamica delle vendite al dettaglio piuttosto 
piatta e dall’aumento dei prezzi che ha frenato gli acquisti, specialmente quelli 
no-food, delle famiglie. L’indice Istat relativo al valore delle vendite totali ha 
evidenziato per il Nord-est un aumento dell’1,9% rispetto al 2001 con un 
incremento più sostenuto per i prodotti alimentari. Dal punto di vista della 
struttura imprenditoriale, interessanti appaiono i dati tratti dal Registro delle 
Imprese. A fine 2002 il numero delle imprese è risultato in diminuzione di 800 
unità (-0,8%), attestandosi sotto le 105 unità. Affiancando i dati sull’occupazione 
nel settore del commercio (+12mila occupati dipendenti e +7mila indipendenti 
nel 2002), possiamo concludere che sta proseguendo l’attività di 
ammodernamento nella strutturazione del mercato dell’offerta verso il 
commercio all’ingrosso. 
Per quanto riguarda il commercio estero, i dati del 2002 confermano per il 
Veneto il perdurare della situazione di difficoltà sul fronte del commercio 
internazionale iniziata alla fine dello scorso anno. Già nel terzo trimestre 2001 
l’export regionale aveva mostrato segnali negativi, con una forte riduzione sia 
rispetto al trimestre precedente (-9,2%) sia rispetto allo stesso trimestre del 
2000. Nel 2002 l’export del Veneto ha accusato una flessione del 2% rispetto al 
2001, che ha fatto scendere il valore delle esportazioni a 38.637 milioni di euro. 
Tuttavia i dati dell’ultimo trimestre del 2002 hanno mostrato un discreto 
recupero dopo la sequenza di risultati tendenzialmente negativi registrati nel 
primo (-12,4%), nel secondo (-7,7%) e nel terzo trimestre (4,2%) e lasciano 
intravedere segnali di ripresa per il 2003. Il trend regionale non si discosta in 
misura significativa dalla media registrata nel Nord-est (-1,1%) e a livello 
nazionale (-2,8%), segno che le tendenze strutturali della congiuntura 
internazionale si stanno riversando sull’intera economia nazionale. Con 
riferimento alle importazioni, nel 2002 il Veneto ha raggiunto un valore pari a 
29.163 milioni di euro, segnando un incremento dello 0,5% rispetto al 2001. 
Tale risultato colloca la regione al di sopra della media nazionale (-2,5%) e al di 
sotto della media delle regioni del Nord-est (+2,1%). 
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I dati raccolti sul settore turistico dalle APT provinciali, hanno evidenziato per il 
2002 una flessione rispetto al 2001: gli arrivi sono diminuiti di 293mila unità  
(-2,4%), attestandosi comunque sopra la soglia degli 11,5 milioni, mentre le 
presenze sono scese di 2,3 milioni di unità (-3,9%). Il bilancio tuttavia è risultato 
in crescita rispetto al 2000 con un +1,6% negli arrivi e un +1% nelle presenze. 
Nell’analisi per comprensorio di offerta, solo quello relativo alle città d’arte ha 
presentato una situazione parzialmente positiva; tutti gli altri comprensori hanno 
evidenziato segnali di riduzione rispetto al 2001. 
Per quanto riguarda l’artigianato e la piccola impresa, un primo indicatore da 
considerare è la consistenza delle imprese artigiane, che rappresentano il 40% 
delle imprese complessivamente operanti nel Veneto (se si esclude il settore 
agricolo). Nel 2002 in Veneto il numero delle imprese artigiane attive (non 
agricole) a fine anno è risultato pari a 139.600 unità, registrando rispetto allo 
stock del 2001 un aumento di 2.100 unità (+1,5%). Sotto il profilo della forma 
giuridica, il dato più rilevante è rappresentato dall’incremento delle società di 
capitali, la cui consistenza nel 2002 ha raggiunto le 2mila unità, raddoppiando il 
dato dell’anno precedente sia in termini assoluti che di incidenza sul totale delle 
imprese (dallo 0,8% all’1,5%). Tale incremento è da attribuire quasi totalmente 
alle modifiche e integrazioni alla legge quadro sull’artigianato, che a partire dal 
2001 hanno consentito a molte imprese artigiane, sia nuove che esistenti, di 
assumere la forma giuridica di s.r.l. Le società di persone e le altre forme 
(cooperative e società consortili) non hanno subìto variazioni rilevanti mentre 
sono apparse in lieve crescita le ditte individuali (+1.400, pari al 1,3%), che così 
raggiungono le 103mila unità (74% sul totale). Le imprese artigiane di 
produzione (98mila, 70% del totale) hanno evidenziato una crescita del 2,6% 
rispetto al 2001, a fronte di una riduzione del numero di imprese artigiane che 
operano nei servizi (41mila in Veneto), già iniziata nel 2001 (-1,5%) e 
proseguita nel 2002 (-1%). Un secondo indicatore dello stato dell’artigianato 
veneto è rappresentato dall’andamento dell’occupazione. Secondo l’indagine 
congiunturale, il 2002 si è chiuso con un lieve aumento nei livelli di occupazione 
dipendente (+0,9%), dopo la fase di contrazione iniziata nel secondo semestre 
2001 (-2,1%) e proseguita nel primo semestre 2002 (-1,8%). La ripresa ha 
riguardato soprattutto il settore delle costruzioni con un +5,9% a fronte di un  
-0,4% del settore manifatturiero che ha recuperato terreno (-2,8% nel 2001). 
Nessun segnale di ripresa nel comparto dei servizi, dove l’occupazione 
dipendente si è contratta dello 0,4% come nel 2001. Un terzo “termometro” 
riguarda l’andamento dei principali indicatori congiunturali. I dati relativi ai due 
semestri del 2002, evidenziano un quadro non del tutto positivo per l’artigianato 
e il sistema delle piccole imprese del Veneto. In diminuzione l’andamento della 
domanda e del fatturato; in crescita l’andamento degli investimenti. Nel 
complesso, il saldo tra le imprese artigiane nate e cessate lo scorso anno si è 
attestato ad una crescita del 1,5%, alla fine del 2002, un valore migliore rispetto 
a quello fatto registrare lo scorso anno (+1%). Sotto il profilo territoriale, tra le 
regioni del Centro-Nord il Veneto occupa la seconda posizione, in tema di 
crescita delle imprese, dietro Emilia Romagna (+2%). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 18 

Nel 2002 il settore industriale, che comprende l’industria in senso stretto 
(manifatturiero, estrattivo, produzione estrattiva) e le costruzioni, ha registrato 
complessivamente un aumento del 2,2% nel numero di imprese attive, la cui 
consistenza a fine anno si è assestata a 129.500 unità (+3mila rispetto al 2001). 
Sotto il profilo occupazionale, il 2002 ha evidenziato una flessione dello 0,2% 
rispetto al 2001, che ha fatto scendere il numero totale degli occupati sotto la 
soglia delle 800mila unità (non accadeva dal 1997). Il calo che ha interessato gli 
occupati alle dipendenze (628mila, -0,8% rispetto al 2001) non è stato 
compensato dall’aumento degli occupati indipendenti (171mila unità, +2,1% 
rispetto al 2001). In termini di valore aggiunto, le stime hanno previsto una 
flessione attorno all’1%, che peggiora i caratteri negativi già espressi nell’anno 
precedente. Nel comparto dell’industria in senso stretto, l’anno 2002 si è chiuso 
con un bilancio non del tutto positivo, con risultati leggermente inferiori rispetto 
ai ritmi di sviluppo registrati nel 2001. Il rallentamento dell’economia 
internazionale e nazionale ha avuto ripercussioni anche in Veneto, dove la 
crescita ha segnato il passo. Le prime valutazioni sulla base dei dati disponibili 
indicano per il settore una flessione del valore aggiunto pari all’1% a prezzi 
costanti, un dato allineato alla previsione per il Nord-est e leggermente 
superiore alla flessione registrata a livello nazionale (0,9%). Tale performance 
ha portato il valore aggiunto regionale a quota 26.745 milioni di euro, 
contribuendo per il 29,5% al reddito regionale (era il 30% nel 2001). Sul 
versante della struttura produttiva, nel corso del 2002, si è osservata una 
sostanziale stabilità nel numero delle imprese (-0,3%), che a fine anno si è 
attestato a 69.400 unità; ciò ha comportato riflessi negativi sotto il profilo 
occupazionale, dove si è registrato un calo dell’1,6% (-11mila unità) nel numero 
degli occupati, quasi tutti dipendenti. Evidenti anche i riflessi sul piano della 
competitività: il 2002 ha evidenziato un aumento della produttività (valore 
aggiunto per unità di lavoro) solo dello 0,8%, a fronte del 2,9% registrato nel 
2001. Per le imprese manifatturiere l’anno 2002 si è concluso con un bilancio 
non del tutto positivo, con risultati inferiori all’anno precedente. La congiuntura 
ha dato chiari segnali di rallentamento del tasso di crescita, che si è mitigato 
nella parte finale dell’anno. La produzione è aumentata dello 0,8% rispetto al 
2001, per effetto di cali tendenziali nei primi due trimestri e un progressivo 
recupero nei due trimestri successivi. Più deludente l’andamento del fatturato, 
cresciuto solo dello 0,9%, in contro tendenza con la crescita del 2,5% 
riscontrata nel 2001. In crescita i prezzi di vendita (+2,4%), che hanno frenato la 
domanda interna. Il grado di utilizzo degli impianti ha raggiunto l’81,3%, quasi 
due punti in più rispetto al 2001, mentre la quota di vendite verso l’estero si è 
attestata al 33,4%, registrando un calo dell’1% rispetto al 2001. 
La dinamica dell’occupazione ha confermato il trend moderatamente espansivo 
in atto da alcuni anni. Sempre caratterizzato da una situazione 
complessivamente non molto lontana dalla piena occupazione, il mercato del 
lavoro veneto continua a segnalare una positiva attitudine alla creazione di posti 
di lavoro. Nella rilevazione di ottobre, il tasso di disoccupazione nel Veneto si è 
attestato al 3,2%. Un dato che esprime in sostanza una disoccupazione a livello 
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“frizionale” su un valore di un solo decimo di punto superiore al minimo storico 
del 3,1% registrato nella rilevazione del luglio 2001. In Italia solamente il 
Trentino Alto Adige, con un tasso del 2,9%, segnala una disoccupazione 
inferiore a quella veneta. 
Secondo la rilevazione Istat sulle forze lavoro, nel 2002 gli occupati in Veneto 
hanno raggiunto 1.987.000 unità, vale a dire lo 0,9% in più rispetto al 2001, che 
in termini assoluti corrisponde a circa 17mila persone. 
Come già registrato in passato, il trend di crescita occupazionale ha interessato 
maggiormente le donne (+1,2%), piuttosto che gli uomini (+0,7%).  
Con riferimento ai principali settori di attività i dati di ottobre evidenziano, 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un incremento dell’ 11,1% per 
l’industria delle costruzioni e un +0,1% per il settore delle “altre attività”, in virtù 
del 3,8% messo a segno dal settore del commercio, che ha compensato il calo 
del 1,3% registrato nell’ambito dei servizi. 
La moderata impostazione positiva di fondo del mercato del lavoro veneto è 
confermata anche dall’andamento dei dati destagionalizzati in media d’anno 
che, meno soggetti alla variabilità stagionale, evidenziano un trend di crescita 
moderatamente positivo, su ritmi, peraltro, complessivamente modesti: +0,7% 
per gli occupati nel complesso, rispetto ai livelli dell’ottobre 2001. Un risultato 
moderatamente positivo favorito soprattutto dall’apporto dei settori del 
commercio (+7%) e delle costruzioni (+3,5%), che ha più che compensato la 
dinamica negativa registrata nell’agricoltura  (-5,4%) e nell’industria in senso 
stretto, in calo del 2,6% rispetto ai livelli dell’anno precedente. 
Con riferimento alla posizione professionale i dati destagionalizzati segnalano 
una crescita del 2,4% nel numero dei lavoratori indipendenti, a fronte di una 
situazione quasi stazionaria (+0,3%) dell’occupazione dipendente. L’incremento 
più elevato nell’ambito del lavoro autonomo è stato soprattutto registrato nei 
settori delle costruzioni (+4,5%), del commercio (+4,6%) e dei servizi (+3,3%). 
Nel 2002 le persone in cerca di occupazione sono risultate circa 70mila, 
registrando una flessione dell’1% rispetto al 2001. La componente femminile 
(circa 61% delle persone in cerca di occupazione) ha registrato una contrazione 
del 2,7%, a fronte di un aumento della componente maschile pari al +1,7%. 
Pertanto il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,5% al 3,4%, sintesi di un 5,2% 
per la componente femminile (-0,2 rispetto al 2001) e di un 2,2% per quella 
maschile (+0,5% rispetto al 2001). 
 
 
2.2 Il contesto istituzionale e operativo 
 
Seguendo la metodologia suggerita nelle linee guida della Commissione 
Europea, che richiedono la verifica del principio della coerenza interna del 
programma e la gerarchizzazione degli obiettivi (obiettivi globali, specifici e 
operativi), la Regione assume, quale obiettivo globale del programma, la 
riduzione del divario tra aree centrali e aree periferiche. 
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In base a questo, è possibile individuare gli obiettivi da raggiungere nel 
complesso delle aree dell'Obiettivo 2, compatibili con le strategie regionali, 
considerando i risultati sinora ottenuti: 
− migliorare la competitività: mirato a sostenere le attività produttive con una 

serie di iniziative capaci di favorire la nascita di nuove imprese e la crescita 
delle PMI esistenti. Le risorse disponibili saranno destinate al finanziamento 
di investimenti materiali e immateriali e alla diffusione delle innovazioni 
tecnologiche; 

− recuperare e riqualificare i centri urbani e i comuni delle aree interessate 
mediante un'opportuna valorizzazione del patrimonio edilizio e naturale; 

− favorire uno sviluppo sostenibile, allo scopo di migliorare la qualità della vita. 
Tali obiettivi richiedono, sul piano logico, che le azioni si articolino nelle seguenti 
aree di intervento: 
− miglioramento della competitività attraverso il potenziamento e lo sviluppo 

delle imprese; 
− superamento delle carenze infrastrutturali allo scopo di creare le condizioni di 

base per un ambiente favorevole alla crescita economica; 
− valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale; 
− valorizzazione dell'ambiente e del territorio. 
Si tratta di strategie di sviluppo finalizzate alla rivitalizzazione delle aree 
periferiche venete che corrispondono agli Assi Prioritari di sviluppo. 
L'individuazione di tali assi risponde ai seguenti criteri guida: 
− efficacia delle azioni attraverso l'individuazione di strumenti capaci di 

condividere obiettivi e strategie dei programmi e/o politiche comunitari, 
nazionali e regionali; 

− coerenza con l'analisi socioeconomica dei punti di forza e di debolezza 
delineati nei capitoli precedenti; 

− individuazione di gruppi omogenei di interventi validi su tutto il territorio 
delimitato e ricercando, ricorrendo a un numero limitato di priorità che 
saranno definite nel Complemento di Programmazione, interventi organici e 
significativi per il perseguimento di uno sviluppo sostenibile; 

− aggregazione degli interventi secondo una logica di organicità interna, 
operatività e funzionalità in termini di efficienza della spesa pubblica. 

Il DOCUP si articola così in 4 assi ai quali si aggiunge il tradizionale “Assistenza 
tecnica”: 
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Asse 1 – Potenziamento e sviluppo delle imprese 
Misura 1.1 Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese 

Azione a1) Aiuti agli investimenti delle PMI L.488/92 - Industria 
Azione a2) Aiuti agli investimenti delle PMI L.488/92 - Turismo 
Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a 

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

prevalente partecipazione femminile 
Misura 1.2 Fondo di rotazione per l’artigianato 
Misura 1.3 Aiuti alla capitalizzazione consorzi fidi 
Misura 1.4 Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani 

Azione a) Attrezzature complementari ed interventi di qualificazione 
dell’offerta nei centri urbani 

Azione b) Qualificazione degli esercizi commerciali 
Misura 1.5 Servizi alle imprese 
Misura 1.6 Interventi di animazione economica 
Misura 1.7 Contributi per la ricerca e l’innovazione 

Azione a) Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione 
Azione b) Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture 

qualificate per l’attività di ricerca 

Asse 2 – Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo 
regionale 
Misura 2.1 Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 
Misura 2.2 Investimenti di carattere energetico 
Misura 2.3 Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 
Misura 2.4 Intermodalità e logistica 
Misura 2.5 Sviluppo della società dell’informazione 

Azione a) Infrastrutture telematiche e portali di informazione degli Enti 
Pubblici 

Azione b) Promozione dell’accesso ai servizi a agli investimenti 
immateriali e materiali da parte delle PMI 
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Asse 3 – Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale 
Misura 3.1 Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica 
Misura 3.2 Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della 

stagionalità 
Azione a) Attività informativa e di pubblicizzazione 
Azione b) Recupero e valorizzazione di beni ambientali, architettonici, 

artistici e culturali connessi con funzioni turistiche 
Azione c) Ricettività a basso costo, interventi di informazione 
Azione d) Realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture per il 

consolidamento di nuove attività economiche legate al turismo 

Asse 4 – Ambiente e territorio 
Misura 4.1 Infrastrutture ambientali 

Azione a) Gestione dei rifiuti 
Azione b) Gestione delle acque 

Misura 4.2 Tutela del territorio 
Azione a) Recupero ad uso economico-produttivo di aree inquinate e 

risanamento emergenze ambientali 
Azione b) Salvaguardia e valorizzazione di aree costiere, lagunari e 

zone umide a vocazione turistica-balneare o visitazionale 
Misura 4.3 Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale 

Azione a) Controllo ambientale 
Azione b) Educazione ed informazione ambientale 

Misura 4.4 Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente 

Asse 5 – Assistenza tecnica 
Misura 5.1 Assistenza tecnica 

Azione a) Informazione e pubblicità 
Azione b) Assistenza tecnica alle strutture 
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3 STATO DI AVANZAMENTO DEGLI ASSI PRIORITARI E DELLE MISURE  
 
ASSE 1: POTENZIAMENTO E SVILUPPO DELLE IMPRESE 
Misura 1.1 “Aiuti agli investimenti di piccole e medie imprese” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 98.020.067 14.703.010 7.351.505 7.351.505 7.259.760 91.745 0 83.317.057
sostegno transitorio 40.271.053 6.040.658 3.020.329 3.020.329 2.926.872 93.457 0 34.230.395
Obiettivo 2 108.337.960 16.250.694 8.125.347 8.125.347 8.023.946 101.401 0 92.087.266
sostegno transitorio 42.981.600 6.447.240 3.223.620 3.223.620 3.123.873 99.747 0 36.534.360
Obiettivo 2 98.020.053 14.703.008 7.351.504 7.351.504 7.259.759 91.745 0 83.317.045
sostegno transitorio 33.688.280 5.053.242 2.526.621 2.526.621 2.448.439 78.182 0 28.635.038
Obiettivo 2 80.995.520 12.149.328 6.074.664 6.074.664 5.998.855 75.809 0 68.846.192
sostegno transitorio 22.846.067 3.426.910 1.713.455 1.713.455 1.660.436 53.019 0 19.419.157
Obiettivo 2 70.677.653 10.601.648 5.300.824 5.300.824 5.234.670 66.154 0 60.076.005
sostegno transitorio 15.101.640 2.265.246 1.132.623 1.132.623 1.097.577 35.046 0 12.836.394
Obiettivo 2 59.843.814 8.976.572 4.488.286 4.488.286 4.432.276 56.010 0 50.867.242
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 515.895.067 77.384.260 38.692.130 38.692.130 38.209.266 482.864 0 438.510.807
sostegno transitorio 154.888.640 23.233.296 11.616.648 11.616.648 11.257.197 359.451 0 131.655.344

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %

Obiettivo 2 0 0 0

Sostegno transitorio 0 0 0

Obiettivo 2 14.703.010 0 0
Sostegno transitorio 6.040.658 0 0
Obiettivo 2 16.250.694 0 0
Sostegno transitorio 6.447.240 0 0
Obiettivo 2 14.703.008
Sostegno transitorio 5.053.242
Obiettivo 2 12.149.328
Sostegno transitorio 3.426.910
Obiettivo 2 10.601.648
Sostegno transitorio 2.265.246
Obiettivo 2 8.976.572
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 77.384.260 0 0
Sostegno transitorio 23.233.296 0 0

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2004

2005

2006

Tot 

2000

2001

2002

2003
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore 
Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Azione a1) 

Imprese beneficiarie N 700 0 

Nuove imprese N 70 0 

Imprese mantenute N 630 0 

Investimenti attivati per tipologia Meuro 480 0 

Azione a2) 

Imprese beneficiarie N 250 0 

Nuove imprese N 30 0 

Imprese mantenute N 220 0 

Interventi  N Superiore a 250 0 

Investimenti attivati per tipologia Meuro 157 0 

Azione b1) 

Imprese beneficiarie N 25 0 

Imprese mantenute N 25 0 

Interventi  N Superiore a 25 0 

Investimenti attivati per tipologia Meuro 17 0 

Azione b2) 

Imprese beneficiarie N 25 0 

Nuove imprese N 25 0 

Interventi N 25 0 
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Azione a1) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Industria 
Azione a2) Aiuti agli investimenti di PMI Legge 488/92 – Turismo 
 
Stato di attuazione dell’azione 
La Misura 1.1 azione a) è da attivarsi tramite il cofinanziamento del regime di 
aiuto della L. 488/92 a gestione del Ministero per le Attività produttive. La 
procedura per l’attivazione degli interventi previsti nella Misura 1.1 azione a) ha 
preso avvio con la DGR n. 1444 del 31.05.2002 con la quale è stato approvato 
l’affidamento al Ministero delle Attività Produttive dell’incarico di attuazione degli 
interventi previsti dalle azioni a.1) e a.2) della Misura 1.1, nonché il relativo 
schema di convenzione da sottoscrivere tra le due Amministrazioni. Tutto ciò a 
seguito di accordi intercorsi tra l’Autorità di Gestione ed il Ministero delle Attività 
produttive. La stipula della convenzione è prevista per il 2003. 
Con Decreto del Dirigente della Direzione Industria n. 5393 del 20 dicembre 
2002 è stato disposto il 1° trasferimento di risorse, relativamente all’azione a.1) 
– Industria, al Ministero per le Attività produttive; in particolare della somma di € 
20.000.000, da utilizzare per lo scorrimento della graduatoria relativa al bando 
11° della L. 488/92 e nel caso in cui residuassero risorse per lo scorrimento 
anche della graduatoria relativa al bando 14°. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione dell’azione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
L’istruttoria e quindi i controlli di 1° livello, relativi alle fasi attuattive della Misura, 
sono svolti da banche o da società di servizi da esse controllate, sulla base di 
un’apposita convenzione da esse stipulata con il Ministero delle Attività 
Produttive. Una volta effettuati i riparti delle risorse a disposizione saranno 
effettuati anche i controlli relativamente alle fasi esecutive dell’azione. 
 
Previsioni per il 2003 
Per il 2003 si prevede di pervenire alla stipula della convenzione tra Autorità di 
Gestione e Ministero delle Attività produttive per la gestione e attuazione della 
Misura e tra Autorità di gestione e I.P.I. per l’attività di Assistenza Tecnica. 
Si procederà inoltre, oltre che all’approvazione di nuovi bandi anche allo 
scorrimento delle graduatorie dei bandi precedenti sia per l’azione a 1) Industria 
che per l’azione a 2) Turismo. 
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Azione b1) Aiuti agli investimenti delle piccole imprese già esistenti a 
prevalente partecipazione femminile 
 
Stato di attuazione dell’azione 
L’azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento delle 
disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 215 del 
25.02.1992, per il sostegno degli investimenti delle piccole imprese a prevalente 
partecipazione femminile nelle aree del territorio ammissibile e nei settori: 
industria, artigianato, commercio, turismo e servizi. 
Al 31.12.2002 il bando di gara risulta in fase di predisposizione. Se ne prevede 
l’approvazione per i primi mesi del 2003. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione dell’azione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede l’uscita del bando entro i primi mesi del 2003 e l’approvazione della 
graduatoria entro il mese di giugno. 
 
 
Azione b2) Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione a 
prevalente partecipazione femminile 
 
Stato di attuazione dell’azione 
L’azione prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento, nelle zone di 
aiuto, delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge regionale n.1 
del 20.01.2000, destinate all’avvio delle piccole e medie imprese a 
connotazione 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. 
Il bando è stato approvato con DGR 3920  del 31/12/2001; con tale DGR sono 
stati riservati complessivamente € 3.000.000 di cui 2.250.000 per gli interventi 
in area Obiettivo 2 ed € 750.000 per interventi in area a Sostegno transitorio. 
Sono pervenute 97 domande; con decreto del Dirigente della Direzione 
Industria è stato approvato il piano di riparto che prevede un impegno di € 
1.463.176,00 per gli interventi in area Obiettivo 2 e un impegno di € 291.678,99 
per gli interventi in area a Sostegno transitorio. 
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Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
Misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Sino ad ora sono stati svolti i previsti controlli istruttori delle domande 
presentate; scaduti i termini per la rendicontazione delle attività intraprese 
saranno svolti anche i controlli relativamente alle azioni attuate dai beneficiari.  
 
Previsioni per il 2003 
Come previsto nel bando di gara, gli interventi dovranno essere completamente 
rendicontati entro il 30.06.2003. 
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Misura 1.2 “Fondo di rotazione per l’artigianato” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 51.935.707 7.790.356 3.895.178 3.895.178 2.726.625 1.168.553 0 44.145.351
sostegno transitorio 19.967.333 2.995.100 1.497.550 1.497.550 1.048.285 449.265 0 16.972.233
Obiettivo 2 57.402.627 8.610.394 4.305.197 4.305.197 3.013.638 1.291.559 0 48.792.233
sostegno transitorio 21.311.293 3.196.694 1.598.347 1.598.347 1.118.843 479.504 0 18.114.599
Obiettivo 2 51.935.707 7.790.356 3.895.178 3.895.178 2.726.625 1.168.553 0 44.145.351
sostegno transitorio 16.703.440 2.505.516 1.252.758 1.252.758 876.931 375.827 0 14.197.924
Obiettivo 2 42.915.293 6.437.294 3.218.647 3.218.647 2.253.053 965.594 0 36.477.999
sostegno transitorio 11.327.627 1.699.144 849.572 849.572 594.700 254.872 0 9.628.483
Obiettivo 2 37.448.373 5.617.256 2.808.628 2.808.628 1.966.040 842.588 0 31.831.117
sostegno transitorio 7.487.747 1.123.162 561.581 561.581 393.107 168.474 0 6.364.585
Obiettivo 2 31.708.106 4.756.216 2.378.108 2.378.108 1.664.674 713.434 0 26.951.890
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 273.345.813 41.001.872 20.500.936 20.500.936 14.350.655 6.150.281 0 232.343.941
sostegno transitorio 76.797.440 11.519.616 5.759.808 5.759.808 4.031.866 1.727.942 0 65.277.824

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Costo Totale

2002

2003

2004

2006

 
 

Stato di avanzamento finanziario 
 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 7.790.356 0 0
Sostegno transitorio 2.995.100 0 0
Obiettivo 2 8.610.394 0 0
Sostegno transitorio 3.196.694 0 0
Obiettivo 2 7.790.356
Sostegno transitorio 2.505.516
Obiettivo 2 6.437.294
Sostegno transitorio 1.699.144
Obiettivo 2 5.617.256
Sostegno transitorio 1.123.162
Obiettivo 2 4.756.216
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 41.001.872 0 0
Sostegno transitorio 11.519.616 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa pubbl, 
programmataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 

 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Imprese beneficiarie N 
 

 
1.000 0 

Nuove imprese N 
 

 
100 0 

Imprese mantenute  
N 

 
900 0 

Strumenti innovativi attivati  N Superiore a 1 0 

Intermediari finanziari interessati N 20 
 
0 
 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura ha avuto un rallentamento nell’avvio in quanto sono state elaborate 
alcune proposte di modifica al Complemento di Programmazione, 
successivamente approvate dal Comitato di Sorveglianza nella riunione del 
20.11.2002. 
Successivamente con DGR n. 3855 del 22.11.2002 si è approvato il testo della 
convenzione con Veneto Sviluppo S.p.a.; contestualmente si è impegnata la 
spesa delle quote del 2002 del piano finanziario.  
I bandi per le aree Obiettivo 2 e Sostegno transitorio sono ancora in fase di 
elaborazione. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Le maggiori difficoltà sono state rilevate nella definizione dei rapporti con 
Veneto Sviluppo S.p.a. anche a seguito dell’opportunità di considerare la 
complementarietà del Fondo della Misura con gli altri Fondi di rotazione 
regionali per l’artigianato e le piccole e medie imprese. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
Misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsione per il 2003 
Risolti i principali problemi procedurali, per il 2003 si prevede di pervenire alla 
stipula della convenzione con Veneto Sviluppo S.p.a. ed alla costituzione del 
fondo dando quindi avvio ai primi finanziamenti alle imprese. 
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Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 38.325.587 5.748.838 2.874.419 2.874.419 2.012.093 862.326 0 32.576.749
sostegno transitorio 21.759.320 3.263.898 1.631.949 1.631.949 1.142.364 489.585 0 18.495.422
Obiettivo 2 42.359.867 6.353.980 3.176.990 3.176.990 2.223.893 953.097 0 36.005.887
sostegno transitorio 23.223.893 3.483.584 1.741.792 1.741.792 1.219.254 522.538 0 19.740.309
Obiettivo 2 38.325.587 5.748.838 2.874.419 2.874.419 2.012.093 862.326 0 32.576.749
sostegno transitorio 18.202.520 2.730.378 1.365.189 1.365.189 955.632 409.557 0 15.472.142
Obiettivo 2 31.669.040 4.750.356 2.375.178 2.375.178 1.662.625 712.553 0 26.918.684
sostegno transitorio 12.344.240 1.851.636 925.818 925.818 648.073 277.745 0 10.492.604
Obiettivo 2 27.634.760 4.145.214 2.072.607 2.072.607 1.450.825 621.782 0 23.489.546
sostegno transitorio 8.159.747 1.223.962 611.981 611.981 428.387 183.594 0 6.935.785
Obiettivo 2 23.398.786 3.509.818 1.754.909 1.754.909 1.228.436 526.473 0 19.888.968
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 201.713.627 30.257.044 15.128.522 15.128.522 10.589.965 4.538.557 0 171.456.583
sostegno transitorio 83.689.720 12.553.458 6.276.729 5.664.748 4.393.710 1.883.019 0 71.136.262

PrivatiAnno

2001

Costo Totale

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 5.748.838 0 0
Sostegno transitorio 3.263.898 0 0
Obiettivo 2 6.353.980 0 0
Sostegno transitorio 3.483.584 0 0
Obiettivo 2 5.748.838
Sostegno transitorio 2.730.378
Obiettivo 2 4.750.356
Sostegno transitorio 1.851.636
Obiettivo 2 4.145.214
Sostegno transitorio 1.223.962
Obiettivo 2 3.509.818
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 30.257.044 0 0
Sostegno transitorio 12.553.458 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 

 
Indicatore Unità di 

misura 
Valori attesi Valori realizzati 

Operazioni effettuate  N 9.700 0 

Cons/coop. fidi e garanzia 
beneficiari  N 20 0 

Imprese beneficiarie N 9.215 0 

Utilizzazione fondo garanzia 
(annuo) 

% 
 

100 
 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura persegue l’obiettivo generale di favorire l’accesso al credito da parte 
delle piccole e medie imprese. L’azione per promuovere e raggiungere questo 
obiettivo viene individuata nella creazione e nel consolidamento di Fondi di 
Garanzia gestiti da organismi di garanzia fidi organizzati come consorzi, società 
consortili e società, iscritti all’Albo degli intermediari finanziari, ai sensi della 
normativa in materia di credito (Decreto Legislativo n. 385 del 01.09.1993 
articolo 106). 
Il bando è stato approvato con DGR 3219/2002; con la stessa sono stati 
riservate le complessive risorse a servizio della Misura pari a  € 42.810.520, di 
cui € 30.257.044 per interventi in area Obiettivo 2 e € 12.553.458 per interventi 
in area a Sostegno transitorio. Le risorse a disposizione per la costituzione di 
fondi di garanzia destinati alle piccole e medie imprese del settore turistico 
ammontano a € 8.000.000 
I termini per la presentazione delle domande scadranno il 4 marzo 2003 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione della Misura. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Nei primi mesi del 2003 si prevede di pervenire alla individuazione dei consorzi 
fidi e alla attivazione dei fondi di garanzia. 
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Misura 1.4 “Aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 5.578.280 4.629.972 2.314.986 2.314.986 1.620.490 138.899 555.597 948.308
sostegno transitorio 2.144.378 1.779.834 889.917 889.917 622.942 53.395 213.580 364.544
Obiettivo 2 6.165.465 5.117.336 2.558.668 2.558.668 1.791.068 153.520 614.080 1.048.129
sostegno transitorio 2.288.711 1.899.630 949.815 949.815 664.871 56.989 227.955 389.081
Obiettivo 2 5.578.280 4.629.972 2.314.986 2.314.986 1.620.490 138.899 555.597 948.308
sostegno transitorio 1.793.855 1.488.900 744.450 744.450 521.115 44.667 178.668 304.955
Obiettivo 2 4.609.419 3.825.818 1.912.909 1.912.909 1.339.036 114.775 459.098 783.601
sostegno transitorio 1.216.523 1.009.714 504.857 504.857 353.400 30.291 121.166 206.809
Obiettivo 2 4.022.231 3.338.452 1.669.226 1.669.226 1.168.458 100.154 400.614 683.779
sostegno transitorio 804.143 667.438 333.719 333.719 233.603 20.023 80.093 136.705
Obiettivo 2 3.405.686 2.826.720 1.413.360 1.413.360 989.353 84.801 339.206 578.966
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 29.359.361 24.368.270 12.184.135 12.184.135 8.528.895 731.048 2.924.192 4.991.091
sostegno transitorio 8.247.610 6.845.516 3.422.758 3.422.758 2.395.931 205.365 821.462 1.402.094

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

2002

2003

2004

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 4.629.972 0 0
Sostegno transitorio 1.779.834 0 0
Obiettivo 2 5.117.336 0 0
Sostegno transitorio 1.899.630 0 0
Obiettivo 2 4.629.972
Sostegno transitorio 1.488.900
Obiettivo 2 3.825.818
Sostegno transitorio 1.009.714
Obiettivo 2 3.338.452
Sostegno transitorio 667.438
Obiettivo 2 2.826.720
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 24.368.270 0 0
Sostegno transitorio 6.845.516 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Centri urbani riattivati e/o 
riqualificati N 90 0 

Superficie oggetto di intervento  Mq 10.000 0 

Popolazione utente di riferimento N 45.000 0 

Interventi N 120 0 

Azione b) 

Interventi  N 150 0 

Imprese beneficiarie N 150 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
Il bando pubblico per l’attuazione della misura “Arredo e accessibilità ai centri 
urbani a sostegno del piccolo dettaglio” è stato approvato con DGR n. 73/2002; 
la scadenza delle domande era prevista per il 9.05.2002. 
Per quanto riguarda i progetti integrati A+B sono stati presentati n. 202 progetti, 
nei termini previsti dal bando, di cui n. 169 in Obiettivo 2 e n. 33 in Sostegno 
Transitorio. 
Per i singoli progetti dell’azione A sono state presentate n. 123 domande, nei 
termini previsti dal bando, di cui n. 71 in Obiettivo 2 e n. 52 in Sostegno 
Transitorio. 
Al 31.12.2002 l’istruttoria delle domande è ancora in corso. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Si sono riscontrati problemi sia sotto il profilo della quantità (al di là di ogni 
aspettativa) delle domande da esaminare, sia sotto il profilo della qualità delle 
stesse, ovverosia sul come sono state presentate. In particolare, per ovviare a 
quest’ultimo aspetto si è provveduto a fornire ai soggetti interessati un costante 
sostegno dando ampia disponibilità per ogni chiarimento (ricevimento del 
pubblico, telefonate a ripetizione, comunicazioni scritte, etc…). Sono stati inoltre 
predisposti un “protocollo di lavoro”, inviato a tutti i soggetti pubblici, che 
fornisce delucidazioni e detta indirizzi procedurali ed un prospetto riassuntivo di 
quelle che sono le spese ammissibili e quindi rendicontabili. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
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Previsioni per il 2003 
Nel 2003 si darà priorità all’attivazione della graduatoria relativa ai progetti 
integrati A+B avviando quanto prima i finanziamenti. 
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Misura 1.5 “Servizi alle imprese” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 8.389.553 2.516.866 1.258.433 1.258.433 880.903 377.530 0 5.872.687
sostegno transitorio 2.007.913 602.374 301.187 301.187 210.831 90.356 0 1.405.539
Obiettivo 2 9.272.667 2.781.800 1.390.900 1.390.900 973.630 417.270 0 6.490.867
sostegno transitorio 2.143.060 642.918 321.459 321.459 225.021 96.438 0 1.500.142
Obiettivo 2 8.389.553 2.516.866 1.258.433 1.258.433 880.903 377.530 0 5.872.687
sostegno transitorio 1.679.700 503.910 251.955 251.955 176.369 75.586 0 1.175.790
Obiettivo 2 6.932.420 2.079.726 1.039.863 1.039.863 727.904 311.959 0 4.852.694
sostegno transitorio 1.139.107 341.732 170.866 170.866 119.606 51.260 0 797.375
Obiettivo 2 6.049.307 1.814.792 907.396 907.396 635.177 272.219 0 4.234.515
sostegno transitorio 752.967 225.890 112.945 112.945 79.061 33.884 0 527.077
Obiettivo 2 5.122.047 1.536.614 768.307 768.307 537.815 230.492 0 3.585.433
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 44.155.547 13.246.664 6.623.332 6.623.332 4.636.332 1.987.000 0 30.908.883
sostegno transitorio 7.722.747 2.316.824 1.158.412 1.158.412 810.888 347.524 0 5.405.923

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 2.516.866 0 0
Sostegno transitorio 602.374 0 0
Obiettivo 2 2.781.800 0 0
Sostegno transitorio 642.918 0 0
Obiettivo 2 2.516.866
Sostegno transitorio 503.910
Obiettivo 2 2.079.726
Sostegno transitorio 341.732
Obiettivo 2 1.814.792
Sostegno transitorio 225.890
Obiettivo 2 1.536.614
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 13.246.664 0 0
Sostegno transitorio 2.316.824 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Totale

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Valori realizzati 

Imprese beneficiarie N 460 0 

Interventi  N 480 0 

Soggetti attuatori N 5 0 

Imprese beneficiarie per 
l’introduzione di sistemi di qualità N 335 0 

Imprese certificate N 335 0 

Prodotti certificati N 167 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e 
medie imprese per l’abbattimento dei costi dalle stesse sostenuti per 
l’acquisizione di servizi qualificati tesi a: 
- innalzamento dei livelli di qualità aziendale e di innovazione tecnologica di 

processo e di prodotto; 
- miglioramento dei livelli di sicurezza, di igiene e di impatto ambientale; 
- introduzione in azienda di strategie e metodiche tecniche, commerciali ed 

organizzative innovative; 
- introduzione in azienda della marcatura e/o certificazione aziendale dei 

prodotti; 
-  adesione a certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute presso 

organismi accreditati. 
La procedura di affidamento dei servizi di istruttoria si è conclusa nei primi 
giorni di ottobre con l’individuazione del soggetto gestore attraverso gara 
pubblica di DGR n. 1634 del 21.06.2002.  
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
L’individuazione del soggetto gestore esterno, curatore dell’istruttoria, ha 
comportato la conseguente necessità di espletare le previste procedure di gara 
pubblica; ciò ha comportato un rallentamento delle fasi esecutive della Misura. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede per gli inizi del 2003 l’approvazione del bando per l’accesso alle 
agevolazioni da parte delle imprese. 
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Misura 1.6 “Interventi di animazione economica” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 1.287.187 1.158.468 579.234 579.234 405.464 156.393 17.377 128.719
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 1.422.680 1.280.412 640.206 640.206 448.144 172.856 19.206 142.268
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 1.287.187 1.158.468 579.234 579.234 405.464 156.393 17.377 128.719
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 1.063.622 957.260 478.630 478.630 335.041 129.230 14.359 106.362
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 928.129 835.316 417.658 417.658 292.361 112.767 12.530 92.813
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 785.864 707.278 353.639 353.639 247.547 95.483 10.609 78.586
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 6.774.669 6.097.202 3.048.601 3.048.601 2.134.021 823.122 91.458 677.467
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

2002

2003

2004

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.158.468 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.280.412 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.158.468
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 957.260
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 835.316
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 707.278
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 6.097.202 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 38 

Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Valori realizzati 

Interventi N 95 0 

Imprese interessate N 900 0 

Soggetti attuatori N Superiore a 5 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura prevede la concessione di contributi relativamente a varie attività di 
animazione economica destinate solo alle piccole e medie imprese operanti 
nell’area di aiuto Obiettivo 2 (non sono previsti aiuti per le imprese operanti in 
aree phasing out). 
In particolare sono previste attività di: 
a) informazione, sensibilizzazione, sostegno organizzativi per l’orientamento 

manageriale, finanziario e tecnologico finalizzato alla creazione di nuove 
imprese; 

b) di promozione di progetti di interesse generale volti a migliorare le condizioni 
di accesso al mercato dell’energia; 

c) di promozione di programmi di sviluppo territoriale tramite azioni di marketing 
territoriale e reti integrate di comunicazione ed informazione; 

d) di realizzazione di certificazioni ambientali di distretto; 
e) di realizzazione di progetti per gestione integrata delle funzioni logistiche a 

livello di imprese associate ed aggregate per gruppi di interesse. 
Con DGR n. 2077 del 26.07.2002 è stato approvato il bando relativo alle attività 
sopra richiamate con la lettera a) ; la stessa ha riservato € 1.801.724 (il 30 % 
della disponibilità finanziaria totale). I termini per la presentazione delle 
domande sono scaduti il giorno 22 ottobre 2002. Con Decreto della Direzione 
Industria 603/2002 sono stati impegnati € 1.041.840,65. I termini per lo 
svolgimento delle attività sono fissati entro giugno 2003 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione dell’azione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Relativamente al primo bando sono in corso di effettuazione dei sopraluoghi per 
la verifica delle attività svolte dai beneficiari 
 
 
 
Previsioni per il 2003 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 39 

Si prevede per gli inizi del 2003 l’approvazione anche del bando di gara relativo 
ad interventi di promozione di progetti volti a migliorare le condizioni di accesso 
al mercato dell’energia, a promuovere lo sviluppo territoriale, a favorire 
l’ottenimento di certificazioni ambientali e ad agevolare la gestione integrata tra 
imprese. 
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Misura 1.7 “Contributi per la ricerca e l’innovazione” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 3.281.016 1.640.508 820.254 820.254 574.178 246.076 0 1.640.508
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 3.626.384 1.813.192 906.596 906.596 634.617 271.979 0 1.813.192
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 3.281.016 1.640.508 820.254 820.254 574.178 246.076 0 1.640.508
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 2.711.156 1.355.578 677.789 677.789 474.452 203.337 0 1.355.578
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 2.365.784 1.182.892 591.446 591.446 414.012 177.434 0 1.182.892
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 2.003.148 1.001.574 500.787 500.787 350.551 150.236 0 1.001.574
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 17.268.504 8.634.252 4.317.126 4.317.126 3.021.988 1.295.138 0 8.634.252
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.640.508 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.813.192 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 1.640.508
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 1.355.578
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 1.182.892
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 1.001.574
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 8.634.252 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

 
 
 
 

Indicatori di realizzazione fisica 
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Indicatore Unità di 

misura 
Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 8 0 

Interventi N 11 0 

Azione b) 

Beneficiari N 2 0 

Interventi N 2 0 

Centri/università di ricerca coinvolti N 1 0 

Progetti gestiti in cooperazione N 1 0 

 
 
Azione a) Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione 
 
Stato di attuazione dell’azione 
L’azione prevede attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie, l’ampliamento 
delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 140/1997, 
per il sostegno degli investimenti delle imprese, finalizzati al miglioramento di 
prodotti esistenti, alla realizzazione di prototipi, nuovi prodotti, processi o servizi 
ed al miglioramento delle tecnologie produttive impiegate. 
Il bando di gara è in fase di predisposizione. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione dell’azione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsione per il 2003 
E’ prevista l’approvazione del bando di gara per i primi mesi del 2003. 
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Azione b) Contributi per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate 
per l’attività di ricerca 
 
Stato di attuazione dell’azione 
L’azione si pone come obiettivo lo sviluppo della competitività delle piccole e 
medie imprese facilitando l’acquisizione da parte di esse di conoscenze 
innovative, da strutture esterne, qualificate, di ricerca e servizi. 
Gli interventi ammissibili sono i seguenti: 
- studi di fattibilità tecnica, tecnico-finanziaria e di mercato preliminari ad 

attività di ricerca industriale e di sviluppo preconcorrenziali; 
- progetti di ricerca; 
- progetti di attività di sviluppo precompetitivo. 
Il bando di gara è in fase avanzata di redazione. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Anche alla luce delle modifiche al Complemento di programmazione apportate e 
richieste relativamente alla Misura 2.3, si sono posti dei problemi di 
sovrapposizione delle azioni previste da quest’ultima rispetto a quelle previste 
dalla Misura 1.7 azione b; ciò ha comportato un rallentamento delle fasi 
esecutive (emanazione del bando) anche di quest’ultima azione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
E’ prevista l’approvazione del bando di gara per i primi mesi del 2003. 
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ASSE 2 INFRASTRUTTURE PER LA COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA 
PRODUTTIVO REGIONALE 
 
Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 3.479.364 3.479.364 1.739.682 1.739.682 1.217.777 0 521.905 0
sostegno transitorio 4.315.884 4.315.884 2.157.942 2.157.942 1.510.559 0 647.383 0
Obiettivo 2 5.306.030 5.306.030 2.653.015 2.653.015 1.857.111 0 795.904 0
sostegno transitorio 5.128.742 5.128.742 2.564.371 2.564.371 1.795.060 0 769.311 0
Obiettivo 2 7.045.714 7.045.714 3.522.857 3.522.857 2.466.000 0 1.056.857 0
sostegno transitorio 4.548.128 4.548.128 2.274.064 2.274.064 1.591.845 0 682.219 0
Obiettivo 2 7.480.634 7.480.634 3.740.317 3.740.317 2.618.222 0 1.122.095 0
sostegno transitorio 3.193.368 3.193.368 1.596.684 1.596.684 1.117.679 0 479.005 0
Obiettivo 2 9.220.318 9.220.318 4.610.159 4.610.159 3.227.111 0 1.383.048 0
sostegno transitorio 2.167.618 2.167.618 1.083.809 1.083.809 758.666 0 325.143 0
Obiettivo 2 10.960.000 10.960.000 5.480.000 5.480.000 3.836.000 0 1.644.000 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 43.492.060 43.492.060 21.746.030 21.746.030 15.222.221 0 6.523.809 0
sostegno transitorio 19.353.740 19.353.740 9.676.870 9.676.870 6.773.809 0 2.903.061 0

2002

2003

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2004

2006

2005

Tot

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 3.479.364 0 0
Sostegno transitorio 4.315.884 0 0
Obiettivo 2 5.306.030 0 0
Sostegno transitorio 5.128.742 0 0
Obiettivo 2 7.045.714
Sostegno transitorio 4.548.128
Obiettivo 2 7.480.634
Sostegno transitorio 3.193.368
Obiettivo 2 9.220.318
Sostegno transitorio 2.167.618
Obiettivo 2 10.960.000
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 43.492.060 0 0
Sostegno transitorio 19.353.740 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 8 0 

Interventi N 11 0 

Azione b) 

Beneficiari N 2 0 

Interventi N 2 0 

Centri/università di ricerca coinvolti N 1 0 

Progetti gestiti in cooperazione N 1 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura è attuata sia a bando che a regia regionale. Per quanto concerne gli 
interventi a bando con DGR n. 2070 del 26.07.2002 è stato approvato il bando 
relativo alle aree Obiettivo 2; alla scadenza del 21.11.2002 sono pervenute n. 
67 domande; la scadenza prevista per il periodo istruttorio è il 20.05.2003. 
Con DGR n. 2368 del 09.08.2002 è stato approvato il bando relativo alle aree a 
Sostegno transitorio, le cui domande pervenute sono n. 19. La scadenza 
prevista per l’istruttoria è il 10.06.2003. 
Per quanto concerne i progetti a regia regionale, dopo il necessario accordo 
espresso dal Tavolo di Partenariato regionale, con DGR n. 834 del 12.04.2002, 
con DGR n. 2372 del 09.08.2002 e con DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati 
approvati n. 15 progetti illustrati nella tabella seguente. 
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Progetto Contributo indicativo 
(Meuro) 

COD. 
Titolo Breve 

descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investiment
o indicativo 

(Meuro) Ob. 2 Sostegno 
transitorio 

DGR 

P   1 Centro universitario Recupero nell'area ex ospedale psichiatrico di 
Feltre di alcuni manufatti per la creazione di un 
centro universitario per attività relative alle PMI 
(pubbliche relazioni per l'impresa) 

Feltre BL Comune di 
Feltre 

6,000 3,900  n.834 del 
12/4/2002 

P   2 Recupero centro chimica Ristrutturazione e rifunzionalizzazione di un 
insediamento produttivo nell'area ex chimica 
industriale di Sospirolo 

Sospirolo BL Comune di 
Sospirolo 

3,500 2,300  n.834 del 
12/4/2002 

P   3 Recupero ex zuccherificio Ristrutturazione e risanamento di ex zuccherificio 
Montesi in Comune di Cartura per la realizzazione 
di spazi a favore delle PMI 

Cartura PD COSECON 6,000 3,900  n.834 del 
12/4/2002 

P   4 Centro Servizi Rovigo Restauro di vecchi fabbricati nell'area ex SIIZ e 
infrastrutturazione di aree da adibire a servizi per le 
PMI 

Rovigo RO CENSER 6,000 3,900  n.834 del 
12/4/2002 

P   5 Ristrutturazione ex 
zuccherificio 

Ristrutturazione di ex zuccherificio in comune di 
Cavarzere per la realizzazione di nuovi spazi a 
favore delle PMI 

Cavarzere VE COSECON 4,400 2,900  n.834 del 
12/4/2002 

 P   6 Giudecca: area ex 
CNOMV 

Creazione di un incubatore di imprese operanti in 
settori innovativi e ad alto sviluppo tecnologico 

Venezia - Giudecca VE Comune di 
Venezia 

5,200 3,400  n.834 del 
12/4/2002 

P   7 Venice refitting Recupero, ristrutturazione e infrastrutturazione di 
area in disuso da adibire a laboratori per la ricerca 
e lo sviluppo tecnologico su nuovi materiali e 
tecnologie per la nautica e alla manutenzione 
straordinaria per super/mega yacht 

Venezia - Marghera VE Comune di 
Venezia 

7,500 4,900  n.834 del 
12/4/2002 

P   8 Laboratorio 
Nanotecnologie 

Creazione di un laboratorio di nanotecnologia 
nell'ambito del Parco scientifico VEGA 

Venezia - Marghera VE VEGA 7,000 4,600  n.834 del 
12/4/2002 

P   9 Incubatore di imprese - 
Ca' Emiliani 

Costruzione di un immobile ad uso produttivo e 
creazione di infrastrutture di servizio per 
l'insediamento di nuove imprese 

Venezia - Marghera VE Comune di 
Venezia 

2,000 1,300  n.834 del 
12/4/2002 
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P 10 Sacca Serenella - Murano Completamento dell'infrastrutturazione dell'isola 
mediante opere di urbanizzazione primaria e 
bonifica ambientale del canale interno per 
l'insediamento di nuove imprese; riqualificazione 
delle aree scoperte tramite un ridisegno degli spazi

Venezia - Murano VE Comune di 
Venezia 

2,500 1,600  n.834 del 
12/4/2002 

P 11 Recupero Palazzo Baggio Recupero di un lotto di Palazzo Baggio per la 
realizzazione di spazi per le PMI 

Marostica VI Comune di 
Marostica 

2,000  1,300 n.834 del 
12/4/2002 

P  61 Centro di alta Formazione 
e ricerca per PMI 

Realizzazione di un centro a servizio delle PMI per: 
a) innovazione e ricerca; b) certicazione; c) 
formazione. 

Castellavazzo BL Comunità 
Montana 
Cadore 

Longarone 
Zoldo 

1,100 0,715  n.2372 del 
9/8/2002 

P  62 Centro di eccellenza 
"Ezzelino" 

Realizzazione struttura di servizio per le PMI 
dell'area pedemontana: a) formazione; b) sportello; 
c) incubatore di imprese. 

Romano d'Ezzelino VI Comune di 
Romano 

d'Ezzelino 

1,600  1,040 n.2372 del 
9/8/2002 

P  63 Incubatori Realizzazione del 1° stralcio funzionale di struttura 
da adibire a incubatore di imprese. 

Asolo TV Consorzio per il 
recupero "La 
Fornace di 

Asolo" 

1,200  0,780 n.2372 del 
9/8/2002 

P  64 Incubatore di attività per 
PMI 

Creazione di un incubatore per l'inserimento di 
aziende di piccole dimensioni in località "La Duda" 

Danta di Cadore BL Comune di 
Danta 

1,10 0,66 n. 4145 del 
30/12/2002 
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Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Particolare attenzione è stata riposta nell’inserimento dei bandi di gara della 
tematica ambientale, con particolare riferimento alla direttiva comunitaria 
Habitat ed allo strumento della Valutazione di Incidenza.  
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Per quanto concerne i progetti a regia regionale, nel 2003 si prevede di dare 
esecuzione a tutti i progetti individuati. 
Relativamente ai progetti a bando, invece, si prevede l’approvazione della 
graduatoria entro i primi mesi dell’anno. 
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Misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 969.610 969.610 484.805 484.805 339.364 0 145.441 0
sostegno transitorio 1.335.208 1.335.208 667.604 667.604 467.323 0 200.281 0
Obiettivo 2 1.478.654 1.478.654 739.327 739.327 517.529 0 221.798 0
sostegno transitorio 1.586.682 1.586.682 793.341 793.341 555.339 0 238.002 0
Obiettivo 2 1.963.460 1.963.460 981.730 981.730 687.211 0 294.519 0
sostegno transitorio 1.407.056 1.407.056 703.528 703.528 492.470 0 211.058 0
Obiettivo 2 2.084.660 2.084.660 1.042.330 1.042.330 729.631 0 312.699 0
sostegno transitorio 987.934 987.934 493.967 493.967 345.777 0 148.190 0
Obiettivo 2 2.569.466 2.569.466 1.284.733 1.284.733 899.313 0 385.420 0
sostegno transitorio 670.596 670.596 335.298 335.298 234.708 0 100.590 0
Obiettivo 2 3.054.268 3.054.268 1.527.134 1.527.134 1.068.993 0 458.141 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 12.120.118 12.120.118 6.060.059 6.060.059 4.242.041 0 1.818.018 0
sostegno transitorio 5.987.476 5.987.476 2.993.738 2.993.738 2.095.617 0 898.121 0

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

 
 

Stato di avanzamento finanziario 
 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 969.610 0 0
Sostegno transitorio 1.335.208 0 0
Obiettivo 2 1.478.654 0 0
Sostegno transitorio 1.586.682 0 0
Obiettivo 2 1.963.460
Sostegno transitorio 1.407.056
Obiettivo 2 2.084.660
Sostegno transitorio 987.934
Obiettivo 2 2.569.466
Sostegno transitorio 670.596
Obiettivo 2 3.054.268
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 12.120.118 0 0
Sostegno transitorio 5.987.476 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Potenza installata 
 

MW 
 

 
1,2 0 

Interventi  N 24 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
Con DGR n.1682 del 21.06.2002 (pubblicata nel BUR n. 68 del 12.07.2002) è 
stato approvato il bando per la presentazione delle domande. 
Il termine per la presentazione delle domande è fissato il 9.11.2002.  
Il termine per l’approvazione delle graduatorie è previsto entro giugno 2003.  
Sono pervenute n. 75 domande, attualmente in corso di istruttoria. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Con DGR n. 2803 del 4.10.2002 (pubblicata sul BUR n. 112 del 19.11.2002, 
quindi successivamente alla chiusura del bando in argomento), la Regione ha 
fissato la procedura per le valutazioni di incidenza ambientale dei progetti (Rete 
Natura 2000). A tale nuova disposizione sono quindi assoggettati anche i 
progetti già presentati ed in corso di istruttoria. Conseguentemente sono in 
corso le richieste di ottemperare alle nuove disposizioni.  
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede l’approvazione della graduatoria entro giugno 2003. Nel caso di 
risorse residuali si procederà all’assorbimento attraverso la regia regionale. 
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Misura 2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 271.166 271.166 135.583 135.583 94.908 40.675 0 0
sostegno transitorio 433.540 433.540 216.770 216.770 151.739 65.031 0 0
Obiettivo 2 413.526 413.526 206.763 206.763 144.734 62.029 0 0
sostegno transitorio 515.194 515.194 257.597 257.597 180.318 77.279 0 0
Obiettivo 2 549.110 549.110 274.555 274.555 192.189 82.366 0 0
sostegno transitorio 456.870 456.870 228.435 228.435 159.905 68.530 0 0
Obiettivo 2 583.004 583.004 291.502 291.502 204.051 87.451 0 0
sostegno transitorio 320.782 320.782 160.391 160.391 112.274 48.117 0 0
Obiettivo 2 718.588 718.588 359.294 359.294 251.506 107.788 0 0
sostegno transitorio 217.744 217.744 108.872 108.872 76.210 32.662 0 0
Obiettivo 2 854.170 854.170 427.085 427.085 298.959 128.126 0 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 3.389.564 3.389.564 1.694.782 1.694.782 1.186.347 508.435 0 0
sostegno transitorio 1.944.130 1.944.130 972.065 972.065 680.446 291.619 0 0

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 271.166 0 0
Sostegno transitorio 433.540 0 0
Obiettivo 2 413.526 0 0
Sostegno transitorio 515.194 0 0
Obiettivo 2 549.110
Sostegno transitorio 456.870
Obiettivo 2 583.004
Sostegno transitorio 320.782
Obiettivo 2 718.588
Sostegno transitorio 217.744
Obiettivo 2 854.170
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 3.389.564 0 0
Sostegno transitorio 1.944.130 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

 
 
 
 

Indicatori di realizzazione fisica 
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Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Interventi N 24 0 

Beneficiari N 17 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività di ricerca, sviluppo ed 
innovazione tecnologica per mantenere la competitività e sviluppare i processi 
di riconversione e di innovazione delle piccole e medie imprese. 
E’ previsto il finanziamento di progetti volti al potenziamento e allo sviluppo 
delle attività di laboratori e di centri di ricerca operanti nell’area oggetto di aiuto. 
L’attivazione della Misura con la pubblicazione del bando, sarà effettuata solo 
dopo che la Commissione europea esprimerà un suo parere in merito alle 
modifiche del Complemento di Programmazione approvate dal Comitato di 
sorveglianza del 20.11.2002. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
L’esatta ridefinizione, sopra richiamata, di alcuni elementi del Complemento di 
programmazione hanno comportato un rallentamento nell’emanazione del  
bando. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Nel caso di accordo da parte della Commissione europea sulla nuova scheda 
misura, si procederà all’approvazione del bando di gara. 
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Misura 2.4 “Intermodalità e logistica” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 3.796.112 3.796.112 1.898.056 1.898.056 1.328.639 0 569.417 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 5.789.070 5.789.070 2.894.535 2.894.535 2.026.175 0 868.360 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 7.687.128 7.687.128 3.843.564 3.843.564 2.690.495 0 1.153.069 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 8.161.640 8.161.640 4.080.820 4.080.820 2.856.574 0 1.224.246 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 10.059.698 10.059.698 5.029.849 5.029.849 3.520.894 0 1.508.955 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 11.957.754 11.957.754 5.978.877 5.978.877 4.185.214 0 1.793.663 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 47.451.402 47.451.402 23.725.701 23.725.701 16.607.991 0 7.117.710 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

2006

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 3.796.112 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 5.789.070 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 7.687.128
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 8.161.640
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 10.059.698
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 11.957.754
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 47.451.402 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Strutture di stoccaggio e 
lavorazione intermodali N 3 0 

Strutture intermodali N 4 0 

Superficie infrastrutturata Mq 100.000 0 

Interventi N 
 

 
8 0 

Ulteriori indicatori di natura specialistica verranno individuati in fase di prima attuazione del 
DOCUP. 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura è attuata sia a bando sia a regia regionale. 
Con DGR n. 2383 del 09.08.2002 è stato approvato il bando, le cui domande 
pervenute alla scadenza del 12.12.2002 sono n.17 (delle quali n.14 da istruire). 
La scadenza prevista per l’istruttoria è il 10.06.2003. 
Per quanto concerne i progetti a regia regionale, dopo il necessario accordo 
espresso dal Tavolo di Partenariato regionale,con DGR n. 834 del 12.04.2002 e 
DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati approvati n.9 progetti illustrati nella 
tabella seguente. 
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Progetto Contributo indicativo 
(Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investiment
o indicativo 

(Meuro) Ob. 2 Sostegno
transitorio

DGR 

P 12 Interporto Magazzino 
logistica 

Realizzazione di un magazzino e relativi piazzali 
per la movimentazione delle merci e sosta 
automezzi 

Rovigo RO Interporto di 
Rovigo s.p.a 

3,400 2,200  n. 834 del 
12/4/2002 

P 13 Interporto Capannone 
spedizioni 

Realizzazione di un capannone ad uso 
spedizionieri con ribalta lato gomma/gomma e 
relativi piazzali per la movimentazione delle merci e 
sosta automezzi 

Rovigo RO Interporto di 
Rovigo s.p.a 

2,200 1,400  n. 834 del 
12/4/2002 

P 14 Interporto Edificio Servizi Realizzazione di un edificio servizi e relative opere 
di sistemazione a parcheggio e a verde dell'area 
esterna 

Rovigo RO Interporto di 
Rovigo s.p.a 

1,600 1,000  n. 834 del 
12/4/2002 

P 15 Val da Rio Completamento infrastrutture di movimentazione 
merci del porto di Val da Rio 

Chioggia S. Giovanni VE ASPO 10,000 6,500  n. 834 del 
12/4/2002 

P 16 Porto di Venezia Sistemazione stazione marittima al fabbricato 103 
2° lotto 

Venezia VE Autorità 
Portuale 

7,000 3,300  n. 834 del 
12/4/2002 

P 65 Servizi logistici Autoparco e autoporto con struttura a servizi 
logistici 

Conselve PD COSECON di 
Conselve 

7,500 4,830 n. 4145 del 
30/12/2002 

P 66 Recupero sito dismesso Infrastrutture produttive e servizi logistici con 
recupero sito chimico dismesso 

Sospirolo BL Consorzio 
URBAN 

(Immobiliare 
Veneziana+Co

nsorzio 
Darsena) 

3,346 2,170 n. 4145 del 
30/12/2002 

P 67 Recupero area dismessa Recupero area ex Agrimont Porto Marghera - 
Venezia - 1° zona 

industriale 

VE Consorzio ZAI -
Quadrante 

Europa 

4,300 2,785 n. 4145 del 
30/12/2002 

P 68 Autoparco Autoparco a servizio PMI Rosolina RO Comune di 
Rosolina 

0,510 0,331 n. 4145 del 
30/12/2002 
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Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Particolare attenzione è stata riposta nell’inserimento dei bandi di gara della 
tematica ambientale, con particolare riferimento alla direttiva comunitaria 
Habitat ed allo strumento della Valutazione di Incidenza.  
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Per quanto concerne i progetti a regia regionale, nel 2003 si prevede di dare 
esecuzione a tutti i progetti individuati. 
Relativamente ai progetti a bando, invece, si prevede l’approvazione della 
graduatoria entro i primi mesi dell’anno. 
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Misura 2.5 “Sviluppo della società dell’informazione” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 841.341 631.006 315.503 315.503 220.852 28.395 66.256 210.335
sostegno transitorio 1.438.819 1.079.114 539.557 539.557 377.690 48.560 113.307 359.705
Obiettivo 2 1.283.051 962.288 481.144 481.144 336.800 43.303 101.041 320.763
sostegno transitorio 1.709.805 1.282.354 641.177 641.177 448.823 57.706 134.648 427.451
Obiettivo 2 1.703.715 1.277.786 638.893 638.893 447.224 57.501 134.168 425.929
sostegno transitorio 1.516.245 1.137.184 568.592 568.592 398.013 51.174 119.405 379.061
Obiettivo 2 1.808.888 1.356.666 678.333 678.333 474.833 61.050 142.450 452.222
sostegno transitorio 1.064.595 798.446 399.223 399.223 279.456 35.930 83.837 266.149
Obiettivo 2 2.229.555 1.672.166 836.083 836.083 585.258 75.248 175.577 557.389
sostegno transitorio 722.637 541.978 270.989 270.989 189.693 24.389 56.907 180.659
Obiettivo 2 2.650.231 1.987.674 993.837 993.837 695.687 89.445 208.705 662.557
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 10.516.781 7.887.586 3.943.793 3.943.793 2.760.654 354.942 828.197 2.629.195
sostegno transitorio 6.452.101 4.839.076 2.419.538 2.419.538 1.693.675 217.759 508.104 1.613.025

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

2002

2003

2004

 
 

Stato di avanzamento finanziario 
 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 631.006 0 0
Sostegno transitorio 1.079.114 0 0
Obiettivo 2 962.288 0 0
Sostegno transitorio 1.282.354 0 0
Obiettivo 2 1.277.786
Sostegno transitorio 1.137.184
Obiettivo 2 1.356.666
Sostegno transitorio 798.446
Obiettivo 2 1.672.166
Sostegno transitorio 541.978
Obiettivo 2 1.987.674
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 7.887.586 0 0
Sostegno transitorio 4.839.076 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Superficie cablata Km 20 0 

Portali Enti pubblici 
 N 8 0 

Altre dotazioni hardware N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Enti collegati N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Nodi di rete N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Sistemi informativi collegati N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Terminali N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Imprese beneficiarie N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

 
Ulteriori indicatori di natura specialistica saranno individuati in fase di prima attuazione del DOCUP. 
 

 
Stato di attuazione della Misura 
Come previsto dal DOCUP, l’avvio della Misura doveva essere preceduto dal 
Piano di sviluppo della società veneta dell’informazione (adottato con DGR n. 
531 del 08.03.2002) seguito poi dal Piano strategico della Società 
dell’Informazione della Regione Veneto (adottato con DGR n. 2386 del 
09.08.2002). 
Si sono attuati i contatti preliminari con la Direzione Sistema Informatico e con i 
consulenti regionali esterni per l’e-governement. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Si sono riscontrate difficoltà sulla valutazione di complementarietà e non 
sovrapponibilità con interventi della L.reg. n. 3/2001 “Interventi regionali di 
sostegno a reti e servizi telematici per le imprese artigiane”.  
Ulteriori problemi li ha dati la valutazione tecnico-economica degli interventi che 
saranno proposti dai potenziali soggetti beneficiari. 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Azione b) 

Sistemi di accesso in rete 
 N n.d. 0 

Postazioni/terminali installati 
 N n.d. 0 
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E’ prevista la reiscrizione in bilancio 2003 per una quota del Piano finanziario 
riferita all’esercizio 2002, considerato che i bandi verranno completati nel 2003. 
E’ stata fatta la ripartizione dello stanziamento totale tra azione a) e azione b). 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Per il 2003 si prevede l’approvazione del bando di gara nonché l’individuazione 
di eventuali progetti a regia regionale relativamente all’azione a) a carattere 
infrastrutturale. 
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ASSE3: TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE 
ED AMBIENTALE 
Il DOCUP ed il Complemento di Programmazione dispongono che il 
finanziamento delle iniziative previste nelle misure dell’Asse 3 sia attuato 
tramite Progetti Integrati, la cui individuazione è demandata alla Regione. Il 
Progetto Integrato costituisce una modalità specifica di attuazione del principio 
di integrazione volto a realizzare un insieme di iniziative (infrastrutturali, 
produttive, promozionali), in ambiti territoriali circoscritti e caratterizzati da 
particolari potenzialità di sviluppo territoriale. Tenuto conto di tale innovativa 
modalità di attuazione delle misure dell’asse turismo, si è proceduto ad avviare 
una attività di informazione sul territorio, in particolare un’adeguata attività di 
concertazione con gli enti pubblici, finalizzata, in primo luogo, all’individuazione 
degli ambiti territoriali costituenti i Progetti integrati stessi, ed in secondo luogo 
alla loro l’attuazione tramite la stipula di accordi di collaborazione ex art 15 
legge 241/1990 (pur non escludendosi in linea di principio il bando pubblico). Si 
è pertanto provveduto a richiedere a Comuni, Province, Comunità Montane ed 
Enti Parco l’indicazione delle iniziative progettuali ritenute più significative ed in 
linea con la descrizione delle misure contenute nel DOCUP e nel relativo 
Complemento di Programmazione. Di particolare significato sono risultati i 
quattro incontri organizzati per ambito provinciale ed in sedi decentrate cui sono 
stati invitati gli enti territoriali che il DOCUP elenca come possibili beneficiari 
finali: 

il 14.01.2002 per gli Enti territoriali delle Province di Belluno e Treviso; 

il 17.01.2002 mattina, per gli Enti territoriali delle Province di Rovigo, 
Padova,  

il 17.01.2002 pomeriggio, per gli Enti territoriali delle Province Verona e 
Vicenza; 

l’8.02.2002 per gli Enti territoriali della Provincia di Venezia; 
 
A tali incontri hanno partecipato, con notevole adesione, gli enti interessati, 
esprimendo un grado di partecipazione significativo.  
L’attività di informazione è comunque proseguita con incontri presso gli uffici 
regionali, su richiesta degli interessati, o in loco, sempre d’intesa con gli enti 
territoriali competenti.  
I criteri guida per la definizione dei progetti integrati sono stati presentati in sede 
di partenariato del 18.04.2002. In tale sede è stata confermata la necessità di 
individuare per progetto integrato, le caratteristiche di appartenenza storica, 
economica e sociale e di risorsa turistica, evidenziando i punti di forza e di 
debolezza del territorio, al fine di programmare obiettivi a medio e breve 
termine, come raggiungerli e come individuarne le priorità. 
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Sulla base di quanto emerso nelle riunioni e negli incontri sopramenzionati, con 
DGR n 1763 del 28/6/02 sono stati approvati gli ambiti territoriali ed i contenuti 
dei Progetti Integrati. 
I Progetti integrati previsti sono sei: 

1. Le lagune e l’entroterra 
2. La montagna veneta 
2.1  - Le Dolomiti e le Prealpi 
2.2  - L’altopiano di Asiago 
2.3  - Le piccole Dolomiti 
2.4  - I monti Lessini e il monte Baldo 
3. I parchi nazionali, regionali e le riserve naturali 
3.1  - Il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e aree protette limitrofe 
3.2  - il Parco regionale dei 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 
4. le città murate e i sistemi fortificati 
5. le Ville Venete 
6. itinerari e sistemi fluviali 

 
Per ogni progetto integrato è stata elaborata una scheda contente: 

• la descrizione del territorio; 
• l’elenco dei Comuni rientranti nel progetto; 
• i dati relativi alla popolazione, al numero di imprese, al flusso 

turistico, alle strutture ricettive e ai posti letto (sia alberghieri che 
extra – alberghiere), gli attrattori culturali (musei, Ville Venete), e le 
infrastrutture per lo sport invernale (piste da sci, impianti di risalita); 

• i punti di forza e di debolezza del territorio; 
• l’indicazione degli obiettivi a medio (o breve) termine; 
• le strategie per raggiungerli. 
 

Allegate alle schede, sono state inoltre predisposte alcune mappe tematiche 
che delineano visivamente i Progetti Integrati ed i Comuni rientranti (con 
specifica delle aree Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio). 
Con stessa deliberazione è stato inoltre approvata la bozza di accordo di 
collaborazione da sottoscrivere tra Regione ed ente pubblico beneficiario dei 
fondi ai sensi dell’art. 15 L. 241/1990, e stabilito l’iter procedurale da seguire per 
ciascuna misura (fasi procedurali e le modalità attuative dei progetti integrati 
dettagliando il percorso di individuazione, elaborazione, verifica della coerenza 
con gli strumenti di programmazione, partenariato, responsabilità, selezione dei 
progetti, monitoraggio e controllo) come richiesto dalla nota della Commissione 
Europea del 6.04.2002. 
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Misura 3.1 “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 20.581.747 3.087.262 1.543.631 1.543.631 1.080.542 463.089 0 17.494.485
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 26.715.413 4.007.312 2.003.656 2.003.656 1.402.559 601.097 0 22.708.101
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 27.777.093 4.166.564 2.083.282 2.083.282 1.458.297 624.985 0 23.610.529
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 28.403.160 4.260.474 2.130.237 2.130.237 1.491.166 639.071 0 24.142.686
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 29.213.613 4.382.042 2.191.021 2.191.021 1.533.715 657.306 0 24.831.571
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 30.276.974 4.541.546 2.270.773 2.270.773 1.589.541 681.232 0 25.735.428
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 162.968.000 24.445.200 12.222.600 12.222.600 8.555.820 3.666.780 0 138.522.800
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

 
 

Stato di avanzamento finanziamento 
 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 3.087.262 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 4.007.312 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 4.166.564
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 4.260.474
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 4.382.042
Sostegno transitorio 0
Obiettivo 2 4.541.546
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 24.445.200 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 

 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 100 0 

Posti letto  N 400 0 

Interventi  N 100 0 

Azione b) 

Capienza (posti) strutture/spazi N n.d. 0 

Interventi  N 16 0 

Strutture complementari N 16 0 

Superficie oggetto di intervento Mq Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Azione c) 

Superficie oggetto di intervento Mq n.d. 0 

Lunghezza interventi Km n.d. 0 

Interventi  N 16 0 

Capienza (posti) strutture/spazi N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Azione d) 

Imprese beneficiarie N 15 0 

Interventi  N 15 0 

Soggetti attuatori N Superiore a 5 0 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 63 

Stato di attuazione della Misura 
In attuazione di quanto stabilito con D.G.R. n. 1763 del 28/6/02, che ha 
individuato gli ambiti dei sei Progetti Integrati, è stato indetto con D.G.R. 3217 
del 08/11/2002 il bando pubblico per la presentazione delle domande di 
contributo per la Misura e ne è stata affidata l’istruttoria alla Veneto Sviluppo 
Spa, una società finanziaria partecipata a maggioranza dalla Regione Veneto, 
su cui esercita anche un controllo operativo. Successivamente con DGR n. 
4141 del 30.12.2002 sono state operate alcune integrazione al bando 
relativamente alle schede di monitoraggio fisico-ambientale e all’ elenco 
aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione 
speciale (ZPS).La misura prevede l’assegnazione di contributi alle piccole e 
medie imprese turistiche o che operano nel settore turistico che intendono 
riqualificare strutture ricettive, strutture ed infrastrutture complementari alla 
capacità ricettiva locale nonché per acquisire servizi e sviluppare attività di 
ricerca e innovazione. Gli interventi devono rivolgersi alle seguenti tipologie di 
azioni: 
 
Azione a) riqualificazione e realizzazione di strutture ricettive alberghiere ed 
extralberghiere, compresi i connessi servizi ed attrezzature; stabilimenti 
balneari, stabilimenti termali; 
Azione b) riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi quali campi da 
tennis, piscine, campi da golf, palazzetti del ghiaccio, altri impianti sportivi 
destinati al turista; strutture congressuali, porticcioli turistici, impianti per 
l’attracco, l’alaggio e il ricovero di natanti; 
Azione c) riqualificazione e realizzazione impianti di risalita, piste da sci alpino, 
piste da fondo, impianti per l’innevamento artificiale, sistemi di distacco 
preventivo di valanghe; 
Azione d) acquisizione di servizi (attività promozionali e di commercializzazione; 
organizzazione e partecipazione a borse e fiere), ricerca ed innovazione 
(certificazione di qualità e compatibilità ambientale). 
 
L’efficacia dell’Azione c) è stata sospesa ai sensi dell’art. 3 del Reg. CE n. 
659/1999 in quanto con DGR n. 3213 del 8.11.2002 si è proceduto alla relativa 
notifica, sulla base dell’art. 88 (ex art. 93) del Trattato CE, ai fini di poter fruire 
della maggiorazione dell’intensità di aiuto previsto dalla nota della Commissione 
C (2002) 599 fin avente ad oggetto “Aiuto di Stato n. 376/2001 – Italia. Regime 
di aiuto in favore degli impianti a fune”. 
Con la medesima Deliberazione si è provveduto ad adeguare in tal senso la 
scheda misura del DOCUP integrando il punto B.7 “Procedura di notifica”. 
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Le scadenze per la presentazione delle domande sono quattro: 

Primo scaglione : dal 15.11.2002 al 31.12.2002; 
Secondo scaglione : dal 1.01.2003 al 31.03.2003; 
Terzo scaglione : dal 1.05.2003 al 31.07.2003;  
Quarto scaglione: dal 1.08.2003 al 30.09.2003.  

 
Le domande presentate nel primo scaglione sono state in tutto 65 suddivise in:  

n. 46 per l’azione a); 
n. 4 per l’azione b); 
n. 13 per l’azione c); 
n. 2 per l’azione d). 

 
La relativa istruttoria è tuttora in corso. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
La notifica sulla base dell’articolo 88 (ex articolo 93) del Trattato CE, alla 
Commissione europea ai fini di poter fruire della maggiorazione dell’intensità di 
aiuto previsto dalla nota della Commissione C(2002) 599 fin avente ad oggetto 
“Aiuto di stato n. 376/2001 – Italia. Regime di aiuto in favore degli impianti a 
fune” ha comportato un ritardo di avvio del procedimento per quanto riguarda 
l’azione c). 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsione per il 2003 
L’approvazione della prima graduatoria è prevista entro giugno 2003, mentre 
quella relativa alla seconda scadenza è prevista per settembre. 
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Misura 3.2 “Diversificazione dell’offerta turistica e prolungamento della 
stagionalità” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 6.911.180 6.220.062 3.110.031 3.110.031 2.177.022 279.903 653.106 691.118
sostegno transitorio 5.526.931 4.974.238 2.487.119 2.487.119 1.740.984 223.841 522.294 552.693
Obiettivo 2 8.970.813 8.073.732 4.036.866 4.036.866 2.825.806 363.318 847.742 897.081
sostegno transitorio 6.232.500 5.609.250 2.804.625 2.804.625 1.963.238 252.416 588.971 623.250
Obiettivo 2 9.327.320 8.394.588 4.197.294 4.197.294 2.938.106 377.756 881.432 932.732
sostegno transitorio 5.240.951 4.716.856 2.358.428 2.358.428 1.650.900 212.258 495.270 524.095
Obiettivo 2 9.537.544 8.583.790 4.291.895 4.291.895 3.004.326 386.271 901.298 953.754
sostegno transitorio 3.547.376 3.192.638 1.596.319 1.596.319 1.117.424 143.669 335.226 354.738
Obiettivo 2 9.809.691 8.828.722 4.414.361 4.414.361 3.090.053 397.292 927.016 980.969
sostegno transitorio 2.458.013 2.212.212 1.106.106 1.106.106 774.274 99.549 232.283 245.801
Obiettivo 2 10.166.756 9.150.080 4.575.040 4.575.040 3.202.528 411.754 960.758 1.016.676
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 54.723.304 49.250.974 24.625.487 24.625.487 17.237.841 2.216.294 5.171.352 5.472.330
sostegno transitorio 23.005.771 20.705.194 10.352.597 10.352.597 7.246.820 931.733 2.174.044 2.300.577

Tot

2002

2003

2004

2006

2005

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 6.220.062 0 0
Sostegno transitorio 4.974.238 0 0
Obiettivo 2 8.073.732 0 0
Sostegno transitorio 5.609.250 0 0
Obiettivo 2 8.394.588
Sostegno transitorio 4.716.856
Obiettivo 2 8.583.790
Sostegno transitorio 3.192.638
Obiettivo 2 8.828.722
Sostegno transitorio 2.212.212
Obiettivo 2 9.150.080
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 49.250.974 0 0
Sostegno transitorio 20.705.194 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Azione a) 

Interventi N 10 0 

Imprese interessate N 10 0 

Azione b) 

Superficie area interessata Mq Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Interventi  N 18 0 

Azione c) 

Posti letto  N 150 0 

Interventi  N 3 0 

Imprese beneficiarie N 3 0 

Azione d) 

Superficie oggetto di intervento Mq. n.d. 0 

Interventi N 14 0 

Capienza (posti) strutture/spazi N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
In attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 1763 del 28 giugno 
2002 citata e sulla base delle schede di interesse fatte pervenire dagli enti, si 
sono individuate con Deliberazione della Giunta regionale n. 2381 del 9 agosto 
2002, le iniziative pubbliche ammesse ai benefici dei fondi comunitari per le 
quali è possibile stipulare l’accordo di collaborazione finalizzato alla 
realizzazione dell’iniziativa. 
Sono stati individuati in totale n. 101 progetti per una spesa complessiva di euro 
47.700.000.00, così suddivisi per Progetto Integrato: 
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PROGETTO INTEGRATO Iniziative 
ammesse 

SPESA COMPLESSIVA EURO 

1. Le lagune e l’entroterra 4 5.550.000,00 

2. La montagna Veneta   

2.1 - Dolomiti e le Prealpi 28 14.600.000,00 

2.2 - ’altopiano di Asiago 9 3.450.000,00 

2.3 - Le piccole Dolomiti 6 4.200.000,00 

2.4 - I monti Lessini e il monte Baldo 2 750.000,00 

3. i parchi nazionali, regionali e le riserve naturali   

3.1 - Il Parco nazionale delle Dolomiti Bellunesi e 
aree protette limitrofe  

13 4.000.000,00 

3.2 - il Parco regionale dei Colli Euganei e aree 
protette limitrofe 

2 850.000,00 

3.3 - il Parco regionale della Lessinia e aree 
protette limitrofe 

9 4.000.000,00 

3.4 - il Parco regionale del Delta del Po e aree 
protette limitrofe 

4 600.000,00 

4 le città murate e i sistemi fortificati 9 4.600.000 

5 le Ville Venete 8 2.600.000,00 

6 itinerari e sistemi fluviali 7 2.500.000,00 

Totale 101 47.700.000,00 

 
 
Successivamente, da settembre a gennaio 2003, si sono organizzati incontri 
con gli Enti beneficiari coinvolgendo, per la competente istruttoria tecnica le 
Direzioni Lavori Pubblici e Mobilità, al fine di valutare il possesso di tutti i 
requisiti previsti dal Complemento di Programmazione e dal Progetto integrato 
di riferimento, per poi stipulare l’accordo di collaborazione. 
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Per ogni incontro è stato predisposto il verbale contenente la descrizione 
dell’iniziativa, lo stato della progettazione, il piano finanziario dell’opera e la 
spesa ammissibile, la capacità di cofinanziamento e le indicazioni e prescrizioni 
progettuali, nonché i termini per la presentazione della documentazione 
necessaria per una completa istruttoria. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
La prescritta modalità di attuazione delle misura dell’asse 3 “Turismo e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale” tramite i Progetti Integrati 
ha senz’altro il merito di favorire una ampia partecipazione e concentrazione tra 
i soggetti protagonisti dello sviluppo sociale ed economico del territorio, 
stimolandone il coinvolgimento responsabile e facendo convergere le varie 
risorse su obiettivi condivisi. 
Tuttavia tale modalità è risultata particolarmente onerosa sia in termini di tempo 
sia in termini di procedure amministrative che, al di là dell’attività informativa - 
concertativa, risultano indispensabili per dare attuazione alle decisioni 
concordate e realizzare le opere pubbliche finanziate con la misure 3.2. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede nel 2003 di dare avvio alla maggior parte dei progetti individuati a 
regia regionale. 
Si prevede inoltre, nei primi mesi del 2003, l’uscita del bando di gara relativo 
alle Ville Venete. 
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ASSE4: AMBIENTE E TERRITORIO 
 
Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 2.679.382 2.679.382 1.339.691 1.339.691 937.784 0 401.907 0
sostegno transitorio 1.431.978 1.431.978 715.989 715.989 501.192 0 214.797 0
Obiettivo 2 3.477.876 3.477.876 1.738.938 1.738.938 1.217.257 0 521.681 0
sostegno transitorio 1.614.782 1.614.782 807.391 807.391 565.174 0 242.217 0
Obiettivo 2 3.616.088 3.616.088 1.808.044 1.808.044 1.265.631 0 542.413 0
sostegno transitorio 1.357.884 1.357.884 678.942 678.942 475.259 0 203.683 0
Obiettivo 2 3.697.590 3.697.590 1.848.795 1.848.795 1.294.157 0 554.638 0
sostegno transitorio 919.094 919.094 459.547 459.547 321.683 0 137.864 0
Obiettivo 2 3.803.100 3.803.100 1.901.550 1.901.550 1.331.085 0 570.465 0
sostegno transitorio 636.848 636.848 318.424 318.424 222.897 0 95.527 0
Obiettivo 2 3.941.528 3.941.528 1.970.764 1.970.764 1.379.533 0 591.231 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 21.215.564 21.215.564 10.607.782 10.607.782 7.425.447 0 3.182.335 0
sostegno transitorio 5.960.586 5.960.586 2.980.293 2.980.293 2.086.205 0 894.088 0

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

2006

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 2.679.382 0 0
Sostegno transitorio 1.431.978 0 0
Obiettivo 2 3.477.876 0 0
Sostegno transitorio 1.614.782 0 0
Obiettivo 2 3.616.088
Sostegno transitorio 1.357.884
Obiettivo 2 3.697.590
Sostegno transitorio 919.094
Obiettivo 2 3.803.100
Sostegno transitorio 636.848
Obiettivo 2 3.941.528
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 21.215.564 0 0
Sostegno transitorio 5.960.586 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 

 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori 
attesi 

Valori realizzati 

Azione a) 

Interventi  N 10 0 

Capacità (inceneritori) Tonn./anno Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Capacità (discariche) Mq Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Quantitativi rifiuti recuperati Ton./anno 
 

300.000 
 

0 

Fasi degli interventi  N 10 0 

Popolazione interessata N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Azione b) 

Interventi gestione delle acque N 5 0 

Interventi N 5 0 

Lunghezza rete  Km 10 0 

Impianti di depurazione adeguati  N 4 0 

Capacità impianti Mcg Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Abitanti equivalenti N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura è attuata attraverso la regia regionale. 
Dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale con 
DGR n. 835 del 12.04.2002 e DGR n. 4145 del 30.12.2002 sono stati approvati 
complessivamente n. 21 progetti relativi alla misura 4.1. Successivamente con 
DGR n 1991 del 19.07.2002 è stata confermata l’assegnazione del contributo ai 
beneficiari finali ed assegnato, a ciascuno, un termine per la presentazione del 
progetto definitivo nonché un termine per l’ultimazione dei lavori secondo lo 
schema seguente: 
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Contributo indicativo 
(Meuro) 

COD. Progetto Soggetto attuatore Prov
Stralcio 

funzionale 
(Meuro) Ob. 2 

Sostegno 
Transitori

o 

Termine 
presentazione 

progetto 
definitivo 

Termine 
ultimazione 

lavori 

P 17 
GCA 

Razionalizzazione fonti e rete 
acquedottistica nel Comune di 
Recoaro Terme 

Comune di Recoaro 
Terme VI 1,500 1,275  22/08/2002 31/12/2003

P 18 
GCA 

Collegamento acquedottistico 
Rocca Pietore-Arabba 

Comuni di Rocca 
Pietore e Livinallongo BL 2,000 1,700  22/08/2002 31/12/2004

P 19 
GCA 

Adeguamento dello schema 
fognario-depurativo del 
Comune di Lorenzago 

Comune di Lorenzago BL 0,500 0,425  22/08/2002 30/09/2003

P 20 
GCA 

MOSAV - Adduzione idrica a 
servizio delle zone industriali 
del medio e alto polesine 

Polesine Acque RO 2,000 1,000  22/08/2002 31/12/2005

P 21 
GCA 

MOSAV - Collegamento 
Monselice con Este Z.I. Centro Veneto Servizi PD 3,500 1,750  22/08/2002 31/12/2004

P 22 
GCA 

Ampliamento dello schema 
fognario depurativo del 
Comune di Pramaggiore 

Comune di 
Pramaggiore VE 0,500 0,425  15/08/2002 31/01/2004

P 23 
GCA 

Ampliamento schema 
fognario-depurativo comuni siti 
nel Parco Regionale della 
Lessinia  

Comunità della 
Lessinia VR 1,500 1,275  22/08/2002 30/06/2004

P 24 
GCA 

Ampliamento schema 
fognario-depurativo del 
Comune di Cavarzere 

Comune di Cavarzere VE 1,500 1,275  22/08/2002 31/12/2003

P 25 
GCA 

Ampliamento schema 
fognario-depurativo Conzorzio 
Acquedotto Medio Delta Po 

Consorzio Acquedotto 
Medio Delta Po RO 1,800 0,900  15/08/2002 31/12/2004

P 27 DS 

Interventi per la conservazione 
funzionale di opere idrauliche 
ai fini della salvaguardia delle 
risorse idriche 

Consorzio di Bonifica 
Valli Grandi VR 1,800 1,530  28/02/2003 31/10/2004

P 28 
AMB 

Impianto recupero frazione 
secca- impianto raffinazione 
CDR 

Autorità d'Ambito RO1 RO 0,971 0,486  30/10/2002 31/12/2003

P 29 
AMB 

Impianto recupero frazione 
secca - impianto produzione 
CDR 

Comune Legnago VR 3,050 2,582  30/09/2002 30/06/2005

P 30 
AMB 

Progetto integrato di 
infrastrutture per recupero di 
materia da rifiuti 

Com.Mont. Feltrina BL 1,000 0,500  30/11/2002 30/12/2004

P 31 
AMB 

Impianto di selezione e 
compostaggio  ASVO - Portogruaro VE 2,000 1,000  30/04/2003 31/12/2004

P 32 
AMB 

Impianto pressatura, 
pellettizzazione e caricamento 
CDR - Fusina 

  VE 2,400 1,200  31/07/2002 31/12/2003

P 33 
GCA 

MOSAV : collegamento 
Monselice-Monselice Z.I. Centro Veneto Servizi PD 1,150  0,575 22/08/2002 31/12/2004
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P 34 
GCA 

Ampliamento schema 
fognario-depurativo 
recapitante all'impianto di 
Sernaglia della Battaglia 

Comuni di Farra di 
Soligo e Pieve di 

Soligo. 
TV 1,175  1,000 22/08/2002 30/06/2005

P 35 DS 
Interventi per il risparmio e la 
migliore gestione della risorsa 
idrica - I stralcio 

Consorzio di Bonifica 
Pedemontano 

Brentella 
TV 2,000  1,700 01/12/2002 31/12/2004

P 36 DS 
Interventi per il risparmio e la 
migliore gestione della risorsa 
idrica 

Consorzio di Bonifica 
Sinistra Piave TV 2,500  2,125 30/04/2003 30/06/2005

P 56 
GCA 

Collegamento acquedottistico 
Comelico Superiore 

Comune di Comelico 
Superiore BL 1,000 0,850  22/08/2002 31/12/2004

P 57 
GCA 

MOSAV - Adduzione idrica a 
servizio delle zone industriali 
del medio e alto polesine 

Polesine Acque RO 2,000 1,000  22/08/2002 31/12/2005

 
 

Con D.D.R n. 267 del 19.11.2002 sono stati finanziati, per l’importo complessivo 
di € 13.450.000,00 i seguenti interventi : 

 
 

Contributo concesso 
(Meuro) COD. Progetto 

Soggetto 
beneficiario Prov

Stralcio 
funzionale 

(Meuro) Cap. 51250 Cap. 51251

P 17 GCA 
Razionalizzazione fonti e rete 
acquedottistica nel Comune di 
Recoaro Terme 

Comune di 
Recoaro Terme VI 1,500 1,275  

A 

Collegamento acquedottistico Rocca 
Pietore-Arabba 
(Tratto Padon-Arabba nel comune di 
Livinallongo) 

Comune di 
Livinallongo del 

Col di Lana 
BL 1,000 0,850  

P 18 
GCA 

B Collegamento acquedottistico Rocca 
Pietore-Arabba 

Comune di Rocca 
Pietore  BL 1,000 0,850  

P 19 GCA 
Adeguamento dello schema 
fognario-depurativo del Comune di 
Lorenzago 

Comune di 
Lorenzago BL 0,500 0,425  

P 20  
P 57 
GCA 

MOSAV - Adduzione idrica a servizio 
delle zone industriali del medio e alto 
polesine 

Polesine Acque RO 4,900 2,000  

P 21 GCA MOSAV - Collegamento Monselice 
con Este Z.I. 

Centro Veneto 
Servizi PD 3,711 1,750  

P 22 GCA 
Ampliamento dello schema fognario 
depurativo del Comune di 
Pramaggiore 

Comune di 
Pramaggiore VE 0,500 0,425  
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A 

Ampliamento schema fognario-
depurativo comuni siti nel Parco 
Regionale della Lessinia  
(Intervento nel Comune di Erbezzo) 

Comunità Montana 
della Lessinia VR 0,448 0,319  

B 

Ampliamento schema fognario-
depurativo comuni siti nel Parco 
Regionale della Lessinia  
(Intervento nel Comune di Roverè
Veronese) 

Comunità Montana 
della Lessinia VR 0,436 0,321  

C 

Ampliamento schema fognario-
depurativo comuni siti nel Parco 
Regionale della Lessinia  
(Intervento nel Comune di Velo 
Veronese) 

Comunità Montana 
della Lessinia VR 0,333 0,251  

P 23 
GCA 

D 

Ampliamento schema fognario-
depurativo comuni siti nel Parco 
Regionale della Lessinia  
(Intervento nel Comune di S. Anna di 
Alfaedo) 

Comunità Montana 
della Lessinia VR 0,508 0,384  

P 24 GCA Ampliamento schema fognario-
depurativo del Comune di Cavarzere

Comune di 
Cavarzere VE 1,549 1,275  

P 25 GCA 
Ampliamento schema fognario-
depurativo Conzorzio Acquedotto 
Medio Delta Po 

Polesine Acque RO 1,800 0,900  

P 33 GCA MOSAV : collegamento Monselice-
Monselice Z.I. 

Centro Veneto 
Servizi PD 1,455  0,575 

P 34 GCA 
Ampliamento schema fognario-
depurativo recapitante all'impianto di 
Sernaglia della Battaglia 

Comuni di Farra di 
Soligo e Pieve di 

Soligo. 
TV 1,175  1,000 

P 56 GCA Collegamento acquedottistico 
Comelico Superiore 

Comune di 
Comelico 
Superiore 

BL 1,019 0,850  

TOTALE PER CAPITOLO 11,875 1,575 
TOTALE COMPLESSIVO  13,450 
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Alla spesa occorrente si è parzialmente provveduto mediante il seguente 
impegno di spesa: 

 
ESERCIZIO FINANZIARIO 2002 

€ 5.233.670 

051250 
Cod. 
Mis.  
0241 

OBIETTIVO 2 
(2000-2006) REG. 
CE N. 1261/99 – 
INFRASTRUTTUR
E AMBIENTALI 
(MIS. 4.1) 
Capitoli di entrata 
connessi : 3203-
3204 
(finanziamento 
misto  (u.e. – 
stato)) 

FESR 
(58,82%) 

 
3.078.629

FdR 
(41,18%) 

 
2.155.041

€ 1.575.000,00 

051251 
Cod. 
Mis. 
ST41 

OBIETTIVO 2 
(2000-2006) REG. 
CE N. 1261/99 – 
INFRASTRUTTUR
E AMBIENTALI 
(MIS. 4.1) – 
PHASING OUT 
Capitoli di entrata 
connessi : 3201-
3202 
(finanziamento 
misto  (u.e. – 
stato)) 

FESR 
(58,82%) 

 
926.415 

FdR 
(41,18%) 

 
648.585 

Totale € 6.808.670 

 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Sono state riscontrate delle difficoltà derivanti dal recepimento da parte sia degli 
enti attuatori che degli uffici regionali, delle direttive comunitarie inerenti la 
valutazione di incidenza. 
Iniziative intraprese: adozione di modalità procedurali (D.G.R. 2803/2002) in 
grado di fornire agli enti attuatori un indirizzo sia per la stesura della relazione, 
che per la successiva valutazione; 
Inoltre sono stati riscontrati ritardi da parte di alcune Province nella fase di 
esame progetto e rilascio autorizzazione. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede nel 2003 di dare esecuzione a tutti i progetti individuati a regia 
regionale. 
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Misura 4.2 “Tutela del territorio” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 3.243.462 3.243.462 1.621.731 1.621.731 1.135.212 0 486.519 0
sostegno transitorio 1.733.446 1.733.446 866.723 866.723 606.706 0 260.017 0
Obiettivo 2 4.210.060 4.210.060 2.105.030 2.105.030 1.473.521 0 631.509 0
sostegno transitorio 1.954.736 1.954.736 977.368 977.368 684.158 0 293.210 0
Obiettivo 2 4.377.372 4.377.372 2.188.686 2.188.686 1.532.080 0 656.606 0
sostegno transitorio 1.643.754 1.643.754 821.877 821.877 575.314 0 246.563 0
Obiettivo 2 4.476.030 4.476.030 2.238.015 2.238.015 1.566.611 0 671.404 0
sostegno transitorio 1.112.588 1.112.588 556.294 556.294 389.406 0 166.888 0
Obiettivo 2 4.603.752 4.603.752 2.301.876 2.301.876 1.611.313 0 690.563 0
sostegno transitorio 770.922 770.922 385.461 385.461 269.822 0 115.639 0
Obiettivo 2 4.771.324 4.771.324 2.385.662 2.385.662 1.669.963 0 715.699 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 25.682.000 25.682.000 12.841.000 12.841.000 8.988.700 0 3.852.300 0
sostegno transitorio 7.215.446 7.215.446 3.607.723 3.607.723 2.525.406 0 1.082.317 0

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

 
 

Stato di avanzamento finanziario 
 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 3.243.462 0 0
Sostegno transitorio 1.733.446 0 0
Obiettivo 2 4.210.060 0 0
Sostegno transitorio 1.954.736 0 0
Obiettivo 2 4.377.372
Sostegno transitorio 1.643.754
Obiettivo 2 4.476.030
Sostegno transitorio 1.112.588
Obiettivo 2 4.603.752
Sostegno transitorio 770.922
Obiettivo 2 4.771.324
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 25.682.000 0 0
Sostegno transitorio 7.215.446 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 76 

Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori 
attesi 

Valori realizzati 

Azione a) 

Interventi  N 7 0 

Volume materiali inquinanti  rimossi 
/ trattati Mc 100.000 0 

Superficie bonificata  Ha 200 0 

Azione b) 

Interventi  N 3 0 

Lunghezza opere  Ml 2.750 0 

Lunghezza arenile Km 2,5 0 

Superficie aree lagunari Ha 
 

1300 
 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura: 
 
La Misura è attuata a regia regionale. 
Dopo il necessario accordo espresso dal Tavolo di Partenariato regionale, con 
DGR n. 835 del 12.04.2002 sono stati ammessi a contributo n. 22 progetti per i 
quali con successiva DGR n. 2091 dello 02.08.2002 sono stabiliti i tempi di 
attuazione e scadenze per la presentazione dei progetti definitivi.  
Per uno di questi interventi relativo alla bonifica dell’area ex Polywood si è 
proceduto all’eliminazione poiché, in base a specifiche dichiarazioni del Sindaco 
del Comune di Sernaglia, non risultava più necessario. 
Diversamente, con DGR n. 4145 del 30.12.2002 si è provveduto ad aggiungere 
un ulteriore intervento finalizzato all’asportazione meccanica di materiale 
all’incile del lago di Alleghe, con deposito e formazione di scogliere o strutture 
analoghe di protezione. 
L’ elenco completo dei progetti approvati è illustrato nella successiva tabella. 
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Stato di attuazione per intervento: 
 

Progetto Contributo 
indicativo (Meuro) 

COD. 
Titolo Breve 

descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) 

Termine 
presentazione 

progetto 
definitivo 

Ultimazione 
lavori (DGR 
2091/2002) Ob. 2 Sost. 

Trans. 

DGR 

P 37 

Riqualificazione della 
sponda del fiume 
Lemene in loc. 
Boldara con la 
realizzazione di un 
percorso ciclo-
pedonale ed un'area 
attrezzata con finalità 
sportive e turistiche in 
Comune di Gruaro 

Riqualificazione spondale. Percorso pedonale di 
collegamento con l’area comunale sportiva dotata 
di vari impianti tra i quali attracchi per canoe. 

Boldara - Gruaro VE Comune di 
Gruaro 0,516 31/07/02 31/12/03 0,438   

P 38 

Intervento di 
riqualificazione 
ambientale del 
comprensorio di Valle 
Vecchia in Comune di 
Caorle 

Realizzazione di un’area umida; rinaturalizzazione 
dei canali e creazione dei bacini ed anse; 
realizzazione di macchie boscate e manutenzione 
degli imboschimenti di recente impianto. 

Valle Vecchia - 
Caorle VE Veneto 

Agricoltura 6,244 1/10/02 10/04 2,000  n. 835 del 
12/4/2002 

P 39 

Intervento di 
valorizzazione e 
promozione del 
turismo naturalistico 
nel comprensorio di 
Valle Vecchia e 
predisposizione di 
strutture a basso 
impatto ambientale 
per fini didattico-
divulgativi e agro-
turistici in Comune di 
Caorle 

Sistemazione di edifici inutilizzati con strutture di 
pari volumetria, aventi tipologia a casone. 
Demolizione e risistemazione del sistema 
d’attracchi. 

Valle Vecchia - 
Caorle VE Veneto 

Agricoltura 5,634 1/10/02 10/04 2,419  n. 835 del 
12/4/2002 
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P 40 

PRUSST - opere di 
difesa costiera II 
stralcio 

L'intervento, compreso nel PRUSST del Veneto 
Orientale, vuole realizzare un'efficace difesa 
dall’aggressione del mare, un recupero in termini 
paesaggistici e di rispetto ambientale della fascia 
costiera, al fine di una migliore valorizzazione 
turistico – ricreativa. Si prevedono la fornitura e 
posa in opera di massi ciclopici per la ricarica 
l’allungamento e la formazione di pennelli, il 
ripascimento con sabbia, proveniente da fondali 
marini o barra di foce, di tratti della costa antistante 
gli abitati di Eraclea e di Caorle (I lotto) 

Caorle, Eraclea VE Comune di 
Caorle 6,000 30/04/03 30/05/04 2,400  n. 835 del 

12/4/2002 

P 41 

Vivificazione della 
sacca degli Scardovari 
ai fini 
dell'acquacoltura 

Ripristino delle naturali condizioni idraulico - 
ambientali mediante interventi di vivificazione che 
aumentino la circolazione dell’acqua all’interno 
della laguna pur assicurando la  sicurezza idraulica 
dall’intrusione del mare. 
Con questi interventi si vuole ottenere un 
miglioramento dello stato idraulico della laguna, 
ricreando condizioni idonee all’allevamento della 
vongola e consentendo un migliore sviluppo 
turistico della zona. 

Porto Tolle RO 

Consorzio di 
Bonifica 
Delta Po 

Adige 

2,833 30/06/03 31/12/05 2,408  n. 835 del 
12/4/2002 

P 42 

Sistemazione 
collettore Zerpano 
anche ai fini della 
realizzazione di un 
percorso delle città 
murate 

L'intervento si inserisce in un piano di sistemazione 
idraulica e valorizzazione turistico ambientale 
dell’est veronese. Si prevede di ripristinare le 
condizioni qualitative delle acque derivabili a fini 
irrigui dal Collettore Zerpano con la realizzazione 
di due bacini di fitodepurazione e mediante 
l’aumento della capacità fitodepurativa dello 
Zerpano con la realizzazione di fasce tampone 
erbacee e boscate 

Minerbe, Bevilacqua, 
Veronella, Cologna 

V.ta, Pressana 
VR 

Consorzio 
Zerpano 

Adige Guà 
2,500 30/04/03 31/12/04 0,531 1,594 n. 835 del 

12/4/2002 

P 43 

Realizzazione di 
pennelli a difesa delle 
attrezzature turistiche 

Si prevede il completamento delle opere già 
eseguite per assicurare la necessaria sicurezza nei 
confronti del moto ondoso alle strutture turistiche 
presenti, le opere consistono nella realizzazione di 
6 pennelli a mare in massi distanti circa 300 m, il 
ripascimento dei tratti di spiaggia interclusi per 
ripristinare una adeguata profondità e la chiusura a 
cella con berme soffolte. 

Rosolina RO Comune di 
Rosolina 3,500 30/06/03 31/12/04 1,000  n. 835 del 

12/4/2002 
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P 44 

Riqualificazione 
ambientale dell’area 
del centro abitato di 
Bovolenta compresa 
tra il canale Cagnola e 
la nuova inalveazione 
del canale Roncajette, 
ai fini del 
potenziamento 
dell’offerta di turismo 
ecosostenibile - I 
stralcio 

Si prevede quindi di realizzare la chiusura del tratto 
di canale, con manufatti scatolari delle dimensioni 
di 4.00 x 3.00 m, che consentirebbero di assicurare 
la continuità del corso d’acqua per la vivificazione 
del tratto di valle, di razionalizzare gli spazi attorno 
alla zona terminale per un più corretto inserimento 
delle strutture ricettive legate all’approdo turistico, 
di escludere il centro storico dalle piene. 

Bovolenta PD Comune di 
Bovolenta 1,900 30/06/03 31/08/04 1,615  n. 835 del 

12/4/2002 

P 45 

Vivificazione della 
laguna di Caleri - 
opere di 
completamento 

Si prevede il completamento funzionale delle opere 
già eseguite con il DOCUP realizzando il 
dragaggio di alcuni canali sublagunari e delle 
bocche di Caleri e Pozzatini; la demolizione del 
vecchio manufatto di accesso all’isola di Albarella, 
l’adeguamento della bocca Pozzatini e di opere di 
difesa spondale; la realizzazione di una garrita e 
locale di manovra paratoie; infine una nuova pista 
di servizio della Valle Pozzatini 

Rosolina RO 

Consorzio di 
Bonifica 
Delta Po 

Adige 

1,500 30/06/03 31/12/05 1,275  n. 835 del 
12/4/2002 

P 46 

Bonifica discarica 
Legnago 

la discarica di Legnago è stata attivata a partire 
dalla fine degli anni 70 nell'ex alveo del F.Tartaro; 
l'intervento propone di realizzare una serie di 
apprestamenti ambientali finalizzati in particolare 
alla captazione del percolato ed 
all'impermeabilizzazione dell'area 

Legnago  Loc. 
Torretta VR Comune 

Legnago 2,500 15/09/02 31/12/04 1,500  n. 835 del 
12/4/2002 

P 47 

Riqualificazione 
ambientale con 
bonifica discarica 
Villadose 

L'intervento prevede di intervenire per eliminare la 
situazione di rischio ambientale per le acque 
superficiale e per quelle di falda in corrispondenza 
della ex-discarica in località Villadose mediante 
diaframmatura perimetrale, scavo dei rifiuti ed 
asportazione del percolato 

Villadose RO 
Autorità 
d'Ambito 

RO1 
4,200 31/10/02 31/12/03 2,100  n. 835 del 

12/4/2002 

P 48 

Risanamento 
ambientale Lago di 
Cencenighe 

asportazione meccanica o con fluitazione 
attraverso gli scarichi di fondo dei materiali 
alluvionali; sistemazione opere di difesa idraulica; 
asportazione meccanica del materiale alluvionale a 
monte del lago in corrispondenza del nucleo 
abitato 

Cencenighe BL Provincia 
Belluno 0,250 31/10/02 31/10/04 0,213  n. 835 del 

12/4/2002 
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P 49 

Risanamento 
ambientale Lago di 
Alleghe 

Sfangamento area lacuale mediante asporto 
meccanico e deposito a valle di almeno 120.000 
mc di materiale; asportazione limi in 
corrispondenza traversa ENEL con sistemi non 
impattanti;formazione di scogliere protettive; 
valorizzazione area costiera a vocazione turistica 

Alleghe BL Provincia 
Belluno 1,400 31/10/02 31/10/06 1,190  n. 835 del 

12/4/2002 

P 50 

Risanamento 
ambientale Lago di 
Auronzo 

asportazione meccanica di circa 100.000 mc di 
materiali alluvionali; valorizzazione area costiera a 
vocazione turistica con interventi di arredo urbano, 
portuale, difesa spondale 

Auronzo BL Provincia 
Belluno 0,700 31/10/02 31/10/06 0,595  n. 835 del 

12/4/2002 

P 51 

Ricomposizione 
ambientale dell'area di 
pertinenza 
dell'incompiuta diga di 
Digonera 

il progetto prevede operazioni di difesa 
idrogeologica e valorizzazione turistica in 
corrispondenza dell'area che insiste a monte della 
diga di sbarramento del t. Cordevole (ubicata tra 
Caprile di Alleghe e Savinerdi Laste), la cui 
realizzazione, quasi completata, è stata 
abbandonata a seguito della tragedia del Vajont 

Alleghe Loc. Caprile BL 
Comunità 
Montana 
Agordina 

0,324 31/10/02 31/10/05 0,275  n. 835 del 
12/4/2002 

P 52 

Bonifica area Enichem 
ex Perfosfati 

E' un insediamento industriale dismesso, acquisito 
dal Comune di Portogruaro, fortemente 
contaminato a seguito della presenza di residui di 
lavorazione (ceneri di pirite, metalli pesanti) 
provenienti dalla demolizione degli impianti 
produttivi. Il progetto prevede la bonifica (in parte 
già attuata) (I lotto). 

Portogruaro VE Comune 
Portogruaro 7,500 31/10/02 31/12/05 1,500  n. 835 del 

12/4/2002 

P 53 

Bonifica Case Bianche ex discarica per RSU (circa 6.600 mc) 
caratterizzata dalla presenza di una falda in 
probabile contatto con i rifiuti. L'intervento è 
relativo al confinamento dell'area mediante 
impermeabilizzazione della superficie e ad un 
monitoraggio 

Musile VE Comune di 
Musile 0,103 30/09/02 31/12/05  0,088 n. 835 del 

12/4/2002 
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P 55 

Sistemazione canale 
del Morto 

Si vuole dare completamento alle  opere idraulico 
ambientali già eseguite, con fondi per la 
salvaguardia di Venezia attraverso un 
consolidamento arginale con rinaturalizzazione, 
ricalibratura d'alveo, costruzione di banchine e 
piantumazione di phragmites, diaframmature 
arginali, adeguamento elettromeccanico e di 
carpenteria al sostegno anti-intrusione salina di 
Priula ed alle porte vinciane Pallade, opere di 
integrazione con i bacini di fitodepurazione di Ca di 
Mezzo e Pallade, segnaletica e cartellonistica 
descrittiva delle opere ambientali; consentendo 
una migliore fruizione turistica e culturale delle 
opere ambientali già eseguite 

Codevigo, Chioggia PD-VE

Consorzio di 
Bonifica 
Adige 

Bacchiglione 

2,600 30/06/03 31/12/06  1,652 n. 835 del 
12/4/2002 

P 58 

Intervento di 
riqualificazione 
ambientale del 
comprensorio di Valle 
Vecchia in Comune di 
Caorle 

Realizzazione di un’area umida; rinaturalizzazione 
dei canali e creazione dei bacini ed anse; 
realizzazione di macchie boscate e manutenzione 
degli imboschimenti di recente impianto (II lotto). 

Valle Vecchia - 
Caorle VE Veneto 

Agricoltura 6,244 1/10/02 31/12/06 0,681  n. 835 del 
12/4/2002 

P 59 

PRUSST - opere di 
difesa costiera II 
stralcio 

L'intervento, compreso nel PRUSST del Veneto 
Orientale, vuole realizzare un'efficace difesa 
dall’aggressione del mare, un recupero in termini 
paesaggistici e di rispetto ambientale della fascia 
costiera, al fine di una migliore valorizzazione 
turistico – ricreativa. Si prevedono la fornitura e 
posa in opera di massi ciclopici per la ricarica 
l’allungamento e la formazione di pennelli, il 
ripascimento con sabbia, proveniente da fondali 
marini o barra di foce, di tratti della costa antistante 
gli abitati di Eraclea e di Caorle (II lotto) 

Caorle, Eraclea VE 
Comune di 
Caorle  e 
Eraclea 

6,000 30/06/03 10/04  2,000 n. 835 del 
12/4/2002 

P 60 

Bonifica area Enichem 
ex Perfosfati 

E' un insediamento industriale dismesso, acquisito 
dal Comune di Portogruaro, fortemente 
contaminato a seguito della presenza di residui di 
lavorazione (ceneri di pirite, metalli pesanti) 
provenienti dalla demolizione degli impianti 
produttivi. Il progetto prevede la bonifica (in parte 
già attuata) (II lotto). 

Portogruaro VE Comune 
Portogruaro 7,500 31/10/02 31/05/04 1,500  n. 835 del 

12/4/2002 
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P71 

Risanamento 
ambientale del lago di 
Alleghe 

Asportazione meccanica di circa 70.000mc di 
materiale all'incile del lago di Alleghe con deposito 
e formazione di scogliere o strutture analoghe di 
protezione 

Comune di Alleghe BL Amm. Prov. 
Belluno 0,71 30/06/03 31/12/05   n. 4145 del 

30/12/2002 
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Sintesi dei principali problemi riscontrati  
Risulta tuttora difficilmente quantificabile il ritardo di esecuzione dell’intervento 
P39 relativo alla “Valorizzazione nel comprensorio di Valle Vecchia”. 
L’intervento di “Risanamento del lago di Alleghe” P49/a, seppur semplice, ha 
presentato una complessa serie di problemi di tipo ambientale risolti in sede di 
conferenza di servizi. Si è verificato pertanto uno slittamento dei tempi rilevante, 
aggravato anche dall’impossibilità di procedere con i lavori nella stagione 
turistica ed in quella fredda per esigenze operative. 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Si prevede nel 2003 di dare esecuzione a tutti i progetti individuati a regia 
regionale. 
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Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 564.080 564.080 282.040 282.040 197.428 84.612 0 0
sostegno transitorio 301.468 301.468 150.734 150.734 105.514 45.220 0 0
Obiettivo 2 732.184 732.184 366.092 366.092 256.264 109.828 0 0
sostegno transitorio 339.954 339.954 169.977 169.977 118.984 50.993 0 0
Obiettivo 2 761.282 761.282 380.641 380.641 266.449 114.192 0 0
sostegno transitorio 285.870 285.870 142.935 142.935 100.055 42.880 0 0
Obiettivo 2 778.440 778.440 389.220 389.220 272.454 116.766 0 0
sostegno transitorio 193.494 193.494 96.747 96.747 67.723 29.024 0 0
Obiettivo 2 800.652 800.652 400.326 400.326 280.228 120.098 0 0
sostegno transitorio 134.074 134.074 67.037 67.037 46.925 20.112 0 0
Obiettivo 2 829.798 829.798 414.899 414.899 290.430 124.469 0 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 4.466.436 4.466.436 2.233.218 2.233.218 1.563.253 669.965 0 0
sostegno transitorio 1.254.860 1.254.860 627.430 627.430 439.201 188.229 0 0

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

2002

2003

2004

2006

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 564.080 0 0
Sostegno transitorio 301.468 0 0
Obiettivo 2 732.184 0 0
Sostegno transitorio 339.954 0 0
Obiettivo 2 761.282
Sostegno transitorio 285.870
Obiettivo 2 778.440
Sostegno transitorio 193.494
Obiettivo 2 800.652
Sostegno transitorio 134.074
Obiettivo 2 829.798
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 4.466.436 0 0
Sostegno transitorio 1.254.860 0 0

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura 

Valori 
attesi 

Valori realizzati 

Azione a) 

Banche dati N 7 0 

Osservatori realizzati/potenziati N 8 0 

Postazioni di rilevazione N 14 0 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Centri operativi attrezzati N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Enti coinvolti N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Imprese coinvolte N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Giornate/Uomo N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Interventi N Da rivedere in fase di 
attuazione 0 

Popolazione di riferimento N Da rivedere in fase di 
attuazione 0 

Sistemi informativi territoriali/GIS N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Azione b) 

Interventi  N 16 0 

Imprese interessate N 16 0 

Laboratori territoriali realizzati e/o 
potenziati N 7 0 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Popolazione di riferimento N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Soggetti attuatori N Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
La Misura, attuata dal beneficiario predeterminato Agenzia Regionale per la 
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, è suddivisa in due azioni: 
Azione a) “Controllo ambientale” 
Azione b) “ Informazione ed Educazione Ambientale” 
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Azione a) “Controllo ambientale” 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2384 del 9.8.2002, è stato 
approvato il Programma dell’ARPAV relativo alla presente Misura, che destina 
complessivamente un importo di 4.121.296,00 euro all’azione a), da utilizzare in 
aree obiettivo 2 per 2.866.436,00 euro e 1.254.860,00 euro in zone a sostegno 
transitorio, suddiviso per i seguenti progetti: 
 
 

Progetti Finanziamento Totale 
(euro) 

2.500.000,00 
1.924.440,00 

Rete di monitoraggio della qualità dell’aria 
Obiettivo 2 
Sostegno transitorio 

575.560,00 
850.000,00 
523.412,80 

Sistema integrato monitoraggio meteoambientale. 
Obiettivo 2 
Sostegno transitorio 

326.587,20 
771.296,00 
418.583,20 

SAMPAS Acque sotterranee 
Obiettivo 2 
Sostegno transitorio 

352.712,80 
 
 
Progetto 1 
Ottimizzazione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria del Veneto e 
mappatura di aree remote. 
 
Provvedimenti adottati dal beneficiario finale 
DDG n. 771 del 14.10.02 – Modifica n. 4 sistemi di acquisizione dati dedicati 
alla gestione degli analizzatori di BTX presso le stazioni di Bissuola, 
Circonvallazione e presso due stazioni rilocabili. 
DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e 
territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – 
Accertamento fondi. 
DDG n. 807 del 28.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e 
territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – 
Procedura di selezione pubblica per l’attivazione di una collaborazione 
coordinata e continuativa per la figura di “perito chimico”. 
DDG n.997 del 18.12.2002– Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 Misura 4.3: Progetto di “Ottimizzazione della rete di 
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monitoraggio della qualità dell’aria del Veneto”. Piano di riparto del 
finanziamento regionale per l’anno 2002. Approvazione convenzione con 
Università Ca’ Foscari di Venezia e affidamento incarico alla dr.ssa Erika 
Baraldo. 
 
Stato di avanzamento al 31.12.2002 
Il Progetto preliminare prevede la realizzazione delle seguenti attività: 
- Analisi dello stato attuale della rete di monitoraggio; aggiornamento del 

database della rete. 
- Realizzazione di campagne informative destinate ai EE.LL. e ai cittadini 
- Adeguamento della rete di monitoraggio della qualità dell’aria e delle stazioni 

rilocabili mediante opere tecnologiche, impiantistiche e di approntamento 
strumentale. 

- Mappatura delle aree remote 
- Inserimento della rete di monitoraggio in un Sistema Qualità 
- Visualizzazione dei dati qualità dell’aria tramite web 
- Reporting 
 
Nel corso del trimestre ottobre-dicembre 2002 è stata realizzata l’analisi dei siti 
di monitoraggio esistenti (microposizionamento, cartografia, metadati, dotazione 
strumentale); è stato individuato il numero di stazioni ricadenti nelle aree 
“obiettivo 2” e in quelle a “sostegno transitorio”. 
Nell’ambito dell’attività 3 si è proceduto all’ acquisto di quattro sistemi di 
acquisizione dati dedicati alla gestione degli analizzatori di BTX (benzene, 
toluene, xilene) presso le stazioni di Parco Bissuola, Via Circonvallazione e 
presso due stazioni rilocabili del Dipartimento ARPAV Provinciale di Venezia, 
come da D.D.G. n. 771 del 14/10/2002. 
Nell’ambito dell’attività 4 sono stati raccolti i dati riguardanti gli inquinanti non 
convenzionali (PM10, IPA, BTX) monitorati tramite la rete fissa di monitoraggio 
e le campagne effettuate con le stazioni rilocabili sul territorio regionale. 
E’ stato predisposto, da parte di ciascun Dipartimento ARPAV Provinciale, il 
piano di ristrutturazione della “propria” rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria. Ciascun piano 
contiene la descrizione dello stato delle stazioni fisse di misura e dei mezzi 
rilocabili, i parametri attualmente monitorati e gli interventi previsti. 
Contestualmente sono state effettuate, ad opera dei dipendenti ARPAV, attività 
di carattere amministrativo, gestionale e di coordinamento, finalizzate alla 
stesura del Progetto Esecutivo (Primo lotto) completo di analisi dei costi e 
capitolati tecnici. 
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Progetto 2  
Sistema integrato di monitoraggio meteoambientale  
 
Provvedimenti adottati dal beneficiario finale 
DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e 
territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – 
Accertamento fondi. 
La DDG comprendente il quadro economico del Progetto completo di titoli di 
spesa è in fase di approvazione 
 
Stato di avanzamento al 31.12.2002 
Nell’ambito delle attività previste si è provveduto a svolgere la selezione, in data 
18.12.2002, per gli incarichi di collaborazione, in attesa di ratifica con opportuno 
provvedimento 
 
 
Progetto 3  
Sistema Attrezzato di Monitoraggio per la Protezione delle Acque Sotterranee 
(SAMPAS) 
 
Provvedimenti adottati dal beneficiario finale 
DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e 
territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – 
Accertamento fondi. 
Non è stato adottato alcun provvedimento attuativo nel corso del 2002. 
 
Stato di avanzamento al 31.12 2002 
In sintesi la realizzazione del Progetto prevede l’attivazione di 8 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 
- Progetto sperimentale per attivazione di stazioni automatiche di misura di 

portata (sorgenti), di livello (piezometri) e qualitative. 
Sono state predisposte presso ogni Dipartimento ARPAV Provinciale le 
modalità realizzative di alcuni programmi di cui sopra. 
Azione b) “Informazione ed Educazione Ambientale” 
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La Giunta regionale, con deliberazione n. 1768 del 6.7.2001, ha approvato il 
Piano Triennale di Educazione Ambientale, individuando nell’ARPAV il Centro 
Regionale di Coordinamento della rete regionale IN.F.E.A. (Informazione, 
Formazione ed Educazione Ambientale) previsto dall’Accordo tra lo Stato e le 
Regione e Province Autonome del 23.11.2000 e ripreso dagli Accordi del 
17.1.2002 e del 9.5.2002, relativi all’attuazione di una nuova programmazione 
concertata in materia. 
La Giunta regionale ha pertanto assunto la deliberazione n. 1347 del 31.5.2002, 
inviata al Ministero con nota del 11.6.2002, n. 1979/4600, con cui è stato 
approvato il Documento di Programmazione IN.F.E.A. della Regione Veneto, 
per gli anni 2002 – 2003, predisposto dall’ARPAV. 
Tale Documento prende altresì in considerazione il fatto che l’ARPAV sia stata 
indicata quale beneficiario finale all’interno del Complemento di 
Programmazione previsto dal Documento Unico di Programmazione (DOCUP 
Obiettivo 2) di cui alla Decisione C(2001) n. 2889 del 26.11.2001 della 
Commissione Europea. 
Infatti, con deliberazione della Giunta regionale n. 2384 del 9.8.2002, è stato 
approvato il Programma dell’ARPAV relativo alla presente Misura, che destina 
1.600.000.000 euro all’azione a), da utilizzare in aree obiettivo 2. 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 2255 del 9.8.2002, è stato 
successivamente approvato lo schema di accordo di programma tra il Ministero 
dell’Ambiente e la Regione del Veneto, sottoscritto in data 25.10.2002. 
 
Provvedimenti adottati dal beneficiario finale 
DDG n. 775 del 16.10.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Asse 4 “Ambiente e 
territorio”, Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale”. – 
Accertamento fondi. 
DDG n. 834 del 7.11.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006. Asse 4 “Ambiente e territorio”, Misura 4.3 – Azione 
b) – Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Approvazione 
elenco progetti. 
DDG n. 174 del 18.3.2002 - Realizzazione del Progetto “Rifiuto=risorsa ideale 
futura in una terra ospitale” nell’ambito della manifestazione Sep Pollution 2002 
DDG 835 del 7.11.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Bando per la 
realizzazione di uno studio nell’ambito territoriale del fiume Livenza finalizzato 
allo sviluppo di attività di educazione ambientale. 
DDG n. 907 del 26.11.2002 – Completamento del Progetto “Rifiuto=Risorsa 
ideale futura in una terra ospitale” ed iscrizione della spesa complessiva a 
carico dei fondi vincolati recati dal DOCUP obiettivo 2  anni 2000-2006.Asse 4 
“Ambiente e territorio”. Misura 4.3 azione b) Programma di informazione ed 
educazione ambientale. 
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DDG n. 1052 del 30.12.2002 – Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico 
per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale sul fiume Loncon 
al Comune di Pramaggiore (VE). 
DDG n.1053 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico 
alla Mostra Nazionale Vini di Pramaggiore per la realizzazione di un progetto di 
educazione ambientale orientato alla promozione e alla diffusione di pratiche 
agricole per la sostenibilità delle attività produttive . 
DDG n. 1054 del 30.12.2002 Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico 
per la realizzazione del Progetto “Recupero e valorizzazione ambientale antica 
strada consortiva tra Gruaro e Bagnara” al Comune di Gruaro. 
DDG n. 1056 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico 
per la realizzazione del “Progetto di educazione ambientale per le scuole del 
Veneto Orientale alla Società A.S.V.O. 
DDG n. 1057 del 30.12.2002 - Documento Unico di Programmazione (DOCUP) 
obiettivo 2  anni 2000-2006 e zone a sostegno transitorio. Misura 4.3 – 
Programma di “Informazione ed educazione ambientale”. Affidamento incarico 
per la realizzazione di attività di educazione ambientale al Consorzio Pro Loco 
Veneto Orientale. 
 
Stato di avanzamento al 31.12.2002 
All’interno delle tipologie di intervento indicate dalla Regione Veneto per 
l’attuazione del Programma di Informazione ed Educazione Ambientale (Misura 
4.3 azione b) del DOCUP obiettivo 2 anni 2000-2006), sono stati individuati 
come prioritari da attivare nel 2002 nove progetti, secondo 3 priorità tematiche: 
- Campagne educative regionali 
- Azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
- Indagine statistica sui comportamenti 
 
 
Progetti conclusi  
 
Rifiuto=Risorsa ideale futura in una terra ospitale”  
Tipologia di intervento: campagna educativa regionale 
Il progetto è stato avviato nel marzo del 2002 con DDG N. 174  del 18.03.2002 
e successivamente completato con DDG n. 907 del 26.11.2002.  
Progetti attivati 
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Biodiversità nell’ambito Liventino – excursus storico naturalistico per la 
conoscenza delle trasformazioni ambientali e dei modi di vita  
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
Il progetto è stato affidato, in seguito a gara, all’A.PRO.VE. Associazione per la 
promozione delle Venezie (DDG N. 1058 del 30.12.2002) e prevede la 
realizzazione di uno studio dell’asta del fiume Livenza rientrante nella 
zonizzazione Regionale delle aree ad obiettivo 2, per avviare un processo di 
maggior conoscenza e considerazione della valenza ambientale del territorio 
propedeutica all’educazione ed al rispetto dello stesso. 
 
Fiume Loncon: monitoraggio della fauna e realizzazione di un punto di 
osservazione  
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale. 
Il progetto è stato affidato con DDG n. 1052 del 30.12.02 al Comune di 
Pramaggiore e prevede la realizzazione di una pubblicazione riguardante otto 
itinerari sul fiume Loncon al fine di migliorare la conoscenza degli aspetti 
naturalistici del fiume stesso, e di un osservatorio naturalistico per lo sviluppo di 
attività di educazione ambientale. 
 
Centro per la promozione e la diffusione di pratiche agricole per la sostenibilità 
delle attività produttive nel Veneto Orientale. 
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
Il progetto è stato affidato,alla Società Cooperativa S.r.l. Mostra Nazionale Vini 
di Pramaggiore (VE) con DDG n. 1053 del 30.12.2002 e prevede la 
predisposizione di un laboratorio di educazione ambientale come punto cardine 
dell’attività educativa, un programma sulla gestione dei rifiuti agricoli con 
interventi per limitarne la produzione e sensibilizzare e coinvolgere le aziende 
agricole della zona sul tema, la realizzazione di una pubblicazione e di un 
convegno espositivo sull’agricoltura biologica e la gestione ambientale del 
territorio. 
 
Recupero e valorizzazione ambientale dell’antica strada consortiva tra Gruaro e 
Bagnara 
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
Il progetto è stato affidato con DDG n. 154 del 30.12.2002 al Comune di Gruaro 
(VE) e prevede opere di sistemazione e consolidamento di un sito di alto valore 
naturalistico e culturale tra il Comune di Gruaro e la vicina frazione di Bagnara, 
per lo sviluppo di attività di educazione ambientale. 
 
 
 
 
Percorso di Educazione Ambientale nel Veneto Orientale. 
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
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Il progetto è stato affidato alla Società A.S.V.O. S.p.a. – Ambiente Servizi 
Venezia Orientale con DDG n. 1056 del 30.12.2002 ed è articolato in una serie 
di attività di informazione ed educazione ambientale rivolte ad alunni, docenti, 
cittadini dei comuni del Veneto orientale soci dell’A.S.V.O. 
 
Giornate ecologiche a tema nel Veneto Orientale 
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
Il progetto è stato affidato al Consorzio Pro Loco Veneto Orientale con DDG  n. 
1057 del 30.12.2002 e prevede il coinvolgimento delle scuole, dei cittadini, delle 
associazioni di volontariato, delle amministrazioni comunali e di altri enti 
operanti nel territorio in attività di sensibilizzazione, informazione ed educazione 
ambientale su varie tematiche ambientali, Il progetto prevede inoltre il recupero 
di tre aree ad elevata valenza naturalistica in condizioni di elevato degrado al 
fine di favorire attività di educazione ambientale. 
 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
 
Progetti non ancora attivati: 
 
Linee guida per la pianificazione, la progettazione e manutenzione di itinerari 
ciclabili 
Tipologia di intervento: azioni di sostegno ad attività di educazione ambientale 
Il progetto è stato differito ai primi mesi del 2003 in quanto il recente avvio da 
parte della Regione del censimento della rete di piste ciclabili e redazione del 
piano regionale della mobilità ciclistica affidato con DGR n.3891 del 30.12.2002 
all’Associazione FIAB, ha determinato l’opportunità di ridefinire lo schema 
progettuale precedentemente predisposto da ARPAV . 
 
Osservatorio regionale sui comportamenti e l’educazione ambientale 
Tipologia di intervento: indagine statistica sui comportamenti 
Per l’avvio del progetto è stato ritenuto utile attendere i risultati della prima 
indagine conoscitiva sui comportamenti ambientali realizzata da ARPAV, nel 
corso del 2002, ed in fase di conclusione. L’analisi dei dati rilevati da questa 
prima indagine permetterà di orientare in modo più efficace le attività previste 
nell’ambito dell’Osservatorio, la cui attivazione è pertanto differita ai primi mesi 
del 2003. 
 
Previsioni per il 2003 
Nel 2003 si prevede la prosecuzione da parte dell’ARPAV degli interventi attivati 
e l’avvio di quelli non ancora attivati. 
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Misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente” 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 3.760.533 564.080 282.040 282.040 197.428 84.612 0 3.196.453
sostegno transitorio 2.009.800 301.470 150.735 150.735 105.515 45.220 0 1.708.330
Obiettivo 2 4.881.240 732.186 366.093 366.093 256.265 109.828 0 4.149.054
sostegno transitorio 2.266.373 339.956 169.978 169.978 118.984 50.994 0 1.926.417
Obiettivo 2 5.075.213 761.282 380.641 380.641 266.449 114.192 0 4.313.931
sostegno transitorio 1.905.800 285.870 142.935 142.935 100.054 42.881 0 1.619.930
Obiettivo 2 5.189.613 778.442 389.221 389.221 272.454 116.767 0 4.411.171
sostegno transitorio 1.289.947 193.492 96.746 96.746 67.722 29.024 0 1.096.455
Obiettivo 2 5.337.680 800.652 400.326 400.326 280.229 120.097 0 4.537.028
sostegno transitorio 893.813 134.072 67.036 67.036 46.926 20.110 0 759.741
Obiettivo 2 5.531.948 829.792 414.896 414.896 290.429 124.467 0 4.702.156
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 29.776.227 4.466.434 2.233.217 2.233.217 1.563.254 669.963 0 25.309.793
sostegno transitorio 8.365.733 1.254.860 627.430 627.430 439.201 188.229 0 7.110.873

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica

Costo Totale

2002

2003

2004

2006

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 564.080 0 0
Sostegno transitorio 301.470 0 0
Obiettivo 2 732.186 0 0
Sostegno transitorio 339.956 0 0
Obiettivo 2 761.282
Sostegno transitorio 285.870
Obiettivo 2 778.442
Sostegno transitorio 193.492
Obiettivo 2 800.652
Sostegno transitorio 134.072
Obiettivo 2 829.792
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 4.466.434 0 0
Sostegno transitorio 1.254.860 0 0

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Imprese beneficiarie N 20 0 

Imprese certificate N 10 0 

Interventi  N 20 0 

Superficie bonificata Ha Da rilevare in fase di 
attuazione 0 

Volume materiali inquinanti rimossi 
/trattati Mc Da rilevare in fase di 

attuazione 0 

 
 
Stato di attuazione della Misura 
Con DGR n. 1295 del 17.05.2002 è stato approvato il bando di gara riferito alla 
Misura in oggetto. Alla data del 31.10.2002 sono pervenute alla Direzione tutela 
dell’ambiente nove domande di finanziamento di cui otto ricevibili e una 
irricevibile in quanto spedita fuori termine. 
Con decreto n. 131 del 25.11.2002 del Dirigente per la tutela dell’ambiente, è 
stata costituita la Commissione istruttoria con il compito di valutare le istanze 
per l’accesso ai contributi; delle riunioni della Commissione istruttoria è stato 
redatto verbale. La Commissione ha preliminarmente stabilito i criteri per la 
valutazione delle istanze, concordando di procedere ad una doppia verifica tesa 
in primo luogo ad accertare la corrispondenza dei progetti presentati alle finalità 
del bando di gara e in secondo luogo ad analizzare le domande sotto il profilo 
della modulistica tecnica e la relativa documentazione grafica, soffermandosi in 
particolare a stimare il beneficio  ambientale apportato dalle singole iniziative. 
Con deliberazione n. 367 del 14.02.2003 si è conclusa la fase istruttoria: 
nessuna delle otto istanze ricevibile è stata ammessa a finanziamento. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Il motivo principale per il quale la Misura 4.4 ha avuto uno scarso riscontro tra le 
imprese può individuarsi nella ridotta percentuale di contributo stabilita (15 % o 
7,5 % della spesa ammessa) per progetti con previsione di spesa consistente, 
tenuto conto che il taglio minimo dell’intervento poteva raggiungere l’importo di 
500.000,00 Euro. A seguito di tali considerazioni il Comitato di Sorveglianza del 
21.11.2002 ha provveduto ad approvare una modifica del Complemento di 
Programmazione riducendo a 50.000 Euro il taglio minimo dei progetti 
ammissibili ed inserendo la possibilità di avvalersi anche di aiuti a titolo “de 
minimis”.  
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Altro motivo dello scarso successo della Misura va ricercato nel ridotto 
ammontare del contributo messo a bando, pari a Euro 1.296.266,00 suddivisi 
tra le zone a sostegno transitorio e le zone Obiettivo 2, che si è dimostrato di 
scarso incentivo per le imprese. 
Altre questioni hanno riguardato l’applicazione delle condizioni fissate nel 
bando, in particolare laddove si affermava che la spesa ammissibile doveva 
essere rapportata alla parte di investimento aggiuntivo strettamente necessaria 
all’ottenimento del miglioramento ambientale e qualora l’investimento fosse 
migliorativo delle capacità produttive di impianti già esistenti, ritenere 
ammissibili solo i costi suddetti proporzionati alla capacità dell’impianto. Tale 
dicitura ha reso difficoltoso quantificare le somme da finanziare in quanto si 
rendeva necessario estrapolare dal complesso dall’intervento quella parte di  
investimento aggiuntivo strettamente necessaria all’ottenimento del 
miglioramento ambientale.  
Inoltre, in ossequio a quanto riportato nel Complemento di programmazione, 
l’istanza per la richiesta di finanziamento doveva essere completa di un 
progetto definitivo o esecutivo che risultava di difficile produzione tenuto conto 
del ridotto spazio di tempo per la presentazione della domanda (45 giorni dalla 
pubblicazione del bando nel BURV). 
 
Descrizione delle attività di controllo di primo livello 
Alla data del 31.12.2002, in considerazione dello stato di attuazione della 
misura, non si è svolta alcuna attività di controllo ordinario. 
 
Previsioni per il 2003 
Nei primi mesi del 2003 si provvederà all’approvazione di un nuovo bando di 
gara che tenga conto delle modifiche al Complemento di programmazione 
approvate dal Comitato di Sorveglianza del 20.11.2002. 
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ASSE 5: ASSISTENZA TECNICA 
 
Misura 5.1 
 

Piano finanziario 
 

Totale 
Pubblico UE Totale 

Nazionale Stato Regione Altri

Obiettivo 2 255.798 255.798 127.899 127.899 89.529 38.370 0 0
sostegno transitorio 122.844 122.844 61.422 61.422 42.995 18.427 0 0
Obiettivo 2 310.806 310.806 155.403 155.403 108.782 46.621 0 0
sostegno transitorio 136.712 136.712 68.356 68.356 47.849 20.507 0 0
Obiettivo 2 316.418 316.418 158.209 158.209 110.746 47.463 0 0
sostegno transitorio 112.938 112.938 56.469 56.469 39.528 16.941 0 0
Obiettivo 2 296.372 296.372 148.186 148.186 103.730 44.456 0 0
sostegno transitorio 77.272 77.272 38.636 38.636 27.045 11.591 0 0
Obiettivo 2 301.184 301.184 150.592 150.592 105.414 45.178 0 0
sostegno transitorio 52.178 52.178 26.089 26.089 18.262 7.827 0 0
Obiettivo 2 305.994 305.994 152.997 152.997 107.098 45.899 0 0
sostegno transitorio 0 0 0 0 0 0 0 0
Obiettivo 2 1.786.572 1.786.572 893.286 893.286 625.299 267.987 0 0
sostegno transitorio 501.944 501.944 250.972 250.972 175.679 75.293 0 0

2006

2005

Tot

PrivatiAnno

2001

Spesa Pubblica
Costo 
Totale

2002

2003

2004

 
Stato di avanzamento finanziario 

 

importo importo % importo %
Obiettivo 2 0 0 0
Sostegno transitorio 0 0 0
Obiettivo 2 255.798 0 0
Sostegno transitorio 122.844 0 0
Obiettivo 2 310.806 438.794 141% 133.264 43%
Sostegno transitorio 136.712 184.566 135% 54.008 40%
Obiettivo 2 316.418
Sostegno transitorio 112.938
Obiettivo 2 296.372
Sostegno transitorio 77.272
Obiettivo 2 301.184
Sostegno transitorio 52.178
Obiettivo 2 305.994
Sostegno transitorio 0

Obiettivo 2 1.786.572 438.794 25% 133.264 7%
Sostegno transitorio 501.944 184.566 37% 54.008 11%

2000

Spesa Pubbl. 
ProgrammataAnno

REALIZZAZIONI
impegni pagamenti

2001

2002

2003

Tot

2004

2005

2006
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Indicatori di realizzazione fisica 
 

Indicatore Unità di 
misura Valori attesi Valori realizzati 

Attività  N 25 15 

Attività  N 10 8 

Gg. attività di valutazione N 150 giorni/anno 75 gg. 

Contratti N Superiore a 3 2 

Giornate/uomo N Da rilevare in fase di 
attuazione  

 
 
Stato di attuazione della Misura 
Gli interventi realizzati nell’ambito dell’Assistenza Tecnica sono illustrati nei 
successivi paragrafi 6.5 “Ricorso all’Assistenza Tecnica” e 6.6 “Misure adottate 
per garantire la pubblicità dell’intervento”. 
 
Sintesi dei principali problemi riscontrati 
Alla data del 31.12.2002 non sono stati riscontrati particolari problemi di 
gestione e attuazione della Misura. 
 
Descrizione dell’attività di controllo di primo livello 
L’ufficio interessato all’attuazione della Misura, nonché l’Autorità di Gestione per 
quanto concerne la sua funzione di coordinamento, hanno provveduto per ogni 
singolo intervento avviato a verificare il rispetto dei documenti di 
programmazione e delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di 
ammissibilità delle spese e appalti pubblici, la veridicità delle spese dichiarate e 
la correttezza dei beni e/o servizi forniti, conformemente a quanto previsto dal 
Regolamento CE 438/2001. 
 
Previsione per il 2003 
Nel 2003 è prevista la prosecuzione delle attività di informazione e pubblicità 
previste dal Piano di Comunicazione. 
Inoltre si proseguirà nell’attuazione delle attività già avviate nel 2002, in 
particolare per quanto concerne le attività di consulenza (IPI), il personale a 
tempo determinato e la valutazione intermedia. 
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4 PROGETTI DI PRIMA FASE 
 
Nel corso del 2002 l’Autorità di Gestione ha provveduto ad una ricognizione dei 
cosiddetti progetti di Prima Fase, relativi cioè a scelte effettuate prima 
dell’approvazione dei criteri di selezione da parte dei Comitati di Sorveglianza. 
L’individuazione specifica di tali progetti e la certificazione della loro coerenza 
con le norme comunitarie e nazionali pertinenti, con gli obiettivi globali e 
specifici del DOCUP e con le disposizioni particolari per i singoli assi e misure, 
sarà oggetto di un atto formale che verrà adottato entro i termini previsti dalla 
Commissione europea (30.04.2003). 
I progetti individuati sono individuati nella successiva tabella: 
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Misura 1.4 "Aiuto al commercio e rivitalizzazione centri urbani"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro)COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/ 
Quartiere) 

Prov Soggetto 
attuatore 

Investimento 
indicativo 
(Meuro) Ob. 2 

Sostegno 
transitorio 

DGR 

 

C 1 

Riqualificazione del 
centro urbano del 

capoluogo: 
miglioramento 

accessibilità e parcheggi 

Realizzazione di nuovi camminamenti e 
parcheggi in fregio a via XXV Aprile - 2° stralcio 

(via Roma) 
Cerea VR Comune di 

Cerea 0,535  0,361 n. 988 del 
19/04/2002 

C 2 

Riqualificazione del 
centro urbano del 

capoluogo: 
miglioramento 

accessibilità e parcheggi 

Realizzazione di nuovi camminamenti e 
parcheggi in fregio a via XXV Aprile - 3° stralcio 

(via Roma) 
Cerea VR Comune di 

Cerea 0,252  0,173 n. 988 del 
19/04/2002 

C 3 

Riqualificazione centro 
urbano di Asparetto: 

miglioramento 
accessibilità e parcheggi 

Arredo e sistemazione degli spazi urbani in via 
Belle Arti Cerea VR Comune di 

Cerea 0,671  0,470 n. 988 del 
19/04/2002 

C 4 
Miglioramento 
accessibilità e 

parcheggio 

Realizzazione di un percorso pedonale lungo via 
Garibaldi Cerea VR Comune di 

Cerea 0,053  0,037 n. 988 del 
19/04/2002 

C 5 Miglioramento 
accessibilità e parcheggi 

Sistemazione dell'area antistante la chiesa 
parrocchiale di San Vito e realizzazione di un 

percorso pedonale lungo via Pascoli 
Cerea VR Comune di 

Cerea 0,280  0,196 n. 988 del 
19/04/2002 

C 6 Miglioramento 
accessibilità e parcheggi 

Costruzione del marciapiede di via S. Pietro, del 
parcheggio di via SS. Martiri 

Concordia 
Sagittaria VE 

Comune di 
Concordia 
Sagittaria 

0,417  0,288 n. 988 del 
19/04/2002 

C 7 Miglioramento 
accessibilità e parcheggi 

Sistemazione e realizzazione  del marciapiede di 
via Spareda nel tratto compreso tra via San 

Pietro e via Candiani 

Concordia 
Sagittaria VE 

Comune di 
Concordia 
Sagittaria 

0,197  0,138 n. 988 del 
19/04/2002 

C 8 Realizzazione di nuovi 
parcheggi Costruzione del parcheggio di p.zza Matteotti Concordia 

Sagittaria VE 
Comune di 
Concordia 
Sagittaria 

0,168  0,118 n. 988 del 
19/04/2002 
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C 9 Realizzazione percorsi 
pedonali protetti 

Realizzazione percorsi pedonali protetti: tratti 
frazione Terranegra – Capoluogo e frazione San 

Vito – quartiere Porto 
Legnago VR Comune di 

Legnago 0,690  0,483 n. 988 del 
19/04/2002 

C 10 Accessibilità Realizzazione di una passerella pedonale e di 
due ascensori in fregio al ponte “P. Umberto” Legnago VR Comune di 

Legnago 1,300  0,910 n. 988 del 
19/04/2002 

C 11 
Miglioramento 

accessibilità e parcheggi, 
arredo urbano 

Intervento di riqualificazione urbana del centro di 
Porto l'intervento ha l'intento di riconfigurare la 
piazza restituendole il ruolo di aggregazione 
religiosa e civile nonché riordinando la sosta 

degli autoveicoli. 

Legnago VR Comune di 
Legnago 0,600  0,420 n. 988 del 

19/04/2002 

C 12 Accessibilità e arredo 
urbano 

Riqualificazione dei centri urbani nei quartieri di 
Porto, Casette, Terranegra e Vangadizza con 

interventi di manutenzione straordinaria ed 
adeguamento di strade, marciapiedi e pertinenze 

(1^ parte) 

Legnago VR Comune di 
Legnago 0,540  0,378 n. 988 del 

19/04/2002 

C 13 Miglioeramento 
accessibilità e parcheggi 

Sistemazione incrocio viale Udine, via Rosmini e 
marciapiedi al fine di migliorare l'accesso al 

centro urbano 
Portogruaro VE Comune di 

Portogruaro 0,020  0,014 n. 988 del 
19/04/2002 

C 14 
Miglioramento 

accessibilità e parcheggi; 
realizzazione parcheggi 

Sistemazione e parcheggi esterni alla chiesa di 
S. Rita da Cascia entro il canale tombinato 

Ronchi 
Portogruaro VE Comune di 

Portogruaro 0,026  0,018 n. 988 del 
19/04/2002 

C 15 

Arredo e sistemazione 
spazi urbani; 

miglioramento 
ambientale; 

realizzazione e 
sistemazione spazi verdi 

Interventi di tutela e valorizzazione del verde 
pubblico nel centro urbano Portogruaro VE Comune di 

Portogruaro 0,079  0,055 n. 988 del 
19/04/2002 

T O T A L E 5,828 0,000 4,059  
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Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 

Sostegno 
transitorio 

DGR 

C17 Recupero e 
ristrutturazione immobile 

Progetto di recupero e ristrutturazione immobile 
ex sede scuole elementari Zanella - 1° stralcio: 
realizzazione spazi per servizi alle imprese nel 
piano secondo e in porzione nel piano primo 

Chiampo VI Comune di 
Chiampo 1,009  0,706 n. 988 del 

19/04/2002 

T O T A L E 1,009 0,000 0,706  

 
 
 
 

Misura 2.1 "Aree attrezzate per l'ubicazione di servizi alle imprese"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

C17 Recupero e 
ristrutturazione immobile 

Progetto di recupero e ristrutturazione immobile 
ex sede scuole elementari Zanella - 1° stralcio: 
realizzazione spazi per servizi alle imprese nel 
piano secondo e in porzione nel piano primo 

Chiampo VI Comune di 
Chiampo 1,009  0,706 n. 988 del 

19/04/2002 

T O T A L E 1,009 0,000 0,706  
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Misura 2.2 "Investimenti di carattere energetico"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

E 1 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Rocca 
Pietore BL Comune di 

Rocca Pietore 0,720 0,022  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 2 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Comelico 
Superiore BL 

Comune di 
Comelico 
Superiore 

0,141 0,042  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 3 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Santa 
Giustina BL Comune di 

Santa Giustina 0,516 0,155  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 4 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Santa 
Giustina BL Comune di 

Santa Giustina 0,170 0,051  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 5 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Taibon 
Agordino BL Comune di 

Taibon Agordino 0,145 0,043  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 6 Centralina idroelettrica Impianti ad acqua fluente per la produzione 
di energia elettrica 

Comune di Auronzo di 
Cadore BL 

Comune di 
Auronzo di 

Cadore 
0,044 0,013  n. 3295 del  

30/11/2001 

E 7 Fotovoltaico c/o Rifugio 
Casera Ere 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

Comune di San 
Gregorio nelle Alpi BL 

Comune di San 
Gregorio nelle 

Alpi 
0,007 0,007  n. 3295 del  

30/11/2001 

E 8 Fotovoltaico c/o Centro 
Didattico Malga Valpore 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

Comune di Seren del 
Grappa BL 

Comune di 
Seren del 
Grappa 

0,101 0,101  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 9 Fotovoltaico c/o Malga 
Galmararetta 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica Comune di Asiago VI Comune di 

Asiago 0,119 0,119  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 10 Fotovoltaico c/o Rifugio 
Angelini 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

Comune di Forno di 
Zoldo BL Comune di 

Forno di Zoldo 0,085 0,085  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 11 Fotovoltaico c/o Malga 
Ombretta 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

Comune di Rocca 
Pietore BL Comune di 

Rocca Pietore 0,027 0,027  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 12 Fotovoltaico c/o Malga 
Campolongo 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica Comune di Rotzo VI 

Consorzio Rotzo 
- San Pietro - 

Pedescala 
0,121 0,121  n. 3295 del  

30/11/2001 
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E 13 Fotovoltaico c/o Malga 
Porta Manazzo 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica Comune di Asiago VI Comune di 

Asiago 0,179 0,179  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 14 Fotovoltaico c/oMalga 
Franzedaz 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica 

Comune di Rocca 
Pietore BL Comune di 

Rocca Pietore 0,027 0,027  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 15 Fotovoltaico c/o Malga 
Dosso di Sopra 

Installazione di pannelli fotovoltaici per la 
produzione di energia elettrica Comune di Asiago VI Comune di 

Asiago 0,080 0,080  n. 3295 del  
30/11/2001 

E 16 Biomasse Legnose Installazione di caldaie a legna per il 
riscaldamento 

Comune di 
Torrebelvicino VI 

Comunità 
Montana Leogra 

- Timonchio 
0,127  0,039 n. 3295 del  

30/11/2001 

E 17 Biomasse Legnose Installazione di caldaie a legna per il 
riscaldamento 

Comune di Monte di 
Malo VI 

Comunità 
Montana Leogra 

- Timonchio 
0,123  0,038 n. 3295 del  

30/11/2001 

T O T A L E 2,732 1,072 0,077  

 
 
 
 

Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

IP 1 

Modello strutturale degli 
acquedotti del Veneto 
Centrale. Condotta 
Cavarzere - Corbola - 
Taglio di Po 

Intervento migliorativo della qualità del 
servizio idropotabile a sostegno dello 
sviluppo turistico dell'area del delta del Po 

Comuni di Corbola e 
Taglio di Po RO 

Consorzio 
Acquedotto 

Medio Delta Po
3,615 1,807  

n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 
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IP 2 
Razionalizzazione  del 
sistema acquedottistico 
comunale 

Intervento migliorativo della qualità del 
servizio idropotabile a sostegno dello 
sviluppo turistico dell'area del territorio 
montano 

Comune di Cibiana BL Comune di 
Cibiana 0,516 0,439 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 3 

Ampliamanto dello schema 
fognario e depurativo nel 
Comune di Piacenza 
d'Adige  

Razionalizzazione e adeguamento delle 
strutture fognarie e depurative per lo 
sviluppo di comprensori industriali/artigianali

Comune di Piacenza 
d'Adige  PD 

Azienda 
Speciale Centro 
Veneto Servizi 

CVS 

0,258 0,129 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 4 
Ampliamanto dello schema 
fognario e depurativo nel 
Comune di Sant'Urbano  

Razionalizzazione e adeguamento delle 
strutture fognarie e depurative per lo 
sviluppo di comprensori industriali/artigianali

Comune di 
Sant'Urbano  PD 

Azienda 
Speciale Centro 
Veneto Servizi 

CVS 

0,258 0,129 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 5 
Ampliamanto dello schema 
fognario e depurativo nel 
Comune di Urbana 

Razionalizzazione e adeguamento delle 
strutture fognarie e depurative per lo 
sviluppo di comprensori industriali/artigianali

Comune di Urbana PD 

Azienda 
Speciale Centro 
Veneto Servizi 

CVS 

0,258 0,129 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 6 

Ampliamanto dello schema 
fognario e depurativo nel 
Comune di Megliadino San 
Fidenzio  

Razionalizzazione e adeguamento delle 
strutture fognarie e depurative per lo 
sviluppo di comprensori industriali/artigianali

Comune di Megliadino 
San Fidenzio  PD 

Azienda 
Speciale Centro 
Veneto Servizi 

CVS 

0,258 0,129 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 7 
Ampliamanto dello schema 
fognario e depurativo 
consorziale 

Razionalizzazione e adeguamento delle 
strutture fognarie e depurative per lo 
sviluppo di aree a spiccata vocazione 
turistica 

Comuni di Meduna di 
Livenza, Annone 

Veneto, Cinto 
Caomaggiore, 

Concordia Sagittaria, 
Portogruaro, 

Pramaggiore, Santo 
Stino di Livenza 

VE 
Consorzio 

Interregionale 
Basso Livenza 

1,033 0,516 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 
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IP 8 Ampliamento dello schema 
fognario  

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura e depurazione a sostegno dello 
sviluppo turistico del territorio montano 

Comune di Bosco 
Chiesanuova e San 

Mauro di Saline 
VR 

Comunità 
Montana della 

Lessina 
0,942 0,753 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 9 

Completamento fognature 
a Recoaro Mille e Fongara 
a protezione opere di 
presa acquedottistiche 
della Valle dell'Agno 

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura e depurazione a sostegno dello 
sviluppo turistico del territorio montano 

Comune di Recoaro  VI Comune di 
Recoaro   0,516 0,439 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 10 

Dismissione impianto di 
depurazione e 
collegamento rete 
dell'Astico Acque a 
Tonezza 

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura e depurazione a sostegno dello 
sviluppo turistico del territorio montano 

Comune di Tonezza 
del Cimone VI 

Comunità 
Montana Alto 

Astico e Posina
1,032 0,878 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 11 
Ampliamento schema 
fognario nel Comune di 
Gruaro 

Realizzazione e adeguamento delle strutture 
fognarie e depurative per lo sviluppo di 
comprensori industriali/artigianali 

Comune di Gruaro VE Comune di 
Gruaro 0,475 0,413 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 12 Ampliamento schema 
fognario 

Realizzazione e adeguamento delle strutture 
fognarie e depurative  

Comune di Teglio 
Veneto VE Comune di 

Teglio Veneto 0,119 0,103 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 13 
Ampliamento schema 
fognario e depurativo 
comunale 

Realizzazione e adeguamento delle strutture 
fognarie e depurative per lo sviluppo di 
turistico legato alla città murata 

Comune di 
Montagnana PD Comune di 

Montagnana 0,516 0,439 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 
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IP 14 
Ampliamento schema 
fognario e depurativo 
comunale 

Realizzazione e adeguamento delle strutture 
fognarie e depurative per lo sviluppo di 
comprensori industriali/artigianali 

Comune di Motta di 
Livenza TV Comune di 

Motta di Livenza 0,775  

0,658 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 15 

Collegamento allo schema 
fognario comunale con 
impianto consortile di 
Sernaglia della Battaglia 

Realizzazione e adeguamento delle strutture 
fognarie e depurative per lo sviluppo di 
comprensori industriali/artigianali 

Comune di Refrontolo TV Comune di 
Refrontolo 0,516  

0,439 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 16 Ampliamento schema 
fognario comunale 

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura  a sostegno dello sviluppo turistico 
del territorio montano 

Comune di Calalzo di 
Cadore BL 

Comune di 
Calalzo di 

Cadore 
0,516 0,439 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 17 Ampliamento schema 
fognario comunale 

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura a sostegno dello sviluppo turistico 
del territorio montano 

Comune di Forno di 
Zoldo BL Comune di 

Forno di Zoldo 0,258 0,219 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

IP 18 Ampliamento schema 
fognario depurativo 

Intervento migliorativo del servizio di 
fognatura e depurazione a sostegno dello 
sviluppo turistico del territorio montano 

Comuni di Agordo e La 
Valle Agordina BL 

Comunità 
Montana 
Agordina 

1,032 0,878 

 n. 3842 del 
31/12/2001 n. 

932 del 
19/4/2002 

T O T A L E 12,893 7,839 1,097 
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Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

C 18 
Ristrutturazione reti 
distribuzione idrica in 
gestione CIABL 

Sistemazione e riqualificazione di alcune tratte 
della rete idrica comunale risalenti ai primi 900 Portogruaro VE Comune di 

Portogruaro 0,206  0,175 
n.988 del 

19/04/2002 

C19 Ampliamento schema 
fognario 

Realizzazione collettore fognario - Ripristino e 
completamento della rete di fognatura e 
collegamento al depuratore comunale 

Portogruaro VE Comune di 
Portogruaro 1,114  0,947 

n.988 del 
19/04/2002 

T O T A L E 1,320 0,000 1,122 
 

 
 
 
 

Misura 4.1 "Infrastrutture ambientali"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

A1 

Impianto di selezione 
meccanica secco/umido 
ed impianto di 
compostaggio 

Realizzazione di un impianto che attraverso 
processi meccanici di selezione produce una 
suddivisione del rifiuto in frazione organica e 
secca. Successivamente la frazione umida 
viene inviata alla sezione di trattamento 
biologico per le fasi di lavorazione e di 
maturazione del materiale. 

Sant'Urbano PD Comune di 
Sant'Urbano 12,124 10,306   

A2 
Impianto di pretrattamento 
rifiuti in località Malga 
Melagon 

Impianto di selezione ed igienizzazione della 
frazione umida del rifiuto Asiago VI 

Comunità 
Montana 
Spettabile 

Reggenza dei 
Sette Comuni 

1,165 0,991   
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T O T A L E 13,289 11,297 0,00  

 
Ì 
 
 

Misura 4.2 "Tutela del territorio"  

Progetto Contributo indicativo (Meuro) COD. 

Titolo Breve 
descrizione 

Localizzazione 
(Comune/Quartiere) Prov Soggetto 

attuatore 
Investimento 

indicativo 
(Meuro) Ob. 2 Sostegno 

transitorio 

DGR 

A3 Nuovo Centro culturale 
multimediale di Caorle 

Interventi per la riqualificazione urbanistica e 
architettonica dell'ambito ex Bafile Caorle VE Comune di 

Caorle 7,239 6,153   

A4 
Vivificazione della sacca 
di Scardovari ai fini 
dell'acquacoltura 

Ripristino delle naturali condizioni idraulico -
ambientali mediante interventi di vivificazione 
che aumentino la circolazione dell'acqua 
all'interno della laguna pur assicurando la 
sicurezza idraulica 
dall'intrusione del mare. Con questi interventi si 
vuole ottenere un miglioramento dello stato 
idraulico della laguna, ricreando condizioni 
idonee all'allevamento della vongola e 
consentendo un migliore sviluppo turistico della 
zona. 

Porto Tolle RO 
Consorzio di 

Bonifica Delta Po 
- Adige 

1,500 1,275   

T O T A L E 8,739 7,428 0,00  
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OBIETTIVO 2  ANNI  2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005
AVANZAMENTO FINANZIARIO  ANNI  2000 - 2006

IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINAL
TOTALE  AL 31.12.2002

Valori in Euro

SPESA  PUBBLICA
ASSI COSTO FONDI

E TOTALE TOTALE U E STATO REGIONE ALTRI PUBBLICI PRIVATI
MISURE Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog

% % % % % % % % % %

Asse 1.  Potenziamento e sviluppo delle imprese 1.419.858.745,00 257.458.274,00 128.729.137,00    22.702.552,78      17,6% -                      0,0% 104.360.714,00    18.973.941,83      18,2% -                      0,0% 20.531.311,00      3.712.745,42      18,1% -                    0,0% 3.837.112,00    -             0,0% -             0,0% 1.162.400.471,00  -                      0,0% -                  0,0%
          021. Potenziamento e sviluppo delle imprese 1.088.512.588,00 200.989.564,00 100.494.782,00    17.151.746,48      17,1% -                      0,0% 81.471.122,00      14.427.867,54      17,7% -                      0,0% 16.008.010,00      2.708.013,42      16,9% -                    0,0% 3.015.650,00    -             0,0% -             0,0% 887.523.024,00     -                      0,0% -                  0,0%
          ST1. Potenziamento e sviluppo delle imprese - Sostegno transitorio 331.346.157,00 56.468.710,00 28.234.355,00      5.550.806,30        19,7% -                      0,0% 22.889.592,00      4.546.074,29        19,9% -                      0,0% 4.523.301,00        1.004.732,00      22,2% -                    0,0% 821.462,00       -             0,0% -             0,0% 274.877.447,00     -                      0,0% -                  0,0%

0211.  Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese 515.895.067,00 77.384.260,00 38.692.130,00      8.422.518,40        21,8% 0,0% 38.209.266,00      8.317.407,39        21,8% 0,0% 482.864,00           105.111,00         21,8% 0,0% 438.510.807,00     0,0% 0,0%
ST11.  Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese  -  Sostegno transitorio 154.888.640,00 23.233.296,00 11.616.648,00      2.454.909,30        21,1% 0,0% 11.257.197,00      2.378.946,29        21,1% 0,0% 359.451,00           75.963,00           21,1% 0,0% 131.655.344,00     0,0% 0,0%

0212.   Fondo di rotazione per l'artigianato 273.345.813,00 41.001.872,00 20.500.936,00      8.200.375,00        40,0% 0,0% 14.350.655,00      5.740.263,00        40,0% 0,0% 6.150.281,00        2.460.112,00      40,0% 0,0% 232.343.941,00     0,0% 0,0%
ST12.  Fondo di rotazione per l'artigianato Fondo di rotazione per l'artigianato - Sostegno transitorio 76.797.440,00 11.519.616,00 5.759.808,00        3.095.897,00        53,8% 0,0% 4.031.866,00        2.167.128,00        53,8% 0,0% 1.727.942,00        928.769,00         53,8% 0,0% 65.277.824,00       0,0% 0,0%

0213.  Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 201.713.627,00 30.257.044,00 15.128.522,00      0,0% 0,0% 10.589.965,00      0,0% 0,0% 4.538.557,00        0,0% 0,0% 171.456.583,00     0,0% 0,0%
ST13. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi - Sostegno transitorio 83.689.720,00 12.553.458,00 6.276.729,00        0,0% 0,0% 4.393.710,00        0,0% 0,0% 1.883.019,00        0,0% 0,0% 71.136.262,00       0,0% 0,0%

0214.  Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani 29.359.361,00 24.368.270,00 12.184.135,00      0,0% 0,0% 8.528.895,00        0,0% 0,0% 731.048,00           0,0% 0,0% 2.924.192,00    0,0% 0,0% 4.991.091,00         0,0% 0,0%
ST14.  Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani - Sostegno transitorio 8.247.610,00 6.845.516,00 3.422.758,00        0,0% 0,0% 2.395.931,00        0,0% 0,0% 205.365,00           0,0% 0,0% 821.462,00       0,0% 0,0% 1.402.094,00         0,0% 0,0%

0215.  Servizi alle imprese 44.155.547,00 13.246.664,00 6.623.332,00        0,0% 0,0% 4.636.332,00        0,0% 0,0% 1.987.000,00        0,0% 0,0% 30.908.883,00       0,0% 0,0%
ST15  Servizi alle imprese - Sostegno transitorio 7.722.747,00 2.316.824,00 1.158.412,00        0,0% 0,0% 810.888,00           0,0% 0,0% 347.524,00           0,0% 0,0% 5.405.923,00         0,0% 0,0%

0216.  Interventi di animazione economica 6.774.669,00 6.097.202,00 3.048.601,00        528.853,08           17,3% 0,0% 2.134.021,00        370.197,15           17,3% 0,0% 823.122,00           142.790,42         17,3% 0,0% 91.458,00         0,0% 0,0% 677.467,00            0,0% 0,0%

0217.  Contributi per la ricerca e l'innovazione 17.268.504,00 8.634.252,00 4.317.126,00        0,0% 0,0% 3.021.988,00        0,0% 0,0% 1.295.138,00        0,0% 0,0% 8.634.252,00         0,0% 0,0%

Asse 2.  Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale 150.707.372,00 146.465.152,00 73.232.576,00      -                        0,0% -                      0,0% 51.262.801,00      -                        0,0% -                      0,0% 1.372.755,00        -                     0,0% -                    0,0% 20.597.020,00  -             0,0% -             0,0% 4.242.220,00         -                      0,0% -                  0,0%
          022. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale 116.969.925,00 114.340.730,00 57.170.365,00      -                        0,0% -                      0,0% 40.019.254,00      -                        0,0% -                      0,0% 863.377,00           -                     0,0% -                    0,0% 16.287.734,00  -             0,0% -             0,0% 2.629.195,00         -                      0,0% -                  0,0%
          ST2. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale - Sostegno transitorio 33.737.447,00 32.124.422,00 16.062.211,00      -                        0,0% -                      0,0% 11.243.547,00      -                        0,0% -                      0,0% 509.378,00           -                     0,0% -                    0,0% 4.309.286,00    -             0,0% -             0,0% 1.613.025,00         -                      0,0% -                  0,0%

0221.  Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese 43.492.060,00 43.492.060,00 21.746.030,00      0,0% 0,0% 15.222.221,00      0,0% 0,0% 6.523.809,00    0,0% 0,0%
ST21.  Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese - Sostegno transitorio 19.353.740,00 19.353.740,00 9.676.870,00        0,0% 0,0% 6.773.809,00        0,0% 0,0% 2.903.061,00    0,0% 0,0%

0222.  Investimenti di carattere energetico 12.120.118,00 12.120.118,00 6.060.059,00        0,0% 0,0% 4.242.041,00        0,0% 0,0% 1.818.018,00    0,0% 0,0%
ST22.  Investimenti di carattere energetico  - Sostegno transitorio 5.987.476,00 5.987.476,00 2.993.738,00        0,0% 0,0% 2.095.617,00        0,0% 0,0% 898.121,00       0,0% 0,0%

0223.  Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 3.389.564,00 3.389.564,00 1.694.782,00        0,0% 0,0% 1.186.347,00        0,0% 0,0% 508.435,00           0,0% 0,0%
ST23.  Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia - Sostegno transitorio 1.944.130,00 1.944.130,00 972.065,00           0,0% 0,0% 680.446,00           0,0% 0,0% 291.619,00           0,0% 0,0%

0224.  Intermodalità e logistica 47.451.402,00 47.451.402,00 23.725.701,00      0,0% 0,0% 16.607.991,00      0,0% 0,0% 7.117.710,00    0,0% 0,0%

0225.  Sviluppo della società dell'informazione 10.516.781,00 7.887.586,00 3.943.793,00        0,0% 0,0% 2.760.654,00        0,0% 0,0% 354.942,00           0,0% 0,0% 828.197,00       0,0% 0,0% 2.629.195,00         0,0% 0,0%
ST25.Sviluppo della società dell'informazione -Sostegno transitorio 6.452.101,00 4.839.076,00 2.419.538,00        0,0% 0,0% 1.693.675,00        0,0% 0,0% 217.759,00           0,0% 0,0% 508.104,00       0,0% 0,0% 1.613.025,00         0,0% 0,0%

Asse 3 . Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 240.697.075,00 94.401.368,00 47.200.684,00      -                        0,0% -                      0,0% 33.040.481,00      -                        0,0% -                      0,0% 6.814.807,00        -                     0,0% -                    0,0% 7.345.396,00    -             0,0% -             0,0% 146.295.707,00     -                      0,0% -                  0,0%
          023. Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 217.691.304,00 73.696.174,00 36.848.087,00      -                        0,0% -                      0,0% 25.793.661,00      -                        0,0% -                      0,0% 5.883.074,00        -                     0,0% -                    0,0% 5.171.352,00    -             0,0% -             0,0% 143.995.130,00     -                      0,0% -                  0,0%
          ST3. Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale - Sostegno transitorio 23.005.771,00 20.705.194,00 10.352.597,00      -                        0,0% -                      0,0% 7.246.820,00        -                        0,0% -                      0,0% 931.733,00           -                     0,0% -                    0,0% 2.174.044,00    -             0,0% -             0,0% 2.300.577,00         -                      0,0% -                  0,0%

0231.  Ricettività e strutture di supporto all'attività turistica 162.968.000,00 24.445.200,00 12.222.600,00      0,0% 0,0% 8.555.820,00        0,0% 0,0% 3.666.780,00        0,0% 0,0% 138.522.800,00     0,0% 0,0%

0232. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità 54.723.304,00 49.250.974,00 24.625.487,00      0,0% 0,0% 17.237.841,00      0,0% 0,0% 2.216.294,00        0,0% 0,0% 5.171.352,00    0,0% 0,0% 5.472.330,00         0,0% 0,0%
ST32. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità - Sostegno transitorio 23.005.771,00 20.705.194,00 10.352.597,00      0,0% 0,0% 7.246.820,00        0,0% 0,0% 931.733,00           0,0% 0,0% 2.174.044,00    0,0% 0,0% 2.300.577,00         0,0% 0,0%

Asse 4.  Ambiente e territorio 103.936.852,00 71.516.186,00 35.758.093,00      -                        0,0% -                      0,0% 25.030.667,00      -                        0,0% -                      0,0% 1.716.386,00        -                     0,0% -                    0,0% 9.011.040,00    -             0,0% -             0,0% 32.420.666,00       -                      0,0% -                  0,0%
          024. Ambiente e territorio 81.140.227,00 55.830.434,00 27.915.217,00      -                        0,0% -                      0,0% 19.540.654,00      -                        0,0% -                      0,0% 1.339.928,00        -                     0,0% -                    0,0% 7.034.635,00    -             0,0% -             0,0% 25.309.793,00       -                      0,0% -                  0,0%
          ST4. Ambiente e territorio - Sostegno transitorio 22.796.625,00 15.685.752,00 7.842.876,00        -                        0,0% -                      0,0% 5.490.013,00        -                        0,0% -                      0,0% 376.458,00           -                     0,0% -                    0,0% 1.976.405,00    -             0,0% -             0,0% 7.110.873,00         -                      0,0% -                  0,0%

0241.  Infrastrutture ambientali 21.215.564,00 21.215.564,00 10.607.782,00      0,0% 0,0% 7.425.447,00        0,0% 0,0% 3.182.335,00    0,0% 0,0%
ST41. Infrastrutture ambientali  - Sostegno transitorio 5.960.586,00 5.960.586,00 2.980.293,00        0,0% 0,0% 2.086.205,00        0,0% 0,0% 894.088,00       0,0% 0,0%

0242.  Tutela del territorio 25.682.000,00 25.682.000,00 12.841.000,00      0,0% 0,0% 8.988.700,00        0,0% 0,0% 3.852.300,00    0,0% 0,0%
ST42.  Tutela del territorio - Sostegno transitorio 7.215.446,00 7.215.446,00 3.607.723,00        0,0% 0,0% 2.525.406,00        0,0% 0,0% 1.082.317,00    0,0% 0,0%

0243.  Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale 4.466.436,00 4.466.436,00 2.233.218,00        0,0% 0,0% 1.563.253,00        0,0% 0,0% 669.965,00           0,0% 0,0%
ST43. Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale - Sostegno transitorio 1.254.860,00 1.254.860,00 627.430,00           0,0% 0,0% 439.201,00           0,0% 0,0% 188.229,00           0,0% 0,0%

0244.  Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente 29.776.227,00 4.466.434,00 2.233.217,00        0,0% 0,0% 1.563.254,00        0,0% 0,0% 669.963,00           0,0% 0,0% 25.309.793,00       0,0% 0,0%
ST44. Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente - Sostegno transitorio 8.365.733,00 1.254.860,00 627.430,00           0,0% 0,0% 439.201,00           0,0% 0,0% 188.229,00           0,0% 0,0% 7.110.873,00         0,0% 0,0%

Asse 5. Assistenza tecnica 2.288.516,00 2.288.516,00 1.144.258,00        311.680,04           27,2% 93.636,33           8,2% 800.978,00           218.175,42           27,2% 65.545,26           8,2% 343.280,00           93.504,61           27,2% 28.091,06         8,2% -                    -             -             -                         -                      -                  
          025. Assistenza tecnica 1.786.572,00 1.786.572,00 893.286,00           219.397,13           24,6% 66.632,16           7,5% 625.299,00           153.577,74           24,6% 46.642,44           7,5% 267.987,00           65.819,37           24,6% 19.989,71         7,5% -                    -             -             -                         -                      -                  
          ST5. Assistenza tecnica - Sostegno transitorio 501.944,00 501.944,00 250.972,00           92.282,91             36,8% 27.004,17           10,8% 175.679,00           64.597,68             36,8% 18.902,82           10,8% 75.293,00             27.685,24           36,8% 8.101,35           10,8% -                    -             -             -                         -                      -                  

0251.  Assistenza Tecnica 1.786.572,00 1.786.572,00 893.286,00           219.397,13           24,6% 66.632,16           7,5% 625.299,00           153.577,74           24,6% 46.642,44           7,5% 267.987,00           65.819,37           24,6% 19.989,71         7,5%
ST51. Assistenza Tecnica - Sostegno transitorio 501.944,00 501.944,00 250.972,00           92.282,91             36,8% 27.004,17           10,8% 175.679,00           64.597,68             36,8% 18.902,82           10,8% 75.293,00             27.685,24           36,8% 8.101,35           10,8%

   TOTALE 1.917.488.560,00    572.129.496,00       286.064.748,00    23.014.232,82      8,0% 93.636,33           0,0% 214.495.641,00    19.192.117,25      8,9% 65.545,26           0,0% 30.778.539,00      3.806.250,03      12,4% 28.091,06         0,1% 40.790.568,00  -             0,0% -             0,0% 1.345.359.064,00  -                      0,0% -                  0,0%
 di cui Obiettivo 2 1.506.100.616,00    446.643.474,00       223.321.737,00    17.371.143,61      7,8% 66.632,16           0,0% 167.449.990,00    14.581.445,28      8,7% 46.642,44           0,0% 24.362.376,00      2.773.832,79      11,4% 19.989,71         0,1% 31.509.371,00  -             0,0% -             0,0% 1.059.457.142,00  -                      0,0% -                  0,0%
 di cui Sostegno transitorio 411.387.944,00       125.486.022,00       62.743.011,00      5.643.089,21        9,0% 27.004,17           0,0% 47.045.651,00      4.610.671,97        9,8% 18.902,82           0,0% 6.416.163,00        1.032.417,24      16,1% 8.101,35           0,1% 9.281.197,00    -             0,0% -             0,0% 285.901.922,00     -                      0,0% -                  0,0%

Direzione Programmi Comunitari 



OBIETTIVO 2  ANNI  2000-2006 E SOSTEGNO TRANSITORIO ANNI 2000-2005
AVANZAMENTO FINANZIARIO  ANNI  2000 - 2006

IMPEGNI E PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI
TOTALE  AL 31.12.2002

Valori in Euro

ASSI
E SPESA PUBBLICA PRIVATI TOTALE PROGRAMMA OPERATIVO

MISURE Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog Programmato Impegnato Imp/Prog Pagamenti Pag/Prog
% % % % % %

Asse 1.  Potenziamento e sviluppo delle imprese 257.458.274,00 45.389.240,03 17,6% 0,00 0,0% 1.162.400.471,00  0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.419.858.745,00 45.389.240,03 3,2% 0,00 0,0%
          021. Potenziamento e sviluppo delle imprese 200.989.564,00 34.287.627,44 17,1% 0,00 0,0% 887.523.024,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.088.512.588,00 34.287.627,44 3,1% 0,00 0,0%
          ST1. Potenziamento e sviluppo delle imprese - Sostegno transitorio 56.468.710,00 11.101.612,59 19,7% 0,00 0,0% 274.877.447,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 331.346.157,00 11.101.612,59 3,4% 0,00 0,0%

0211.  Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese 77.384.260,00 16.845.036,79 21,8% 0,00 0,0% 438.510.807,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 515.895.067,00 16.845.036,79 3,3% 0,00 0,0%
ST11.  Aiuti agli investimenti delle piccole e medie imprese  -  Sostegno transitorio 23.233.296,00 4.909.818,59 21,1% 0,00 0,0% 131.655.344,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 154.888.640,00 4.909.818,59 3,2% 0,00 0,0%

0212.   Fondo di rotazione per l'artigianato 41.001.872,00 16.400.750,00 40,0% 0,00 0,0% 232.343.941,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 273.345.813,00 16.400.750,00 6,0% 0,00 0,0%
ST12.  Fondo di rotazione per l'artigianato Fondo di rotazione per l'artigianato - Sostegno transitorio 11.519.616,00 6.191.794,00 53,8% 0,00 0,0% 65.277.824,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 76.797.440,00 6.191.794,00 8,1% 0,00 0,0%

0213.  Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi 30.257.044,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 171.456.583,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 201.713.627,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST13. Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi - Sostegno transitorio 12.553.458,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 71.136.262,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 83.689.720,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0214.  Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani 24.368.270,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4.991.091,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 29.359.361,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST14.  Aiuto al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani - Sostegno transitorio 6.845.516,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.402.094,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 8.247.610,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0215.  Servizi alle imprese 13.246.664,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 30.908.883,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 44.155.547,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST15  Servizi alle imprese - Sostegno transitorio 2.316.824,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 5.405.923,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 7.722.747,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0216.  Interventi di animazione economica 6.097.202,00 1.041.840,65 17,1% 0,00 0,0% 677.467,00            0,00 0,0% 0,00 0,0% 6.774.669,00 1.041.840,65 15,4% 0,00 0,0%

0217.  Contributi per la ricerca e l'innovazione 8.634.252,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 8.634.252,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 17.268.504,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Asse 2.  Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale 146.465.152,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 4.242.220,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 150.707.372,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
          022. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale 114.340.730,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.629.195,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 116.969.925,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
          ST2. Infrastr. Per la competitività del sistema produttivo regionale - Sostegno transitorio 32.124.422,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.613.025,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 33.737.447,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0221.  Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese 43.492.060,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 43.492.060,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST21.  Aree attrezz. per l'ubicazione di serv. alle imprese - Sostegno transitorio 19.353.740,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 19.353.740,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0222.  Investimenti di carattere energetico 12.120.118,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 12.120.118,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST22.  Investimenti di carattere energetico  - Sostegno transitorio 5.987.476,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 5.987.476,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0223.  Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia 3.389.564,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 3.389.564,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST23.  Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia - Sostegno transitorio 1.944.130,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 1.944.130,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0224.  Intermodalità e logistica 47.451.402,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 47.451.402,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0225.  Sviluppo della società dell'informazione 7.887.586,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.629.195,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 10.516.781,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST25.Sviluppo della società dell'informazione -Sostegno transitorio 4.839.076,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.613.025,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 6.452.101,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Asse 3 . Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 94.401.368,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 146.295.707,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 240.697.075,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
          023. Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale 73.696.174,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 143.995.130,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 217.691.304,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%ST3. Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale Sostegno
transitorio 20.705.194,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.300.577,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 23.005.771,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0231.  Ricettività e strutture di supporto all'attività turistica 24.445.200,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 138.522.800,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 162.968.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0232. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità 49.250.974,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 5.472.330,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 54.723.304,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST32. Diversificaz. dell'off. turistica e prolung. della stagionalità - Sostegno transitorio 20.705.194,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 2.300.577,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 23.005.771,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Asse 4.  Ambiente e territorio 71.516.186,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 32.420.666,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 103.936.852,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
          024. Ambiente e territorio 55.830.434,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 25.309.793,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 81.140.227,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
          ST4. Ambiente e territorio - Sostegno transitorio 15.685.752,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 7.110.873,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 22.796.625,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0241.  Infrastrutture ambientali 21.215.564,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 21.215.564,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST41. Infrastrutture ambientali  - Sostegno transitorio 5.960.586,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 5.960.586,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0242.  Tutela del territorio 25.682.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 25.682.000,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST42.  Tutela del territorio - Sostegno transitorio 7.215.446,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 7.215.446,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0243.  Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale 4.466.436,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 4.466.436,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST43. Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale - Sostegno transitorio 1.254.860,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% -                         0,00 0,00 1.254.860,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

0244.  Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente 4.466.434,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 25.309.793,00       0,00 0,0% 0,00 0,0% 29.776.227,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%
ST44. Aiuti alle imprese per la tutela dell'ambiente - Sostegno transitorio 1.254.860,00 0,00 0,0% 0,00 0,0% 7.110.873,00         0,00 0,0% 0,00 0,0% 8.365.733,00 0,00 0,0% 0,00 0,0%

Asse 5. Assistenza tecnica 2.288.516,00 623.360,07 27,2% 187.272,65 8,2% -                         0,00 0,00 2.288.516,00 623.360,07 27,2% 187.272,65 8,2%
          025. Assistenza tecnica 1.786.572,00 438.794,24 24,6% 133.264,31 7,5% -                         0,00 0,00 1.786.572,00 438.794,24 24,6% 133.264,31 7,5%
          ST5. Assistenza tecnica - Sostegno transitorio 501.944,00 184.565,83 36,8% 54.008,34 10,8% -                         0,00 0,00 501.944,00 184.565,83 36,8% 54.008,34 10,8%

0251.  Assistenza Tecnica 1.786.572,00 438.794,24 24,6% 133.264,31 7,5% -                         0,00 0,00 1.786.572,00 438.794,24 24,6% 133.264,31 7,5%
ST51. Assistenza Tecnica - Sostegno transitorio 501.944,00 184.565,83 36,8% 54.008,34 10,8% -                         0,00 0,00 501.944,00 184.565,83 36,8% 54.008,34 10,8%

   TOTALE 572.129.496,00 46.012.600,10 8,0% 187.272,65           0,0% 1.345.359.064,00  0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.917.488.560,00 46.012.600,10 2,4% 187.272,65 0,0%
 di cui Obiettivo 2 446.643.474,00 34.726.421,68 7,8% 133.264,31           0,0% 1.059.457.142,00  0,00 0,0% 0,00 0,0% 1.506.100.616,00 34.726.421,68 2,3% 133.264,31 0,0%
 di cui Sostegno transitorio 125.486.022,00 11.286.178,42 9,0% 54.008,34             0,0% 285.901.922,00     0,00 0,0% 0,00 0,0% 411.387.944,00 11.286.178,42 2,7% 54.008,34 0,0% Direzione Programmi  Comunitari
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6 INDICATORI RELATIVI ALLA RISERVA DI EFFICACIA ED EFFICIENZA 
 
In ottemperanza all’art.44 del Reg (CE) 1260/99 e sulla scorta dei documenti di 
riferimento predisposti in materia dalla Commissione Europea, il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con le Regioni italiane ha 
elaborato una proposta nazionale in merito alla Riserva di efficacia ed 
efficienza. 
Tale proposta ha ricevuto l’approvazione dalla stessa Commissione il 21 
gennaio 2002. 
In sintesi la proposta contiene tre possibili categorie di criteri: efficacia, gestione 
ed attuazione finanziaria.  
Nei criteri di efficacia è previsto un “Indicatore di Valutazione fisica” (A.1) che 
valuta il raggiungimento di un target previsto entro il 30 settembre 2003. 
Tale target è individuato sulla base di indicatori scelti a livello regionale per un 
insieme di misure che, per costo totale, siano pari almeno al 50 % del totale 
Programma Operativo.  
 
I criteri di gestione valutano invece vari profili di qualità del sistema gestionale. 
Sono quattro: “Qualità del sistema di sorveglianza”(A.2.1) che prende in 
considerazione le modalità di adozione di procedure di monitoraggio e l’effettiva 
disponibilità di dati finanziari, fisici e procedurali; “Qualità del sistema di 
controllo”(A2.2.) che valuta l’organizzazione e l’indipendenza degli uffici che 
esercitano funzioni di controllo oltre che l’effettiva realizzazione dei controlli a 
campione secondo le previsioni del Reg(CE) 438/00 per il periodo 2001-2003; 
“Qualità dei criteri di selezione”(A.2.3) che valuta le procedure di selezione 
seguite per i progetti infrastrutturali finanziati; “Qualità del sistema di 
valutazione”(A2.4) che prende in considerazione le procedure seguite per la 
selezione del valutatore indipendente nonché la soddisfazione dei requisiti di 
indipendenza del valutatore e la qualità della valutazione prodotta. 
 
Il criterio finanziario monitora invece l’“Assorbimento dei fondi” (A.3) e si 
considera soddisfatto se entro il 30.9.2003 risulta spesa una somma pari 
all’ammontare degli impegni 2001. 
Gli indicatori complessivamente individuati nella proposta sono 6: la riserva sarà 
assegnata alle regioni che ne avranno soddisfatti al 100% almeno 5. 
 
La Regione Veneto ha individuato misure e indicatori in relazione al Criterio di 
efficacia (A.1) con DGR 685 del 22 marzo 2002. La proposta formulata (vedi 
tabella) ha individuato 6 misure, pari al 62% del costo totale dell’intero 
programma.  
Due di queste, la 1.1 “Aiuti agli investimenti delle PMI” e la 1.2 “Fondo di 
rotazione per l’artigianato”, sono misure di aiuto.  
Le altre quattro, 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione dei servizi alle imprese”; 
2.4 “Intermodalità e logistica”; 4.1 “Infrastrutture ambientali” e 4.2 “Tutela del 
territorio” sono a carattere infrastrutturale. L’esperienza della precedente 
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programmazione ha infatti posto in evidenza come le misure infrastrutturali, pur 
scontando maggiori difficoltà iniziali, tendano ad avere, in termini di spesa, 
risultati complessivamente migliori rispetto alle misure di aiuto. 
 
Le uniche misure la cui performance sarà valutata attraverso indicatori fisici 
sono la 4.1 e la 4.2 per le quali, in ragione dalla loro natura di infrastrutturali a 
gestione regionale, i dati procedurali perdono di significato. 
Infatti, in ragione della tardiva approvazione del programma a seguito delle 
problematiche intervenute nel corso della procedura di zonizzazione nonché 
della ritardata approvazione del Docup da parte della Commissione Europea 
nonché in considerazione della complessità delle procedure istruttorie nel caso 
di misure d’aiuto ovvero di definizione del soggetto attuatore per le misure 
infrastrutturali, si è ritenuto preferibile avvalersi della facoltà di individuare 
prevalentemente indicatori di natura procedurale.  
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ELENCO MISURE 
 

ELENCO MISURE 

Nr. Nome Tipo di indicatore unità di misura Rapporto % su 
Costo Totale target 30.09.03 

1.1 aiuti agli investimenti 
delle PMI 

progetti ammissibili    numero 34,98% 150 

    progetti approvati / 
finanziati numero  130 

    capacità progettuale 

prog. Ammessi / prog. Presentati 70% 

1.2 Fondo di rotazione per 
l'artigianato 

progetti ammissibili    numero 18,26% 150 

    progetti approvati / 
finanziati numero  120 

    capacità progettuale 

prog. Ammessi / prog. Presentati 80% 

2.1 Aree attrezzate per 
l'ubicazione di servizi 

alle imprese 

progetti ammissibili    
numero 3,28% 15 

    progetti approvati / 
finanziati numero  7 

    capacità progettuale 

prog. Ammessi / prog. Presentati 70% 

2.4 Intermodalità e logistica progetti ammissibili    numero 2,47% 10 

    progetti approvati / 
finanziati numero  5 

4.1 Infrastrutture ambientali interventi 
numero 1,42% 2 

4.2 Tutela del territorio interventi numero 1,72% 2 
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7 DISPOSIZIONI ADOTTATE DALL’AUTORITÀ DI GESTIONE E DAL 
COMITATO DI SORVEGLIANZA PER GARANTIRE LA QUALITÀ ED 
EFFICACIA DELL’ATTUAZIONE 

 
 
7.1 Iniziative assunte dall'Autorità di Gestione 
 
A livello operativo la Regione Veneto risulta attualmente dotata di una struttura 
organizzativa tale da permettere all'Autorità di Gestione di svolgere 
concretamente il proprio ruolo e da garantire una gestione coordinata della 
funzione di programmazione e della gestione finanziaria. 
L'attività di gestione e attuazione delle singole misure è svolta dalle Direzioni 
Regionali competenti per materia. 
Tali Direzioni sono coordinate funzionalmente dalle Segreterie Regionali di area 
che sono incaricate di svolgere le attività di programmazione e coordinamento 
nei settori di propria competenza. 
L'Autorità di Gestione svolge il coordinamento complessivo a livello tecnico 
degli interventi finanziati dalla Comunità europea, provvedendo in particolar 
modo al coordinamento delle funzioni di programmazione e gestione finanziaria 
del programma ed al raccordo con il POR Obiettivo 3 e il PSR, garantendone 
pertanto la coerenza interna ed esterna del programma stesso. L'Autorità di 
Gestione costituisce inoltre il referente tecnico nei rapporti con il livello politico e 
con gli organismi esterni. 
L'attività complessiva di coordinamento trova concreta espressione nel Gruppo 
tecnico di coordinamento, presieduto e coordinato dall'Autorità di Gestione e 
composto da tutti i Segretari Regionali interessati, la cui funzione è quella di 
indicare le metodologie comuni da seguire e di identificare le soluzioni agli 
eventuali problemi manifestatisi. Se necessario, e ogniqualvolta ritenuto 
opportuno, il problema specifico viene posto all'attenzione del Comitato di 
sorveglianza del DOCUP, alle cui decisioni tutti gli uffici devono conformarsi. 
Infine gli Uffici dell'Autorità di Gestione provvedono all'organizzazione della 
Valutazione intermedia, all'elaborazione ed alla presentazione alla 
Commissione del rapporto annuale d'esecuzione, alla gestione e attuazione 
della misura di Assistenza tecnica ed all'organizzazione dell'attività di 
monitoraggio finanziario, fisico e procedurale. 
Un caso particolare riguarda la Misura 1.1 "Aiuti agli investimenti delle piccole e 
medie imprese", Azione a) "Aiuti agli investimenti di PMI", per la quale le attività 
di gestione, attuazione e controllo sono svolte dal Ministero delle Attività 
Produttive, d’intesa con la Regione, fatti salvi eventuali provvedimenti specifici 
che venissero adottati dall’Autorità responsabile in merito all’attuazione di 
questa azione. 
L’Autorità di gestione svolge periodicamente degli incontri di coordinamento con 
tutte le strutture interessate sulle attività di gestione ed attuazione delle misure 
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del DOCUP al fine di verificarne lo stato di attuazione e il rispetto delle 
previsioni di spesa con particolare attenzione agli obiettivi da raggiungere entro 
il 30.09.2003 al fine del conseguimento della riserva di premialità del 4% ed 
entro il 31.12.2003 al fine di non incorrere nel disimpegno automatico. 
In occasione di tali riunioni l’Autorità di Gestione raccoglie eventuali 
osservazioni e proposte di modifica del Complemento di Programmazione atte 
a migliorare l’efficacia attuative del programma e le sottopone successivamente 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza. 

 
 

7.2 Iniziative assunte dal Comitato di sorveglianza 
 
La riunione del Comitato di Sorveglianza del DOCUP Ob. 2 (2000-2006), si è 
svolta il giorno 20 novembre 2002 a Venezia preceduta da una riunione tecnica 
preparatoria tenutasi il giorno stesso. 

 
 

7.2.1 Composizione del Comitato di sorveglianza 
 
Come approvato nella riunione del 20.11.2002, il Comitato di sorveglianza del 
DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Veneto risulta così composto: 
MEMBRI EFFETTIVI 
 
a) RAPPRESENTANTI REGIONALI: 
• Il Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, in qualità di 

presidente; 
• L’Assessore regionale ai Fondi Comunitari FESR, in qualità di vice-

presidente; 
• Il Segretario Generale della Programmazione; 
• Il Segretario regionale al Bilancio e Finanza; 
• Il Segretario regionale alle Attività produttive; 
• L’Autorità di Gestione nella persona del Dirigente della Direzione regionale 

Programmi Comunitari; 
• L’Autorità di Pagamento nella persona del Dirigente regionale alla 

Ragioneria e Tributi; 
• L’Autorità Ambientale nella persona del Segretario regionale all’Ambiente e 

Lavori pubblici. 
 
 
b) RAPPRESENTANTI DELLE AMMINISTRAZIONI NAZIONALI: 
• Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 

delle Politiche di sviluppo e coesione, Servizio per le politiche dei fondi 
strutturali comunitari; 
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• Un rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato – IGRUE; 

• Un rappresentante del Ministero delle Attività Produttive. 
 
Partecipano, inoltre, a titolo consultivo: 
• Un rappresentante designato dalla Commissione UE; 
• Due rappresentanti delle categorie economiche; 
• Due rappresentanti delle forze sociali; 
• Un rappresentante della Commissione Regionale pari Opportunità; 
• Un rappresentante dell’Unioncamere; 
• Un rappresentante degli enti locali; 
• Il rappresentante dell’Autorità di Gestione del POR Obiettivo 3 Veneto; 
• Il rappresentante dell’Autorità di Gestione del PSR Veneto; 
• Un rappresentante del FORUM TERZO SETTORE; 
• Un rappresentante del Consiglio Regionale. 

 
Possono partecipare alle riunioni del Comitato su invito del Presidente, in 
qualità di esperto, altri rappresentanti delle istituzioni comunitarie, delle 
amministrazioni centrali o regionali, di altre istituzioni nazionali ed esperti in 
relazione a specifiche materie di volta in volta trattate. 
Ciascuno dei membri può essere sostituito, in caso di assenza, da un membro 
supplente appositamente designato dall’amministrazione o istituzione 
rappresentata. 

 
 

7.2.2 Esiti delle riunioni del Comitato di Sorveglianza 
 
Il Comitato di Sorveglianza del DOCUP Ob. 2 si è riunito il giorno 20.11.2002 
con il seguente Ordine del giorno:  

 
1. Stato di attuazione delle singole misure ed avanzamento del programma 
2. Modifiche al Complemento di Programmazione a seguito delle osservazioni 

formulate dalla Commissione europea con nota prot. n. 103092 del 
27.03.2002 

3. Proposte di modifica al Complemento di Programmazione presentate dalle 
strutture responsabili dell'attuazione delle misure 

4. Proposte di modifica al Regolamento interno del Comitato di sorveglianza 
5. Presentazione delle attività svolte dall'Autorità Ambientale 

- Approvazione del Piano operativo di cooperazione sistematica tra Autorità 
Ambientale e Autorità di Gestione 

- Presentazione del Programma Operativo Task Force Autorità Ambientale 
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6. Attività di informazione e comunicazione  
- Identificazione del Responsabile per la comunicazione 
- Presentazione del Piano delle azioni di comunicazione 
- Presentazione e illustrazione delle attività di informazione e 

comunicazione finora svolte 
- Definizione dei contenuti della pagina WEB del Comitato di sorveglianza  

7. Valutazione intermedia 
- Presentazione del Valutatore indipendente 
- Presentazione e accoglimento della Proposta del disegno di valutazione 

in itinere 
8. Accoglimento del Rapporto finale di Valutazione del DOCUP OB. 2 (1997-

99) 
9. Varie ed eventuali 
 
Alla riunione hanno partecipato: 
 
MEMBRI EFFETTIVI: 
 
• Floriano Pra – Assessore Regionale ai Fondi Comunitari 
• Adriano Rasi Caldogno – Segretario Generale Programmazione 
• Aldo Bianchi – Segretario Regionale Attività Produttive  
• Roberto Bertaggia – Autorità Ambientale - supplente 
• Ferdinando Schiavon – Autorità di Gestione 
• Paolo Artico – Autorità di Pagamento  
• Paolo Rota – Ministero Attività Produttive - supplente 
• Vincenzo Gazerro – Ministero Economia e Finanze 
 
 
MEMBRI A TITOLO CONSULTIVO: 
 
• Filippo Turli – Commissione Europea Dg Regio 
• Silvia Occhialini – Categorie Economiche 
• Tiziano Barone – Forum terzo settore 
• Gilberto Bellò – Forze Sociali (CISL) - supplente 
• Flaminio Da Deppo – Enti Locali 

• Maurizio Florian – Autorità di Gestione POR Ob.3 - supplente 
 
Le decisioni assunte dal Comitato sono di seguito sintetizzate. 

 
Punto 1) all'o.d.g.: Stato di attuazione delle singole misure ed avanzamento del 
programma 
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I rappresentanti delle Direzioni illustrano lo stato di avanzamento delle misure di 
competenza. In particolare, per quanto riguarda l’avanzamento finanziario del 
programma, viene evidenziato che sono state sostenute solo modeste spese 
relative all’Assistenza tecnica 
Il Comitato di Sorveglianza prende atto dello stato di attuazione delle singole 
misure così come presentato in riunione che comunque permetteranno di 
effettuare la prima rendicontazione prevista entro 18 mesi dall’approvazione del 
DOCUP. Il rappresentante del Ministero dell’Economia e delle Finanze ricorda 
la scadenza del 31.10.2003, indicata dalla Commissione europea, per la 
rendicontazione delle spese al fine di non incorrere nel meccanismo del 
disimpegno automatico, nonché la scadenza del 30.09.2003 per il 
raggiungimento della performance per l’assegnazione della riserva di premialità. 
Punto 2) all'o.d.g.: Modifiche al Complemento di Programmazione a seguito 
delle osservazioni formulate dalla Commissione europea con nota n. 103092 
del 27.03.2002 
Punto 3) all'o.d.g.: Proposte di modifica al Complemento di Programmazione 
presentate dalle strutture responsabili dell’attuazione delle misure 
I punti 2) e 3) dell’o.d.g. sono stati trattati congiuntamente su proposta del 
Segretario Generale della Programmazione. Al termine della discussione il 
Comitato approva tutte le proposte di modifica del Complemento di 
Programmazione con le integrazioni oggetto di osservazione da parte della 
Commissione europea, nonché tutte le ulteriori proposte di modifica, non 
oggetto di osservazioni. 
Punto 4) all'o.d.g.: Proposte di modifica al Regolamento interno del Comitato di 
Sorveglianza 
La prima proposta di modifica riguarda l’articolo 3 in cui, per omogeneizzare il 
testo e considerato che la trasmissione di tutta la documentazione avverrà 
tramite posta elettronica, si propone di contare le scadenze “dall’invio” della 
documentazione a cui si fa riferimento. Si propone inoltre che la sintesi delle 
decisioni assunte dal Comitato venga “inviata ai componenti del Comitato nei 
giorni immediatamente successivi alla riunione”. 
Punto 5) all’o.d.g.: Presentazione delle attività svolte dall’Autorità Ambientale 
- Approvazione del Piano operativo di cooperazione sistematica tra Autorità 

Ambientale e Autorità di Gestione 
- Presentazione del Programma Operativo Task Force Autorità Ambientale 
Nel Piano operativo sono illustrate tutte le attività di collaborazione con l’Autorità 
di Gestione e i responsabili degli assi e delle singole misure, nonché i criteri e 
gli indicatori di sostenibilità ambientale atti a garantire una corretta applicazione 
delle norme comunitarie e nazionali in materia. Inoltre viene fatta una 
valutazione del patrimonio storico, archeologico, architettonico e paesaggistico 
e una valutazione degli aspetti ambientali dei progetti infrastrutturali. Il Comitato 
esprime parere positivo su tutta la documentazione presentata. 
Punto6) all’o.d.g.: Attività di informazione e comunicazione 
- Identificazione del Responsabile per la comunicazione 
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- Presentazione del Piano delle azioni di comunicazione 
- Presentazione e illustrazione delle attività di informazione e comunicazione 

finora svolte 
- Definizione dei contenuti della pagina WEB del Comitato di Sorveglianza 
Il Piano di Comunicazione evidenzia i mezzi di comunicazione che saranno 
utilizzati per pubblicizzare il DOCUP nel suo complesso e gli specifici bandi 
relativi alle singole misure. Verranno messi in atto interventi su riviste specifiche 
di settore e soprattutto sulle riviste delle associazioni di categoria. Importante 
sarà la parte convegnistica dove il DOCUP sarà presentato nel suo complesso 
assieme alle attività ad esso connesse. 
Punto 7) all’o.d.g.: Valutazione intermedia 
- Presentazione del Valutatore indipendente 
- Presentazione e accoglimento della Proposte del disegno di valutazione in 

itinere 
L’Autorità di Gestione presenta il rappresentante della Greta Associati, quale 
Valutatore indipendente del DOCUP, il quale illustra l’articolazione e i contenuti 
del disegno di valutazione che è la risultante delle linee guida della Comunità 
europea e del Ministero in materia di disegni di valutazione. 
Punto 8) all’o.d.g.: Accoglimento del rapporto finale di Valutazione del DOCUP 
Ob.2 (1997-1999) 
Il Rappresentante del Valutatore illustra i documenti presentati relativi al 
rapporto di Valutazione finale ed il Rapporto di Valutazione di sintesi. Il 
Comitato prende atto ed approva il Rapporto di Valutazione. 
Punto 9) all’o.d.g.: Varie ed eventuali 
Vengono trattate le proposte di modifica del Complemento di Programmazione 
come segue: per la Misura 1.2 viene aggiunta la frase “sono altresì considerate 
ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di ricevimento del 
DOCUP da parte della Commissione europea (27.11.2000) ai sensi del Reg. 
CE 1260/99 art. 30 par.2 (ultimo comma del paragrafo II.6); per quanto riguarda 
la Misura 1.6 viene inserita la frase “…le spese per le consulenze tecniche 
necessarie per la realizzazione degli interventi…”(testo dell’ultimo pallino del 
secondo comma del paragrafo II.6). 
 
 
7.3 Azioni di sorveglianza e di valutazione 
 
7.3.1 Lo stato della raccolta dei dati  
 
L’attività di monitoraggio si identifica con la raccolta delle informazioni 
necessarie a garantire una periodica verifica dello stato di 
attuazione/avanzamento del programma sotto l’aspetto fisico, procedurale e 
finanziario. Come è noto, il monitoraggio è uno strumento obbligatorio per 
l’analisi del ciclo della programmazione e attuazione degli interventi strutturali 
cofinanziati dall’UE. E’ questo l’aspetto (l’obbligatorietà delle rilevazioni) che 
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ancora prevale nella raccolta delle informazioni soprattutto a livello di attuatori 
finali. Il monitoraggio come strumento di controllo, di analisi di efficacia, 
efficienza, qualità degli interventi promossi e di riflessione sugli effetti prodotti 
tende a interessare maggiormente le autorità preposte alla gestione del 
programma nel suo complesso.  
L’esperienza passata, adozione di MONIT, pensato a livello centrale, ha messo 
in luce alcuni aspetti non positivi che hanno portato la regione Veneto alla 
decisione di creare un proprio sistema di raccolta dei dati. L’approccio seguito a 
livello centrale (Ministero dell’Economia e Finanze attraverso l’IGRUE), infatti, 
ha sempre promosso un metodo uniforme al fine di effettuare delle 
comparazioni tra le regioni coinvolte e  tra i differenti stati membri. Per rendere 
confrontabili delle azioni, che spesso lo erano solo sulla carta, alcuni indicatori 
male coglievano le specificità del territorio in cui trovavano attuazione. Sulla 
scorta di tali considerazioni la regione Veneto si è dotata di un proprio sistema 
informativo denominato PROCOM basato sulla rilevazione di indicatori fisici (di 
realizzazione e risultato), procedurali e finanziari a livello di progetto allargato 
alla raccolta delle informazioni riconducibili alle caratteristiche anagrafiche e 
strutturali dei beneficiari. 
Gli indicatori previsti a livello nazionale, e concordati con l’Ue, sono comunque 
presenti e accanto a questi sono contemplati gli indicatori locali ricavati dal 
Complemento di Programmazione. 
Il sistema di monitoraggio PROCOM è articolato nel modo seguente: 
l’immissione delle informazioni, a livello di progetto, avviene direttamente da 
parte delle strutture coinvolte nel  processo di attuazione degli interventi (ad 
eccezione dei pagamenti a cura della Direzione Bilancio e Controllo di Gestione 
della regione Veneto), informazioni che confluiscono alla Cabina di Regia e, 
attraverso il Protocollino, al sistema informativo Monit 2000 e, dunque, al 
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ciascun Dipartimento e/o struttura è 
abilitato ad accedere per le parti di competenza.  
Il sistema adottato ha il merito di integrarsi con il Sistema Informativo regionale 
e di funzionare come interfaccia con altri sistemi quali il Finanziario 2k per la 
parte relativa ai pagamenti (importazione da archivio beneficiari, produzione di 
flussi per la liquidazione, anagrafica comune per misure e progetti, liquidazione 
e mandato a livello di progetti). Per le caratteristiche descritte (verifica, ad 
esempio, dello scostamento tra risultati attesi e ottenuti) si presta ad essere 
utilizzato da parte delle strutture1 come strumento di controllo e di gestione nelle 
differenti fasi del programma: programmazione, avvio, istruttoria, attuazione.  
Per quanto concerne il monitoraggio fisico, gli indicatori individuati in 
ottemperanza all’articolo 36 del Reg. (CE) 1260/99 sono contenuti nel 
Complemento di programmazione e hanno ricevuto approvazione da parte del 
Comitato di Sorveglianza il 12.12.2001. 
Nel Complemento di Programmazione sono stati inseriti altresì gli indicatori di 
avanzamento procedurale. 
                                            
1 Anche di quelle incaricate del controllo di secondo livello 
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Operativamente la rilevazione e la raccolta dei dati di monitoraggio fisico 
avviene per tramite delle strutture che realizzano la gestione delle misure e si 
articola nelle seguenti fasi: 
- Invio periodico da parte dei soggetti percipienti 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; 

- Invio delle schede all’Unità Complessa Cabina di Regia. L’Unità Complessa 
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; 

- Avvio, alle date previste, delle procedure di scarico dati da PROCOM a 
MONIT 2000; 

- Trasmissione dati al MEF. 
La raccolta dei dati di monitoraggio procedurale avviene secondo modalità 
distinte a seconda che si tratti di dati per progetto o per misura: 
- I dati a livello di progetto sono inseriti in PROCOM e vengono pertanto 

scaricati in MONIT alle scadenze previste e trasmessi al MEF; 
- I dati a livello di misura sono raccolti dalle strutture regionali competenti per 

misura e trasmessi all’Unità Complessa cabina di Regia che provvede al loro 
inserimento direttamente in MONIT 2000. 

 
I dati di avanzamento fisico e procedurale rilevanti ai fini del criterio di efficacia 
(A1) della riserva di efficacia ed efficienza sono rilevato secondo modalità 
differenti da quelle appena descritte. 
La novità e la particolarità della Riserva di efficacia ed efficienza rende infatti 
necessaria una sorveglianza più stringente e con frequenza maggiore di quanto 
previsto ai fini delle normali trasmissioni dati. 
A tale scopo, l’Autorità di gestione mantiene, direttamente con le strutture 
regionali che si occupano dell’attuazione delle misure interessate dalla Riserva, 
contatti continui e al fine di rilevarne costantemente lo stato di avanzamento. 
 
 
7.3.2 La valutazione intermedia  
 
In data 28.06.2002 è stata sottoscritta una convenzione tra Regione Veneto e 
GRETA ASSOCIATI, aggiudicataria della gara indetta con DGR n. 119 del 
25.01.2002, per la predisposizione della valutazione intermedia del DOCUP 
Ob.2 (200-2006) conformemente a quanto previsto dall’art. 42 del regolamento 
CE 1260/99. 
Come previsto da tale convenzione, il valutatore intermedio ha presentato entro 
il 31.12.2002 un primo rapporto sintetico di valutazione, successivamente 
trasmesso ai componenti del Comitato di Sorveglianza ed approvato. 
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In tale rapporto viene evidenziato come, seppur in presenza di un avanzamento 
finanziario estremamente ridotto, considerando altre fonti di informazione, quali 
le delibere di approvazione dei bandi e dei progetti a regia regionale, il quadro 
acquista una diversa consistenza. Per la gran parte delle Misure il processo di 
attuazione è iniziato e sono poche quelle ancora ferme alla fase di 
programmazione. 
In particolare, tenuto conto dello stato di attuazione del DOCUP e alla luce delle 
scadenze previste dalla programmazione comunitaria, le indicazioni e 
suggerimenti espressi dal valutatore indipendente possono essere riassunte nei 
seguenti punti: 
• Tenere sotto controllo le “performance” delle differenti misure/azioni, in 

particolare quelle con dotazioni finanziarie rilevanti e dalle quali dipende il 
buon andamento del programma; 

• Osservare lo stato di avanzamento delle misure scelte per l’attribuzione 
della riserva di efficacia e di efficienza (misure di aiuto, in particolare) e il 
grado di soddisfacimento dei criteri previsti per l’assegnazione; 

• Individuare con il supporto dell’Autorità Ambientale una procedura univoca e 
ragionevolmente semplice per l’osservanza del principio della tutela 
ambientale (ci si riferisce in particolare alla problematica delle aree di Natura 
2000 e alla stesura della valutazione di incidenza); 

• Comprendere tra le spese ammissibili quelle sostenute per l’osservanza 
degli obblighi derivanti dalla normativa ambientale per le aree Natura 2000 
(procedura di verifica degli effetti ambientali e predisposizione della relativa 
documentazione), non tutte le misure includono tra le spese ammissibili le 
spese di consulenza; 

• Perfezionare il sistema di monitoraggio, in quanto alcuni aspetti relativi al 
suo funzionamento possono essere ulteriormente migliorati; 

• Analisi critica dei risultati (progetti presentati) delle prime attuazioni al fine di 
individuare possibili strumenti correttivi più vicini alle esigenze dei beneficiari 
e del territorio, compatibili con le finalità del programma 

 
 
7.4 Azioni di controllo finanziario 
 
L’approvazione del Reg. 2064/97, mediante il quale sono state introdotte le 
procedure per i controlli di 2° livello sugli interventi cofinanziati dalla Comunità 
Europea, ha imposto la necessità di adeguare le organizzazioni regionali alle 
competenze previste dal citato regolamento. 
Nello specifico, la Regione del Veneto, nell’ambito della propria autonomia 
organizzativa e coerentemente con quanto disposto dalla L.R. n. 1 del 
10.01.1997 recante “Ordinamento delle funzioni e delle strutture della Regione”, 
ha tradotto in adempimenti organizzativi interni quanto previsto dai regolamenti 
comunitari, disegnando, mediante provvedimento amministrativo regionale (la  
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D.G.R. n. 1681 del 19.05.1998), il sistema di gestione e controllo sugli interventi 
finanziati dai fondi strutturali su tre livelli, ovvero: 
- le Direzioni e le strutture regionali responsabili della gestione e 

dell’attuazione delle singole misure quali soggetti incaricati insieme alla 
gestione anche dei controllo di primo livello su tutti i progetti finanziati; 

- gli Uffici di controllo, incardinati presso ciascuna Segreteria regionale di 
area, competenti per il controllo a campione (controllo di secondo livello) 
sulle misure gestite dalle strutture regionali rientranti nell’area di 
coordinamento della relativa Segreteria regionale; 

- la Segreteria Regionale al Bilancio e alle Finanze competente alla 
predisposizione, contestualmente alla domanda di saldo e alla conclusione 
degli interventi, dell’attestazione con risultanze dei controlli effettuati e sulla 
fondatezza della domanda di pagamento. 

 
La scelta organizzativa operata dalla Regione del Veneto consente di coniugare 
l’esigenza di indipendenza del soggetto responsabile dei controlli con quella di 
specializzazione degli addetti allo svolgimento delle attività di verifica; gli uffici 
preposti ai controlli sono incardinati presso la Segreteria regionale di settore, 
realizzando così una specializzazione connessa alla materia di competenza, 
pur non essendo gli uffici stessi implicati nella gestione dei Programmi in quanto 
autonomi e separati rispetto alle Direzioni Regionali responsabili della 
attuazione degli Interventi.  
L’entrata in vigore del regolamento CE 2064/1997, avvenuta il 1° gennaio 1998, 
e l’adozione della DGR 1681 del 19 maggio 1998, che recepisce le disposizioni 
del regolamento stesso, hanno consentito che, operativamente, i primi controlli 
fossero avviati solo l’anno successivo in virtù dell’adozione dei sottoelencati 
decreti regionali; relativamente a ciascun ufficio: 
- Decreti n. 250 del 12.02.2001 e n. 666 del 05.04.2001 della Segreteria 

Generale della Programmazione; 
- Decreto n. 1 del 27 gennaio 1999 della Segreteria Reg. Attività Produttive; 
- Decreto n.15 del 18 giugno 2001 della Segreteria Regionale Ambiente e 

LL.PP.   
 
La attività di controllo di secondo livello, con riferimento al precedente periodo 
di programmazione, si è conclusa, pur con tempi diversi per ogni ufficio, nella 
seconda metà del 2002. Ciò ha avuto riflessi nell’avvio delle attività riferite al 
nuovo periodo di programmazione. 
Per il nuovo periodo di programmazione 2000 – 2006 l’approvazione dei 
Documenti di Programmazione della Regione del Veneto è avvenuta: 
a) per l’Obiettivo 2 2000-2006 con Decisione della Commissione (CE) C/2001 

2289 del 26.11.2001; 
b) per il Programma Leader Plus con Decisione della Commissione (CE) 

C(2001) n. 3564 del 19.11.2001; 
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c) per il Programma Interreg III Italia - Slovenia con Decisione della 
Commissione (CE) C(2001)  n. 3614 del 27.11.2001; 

d) per il Programma Interreg III Italia - Austria con Decisione della 
Commissione (CE) C(2001) n. 3537 del 23.11.2001; 

e) per il Programma Regionale di Azioni Innovative “Accelerare lo sviluppo e la 
diffusione dei servizi on line nella Regione Veneto” con Decisione della 
Commissione (CE) C(2002) n. 879 del 27.02.2002.  

 
Tale scansione temporale nella approvazione definitiva dei documenti di 
programmazione e dei complementi, ha avuto ripercussioni nelle successive 
fasi di avvio della attività di gestione; infatti, l’uscita dei bandi per la selezione 
degli interventi è iniziata solo a partire dalla seconda metà dell’anno 2002 ed il 
livello dei pagamenti, alla data del 31.12.2002, risulta, nella sostanza, quello 
riassunto nella tabella allegata.  
La Regione ha comunicato l’organizzazione dei propri sistemi di gestione e 
controllo, ex art. 5 del Reg. (CE) 438/2001 relativamente al DOCUP Obiettivo 2 
(2000-2006), con nota dell’Autorità di Gestione prot. 538/40.02/A del 
26.02.2002.  
Per i programmi di cui sopra, le competenze degli Uffici di controllo di secondo 
livello appartenenti, rispettivamente, alla Segreteria Generale della 
Programmazione, alla Segreteria Attività Produttive e alla Segreteria Ambiente 
e LL.PP. risultano così articolate: 
 
Responsabile del Controllo di II livello Programma 
Segreteria Generale della 
Programmazione 
U.P. Attività Ispettiva e Part. Societarie 
 

Ob. 2 2000-2006 Asse V Assistenza 
Tecnica 
Programma Leader Plus 
Programma Interreg III Italia-Austria 
Programma Interreg III Italia-Slovenia 

Segreteria Regionale Attività Produttive 
Servizio Coordinamento e Monitoraggio 
Incentivi Finanziari 

Ob. 2 2000-2006 Assi I – II – III   

Segreteria Regionale Ambiente e LL.PP.  
Servizio Coordinamento Ambientale 

Ob. 2 2000-2006 Asse IV 
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Al 31.12.2002, la dotazione organica degli uffici incaricati dei controlli di 
secondo livello è la seguente: 

 
Segreteria Generale della 
Programmazione 
U.P. Attività Ispettiva e 
Part. Societarie 

Dott. Franco Sensini 
Dott. Maria Margherita 
Fabris 
Dott. Massimo Schiavon 
Sig.ra Paola Gajotto 

Dirigente Regionale 
Esperto Amministrativo 
Esperto Amministrativo 
Assistente 
Amministrativo 
 

Segreteria Regionale 
Attività Produttive 
Servizio Coordinamento e 
Monitoraggio Incentivi 
Finanziari 

Dott. Roberto Rognoni 
Dott. Luigi Pat 
Sig.ra Luisa Samassa 
Sig.ra Monica Malgarotto 

Dirigente di Servizio 
Esperto Amministrativo 
Esperto Amministrativo 
Collaboratore 
professionale (part 
time) 

Segreteria Regionale 
Ambiente e LL.PP.   
Servizio Coordinamento 
Ambientale 

Dott. Roberto Bertaggia 
Dott. Paolo Sella 
 
Geom. Stefano D’Este 
 
Rag. Rosalba Marchese 

Dirigente di Servizio 
Esperto Economico 
indirizzo statistico 
Assistente Tecnico 
indirizzo edile 
Assistente 
amministrativo (a 
tempo determinato) 

 
 
Con riferimento alle modalità di trattamento delle irregolarità, la Regione del 
Veneto ha stipulato con il Nucleo Repressione Frodi della Guardia di Finanza 
del Veneto una apposita convenzione mediante la quale attivare un fattivo 
coordinamento tra le attività svolte delle due istituzioni. Con Deliberazione n. 
3922 del 31.12.2001, la Giunta Regionale ha approvato il relativo schema di 
convenzione, sottoscritta dalle parti in data 12.03.2002. 
Per il nuovo periodo di programmazione, pur mantenendo inalterate le 
competenze, la responsabilità e la struttura operativa e realizzativa dei controlli 
di secondo livello nella articolazione per Segreterie Regionali, sopra riportate, 
l’Amministrazione regionale ha formalizzato un livello di coordinamento dei 
Servizi e degli Uffici incaricati del controllo di secondo livello finalizzato alla 
omogeneizzazione dei processi di controllo: a tali fini la Deliberazione della 
Giunta Regionale n. 2845, del 04.10.2002 ha istituito presso la Segreteria 
Generale alla Programmazione l’Unita di Progetto Attività Ispettiva e 
Partecipazioni Societarie per:  
- Coordinare il Sistema dei controlli di secondo livello ed il relativo sistema 

informativo; 
- Sviluppare percorsi formativi ed informativi specifici per il personale 

incaricato delle attività di controllo, alla luce della convinzione che la continua 
ed accurata formazione del personale regionale preposto alla realizzazione 
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dei controlli costituisca uno degli aspetti fondamentali per il buon esito della 
stessa attività; 

- Curare i rapporti con i Servizi e gli Uffici preposti a livello nazionale e 
comunitario. 

 
La nuova Struttura ha dato avvio al coordinamento delle attività di controllo 
svolte dai vari Uffici mediante incontri tenutisi a partire dal mese di novembre 
2002. Gli incontri hanno sostituito la precedente attività di coordinamento di 
natura meramente informativa del Servizio Cabina di Regia della Direzione 
Programmi Comunitari.  
L’attività in esame ha lo specifico obiettivo di contribuire a costruire una comune 
base metodologica per gli Uffici di controllo pur con gli opportuni distinguo in 
considerazione delle peculiarità connesse alle specificità dei singoli progetti 
controllati. 
A questo scopo, tra i componenti degli Uffici di controllo della Segreterie su 
citate è stato organizzato, a partire dalla seconda metà del 2002, un apposito 
gruppo di lavoro che: 
1) ha proceduto alla elaborazione di una check list per l’analisi dei Sistemi di 

Gestione e Controllo, conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Reg. 
(CE) n. 438/2001, sulla base di una analisi ed un approfondimento delle 
metodologie di audit e alla luce delle esperienze maturate nella precedente 
programmazione 1994 – 1999 nonché delle innovazioni normative e della 
evoluzione in atto. 

2) sta elaborando, con il supporto delle professionalità interne alla Regione 
(l’Unità di Progetto Statistica), una comune metodologia per il 
campionamento e l’analisi dei rischi dopo aver esaminato i seguenti manuali: 
- Guida all’audit dei sistemi di gestione e controllo (1999) della 

Commissione CE,  
- Manuale per il controllo a campione delle operazioni cofinanziate dai 

Fondi Strutturali comunitari per il periodo 2000-2006 (giugno 2002) 
redatto dall’I.G.R.U.E  

- Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze n. 24 del maggio 
2001, 

- Circolare del Ministero della Economia e delle Finanze n. 30 dell’agosto 
2001. 

Allo scopo i componenti dell’Unità di Progetto stanno anche approfondendo 
lo studio delle problematiche connesse al campionamento in coordinamento 
con altre Regioni italiane nell’ambito del “Gruppo di Lavoro CISIS – 
Metodologie Campionarie per i Fondi Strutturali – Reg. (CE) n. 438/2001”  
promosso dal Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema 
Statistico (C.I.S.I.S.) mediante incontri periodici avviati a partire dalla 
seconda metà del 2002. Questi hanno permesso di mettere a fuoco e 
confrontare i diversi modelli ed  ipotesi avviate dalle amministrazioni 
regionali coinvolte. 
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Sinteticamente la nuova attività di controllo intende procedere nel rispetto 
dei seguenti requisiti: 
- esaminare l’efficacia dei Sistemi di gestione e di controllo messi in 

opera ai fini della attuazione dei Programmi e delle Misure oggetto di 
controllo; 

- analisi dell’utilizzo nei Sistemi di gestione delle piste di controllo, 
- utilizzo di una metodologia di controllo basata sulla predeterminazione 

di una check list di audit; 
- selezione dei progetti da sottoporre a controllo sulla base di una analisi 

dei rischi e tale da individuare un campione rappresentativo per 
tipologia, dimensione, natura dei beneficiari dei progetti realizzati da 
ciascuna forma di intervento secondo quanto previsto dal Reg. (CE) n. 
438/2001; 

- raggiungimento della quantificazione finanziaria della spesa totale 
ammissibile sottoposta a controllo, richiesta dal Regolamento 438/2001 
quale condizione necessaria per la chiusura dei Programmi; 

- ripartizione dei controlli nell’ambito dell’intero periodo di 
programmazione; 

- analitico controllo in loco presso i beneficiari finali in ordine ai seguenti 
aspetti: 
1. la concordanza delle registrazioni contabili con i pertinenti 

documenti giustificati originali, 
2. la conformità degli impegni e delle spese rendicontate alle 

disposizioni normative, alle previsioni progettuali autorizzate ed alle 
opere effettivamente realizzate, 

3. la realizzazione delle opere/attività cofinanziate in conformità alle 
previsioni progettuali approvate, 

4. il rispetto dei limiti di partecipazione dei fondi comunitari, prescritti 
dalla normativa, 

5. l’effettiva disponibilità del cofinanziamento nazionale, 
6. la conformità delle operazioni cofinanziate alla disciplina vigente.   
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Ipotizzando un metodo operativo con la seguente sequenza: 
 
 
 
 
 
 
 
               + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 

  
                                                         + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi dei 
Sistemi e 
Processi 

Individuazione dei 
fattori di rischio 

Valutazione dei 
fattori di rischio 

Incidenza 
finanziaria della 

Misura 

Importo del 
campione per 

ciascuna Misura 

Attribuzione 
pesi ai fattori 

di rischio 

Analisi documenti 
programmatici e altra 

documentazione 
(piste di controllo) 

 
Interviste 

Controllo sui Sistemi di gestione e 
di controllo 

Osservazioni all’Autorità di gestione

 
Interventi migliorativi 

Individuazione dei progetti per 
Misura con metodologia statistica 
sulla base di una serie di elementi di 
scelta 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivo 2 (2000-2006) 
Rapporto annuale di esecuzione – Anno 2002 

 

h:\rapporti annuali\rapporto 2002\testo rapporto 2002.doc 130 

 
Elementi per la scelta dei progetti all’interno di ciascuna Misura 
Numero di progetti realizzati da ciascun beneficiario / soggetto attuatore 
Dislocazione territoriale 
Tipologia beneficiario / soggetto attuatore 
Dimensione finanziaria dei progetti 
 
Su tale impostazione si ipotizza un campionamento: 
- con cadenza annuale, 
- che tenga conto degli esiti dei controlli degli anni precedenti. 
 
Ovvero: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) ha definito i contenuti e gli ambiti delle procedure di controllo rappresentati 

schematicamente nel diagramma di flusso delle attività di controllo  
sottoriportato e che vengono più specificatamente dettagliati in ciascuna 
delle Piste di Controllo elaborate dagli stessi uffici. 

 
Controlli I Anno 

Rilievi e/o irregolarità nella 
Misura A 

Irregolarità per il beneficiario 
TIZIO 

Elemento di scelta dei progetti 
da sottoporre a controllo 
all’interno della Misura 

Valutazione del relativo 
fattore di rischio per 

quantificazione quota di 
campione per Misura 

 
Campionamento II Anno 

 
Controlli II Anno 
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Analisi e Valutazione dei rischi 
 

realizzazione del Campionamento 
 

Controlli di 2° livello su ciascuna misura 
Audit organizzativo Audit contabile Audit strategico - normativo 

Ambiti: Ambiti: Ambiti: 
la concreta applicazione e 

efficacia dei Sistemi di 
gestione e di controllo dei 

Programmi 

la concordanza delle 
registrazioni contabili con i 

pertinenti documenti 
giustificativi 

la conformità della destinazione delle 
opere alle previsioni progettuali 

approvate 

L’esistenza di un’adeguata 
pista di controllo 

la conformità delle spese 
rendicontate alle disposizioni 

normative, alle previsioni 
progettuali autorizzate ed alle 
opere effettivamente realizzate 

il rispetto dei limiti di partecipazione 
dei fondi comunitari 

 l’effettiva disponibilità del 
cofinanziamento nazionale 

la conformità delle operazioni 
cofinanziate alla disciplina vigente 

Contenuti: Contenuti: Contenuti: 
Analisi organizzativa, dei 
sistemi e delle procedure 

Analisi contabile Analisi giuridica, degli ordinamenti, 
delle politiche comunitarie e delle 

normative di settore 
Analisi tecniche 

 

Report delle Verifiche 
Relazioni di controllo 

Standard minimi qualitativi della reportistica 
 

Approfondimento controlli 
Analisi esiti verifiche 

PROPOSTE 
Misure preventive        Misure migliorative           Misure correttive      Misure repressive 

Verifica dei seguiti

OSSERVAZIONI e rilievi all’Autorità di gestione
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L’attività di controllo a campione, tenuto conto dei periodi di attivazione della 
nuova programmazione 2000–2006 nonché dell’accavallarsi della conclusione 
della programmazione precedente, si è sostanziata nella messa a punto di un 
sistema coordinato che trova il suo punto di eccellenza nella costituzione della 
Unità di Progetto Attività Ispettiva e Partecipazioni Societarie cui è seguita una 
accelerazione dei processi e una organizzazione unitaria delle metodologie e 
dei modelli.  
Vale la pena evidenziare che mediante il coordinamento degli uffici di 
Monitoraggio e controllo si è attivato un sistema permanente di circolazione 
delle informazioni e del materiale bibliografico, attraverso la stessa Unità di 
Progetto, e si è concordato l’avvio di un programma di formazione ed 
approfondimento delle principali tematiche attinenti la gestione dei Fondi 
strutturali, tra le quali in via prioritaria: 
- D.P.R.  n. 405/2000, la disciplina sulle autocertificazioni e le procedure di 

controllo. 
- Normativa sugli appalti di opere, di beni e servizi; 
- Procedure di valutazione di impatto ambientale e valutazione d’incidenza; 
- Modalità di trattamento delle irregolarità e delle frodi; 
- Valutazione delle spese ammissibili. 
 
Alla data del 31.12.2002, non disponendo di pagamenti certificati, l’attività degli 
Uffici di Controllo si è concretizzata:  
- nella individuazione e nello studio della normativa di riferimento; 
- nella richiesta delle piste di controllo a ciascuna delle strutture preposte alla 

gestione; 
- nella raccolta e catalogazione della documentazione prodotta da ciascuna 

dalle stesse e relativa alle fasi di avvio, quali D.G.R. di approvazione dei 
programmi e dei bandi e Decreti di approvazione delle graduatorie; 

- nell’organizzazione di un gruppo di lavoro tra i componenti degli Uffici di 
controllo al fine di predisporre procedure univoche tra gli Uffici anche sul 
tema del trattamento delle irregolarità e delle procedure di revoca ex Reg. 
(CE) n. 1681/1994. 
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7.5 Ricorso all’Assistenza tecnica  
 
La Misura di Assistenza Tecnica è articolata in due distinte azioni. Per quanto 
riguarda l’Azione a) “informazione e Pubblicità” gli interventi attuati nel corso del 
2002 sono illustrati nel paragrafo successivo  
Per quanto concerne invece l’Azione b) “Assistenza Tecnica alle strutture” sono 
stati avviati i seguenti interventi:  
 
Progetti Obiettivo 
Al fine di garantire l’esecuzione dei compiti derivanti dalla gestione, attuazione e 
monitoraggio degli interventi programmatici previsti dal DOCUP Obiettivo 2 
(2000-2006) e di garantire un adeguato supporto al funzionamento della 
Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza, si è provveduto ad affiancare 
agli uffici delle strutture regionali personale aggiuntivo con specifiche mansioni, 
competenze e conoscenze. A tale fine sono stati assunti, con contratto a tempo 
determinato, n. 8 unità assegnate alle strutture secondo i diversi profili 
professionali. 
 
Consulenze ed incarichi professionali 
Con DGR n. 3208 del 08.11.2002 si è dato avvio ad un intervento di 
collaborazione con l’IPI per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica 
all’Autorità di Gestione in relazione alle azioni a1) e a2) della Misura 1.1 “Aiuti 
agli investimenti alle PMI” conformemente a quanto previsto dalla convenzione 
stipulata con il MAP, responsabile della gestione e attuazione dall’azione a) 
della Misura 1.1. Si prevede la stipulazione della convenzione agli inizi del 
2003. 
 
Acquisto materiale hardware e software 
Al fine di potenziare e aggiornare le postazioni di lavoro esistenti, adeguandoli 
anche alle esigenze di reporting e monitoraggio derivanti dalla messa a regime 
del nuovo sistema informatizzato di supporto alla gestione del DOCUP, si è 
proceduto alla acquisizione di materiale hardware e software mediante gara a 
trattativa privata indetta con DGR n. 3296 del 15.11.2002. 
Nel rispetto del criterio del minimo ribasso, con decreto n. 96 del 20.12.2002, la 
gara è stata giudicata alla Società CENTRO PRODOTTI TECNICI S.r.l. dalla 
quale sono stati acquistati i seguenti materiali: 
- n. 4 Personal Computer portatili e relativo software; 
- n. 7 Personal Computer desktop e relativo software; 
- n. 1 Personal Computer Multimediale e relativo software; 
- n. 6 stampante laser A4; 
- n. 1 Masterizzatore; 
- n. 1 coppia di altoparlanti. 
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Organizzazione riunioni del Comitato di Sorveglianza 
Al fine di garantire la migliore riuscita della riunione del Comitato di 
Sorveglianza prevista per il giorno 20.11.2002, l’incarico per l’organizzazione 
della riunione (sede e servizi connessi) è stato affidato alla società Service Unit 
Facility per la Formazione – Servizi Facility Management Metropolis S.p.a., 
convenzionata con la Regione Veneto. La riunione del Comitato si è svolta 
presso Palazzo Giovanelli. 
 
Valutazione intermedia del DOCUP 
Al fine di verificare il grado di efficacia e di efficienza degli investimenti attivati, 
l’articolo 42 del Regolamento CE n. 1260/99 prevede l’affidamento ad un 
soggetto indipendente dell’incarico concernente la valutazione intermedia del 
DOCUP. 
A tal fine è stata indetta una gara con procedura aperta ai sensi del D. Leg. 
157/95, così come modificato dal D. Leg. 65/2000, con DGR n. 119 del 
25.01.2002. La gara è stata aggiudicata con Decreto n. 58 del 26.06.2002 alla 
ditta GRETA ASSOCIATI per aver conseguito il maggior punteggio secondo il 
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La convenzione con la 
società aggiudicataria è stata sottoscritta in data 28.06.2002 entro i termini 
stabiliti dal DOCUP. 
 
Valutazione ex-post DOCUP Obiettivo 2 (1997-99) e DOCUP Obiettivo 5b 
(1994-99) 
Nella riunione tenutasi a Roma il 30.04.2002 alla quale hanno partecipato i 
rappresentanti del Ministero dell’Economia e delle finanze e della Commissione 
europea, è stato puntualizzato che “sull’Assistenza tecnica del 2000-2006 sono 
ammissibili le spese per la valutazione ex post della programmazione 1994/99”. 
A seguito di quanto verbalizzato nella suddetta riunione, nel corso del 2002 si è 
provveduto alla liquidazione dei corrispettivi relativi alla produzione, da parte dei 
valutatori indipendenti, della valutazione ex post del DOCUP Obiettico 2 (1997-
99) e della valutazione ex post del DOCUP Obiettivo 5b (1994-99). 
 
 
7.6 Misure adottate per garantire la pubblicità dell’intervento  
 
Nel corso della riunione del Comitato di Sorveglianza del 20.11.2002 l’Autorità 
di Gestione ha informato che sì è provveduto, conformemente a quanto previsto 
dal DOCUP, alla designazione del responsabile per la comunicazione e 
Informazione della Regione Veneto nella persona del Dirigente della Direzione 
Regionale Informazione e Comunicazione. Il responsabile per la comunicazione 
ha, quindi, presentato il Piano di Comunicazione del DOCUP Obiettivo 2 (2000-
2006) previsto dal Regolamento CE n. 1159/2000,illustrando le attività 
individuate e accogliendo il parere positivo espresso dal Comitato. 
Alcune delle attività previste nel Piano di Comunicazione sono già state avviate 
e svolte nel 2002 e sono di seguito illustrate: 
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Informazione su stampa nazionale e locale 
A tutti i bandi di gara approvati nel corso del 2002 e relativi alle singole misure 
del DOCUP è stata data massima pubblicità attraverso la pubblicazione di 
appositi avvisi sulle principali testate giornalistiche nazionali quali Sole 24Ore e 
Italia Oggi, nonché sulle testate giornalistiche regionali e locali. 
 
Informazione mediante il sito internet della Regione Veneto 
Al fine di garantire le massima di diffusione di informazioni in tempo reale nel 
sito internet della Regione veneto, che è stato recentemente oggetto di un 
restyling che lo ha adeguato alle prescrizioni ministeriali e reso accessibile ai 
non vedenti e a coloro che hanno dotazioni tecnologiche limitate, è stata 
inserita una pagina relativa ai Programmi Comunitari dove sono rinvenibili tutte 
le informazioni relative al DOCUP (in particolare i testi del DOCUP, del 
Complemento di Programmazione, la valutazione ex-ante, l’elenco delle zone 
ammissibili,gli incontri del Comitato di Sorveglianza). 
Inoltre, tutti i bandi di gara in vigore sono accessibili già dalla Homepage del sito 
regionale e sono stati inseriti nel sito internet del Sole 24 Ore. 
 
Organizzazione di convegni e seminari 
Nella fase di avvio della programmazione si è ritenuto opportuno organizzare 
convegni su argomenti di specifico interesse con lo scopo di far conoscere le 
opportunità offerte dal DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) sia agli operatori 
pubblici sia ai potenziali beneficiari. A tal proposito in data 31.01.2002 è stata 
stipulata la convenzione con Veneto Innovazione S.p.a. che ha organizzato due 
convegni con oggetto “I fondi comunitari nel Veneto: risultati e prospettive”. I 
convegni si sono tenuti a Mestre – Venezia il giorno 08.02.2002 e a Carole il 
giorno 19.02.2002. 
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8 MISURE ADOTTATE PER ASSICURARE LA COMPATIBILITÀ CON LE 
POLITICHE COMUNITARIE E PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO 
D’INSIEME  

 
 
8.1 Attività svolte dall’Autorità di gestione 
 
Nel Complemento di Programmazione si è provveduto ad individuare, per 
ciascuna Misura del DOCUP, l’ufficio responsabile della gestione, attuazione e 
controllo di primo livello, nonché l’ufficio preposto al controllo di secondo livello. 
L’Autorità di Gestione, individuata nella Direzione Programmi Comunitari, 
provvede al coordinamento di tutte le strutture interessate ed opera un controllo 
al fine di assicurare il rispetto dei documenti di programmazione e la 
compatibilità con le disposizioni comunitarie e nazionali. A seguito di tale 
attività, l’Autorità di Gestione appone il visto di conformità su tutte le proposte di 
atti di carattere politico o di indirizzo (deliberazioni della Giunta Regionale) e le 
proposte di atti a carattere gestionale o esecutivo (decreti dirigenziali). 
Inoltre, all’Autorità di Gestione è attribuita la funzione di raccogliere le 
informazioni al fine di poter esercitare il controllo e il monitoraggio delle 
azioni/misure comprese nel Complemento di Programmazione Obiettivo 2. I dati 
raccolti vengono poi aggregati a livello di Misura, Asse e programma nel suo 
complesso al fine di esaminare lo stato di attuazione. 
L’Autorità di Gestione, inoltre, ha affrontato e coordinato attività di carattere 
specifico di seguito sintetizzate: 
 
Approvazione del Piano sulla Società dell’Informazione 
 
Il paragrafo 2.11 “Società dell’Informazione” del DOCUP ob. 2 – 2000-2006, 
contiene una breve analisi della situazione regionale sullo stato attuale e delle 
indicazione per una Strategia regionale per la diffusione della Società 
dell’Informazione. 
In esso la Regione si è impegnata a formulare una strategia unica ed integrata 
per la società dell’informazione  partendo da uno “Status Report” sul suo 
sviluppo nella Regione e considerando misure per ottenere quegli obiettivi del 
Piano Nazionale sulla Società dell’Informazione e del Piano d’azione e-Europe 
2002 che sono pertinenti al contesto economico  sociale e culturale della 
Regione. 
L’impegno assunto nel Documento Unico di Programmazione è stato rispettato 
con la redazione di un “Piano di sviluppo della Società dell’Informazione”, 
presentato e approvato al Tavolo di  Partenariato nella riunione del 1.8.2002 e 
successivamente approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con dgr. 2386 
del 9.8.2002. 
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Il documento così realizzato si compone  di una Sintesi – Documento di 
Programmazione e di un Documento di Analisi costituito di sette parti, la prima 
delle quali riguarda “Opportunità e criticità nella Società dell’Informazione”, la 
seconda ”Direttrici di sviluppo per la Società dell’informazione”, la terza “Il 
Veneto di fronte alla Società dell’Informazione”, la quarta “L’iniziativa regionale 
politico/amministrativa di riferimento”, la quinta “Contesto, stato di 
avanzamento, SWOT, identificazione degli Assi di intervento”, la sesta “Linee 
guida, obiettivi strategici, Azioni e Misure progettuali di intervento”, la settima 
“Attuazione, organizzazione, monitoraggio” 
Lo Status Report sulla Società dell’Informazione e la Ricognizione sono 
ricompresi nelle parti III, IV e V del Documento di Analisi. 
Il “Piano di sviluppo della Società dell’Informazione” si situa  in un ampio 
contesto strategico che privilegia e mette in stretta relazione obiettivi e misure 
sia all’interno che all’esterno del DOCUP. La strategia adottata tiene conto 
perciò  delle attività pianificatorie già esistenti (ob. 2 ma anche Interreg, Leader, 
Azioni Innovative, POR, Piano di Sviluppo Informatico e telematico Net-SIRV 
ecc.) disegnando una logica di intervento il più possibile coerente e convergente 
con le linee guida definite in “e-Europe”  senza creare una ulteriore nuova 
impostazione programmatoria  che possa complicare il quadro di riferimento 
con sovrapposizioni ed intersezioni. 
In tal modo la strategia del Piano si  basa su una visione complessiva dello 
sviluppo della Società dell’informazione Veneta che individui i fondi pubblici 
(regionali, europei e nazionali) e gli investimenti privati, da utilizzare per 
ottenere obiettivi specificatamente regionali, e obiettivi nazionali e europei 
rilevanti a livello regionale.  
 
Rispetto dell’articolo 29.4 del regolamento 1260/99: Investimenti generatori di 
entrate nette consistenti 
L’Autorità di Gestione ha contribuito alla predisposizione ed aggiornamento del 
documento sugli investimenti generatori di entrate nette elaborato dal Gruppo di 
Lavoro “Ammissibilità della spesa” coordinato dal Ministero dell’economia e 
delle Finanze. 
Una volta predisposto il testo definitivo di tale documento verrà trasmesso 
formalmente ai Servizi della Commissione per l’espressione del parere. 
 
Complementarietà con l’obiettivo 3 
L’Autorità di Gestione  del DOCUP Obiettivo 2 collabora con l’Autorità di 
Gestione del POR Obiettivo 3, al fine di garantire la coerenza e la 
complementarietà dei due programmi. 
In particolare tale attività si concretizza nella partecipazione reciproca ai 
Comitati di Sorveglianza. 
Per quanto concerne il DOCUP Obiettivo 2, esso è cofinanziato unicamente dal 
FESR e non sono previste misure o azioni tipiche del FSE. 
Per quanto riguarda, invece, il POR Obiettivo 3, sono stati previsti interventi 
ricadenti prioritariamente in aree Obiettivo 2. 
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Il Complemento di programmazione indica le risorse riferibili alla zonizzazione 
dell’Obiettivo 2, rilevabili trasversalmente in tutte le misure del Programma 
Operativo; conseguentemente la programmazione degli interventi formativi, 
nell’ambito dell’Obiettivo 3, prevede la determinazione di quote di riserva 
variabili, relative all’Obiettivo 2, individuate nei bandi emessi per le varie misure, 
sono stati determinati specifici criteri di intervento suddivisi tra fasi formative e 
fasi non formative. 
 
 
8.2 Attività svolte dall’Autorità Ambientale 
 
A garanzia dell’integrazione della componente ambientale e della conformità 
degli interventi con la politica e la legislazione ambientali, comprese le norme 
relative alle aree pSIC/ZPS, interviene l’Autorità Ambientale (di seguito AA), 
costituita nell’attuale periodo di programmazione. La costituzione della task-
force (di seguito TF) coadiuva l’Autorità Ambientale nell’esercizio delle proprie 
funzioni. 
L’AA, che partecipa a tutte le fasi di attuazione del Programma, è concepita 
come un organismo autonomo e trasversale alle strutture coinvolte, in modo da 
garantire un’attività integrata ai diversi livelli e un’adeguata attenzione a tutte le 
misure. 
La TF si pone all’interfaccia tra AA, Strutture, Autorità di Gestione e Beneficiari, 
accentuando le caratteristiche di trasversalità. 
 
Attività intraprese: 
 
Verifica delle modalità d’integrazione della componente ambientale nel 
Complemento di Programmazione. Si sono esaminate, nel DOCUP Ob.2 e nel 
Complemento di Programmazione (di seguito Complemento di 
Programmazione), le scelte per la tutela ambientale e la sostenibilità degli 
interventi, in termini di dichiarazioni programmatiche, introduzione di condizioni 
di ammissibilità, definizione di riserve di finanziamento, condizioni preferenziali 
di finanziamento, inserimento di criteri di premialità2.  
 
Controllo della coerenza dei bandi emessi con quanto previsto dal 
Complemento di Programmazione. Questa attività segue i tempi di emanazione 
dei bandi e di approvazione dei progetti a regia regionale. Per i bandi già avviati 
l’AA verifica l’adeguatezza rispetto a quanto stabilito dal Complemento di 
programmazione in merito agli aspetti ambientali; per i bandi in fase di 
elaborazione l’AA collabora attivamente con le Strutture regionali per 

                                            
2  Cfr.il manuale Indirizzi tecnici e metodologici per la valutazione ambientale dei Programmi 
Operativi della Rete delle Autorità Ambientali e della Programmazione dei Fondi Strutturali 
Comunitari 2000-2006. 
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l’integrazione dei principi di tutela e sostenibilità ambientale così come previsto 
dal Complemento di Programmazione.  
 
Ridefinizione degli indicatori ambientali presenti nel Complemento di 
Programmazione, approvati dal Comitato di Sorveglianza. Si sono verificate la 
rappresentatività, la significatività, e la rilevabilità degli indicatori di performance 
ambientale previsti dal Complemento di Programmazione. A seguito di 
quest’analisi sono state proposte alcune modifiche agli indicatori di performance 
ambientale presenti nel Complemento di Programmazione 
 
Elaborazione delle schede di monitoraggio e delle relative guide alla 
compilazione. Al fine di garantire il monitoraggio ambientale del DOCUP Ob. 2 
del Veneto e assicurare la quantificazione degli indicatori previsti dal 
Complemento di Programmazione, l’AA ha realizzato un insieme di schede di 
monitoraggio, una per ogni misura o eventuale azione del Programma. Le 
schede, destinate ai soggetti attuatori degli interventi, prevedono un set di 
indicatori la cui rilevazione consentirà di individuare e quantificare gli effetti 
ambientali a livello di singolo progetto finanziato. Le peculiarità di ciascuna 
misura/azione hanno indotto un’impostazione specifica per ogni singola scheda 
e un uso differente degli indicatori. Il formato delle schede consente la gestione 
e l’elaborazione dei dati attraverso un database interno in corso di 
realizzazione. I moduli, inizialmente formulati con i soli indicatori ambientali, 
sono stati successivamente integrati con gli indicatori di realizzazione fisica e di 
risultato. La predisposizione di un modello unico, fa sì che i beneficiari non 
siano gravati da un’eccessiva documentazione e in momenti differenti; inoltre 
permette di adottare nell’analisi un reale approccio di sostenibilità poiché alle 
informazioni di tipo ambientale si affiancano quelle di carattere economico che 
risultano omogenee e confrontabili. Inoltre, per agevolare la compilazione, è 
stata predisposta una articolata guida alla compilazione per ciascuna scheda. 
Tutto il materiale (schede di monitoraggio e guide alla compilazione) è in corso 
di pubblicazione nelle pagine web dell’AA. 
 
Procedura per la valutazione di incidenza. L’AA si è impegnata in merito alla 
procedura di valutazione di incidenza partendo dall’analisi dei documenti 
comunitari, nazionali e regionali relativi alla materia per arrivare 
all’identificazione dei nodi critici della procedura. Al fine di fornire delle linee 
metodologiche di applicazione della delibera, l’AA ha elaborato un proprio 
documento che, facendo seguito alle osservazioni e alle problematicità emerse 
nel corso degli incontri con le Strutture, costituisce una interpretazione di 
quanto espresso nella normativa comunitaria, nazionale e regionale, con 
l’obiettivo di conciliare le esigenze di flessibilità e rigore dell’adempimento. Tale 
documento è stato sottoposto all’attenzione del gruppo di lavoro regionale che 
si occupa della materia al fine di poter diventare una guida interpretativa degli 
adempimenti richiesti dalla delibera regionale fruibile sia da parte delle Strutture 
che dei soggetti attuatori dei progetti di investimento cofinanziati. L’AA continua 
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a monitorare la questione, mantenendosi aggiornata sull’evoluzione seguendo 
le iniziative di attivate sul territorio (seminari, conferenze, corsi di formazione). 
 
Realizzazione di banche dati interne. Con l’obiettivo di raggiungere una 
gestione efficiente ed efficace dei dati utili all’attività dell’AA, sono state creati i 
primi database per la loro archiviazione e la produzione di elaborati.  
E’ stato creato il database delle aree pSIC e ZPS della Regione del Veneto da 
cui sono stati estratti una serie di report con il censimento delle aree pSIC e 
ZPS ricadenti nei Comuni delimitati dall’Obiettivo 2 e Phasing Out3. Sempre 
all’interno della stessa tematica è stato predisposto il database dei siti Natura 
2000 sulla base delle informazioni messe a disposizione dal Ministero 
dell'Ambiente. Poiché tali informazioni non presentano una struttura di 
immediata consultazione si è ritenuto opportuno predisporre un database con 
tali dati, da articolare in futuro in schede e report di facile lettura.  
Nell’ambito dell’attività di monitoraggio ambientale è stato predisposto un 
modulo software, interno ad Excel, in grado di leggere i dati delle schede di 
monitoraggio (approntate in Excel) e di ordinarli in tabelle idonee alla 
costruzione di una base dati di tipo relazionale.  
 
Realizzazione delle pagine web dell’Autorità Ambientale all’interno del sito della 
Regione del Veneto. L’AA, nell’ambito della propria politica di gestione 
dell’informazione, ha dato inizio ad una specifica attività di divulgazione via 
Internet con la realizzazione di pagine web pubblicate nel sito della Regione del 
Veneto. Accanto alle pagine di presentazione dell’attività dell’AA e della task-
force sono attualmente in corso di pubblicazione le schede di monitoraggio con 
le relative guide alla compilazione. 
 
Assistenza alle Strutture regionali e ai beneficiari dei programmi di 
investimento. L’AA ha potuto accertare le difficoltà che le Strutture Responsabili 
di Misura hanno riscontrato nell’implementazione degli elementi di carattere 
ambientale in fase di redazione dei bandi e nell’ambito della procedura di 
valutazione di incidenza, nonché nella comprensione delle schede di 
monitoraggio. L’AA ha assistito le Strutture sia sul fronte dei bandi in fase di 
emanazione che sul fronte dei progetti a regia regionale. A questo si è 
affiancato e si affianca un servizio di assistenza rivolto ai soggetti attuatori dei 
progetti di investimento, in merito alla compilazione delle schede di 
monitoraggio e alla procedura per la valutazione di incidenza. 
 
Verifica della validità e delle modalità di rilevazione degli indicatori ambientali: 
Nell’ambito di alcune misure del DOCUP Ob. 2 le schede compilate hanno 
evidenziato alcuni nodi relativi all’interpretazione e alla quantificazione dei dati 
ambientali. Allo scopo di assicurare l’affidabilità e la confrontabilità dei dati 

                                            
3 A seguito della recente approvazione definitiva da parte della Regione del nuovo elenco delle aree 
pSIC e ZPS si provvederà ad aggiornare il database e a produrre i nuovi report. 
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rilevati l’AA ha indicato delle modalità uniformi. In collaborazione con le 
Strutture interessate, si è provveduto a formulare, basandosi sulla letteratura 
specifica, un set di valori guida per il calcolo di alcuni indicatori (esempio, nel 
caso delle emissioni evitate, CO2, SO2, NOx, polveri4).  
 
Comunicazione e informazione sulle attività dell’Autorità Ambientale. In accordo 
il principio di pubblicità e trasparenza della propria azione, l’AA ha avviato la 
divulgazione delle informazioni relative alla propria azione oltre che per mezzo 
di Internet, anche attraverso incontri diretti con il pubblico  
 
Attività previste: 
 
Archiviazione dati ambientali e metodi di elaborazione. Nell’ambito dell’attività di 
monitoraggio ambientale è in via di definizione la procedura che consentirà la 
raccolta e l’elaborazione in automatico, in un database dedicato, dei dati delle 
schede di monitoraggio. A questo proposito, si sta inoltre valutando la 
possibilità di inserire i dati del monitoraggio che saranno raccolti nel database, 
nel sistema informativo centrale regionale PROCOM, che raccoglie le 
informazioni di tutte le attività finanziate con i Fondi comunitari. In 
considerazione dell’esperienza dell’Unità di Progetto Statistica della Regione 
Veneto e del ruolo che assume, si è dato inizio alla collaborazione tra l’AA e 
l’U.P. Statistica, ai fini della creazione e della gestione del database dedicato 
alla raccolta dei dati di monitoraggio, e relativamente agli aspetti del trattamento 
delle informazioni, dalla validazione all’elaborazione finale. Parallelamente allo 
sviluppo del database dei dati ambientali, si procederà all’impostazione delle 
modalità di interpretazione dei dati stessi, concentrando l’attenzione 
principalmente su modelli di analisi temporale e territoriale nel quadro del 
modello europeo DPSIR.  
 
Ricognizione dei piani ambientali e dello stato di attuazione della Direttiva 
676/91 CEE della Regione del Veneto relativa alla protezione delle acque 
dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (Direttiva 
nitrati). Si darà luogo ad una ricognizione dello stato di attuazione dei vigenti 
strumenti di pianificazione della Regione del Veneto e della Direttiva. 
 
Completamento della pubblicazione nelle pagine web delle schede di 
monitoraggio e delle guide alla compilazione. Seguendo i tempi delle pratiche 
istruttorie delle Strutture Responsabili di Misura, si provvederà a completare la 
pubblicazione sulle pagine web dell’AA delle schede di monitoraggio con le 
relative guide alla compilazione. 
 

                                            
4 Per facilitare la compilazione delle schede sono stati inoltre predisposti dei fogli di calcolo 
automatico che producono il valore delle emissioni a partire dalla potenza generata dall’impianto. 
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Incontri con i soggetti attuatori. Nell’ambito dell’attività di assistenza alle 
Strutture regionali responsabili delle misure del DOCUP Ob. 2, si provvederà a 
completare il giro di consultazioni con i Gestori intermedi delle misure (dove 
previsti) in merito alle questioni relative alle schede di monitoraggio e alla 
procedura di valutazione di incidenza. 
 
Avvio della fase di campionamento e monitoraggio di alcuni progetti. L'obiettivo 
è quello di verificare, per alcuni progetti di maggior consistenza dimensionale e 
finanziaria ovvero per collocazione territoriale e tipologia di intervento, 
l'approccio alle problematiche di carattere ambientale, le soluzioni adottate e 
l'impatto (positivo o negativo) determinato. 
 
Gestione dei rifiuti e interventi nel settore idrico: L’Autorità Ambientale si attiverà 
con gli organismi competenti al fine di garantire il rispetto delle direttive 
comunitarie in materia di gestione dei rifiuti, imballaggi e rifiuti di imbellaggi e 
settore idrico. 




