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Considerazioni generali sui risultati del programma.  
 
Anche per il 2004, come già per il 2003, la Regione Veneto è stata la prima, fra le 14 Regioni 
Ob. 2, a rendicontare entro il 30.12 il pagamento più elevato in termini percentuali, in 
applicazione della regola comunitaria conosciuta come “N+2” (cioè l’applicazione del 
disimpegno automatico per le risorse finanziarie non spese entro i due anni successivi a 
quello di impegno a bilancio comunitario).  
Si tratta di un risultato significativo che evidenzia sia l’impegno delle strutture regionali 
interessate alla gestione e attuazione delle varie Misure del Docup sia il gradimento del 
territorio (destinatari dei finanziamenti). 

 
FESR – Obiettivo 2 – Esecuzione sul bilancio comunitario 

 

dati aggiornati al 31.12.2004 
 

               
 Fonte dati a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
In particolare l’Asse 2 (Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale) e 
l’Asse 4 (Ambiente e Territorio) hanno registrato le migliori performance finanziarie. 
All’interno dell’Asse 2 la misura relativa alle “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle 
imprese “ha registrato un livello delle spese pari al 64 % delle risorse complessivamente 
programmate, mentre per la misura relativa alla ”Intermodalità e logistica” tale percentuale 
ha raggiunto il 55 %, a sottolineare una sostenuta vivacità della domanda orientata alla 
riqualificazione degli insediamenti produttivi. Ciò conferma una delle scelte base del Docup 
che è quella di non consumare nuovo territorio, ma bensì di dare priorità ad interventi 
comportanti il recupero di edifici e siti dismessi in stato di abbandono, con particolare 
attenzione a costruzioni di pregio storico-architettonico o definite di archeologia industriale. 
Inoltre è stata posta particolare attenzione alle necessità delle aziende di disporre di strutture 
laboristiche e/o di ricerca nonché di incubatori per l’insediamento temporaneo di imprese 
operanti in settori innovativi. Per contro nell’ambito della “Intermodalità e logistica” sono 
finanziate le infrastrutture di stoccaggio e lavorazioni intermedie della catena della 
distribuzione, infrastrutture di servizio dell’attività portuale, interporti e strutture intermodali, 
autoparchi e aree di servizio per l’autotrasporto. 
Nell’ambito delle misure ambientali è stata data priorità alla “gestione dei rifiuti”, mediante il 
finanziamento di infrastrutture che si conformino a principi finalizzati a diversificare i flussi e 
introdurre migliori tecnologie e alla “gestione delle acque” con l’obiettivo di realizzare e 
adeguare le infrastrutture dove sono risultate insufficienti o obsolete, al fine di renderle 
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congruenti con le previsioni di sviluppo dei comprensori industriali/artigianali specializzati e di 
particolare impatto o in siti a vocazione turistica. Particolare segnalazione merita la misura 
rivolta agli “aiuti al commercio e rivitalizzazione dei centri urbani” finalizzata a sostenere il 
piccolo dettaglio nelle zone degradate e di spopolamento caratterizzate da carenza 
nell’offerta di tali servizi che trovano riscontro in particolare dei Comuni montani.  
Tramite bando pubblico sono pervenute n. 158 domande ammissibili da parte di altrettanti 
Comuni per una spesa ammissibile che complessivamente raggiunge 100 milioni di € (costo 
degli interventi). La Regione ha ritenuto di finanziare l’intera graduatoria ricorrendo a risorse 
proprie effettive (overbooking).  
Tutti gli interventi, che sono in fase di realizzazione, beneficiano anche del cofinanziamento 
del Comune stesso che, a norme di bando, partecipa con il 30 % del costo dell’intervento. 
Più in generale i dati finanziari e fisici riguardanti i singoli interventi convengono dalle 
Direzioni interessate all’ Unità Complessa Cabina di Regia e consentono, su base 
informatica, di monitorare l’intero Programma e di rilevare gli impegni e pagamenti, 
consentendo di intervenire su quelle misure ed interventi che non risultano “in linea” col 
Programma. Infatti all’inizio dell’anno su base revisionale vengono assegnate alle singole 
Direzioni regionali gli obiettivi di spesa che devono essere raggiunti nell’anno e che 
consentono il rispetto, ovviamente, della regola comunitaria. Verifiche intermedie consentono 
di “soccorrere” quelle misure che dovessero trovarsi in difficoltà. Il tutto funziona grazie ad un 
impegno partecipato del personale addetto ai fondi strutturali. 
 
Di seguito vengono illustrati sinteticamente alcuni interventi realizzati nell’ambito del 
Programma. Una panoramica più completa è illustrata nel CD-ROM “DOCUP. Documento 
Unico di Programmazione 2000-2006” che si allega al presente rapporto. 
 
 

Asse 1 Potenziamento e sviluppo delle imprese 
Misura 1.4 Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto 1: Fontana allegorica inserita nel progetto di realizzazione di marciapiedi, nuovi impianti 
di illuminazione pubblica e aiuole a verde complete di impianto di irrigazione nel centro 
storico di Carole. 
 
L’obiettivo è quello di realizzare un programma di risanamento, ristrutturazione e 
ammodernamento, puntando all’integrazione delle componenti economico-commerciali e 
sociali e mirando alla rivitalizzazione della rete dei servizi commerciali, anche attraverso la 
pedonalizzazione di parte del centro storico o mediante la realizzazione di spazi verdi e di 
aree da adibire a parcheggio. 
 
 
 

Foto 1
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Asse 2 Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.1 Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 2: La ristrutturazione di Palazzo Baggio, nel comune di Marostica, ha previsto la 
suddivisione dell’edificio in due blocchi verticali, situati a est e a ovest del vano scale. Sul 
corpo di fabbrica a est l’intervento ha consentito la creazione di un centro servizi avanzato, 
per le piccole e medie imprese, e il completamento dell’opera con la sistemazione dell’area 
esterna pertinente. 
 

L’obiettivo è quello di creare le condizioni infrastrutturali per la localizzazione di nuove 
imprese e la razionale rilocalizzazione di piccole e medie imprese industriali, artigianali o del 
terziario, attualmente in situazione di precarietà, e loro qualificazione attraverso strutture e 
infrastrutture di servizio, con conseguente crescita e consolidamento dell’occupazione. 
 
 

Asse 2 Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.2 Investimenti di carattere energetico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 3: Installazione di un impianto fotovoltaico con posa in opera di pannelli sul tetto del 
Rifugio Sonino a Zoldo Alto (BL), collegati a sofisticate centraline elettriche di comando 
automatico, a quadri elettrici e a inverter per l’ immissione in rete dell’energia elettrica. 
 
L’obiettivo è quello di contribuire ad aumentare la quota di energia, derivante da fonti 
energetiche rinnovabili, nel bilancio energetico regionale favorendo l’utilizzo di risorse locali e 
quindi lo sviluppo interno. Inoltre il risparmio energetico ed il miglioramento dell’efficienza 
degli impianti, considerati quali “fonti virtuali” di energia, possono ridurre la quantità di 
combustibili fossili e delle correlate emissioni. 

FOTO 3 

FOTO 2 
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Asse 2 Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale 
Misura 2.4 Intermodalità e logistica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 4: Il progetto di Valdario, presso il Porto di Chioggia, riguarda la costruzione delle 
strutture del lato est, definite nel progetto “banchina A”. L’intervento è dedicato alla 
movimentazione e al deposito temporaneo di merci. 
 
L’obiettivo è quello di potenziare il sistema delle infrastrutture di stoccaggio e servizi nel 
processo distributivo, gli interporti e le strutture intermodali, gli autoparchi o le aree di 
servizio per l’autotrasporto, le piattaforme logistiche nonché la costruzione e l’avvio di “centri 
servizio” di logistica. 
 
 

Asse 4 Ambiente e territorio 
Misura 4.1 Infrastrutture ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTO 5: Costruzione del tratto di condotta idrica adduttrice parallelo al percorso della nuova 
strada statale 10 da Monselice a Este (medio alto Polesine. I comuni interessati sono 
Monselice, Este e Carceri). 
 
L’obiettivo è quello di introdurre le migliori tecnologie e diversificare i flussi, per appianare la 
diversità rotazionale infrastrutturali tra aree disomogenee, in particolare nel settore della 
gestione dei rifiuti; perseguire il riuso delle acque reflue in ambito produttivo attraverso il 
collettamento e il trattamento delle stesse; potenziare l’offerta di alcune aree aventi un buon 
potenziale per un turismo sostenibile e consapevole, quale l’area del Delta del Po e zone 
limitrofe anche migliorando la fornitura di acque di buona qualità. 

FOTO 4

FOTO 5
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1 Cambiamento delle condizioni generali rilevanti per l’esecuzione 
dell’intervento 

 
1.1 Evoluzione del contesto 

 
L’economia regionale, nel 2004, ha registrato significativi segnali di ripresa. Dopo le «prove 
tecniche» dei primi tre mesi dell’anno, la produzione delle imprese manifatturiere venete è 
cresciuta in modo consistente, confermando i timidi segnali di inizio anno. Nell’ultimo 
trimestre dell’anno, infatti, la variazione della produzione in esame è stata pari a 1,7% 
rispetto a quella dello stesso trimestre del 2003 e del 4,4% rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno. Anche il fatturato ha evidenziato segnali convincenti, registrando un +4,2% su 
base tendenziale e un +7,3% su base congiunturale. 
I segnali di questa ripresa sono frutto, in parte, degli investimenti fatti nel 2003. La Regione 
del Veneto – tramite la formulazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) – e il 
sistema imprenditoriale regionale hanno saputo compiere passi importanti per sostenere la 
sfida sui mercati. Il quadro macroeconomico che fa da sfondo all’economia veneta, si 
caratterizza per una fase di crescita sostenuta, registrando ritmi di espansione elevati per 
l’economia mondiale. Come di consueto è l’Asia a segnare i ritmi più elevati, ma la crescita è 
molto forte anche nei Paesi dell’€pa orientale. Analizzando settore per settore, è possibile 
segnalare quanto segue. Nel Veneto, sotto il profilo dimensionale, sono le imprese di media 
dimensione (50-249 addetti) a trainare la ripresa, con una variazione pari a +3,3% nella 
produzione e un +4% nel fatturato. Stabile l’andamento delle imprese minori (+0,5% per la 
produzione, +2,2% per il fatturato) mentre più convincente la dinamica delle grandi imprese 
(250 addetti e più), che registrano un +1% nella produzione e un incoraggiante +9,1% nel 
fatturato. Dal punto di vista settoriale, le dinamiche migliori sono quelle registrate nella 
produzione di macchine elettriche ed elettroniche (+5,1% per la produzione, 8,7% per il 
fatturato), metalli e prodotti in metallo (+3,8% per la produzione, 6,6% per il fatturato) e della 
gomma-plastica (+3% per la produzione, 4,5% per il fatturato). Si attenua la fase negativa 
manifestata negli ultimi trimestri dal settore tessile-abbigliamento-calzature, che evidenzia, 
nell’ultimo trimestre, una lievissima flessione (-0,7%), che può considerarsi di stabilità 
produttiva se confrontata con il risultato emerso nei primi tre mesi del 2004 (-6,7%). Segna 
meno anche il settore della lavorazione dei minerali non metalliferi (-1,8%), anche se in 
recupero rispetto al primo trimestre (-3,4% nel primo trimestre). 
Il mercato del lavoro mostra tenui margini di miglioramento. I dati occupazionali regionali 
evidenziano, ancora nel IV° trimestre 2004, un incremento del +0,1% rispetto allo stesso 
periodo del 2003. Nel dettaglio si osserva una crescita nell’area alimentare (+3,4%) e per le 
imprese che producono macchine elettriche ed elettroniche (+2,8%). Per niente positivo 
invece l’andamento dell’occupazione nell’area tessile (-6,5%). Sorprende l’andamento 
dell’occupazione extra-comunitaria che rispetto al secondo trimestre del 2003 cresce in quasi 
tutti i settori, in particolare nel comparto delle macchine utensili (+21,6%) e nelle industrie 
che producono metalli (+17,8%).  
Le vendite all’estero hanno manifestato, a livello regionale, una crescita contenuta pari a 
circa +2,3% confermata da una quota di produzione esportata del 37,8%. I settori che 
palesano un incremento delle esportazioni sono, ancora una volta, le imprese che producono 
macchine utensili (+8,8%) e quelle per l’alimentare, bevande e tabacco (+6%). 
Il 2004, per il turismo Veneto, è stato un anno di significativa inversione di tendenza, che 
consolida i segnali di recupero registrati nel 2003. Gli arrivi di 21 maggiori Paesi indicano, 
per i flussi da queste aree, una crescita dello 0,7%. Le note negative, in questo senso, sono 
rappresentate dalla Germania, dagli Usa e dal Giappone, che evidenziano una flessione di 
circa 1% rispetto ai valori dell’anno precedente. A far tenere il mercato sono stati i Paesi del 
mediterraneo (+1,3% nel 2003; +2,2% nel 2004) e del nord €pa (+0,9% nel 2003; +1,8% nel 
2004) che hanno consentito al Veneto di mantenere la propria quota di mercato di poco 
inferiore al 20% rispetto all'intero sistema Paese. 
Se gli arrivi dalla Germania sono calati, i tedeschi sono comunque i primi turisti per la 
regione spalmati su tutte le destinazioni, specie mare e laghi. Le terme si confermano meta 
privilegiata dagli austriaci, con una crescita dello 0,5% nel 2004. Gli americani hanno visitato 
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le città d'arte con una crescita dell'1,2%. I francesi si sono divisi tra città d'arte e località 
balneari e sono cresciuti di circa 3,5 punti percentuali rispetto all’anno precedente. A caccia 
di mare e terme anche gli spagnoli, arrivati in costante aumento assieme agli svizzeri. I 
britannici, invece, in crescita dell'1,3% nel 2004, si sono diretti nei luoghi d'arte, mentre il 
lago è stata la meta preferita di olandesi e danesi. Il mercato Giapponese ha registrato nel 
2004 una ripresa (+2,0%), visitando particolarmente le città d'arte e posizionandosi al quinto 
posto in ordine di importanza per questo comprensorio. 
Per quanto riguarda le destinazioni, le “città d’arte” rappresentano l’area più importante per il 
turismo veneto, con quasi 3,5 milioni di arrivi mondiali. Nel 2004, infatti, questo settore ha 
realizzato le migliori performance in tutta la regione, con un +1,1% per gli arrivi totali e un 
+0,2% per il movimento dai paesi tradizionali. Tra i dati di rilievo, va evidenziato anche il 
trend fatto segnare dalla montagna veneta che ha chiuso con un aumento dei flussi di circa 
1,5% rispetto al 2003. 
 
 

1.2 Conseguenze sull’attuazione 
 
L’evoluzione del contesto socio-economico, nonché le indicazioni emerse dagli orientamenti 
della Commissione €pea, dalla valutazione intermedia e dal Programma Regionale di 
Sviluppo, ha portato alla predisposizione del documento denominato “Linee Guida per la 
riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 2 (2000-2006) presentato al Tavolo di Partenariato 
regionale del 30/01/2004 e quindi approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 457 
del 20/02/2004. 
Tale documento, che ha posto le basi per la revisione del DOCUP, di cui all’art. 14 del reg. 
(CE) 1260/99, ha confermato in linea generale gli obiettivi e le strategie individuati nel 
DOCUP Ob.2, anni (2000-2006), che, pensati in una logica di lungo periodo, sono validi 
anche nel periodo di riferimento e confermabili per tutto il periodo di programmazione. 
In particolare, si ritiene tuttora valido l’obiettivo di ridurre il divario tra le aree centrali del 
Veneto, maggiormente sviluppate, e le aree periferiche o marginali, promuovendo lo sviluppo 
strutturale del sistema economico, migliorando l'ambiente naturale e urbano e la qualità della 
vita attraverso il rafforzamento della competitività, il superamento delle carenze 
infrastrutturali, la valorizzazione del patrimonio culturale, dell'ambiente e del territorio 
secondo un modello di crescita sostenibile. 
Restano inoltre validi gli obiettivi che, alla luce del principio di sostenibilità ambientale, 
favoriscono il perseguimento del miglioramento dello stato dell’ambiente e della tutela e 
conservazione dei beni e delle risorse attraverso il miglioramento degli standards ambientali.  
Si ritiene invece opportuno impostare la riprogrammazione sui seguenti punti:  
Rafforzamento delle infrastrutture, potenziando e migliorando i servizi e le strutture a 
disposizione delle imprese.  
Rafforzamento del principio della tutela dell’ambiente, garantendo il giusto equilibrio tra 
le esigenze dell’ambiente e quelle dello sviluppo sociale ed economico.  
Sviluppo dell’attività di ricerca e innovazione e della società dell’informazione, 
favorendo il consolidamento delle reti di cooperazione fra istituzioni e imprese.  
Razionalizzazione del sistema degli aiuti alle imprese, in una logica di contenimento dei 
costi di produzione e di attenzione all’aspetto della qualità. 
Le Linee Guida per la riprogrammazione del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) hanno indicato 
quindi l’opportunità di operare una rimodulazione del piano finanziario in vigore sia attraverso 
una redistribuzione delle risorse già attribuite sia mediante l’assegnazione della riserva di 
premialità del 4%. 
Tale rimodulazione ha interessato: 
- la riduzione selettiva di alcune misure di aiuto, in particolare nell’Asse 1, con 

accrescimento delle misure relative a commercio, ricerca e servizi alle imprese; 
- un lieve ridimensionamento dell’Asse 1; 
- l’incremento degli interventi infrastrutturali, materiali e immateriali, degli Assi 2, 3 e 4; 
- un incremento dell’Assistenza tecnica nell’Asse 5. 
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Le proposte di modifica del DOCUP, presentate e approvate dal Comitato di Sorveglianza 
del 1-2/04/2004 e le successive integrazioni sono state approvate dalla Commissione €pea 
con Dec. CE C(2004) 4593 del 19/11/2004. 
 
 

2 Disposizioni adottate per garantire la qualità e l’efficienza dell’esecuzione 
 

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

 
Come indicato anche nel rapporto di valutazione intermedia, è possibile evidenziare i 
seguenti aspetti: relativamente alla logica del Programma si conferma la validità della 
strategia impiegata; in relazione alla validità delle procedure adottate per la selezione 
degli interventi, è possibile evidenziare una sostanziale rispondenza dei criteri previsti nel 
Complemento di Programmazione e, conseguentemente, una sostanziale coerenza dei 
progetti selezionati alla strategia di fondo propria di ogni Asse e Misura. 
Anche il sistema di gestione, il partenariato e l’avanzamento istituzionale, si mostrano 
funzionali e adeguati. Per quanto riguarda le funzioni svolte dall’Autorità Ambientale, va 
sottolineato che il mancato rinnovo della Task Force potrebbe nel breve periodo 
compromettere da un lato l’attività di assistenza in materia ambientale alle strutture, 
soprattutto alla luce delle recenti disposizioni comunitarie, e dall’altro la verifica 
dell’integrazione ambientale degli interventi (supporto alla stesura bandi, ad esempio). Nel 
medio, potrebbe impedire una corretta valutazione delle performance ambientali degli 
interventi. Infine il sistema degli indicatori adottati risponde alle richieste espresse a 
differenti livelli (comunitario, nazionale e locale). Il dialogo tra PROCOM e Monit 2000 si è 
perfezionato e gli scarichi avvengono senza incontrare particolari difficoltà.  
 
 

2.2 Incontro annuale tra la Commissione e l’Autorità di gestione 
 
Il 30 novembre 2004 si è tenuto a Bologna l’incontro annuale fra la Commissione €pea e le 
Autorità di Gestione dei Docup italiani Ob. 2. 
La riunione – terzo incontro della programmazione 2000-2006 – ha concluso un’intensa fase 
di lavoro, caratterizzata dalla valutazione intermedia, dall’assegnazione della riserva di 
premialità, dalla revisione dei Docup – che tiene conto dei risultati delle valutazioni e delle 
strategie €pee decise in occasione dei Consigli €pei di Lisbona e di Göteborg – e 
dell’adattamento, ancora in corso, dei Complementi di programmazione. 
La Commissione ha rilevato che i rapporti annuali di esecuzione, considerati strumenti di 
gestione e di comunicazione, hanno subito un miglioramento, rispetto agli anni precedenti, 
sul rispetto della tempistica e sulla qualità. La necessità di utilizzare il rapporto come 
strumento che fotografi la qualità del lavoro svolto dall’amministrazione in un determinato 
anno, dando più spazio ai risultati fisici ottenuti, ha elevato il RAE a “documento vivo” da 
presentare ai cittadini delle regioni attraverso il partenariato socioeconomico ed istituzionale. 
Il processo di adozione delle decisioni di modifica dei DOCUP può ritenersi concluso. Le 
quote di contributo comunitario aggiuntive dell’annualità 2004 sono state impegnate, e 
queste dovranno essere utilizzate entro il 31 dicembre 2006. E’ stato sottolineato che i nuovi 
DOCUP si sono riposizionati per tenere conto dei suggerimenti contenuti nel “non-paper” 
della Commissione, presentato durante l’incontro annuale del 2003; accogliere le 
raccomandazioni dei valutatori indipendenti per migliorare l’efficacia degli interventi FESR; 
consolidare e dare visibilità alle priorità comunitarie di Lisbona e di Göteborg. 
La valutazione intermedia, da completare entro il 31 dicembre 2005, è vista come fase di un 
ciclo indispensabile per la redazione del quadro strategico nazionale della programmazione 
ex-ante del periodo 2007-2013, nonché per la valutazione ex-post del periodo 2000-2006.  
L’aggiornamento della valutazione, da non considerare come una ripetizione dell’esercizio 
fatto del 2003, deve rispondere non a un semplice adeguamento degli indicatori di risultato, 
fisici e d’impatto non previsti in precedenza, ma consentire la raccolta di una serie di 
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elementi comuni misurabili, qualitativamente e quantitativamente, allo scopo di consolidare i 
dati a livello nazionale.  
 
 

2.3 Sintesi delle attività del Comitato di sorveglianza e informazioni relative alle 
principali decisioni deliberate 

 
I giorni 1 e 2 aprile 2004, si è tenuta a Venezia la riunione del Comitato di Sorveglianza 
DOCUP 2 (2000-2006). Sullo Stato di attuazione delle singole misure e avanzamento del 
programma, l’Autorità di Gestione ha sottolineato con soddisfazione, assieme ai singoli 
dirigenti responsabili delle strutture preposte all’attuazione delle misure del Docup, i risultati 
conseguiti nel 2003. In particolare, sono state evidenziate le buone previsioni di 
assorbimento dei fondi per il 2004, sia in funzione del disimpegno automatico che ai fini dello 
sviluppo economico regionale. In conclusione, il Comitato ha preso atto con soddisfazione 
dello stato di attuazione del programma. 
Per quanto riguarda le linee guida per la riprogrammazione del Docup Obiettivo 2 (2000-
2006), il Comitato di Sorveglianza ha espresso piena approvazione. Il valutatore 
indipendente ha tracciato un giudizio positivo sul documento in questione, che recepisce le 
indicazioni più volte formulate nei documenti di valutazione. I rappresentanti della 
Commissione €pea hanno sottolineato la perfetta coerenza delle linee guida con il rapporto 
di valutazione intermedia e con gli orientamenti per la revisione di metà periodo elaborati 
dalla Commissione €pea. Il rappresentate del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in 
ultima, ha messo in evidenza l’importanza che in fase di riprogrammazione siano state 
recepite le esigenze espresse dal territorio. 
In merito alle proposte di Modifica al testo del DOCUP, il Comitato le ha approvate 
unitamente al piano finanziario. Tenendo peraltro conto delle riserve della Commissione, in 
ordine alla non approvabilità dello stesso per le necessità contabili di mantenere 
immodificate le risorse finanziarie per gli anni 2002-2003, è stata considerata anche 
l’opportunità, in via subordinata, di approvare anche un secondo piano finanziario che non 
modifichi gli anni 2002-2003. 
Le proposte di modifica del DOCUP, successivamente integrate a seguito delle osservazioni 
formulate dai competenti servizi della Commissione €pea, sono state alla fine approvate con 
Dec. C(2004) 4593 del 19/11/2004. 
 
 

2.4 Ricorso all’assistenza tecnica 
 
La Misura di Assistenza Tecnica è articolata in due destinazioni, come evidenziato nel 
relativo Programma consegnato nel corso della riunione del comitato di Sorveglianza del 
02/12/2003. 
Per quanto riguarda l’Azione a) “Informazione e pubblicità” gli interventi attuati sono illustrati 
nel paragrafo 2.6. Per quanto concerne invece l’Azione b) “Assistenza tecnica alle strutture” 
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, si è provveduto 
ad affiancare agli uffici delle strutture regionali personale aggiuntivo con specifiche mansioni, 
competenze e conoscenze. 
N. 14 persone sono state assunte dal mese di ottobre 2004 assegnate alle strutture regionali 
che gestiscono le misure del Docup in quanto è giunto a conclusione del contratto di lavoro il 
primo gruppo assunto nel 2002. 
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Consulenze ed incarichi professionali: 
1. Per lo svolgimento di attività di Assistenza Tecnica all’Autorità di Gestione in relazione 

alle azioni a.1 e a.2 della Misura 1.1 gestita dal MAP si è dato avvio ad un intervento di 
collaborazione con l’IPI. 

2. L’incarico per lo svolgimento dell’istruttoria di 400 progetti della Misura 1.4 del DOCUP 
Ob. 2 2000-2006, è stato affidato all’arch. Elena Ballini dello Studio Associato QBO. 

3. L’incarico per istruttoria per le domande relative al bando della Misura 1.7.a “Contributi 
per la ricerca e l’innovazione”, è stato affidato alla Veneto Sviluppo S.p.a..  

4. L’incarico per l’istruttoria delle domande relative al bando della Misura 1.7.b “Contributi 
per l’utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per l’attività di ricerca”, è stato 
affidato alla Veneto Innovazione S.p.a. 

5. L’incarico per il servizio di consulenza informatica a supporto della Direzione 
Programmi Comunitari, è affidato alla ditta Engeenering Ingegneria Informatica 
S.p.A.,. 

6. L’incarico per l’attività di supporto all’istruttoria di parte delle Misure 2.1 e 2.4, è stato 
affidato all’ing. Caruso.  

7. L’incarico per l’istruttoria della Misura 2.3 ”Attività di ricerca e trasferimento di 
tecnologia”, è stata affidata alla Veneto Innovazione s.p.a. che si occupa di 
assistenza progetti e studi di fattibilità. 

 
Acquisto materiale hardware e software 
Al fine di potenziare e aggiornare le postazioni di lavoro esistenti, adeguandole anche alle 
esigenze di reporting e monitoraggio derivanti dalla messa a regime del nuovo sistema 
informatizzato, di supporto alla gestione del DOCUP Ob. 2 2000-2006, si è proceduto 
all’acquisizione di materiale hardware e software (computer e stampanti). 
 
Organizzazione delle riunioni del Comitato di Sorveglianza 
Varie attività sono state svolte al fine dell’organizzazione (affitto sede e servizi connessi) 
delle riunioni del Comitato di Sorveglianza con l’obiettivo di garantirne la migliore riuscita. 
Inoltre, il 29/03/2004 è stata stipulata con Veneto Innovazione una convenzione con 
l’affidamento dell’incarico di organizzazione di seminari, convegni e riunioni del Comitato di 
Sorveglianza. 
 
Segreteria tecnica e attività di coordinamento 
E’ stata garantita la partecipazione straordinaria di specialisti ad incontri di coordinamento. 
 
Valutazione intermedia del DOCUP 
Al fine di verificare il grado di efficienza ed efficacia degli investimenti attivati l’art. 42 del 
Reg. (CE) n. 1260/99 è stato affidato tramite gara con procedura aperta, alla ditta GRETA 
ASSOCIATI, con l’incarico di predisporre il rapporto di valutazione intermedia al 31/12/2003, 
nonché il suo aggiornamento al 31/12/2005. 
 
 

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

(CE) 1260/99; 
- disporre di dati finanziari, procedurali e fisici affidabili e, ove possibile, aggregabili; 
- fornire informazioni specifiche che eventualmente si rendessero necessarie (ad 

esempio, in occasione di controlli). 
- Supportare l'attività di gestione e controllo dei progetti comunitari da parte delle 

Direzioni Regionali competenti 
Nella base dati di PROCOM i dati di programmazione vengono inseriti a livello di misura da 
Cabina di Regia, mentre l’immissione delle informazioni relative alla gestione e attuazione 
dei singoli progetti avviene direttamente da parte delle strutture coinvolte nel processo di 
attuazione degli interventi. Chiaramente ciascun Dipartimento e/o struttura è abilitato ad 
accedere alla base dati di Procom per le parti di propria competenza. 
Il sistema adottato ha il merito di integrarsi con il Sistema Informativo regionale e di 
funzionare come interfaccia con altri sistemi quali il Finanziario 2k 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 quanto concerne il monitoraggio fisico, gli indicatori individuati in ottemperanza 
all’articolo 36 del Reg. (CE) 1260/99 sono contenuti nel Complemento di programmazione e 
hanno ricevuto approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza il 12.12.2001. 
Nel Complemento di Programmazione sono stati inseriti altresì gli indicatori di avanzamento 
procedurale. 
La raccolta dei dati di monitoraggio fisico si esplica in modo differente a seconda che si tratti 
di dati a livello di misura o a livello di progetto: 
1. I risultati attesi a livello di misura sono contenuti nel Complemento di Programmazione. 

L’Unità Complessa Cabina di Regia ha provveduto alla loro disaggregazione nelle 
tipologie di progetto rilevanti ai fini del monitoraggio fisico nonché al loro inserimento in 
Procom. Si fa inoltre carico di aggiornare i dati inseriti qualora ciò si renda necessario. 

2. I risultati previsti ed i risultati realizzati a livello di progetto sono invece inseriti in 
Procom da parte delle strutture che realizzano la gestione delle misure. 
Operativamente la rilevazione e la raccolta dei dati di realizzazione a livello di progetto 
si articola nelle seguenti fasi: 

- Invio periodico da parte dei soggetti 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; 

La raccolta dei dati di monitoraggio procedurale sia per progetto che per misura viene 
alimentata dalla struttura competente in Procom e poi trasferita tramite Monitweb al MEF alle 
scadenze stabilite. 
La raccolta dei dati di monitoraggio finanziario avviene in modo diverso a seconda che si 
tratti di dati di programmazione o attuazione: 
- I dati di programmazione finanziaria vengono inseriti dall’Unità Complessa Cabina di 

Regia a livello di misura  
- I dati di impegni e pagamenti vengono inseriti in Procom a livello di singolo progetto 

dalle strutture regionali competenti per misura e trimestralmente l’Unità Complessa 
cabina di Regia provvede al loro trasferimento al MEF mediante MONITWEB. 

L’Unità Complessa Cabina di Regia verifica periodicamente la completezza dell’inserimento 
dati in PROCOM, allerta le strutture qualora ravvisi ritardi nell’inserimento, le assiste nella 
risoluzione di problematiche connesse all’inserimento e, più in generale, all’utilizzo del 
programma. Inoltre provvede ad: 
- Avviare, alle date previste, le procedure di scarico dati da PROCOM a MONITWEB 
- Validare i dati scaricati in MONITWEB. La procedura di validazione conferisce carattere 

di ufficialità ai dati inviati e formalizza, pertanto, la trasmissione degli stessi al MEF. 
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Cabina di Regia svolge altresì un ruolo di coordinamento rispetto alla realizzazione di 
modifiche evolutive al software Procom finalizzate ad accrescerne la funzionalità, 
raccogliendo e tenendo conto delle segnalazioni delle strutture responsabili della gestione 
delle singole misure. 
 
 

2.6 Pubblicità dell’intervento 
 
Azione a): Informazione e pubblicità 
L’azione a) “Informazione e pubblicità” della Misura 5.1 “Assistenza Tecnica” del DOCUP 
Ob. 2 (2000-2006) trova esecuzione attraverso il Piano di Comunicazione che contiene la 
descrizione delle tipologie degli interventi previsti per l’insieme delle attività di comunicazione 
e informazione e le modalità attuative degli stessi. Tale piano, presentato al Comitato di 
Sorveglianza del 20.11.2002, tiene conto delle disposizioni di cui al Reg. CE 1260/99 e al 
Reg. CE 1159/2000 in materia di informazione e pubblicità degli Stati Membri sugli interventi 
dei Fondi Strutturali nonché di quanto indicato nel Complemento di programmazione, 
approvato dalla Giunta regionale con DGR n. 3025 del 09.11.2001, successivamente 
modificato e approvato dal Comitato di Sorveglianza. La tipologia delle singole azioni 
informative e pubblicitarie presentate nel Piano tiene conto sia dei destinatari delle stesse 
(beneficiari finali od opinione pubblica) sia dei contenuti delle singole iniziative (modulate con 
riferimento al complesso degli interventi o alle singole misure). 
 
Informazioni mediante il sito Internet della Regione Veneto 
Quello dell’implementazione del sito internet regionale è stato il primo passo dell’attività di 
informazione sul DOCUP Ob. 2. Il computer è un mezzo sempre più diffuso e utilizzato dalla 
generalità delle persone e quindi risulta essere, a questo fine, lo strumento più efficace. 
In questo senso la Regione del Veneto, che ha operato un restyling del proprio sito Internet, 
effettuandone un adeguamento secondo le prescrizioni ministeriali e lo ha reso accessibile 
anche ai non vedenti e a coloro che hanno dotazioni tecnologiche limitate, ha inserito, nella 
macroarea ECONOMIA, la pagina relativa a Programmi Comunitari ove sono rinvenibili tutte 
le informazioni relative al DOCUP 2000- 2006. 
All’interno del sito regionale sopra descritto si possono dunque trovare tutte le informazioni 
relative al DOCUP 2000-2006 unitamente agli interventi previsti dai vari “assi prioritari” in cui 
esso si suddivide. 
Alla voce “BANDI”, già dalla home page, sono e saranno inseriti via via tutti i bandi relativi ai 
finanziamenti di cui alle rispettive misure. 
I bandi relativi alle misure dell’obiettivo 2, oltre che nel sito internet della regione veneto, 
vengono inoltre inseriti, in forza di una convenzione già in atto con la testata giornalistica, sul 
sito Internet del quotidiano “IL SOLE 24 ORE”. 
 

 
 
Organizzazione di convegni illustrativi e di seminari formativi e di approfondimento 
per gli operatori di settore e per il personale dipendente della Regione  
Passo successivo al fine di informare i veri operatori di settore sulle opportunità offerte dal 
DOCUP Ob. 2 è stato quello dell’organizzazione di alcuni convegni e seminari nelle zone 
maggiormente interessate dal programma. 
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I vari convegni hanno avuto un taglio interattivo, con momenti di erogazione delle 
informazioni e momenti di condivisione e approfondimento dei temi. 
In particolare sono stati organizzati i seguenti Convegni e Seminari: 
- Convegno a Mestre-Venezia in data 08.02.2003 presso l’Hotel Ramada dal titolo “I 

Fondi Comunitari nel Veneto: risultati e prospettive” 
- Convegno a Caorle in data 19/02/2003 presso la Sala Consiliare Centro Civico con il 

medesimo titolo (c.s.) 
- Seminario a Sedico (Belluno) in data 01/04/2003 presso Villa Pat dal titolo 

“Finaziamenti alle PMI industriali e turistiche (L. 488/92)” 
- Seminario a Rovigo in data 01/04/2003 presso la Camera di Commercio Industria 

Artigianato e Agricoltura dal medesimo titolo (c.s.) 
- Seminario a Venezia in data 02/04/2003 presso VEGA dal titolo “Il Docup 2000/2006, 

azioni innovative, FESR” 
- Seminario a Sedico (Belluno) il 16/06/2003 presso Villa Pat dal titolo “ Procedure 

tecniche di rendicontazione e attuazione progetti Ob. 2 Misura 1.4 Docup 2000/2006” 
- Semianrio a Legnaro (Padova) l’11/07/2003 presso Veneto Agricoltura dal titolo 

medesimo c.s. 
 

                                   
 
Informazione su stampa nazionale e locale 
Al fine di favorire l’attuazione delle misure attuate attraverso bandi di gara si è ritenuto 
opportuno, all’uscita di ogni specifico bando, prevedere oltre che alla pubblicazione in 
contesti strettamente istituzionali, quali la G.U.C.E. e il B.U.R., utilizzati da segmenti di 
pubblico specifico, anche alla pubblicazione di appositi annunci sulla stampa quotidiana, che 
rappresenta un veicolo di indubbia efficacia per la capillarità della rete diffusiva. 
Al fine di garantire la massima copertura territoriale si è ritenuto necessario provvedere alla 
pubblicazione sia nelle varie testate regionali (si consideri che la  pluralità delle testate 
venete è legata ad un fatto in molti casi territoriale non esistendo un quotidiano che possa 
essere identificato come mezzo informativo storicamente legato all’intera regione) sia in 
alcune testate nazionali che garantiscono in tal modo la copertura globale dei possibili 
destinatari dell’informazione. 
A metà periodo di programmazione è stata pubblicata un’informativa sullo stato di 
avanzamento del Docup Ob. 2 (2000-2006) con attività pubbliredazione e pubblicitaria 
nell’inserto intitolato “Guida alla Nuova €pa” del quotidiano nazionale “Il sole 24 ore”. 
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Informazione mediante il circuito delle sale cinematografiche  
Secondo le azioni previste dal Piano di comunicazione del Docup ed alla relativa strategia 
informativa, per garantire la massima copertura territoriale della campagna di informazione 
del Docup si è proceduto alla distribuzione di un Depliant informativo nel circuito delle sale 
cinematografiche . 
 

 
 
 
Informazione mediante il sistema telenews negli scali aeroportuali  
La campagna di informazione è stata avviata con la diffusione di uno spot trasmesso tramite 
i monitor all’interno degli scali aeroportuali nel periodo dal 3 al 17 marzo 2003. 
Una seconda tranche di informazione è stata trasmessa nel periodo dal 19 luglio al 2 agosto 
2004 della durata di 15 secondi nel circuito degli scali aeroportuali di Venezia e Verona. 
Le specifiche notizie, che riguardano le opportunità offerte, i settori di intervento, i soggetti 
interessati, la possibilità di avere informazioni attraverso il sito Internet regionale sono state 
strasmesse in modo continuativo sui monitor, cogliendo in particolare i passeggeri in attesa 
dei voli. 
Tenuto conto inoltre della tipologia dei visitatori, per la maggior parte professionisti e 
imprenditori, oltre che turisti, si ritiene di poter cogliere risultati significativi in termini  sia di 
impatto che in numero di soggetti coinvolti utilizzando il sistema TeleNews Airport  
Si ritiene che le notizie diffuse tramite tale sistema di comunicazione possano raggiungere 
un pubblico numeroso, tenuto conto che il traffico passeggeri complessivo tra Verona e 
Venezia è stimato in più di 7.000.000 di unità. 
 
Informazione mediante il circuito dei centri commerciali 
La campagna di informazione del DOCUP è stata poi attuata attraverso la proiezione di una 
diapositiva informativa nei maxischermi posizionati all’interno di alcuni Centri Commerciali, 
ove vi è il maggior passaggio di utenti, al fine di garantire un coinvolgimento più diffusivo e 
indistinto dei cittadini. 
La campagna si è svolta nel periodo dal 17 al 31 marzo 2003 con l’obiettivo di attivare 
l’attenzione sull’esistenza dei finanziamenti comunitari nell’ambito del DOCUP Ob. 2 e sulla 
possibilità di avere informazioni collegandosi al sito Internet regionale. 
 
Informazione mediante la pubblicità tabellare nelle stazioni ferroviarie 
La campagna di promozione del DOCUP Ob. 2 è poi proseguita, nel periodo dal 30 giugno al 
13 luglio 2003, con l’affissione nelle stazioni ferroviarie del Veneto di manifesti che 
informavano dell’esistenza dei finanziamenti comunitari e della possibilità di reperire notizie 
approfondite sul sito Internet regionale. 
L’azione è orientata ad  un pubblico vasto e differenziato tenuto conto che i treni regionali e 
metropolitani sono un mezzo utilizzato da una utenza estremamente allargata (oltre 
1.500.000 persone) e dinamica (oltre 80% di pendolari per motivi di studio e lavoro) e 
costituiscono certamente un veicolo di estrema efficacia. 
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Spot radiofonici 
Durante i primi 15 giorni di dicembre 2004 è andato in onda su RADIO 24 uno spot che 
informava sulle opportunità offerte dal DOCUP e sui risultati conseguiti. 
 
DVD informativo 
Nel periodo tra luglio e novembre 2004 è stato realizzato un DVD, CD-ROM che contiene 
documentazione videografica relativa a 10 siti oggetto di intervento. Il documento è allegato 
al presente rapporto. 
 
Campagna pubblicitaria Misura 1.2 
Al fine di promuovere la Misura 1.2 “Fondo di rotazione per l’artigianato”, nel periodo 
dicembre 2004 – gennaio 2005 è stata avviata una campagna pubblicitaria che ha visto 
l’affissione di manifesti all’interno dei maggiori Istituti di Credito del Veneto, degli uffici delle 
Camere di Commercio e delle Associazioni di Categoria dell’Artigianato; l’invio di lettere 
informative a tutti gli imprenditori artigiani delle zone Obiettivo 2 e Sostegno Transitorio della 
Regione; la pubblicazione di appositi comunicati in organi stampa specializzati; riunioni 
divulgative nel territorio. 
 

 
 
 

2.7 Misure adottate per assicurare il coordinamento dell’insieme degli aiuti 
strutturali comunitari 

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

nella contrattazione a livello comunitario; 
− Promuovere politiche comunitarie coordinate ed integrate predisponendo schemi di 

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

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

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

In attuazione di quanto previsto dall’art. 13 della LR n. 1/97, la Giunta regionale, con 
deliberazione n. 2903 del 14/09/2000, ha costituito le Direzioni regionali e definito le 
principali competenze e funzioni delle medesime, individuando all’interno della Segreteria 
Generale della Programmazione, la Direzione Programmi Comunitari alla quale sono affidati 
compiti di gestione e coordinamento dei fondi comunitari. Successivamente, in conformità 
con quanto previsto dall’art. 15 comma 2° della LR n. 1/97, la Giunta Regionale con delibera 
n. 3377 del 25/10/2000 ha provveduto ad individuare nell’ambito della Direzione Programmi 
Comunitari i seguenti servizi con le relative competenze: 
− Unità Complessa Cabina di Regia: predispone i DOCUP, coordina e gestisce l’Obiettivo 

2 (2000-2006), esegue un monitoraggio fisico e finanziario dei vari programmi 
comunitari, assistenza tecnica, funzioni di supporto, attuazione e segreteria del 
Comitato di Sorveglianza DOCUP Obiettivo 2 ed Obiettivo 5b; 

− Servizio Iniziativa comunitaria LEADER con funzioni di predisposizione dei PRL, 
gestione e attuazione dell’iniziativa comunitaria Leader, assistenza tecnica ed attività 
connesse all’attuazione dei P.O.; 

− Servizio Iniziativa comunitaria INTERREG con funzioni di predisposizione DOCUP 
Interreg III Italia-Slovenia ed Italia-Austria, partecipazione alla redazione dei DOCUP 
Cadses e Spazio Alpino con le autorità nazionali; 

Sul versante normativo la LR n. 39/2001 ha introdotto delle innovazioni relativamente 
all’ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione che garantiscono una maggiore 
elasticità gestionale permettendo alla Giunta regionale la possibilità di effettuare variazioni 
tra diverse UPB e di istituire nuovi capitoli di entrata e di spesa in correlazione con 
l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dello Stato o dell’UE. 
Infine anche l’attività di alcuni organismi regionali si è aggiornata affiancando alle funzioni 
istituzionali ordinarie una “specializzazione” nelle attività comunitarie. 
 
P.O. Obiettivo 3: attività a favore delle zone Obiettivo 2 
L'impatto delle azioni della nuova zonizzazione Obiettivo 2 si è sviluppato attraverso varie 
fasi tematiche, connesse con l'approvazione delle azioni sulle varie misure del Programma 
Operativo. In dettaglio, è possibile fornire la seguente situazione: 
− nell'ambito della misura A1 è stato richiesto agli operatori di riservare una quota di 

finanziamento pari al 15% del costo complessivo ad interventi riferibili nelle aree Ob. 2; 
− nelle attività non formative riferibili alle misure A2, A3, B1 e C3,, almeno il 15% del 

costo del singolo progetto deve avere come riferimento operativo la zonizzazione Ob. 2.  
− ugualmente sulle misure D1 e D2 verrà monitorato l'impatto fisico e finanziario delle 

azioni sulle aree Obiettivo 2, sempre per conseguire il risultato finanziario previsto nel P.O. 
In genere in tutti i bandi emanati, gli Enti gestori dovranno provvedere a segnalare agli uffici 
regionali competenti l'utenza con residenza nella nuova zonizzazione Obiettivo 2, il cui costo 
viene stornato nel complessivo per contribuire a raggiungere la riserva finanziaria prevista 
nel P.O.R.. Ciascuna struttura titolare dovrà inoltre garantire delle fasi di pubblicità, 
informazione e diffusione dei risultati delle azioni (anche attraverso attività seminariali) 
direttamente riferibili alle aree Obiettivo 2. A tale specifico contesto informativo l'Ente gestore 
dovrà indirizzare almeno il 3% del costo complessivo. 
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Da un’analisi delle residenze degli allievi dei corsi di formazione attivati risulta che in media il 
21% risiede in area Ob.2, il 20,2% nelle aree a sostegno transitorio e il 58,8% in altri comuni 
del Veneto o fuori Veneto.   
 
Ob.3 – Composizione per residenza dei destinatari degli interventi in % 
 

  A1   A2   A3   B1   C1   C2  C3  C4  D1  D2  D3  D4   E1  Totale  
Aree Ob.2 
INTERE 
(Reg.1260/19
99 art.4) 

19,9 11,0 13,4 8,0 9,0 19,9 9,1 7,1 13,0 15,5 11,7 15,2 10,1 12,2 

Aree 
sostegno 
transitorio 
INTERE 
(Reg.1260/19
99 art.6) 

12,7 15,6 7,5 7,9 7,8 11,6 10,3 3,2 12,8 12,4 7,6 11,4 10,2 12,5 

Aree 
PARZIALI 
Ob.2 e 
sostegno 
transitorio 
(Reg.1260/19
99 art.4 e 
art.6) 

2,9 9,8 6,6 13,4 17,7 9,9 12,3 6,9 9,2 10,0 10,1 8,9 12,0 10,2 

Altre Aree 
Veneto 62,7 60,5 49,5 60,9 62,2 57,3 55,3 12,6 60,9 60,6 56,6 46,8 51,4 58,6 

Fuori Veneto 1,6 3,1 13,1 9,7 3,4 1,3 13,0 70,2 4,2 1,5 14,0 17,7 16,2 6,6 
TOTALE 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Nel corso del 2004 non è stata apportata alcuna modifica o integrazione alla tavola degli aiuti 
di Stato annessa al P.O.R., tuttavia in sede di revisione di metà periodo del documento di 
programmazione l’Autorità di Gestione ha provveduto ad integrare e/o modificare tale tavola 
al fine di un adeguamento ai Regolamenti comunitari in materia emanati successivamente 
all’approvazione del P.O.R..STATO DI AVANZAMENTO DELLE SOVVENZIONI GLOBALI 
 
 

2.8 Compatibilità con le altre politiche comunitarie 
 
L’Autorità di Gestione, individuata nella Direzione programmi Comunitari, provvede al 
coordinamento di tutte le strutture interessate ed opera un controllo al fine di assicurare il 
rispetto dei documenti di programmazione e la compatibilità con le disposizioni comunitarie e 
nazionali. A seguito di tale attività, l’Autorità di Gestione appone il visto di conformità su tutte 
le proposte di atti di carattere politico o di indirizzo, conformemente a quanto disposto dalla 
DGR n. 206 del 31.01.2003 (deliberazioni della Giunta regionale) e le proposte di atti a 
carattere gestionale o esecutivo (decreti dirigenziali). 
Inoltre, all’Autorità di Gestione è attribuita la funzione di raccogliere le informazioni al fine di 
poter esercitare il controllo e il monitoraggio delle azioni/misure comprese nel Complemento 
di programmazione 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. 
Tale sistema ha permesso di assicurare il rispetto con le politiche comunitarie, in particolare 
in materia di concorrenza, appalti pubblici, sostenibilità ambientale e pari opportunità. 
 
Attività dell’Autorità Ambientale nel corso dell’anno 2004 
L’Autorità Ambientale, istituita con DGR n. 137 del 26.01.2001, ha proseguito nel corso del 
2004 lo svolgimento delle proprie attività, secondo quanto previsto dal Piano operativo di 
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cooperazione sistematica tra Autorità Ambientale e Autorità di Gestione, approvato con DGR 
n. 1352 del 31.05.2002. 
L’Autorità Ambientale, membro effettivo del Comitato di Sorveglianza, ha partecipato 
attivamente a tutte le fasi del Programma obiettivo 2, dalla predisposizione dei documenti di 
programmazione, al supporto nella predisposizione dei bandi relativamente alle tematiche di 
tipo ambientale, sino al monitoraggio in progress degli effetti ambientali degli interventi, 
mediante la predisposizione e l’elaborazione delle apposite schede di monitoraggio. 
Le molteplici attività condotte sono state realizzate con il supporto della Task Force, istituita 
in seguito all’accordo, assunto nel 2001 in sede di Conferenza Stato Regioni, tra il Ministero 
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, le Regioni e le Province Autonome. 
Nel luglio del 2004 è scaduto il mandato della Task Force, che era costituita da 7 membri, 2 
professionalità senior e 5 junior. Nonostante le molteplici richieste di chiarimenti inviate al 
Ministero dell’Ambiente a partire da fine 2003, nessuna risposta è stata mai fornita circa le 
possibilità di un rinnovo della convenzione, prevista da apposito Accordo sancito in sede di 
Conferenza Stato-Regioni. 
Il 5 dicembre 2004, in occasione della riunione annuale della Rete delle Autorità Ambientali, 
sono state avanzate dal rappresentante del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio alcune proposte in merito allo stanziamento di fondi ministeriali per il finanziamento 
delle Task Force regionali, proposta a cui però non è stato dato alcun seguito formale. 
E’ del 3 marzo 2005 l’inserimento all’ordine del giorno della Conferenza dei Presidenti delle 
Regioni e delle Province Autonome del punto relativo alla “Richiesta di rifinanziamento delle 
intese, previste dall’articolo 2 dell’accordo Stato Regioni del 27 settembre 2001, stipulate tra 
il Ministero dell’Ambiente e le autonomie regionali, per la realizzazione di attività di supporto 
alle Autorità Ambientali delle Regioni obiettivo 2”. L’argomento non è stato trattato. 
In seguito a ciò, l’Autorità Ambientale si è trovata sprovvista del proprio staff tecnico, che 
aveva garantito la piena operatività e coinvolgimento nelle attività legate al Programma 
obiettivo 2, a cui ha tentato de sopperire l’Amministrazione regionale attraverso la messa a 
disposizione di un’unità a tempo determinato, assunta nell’ambito dell’Assistenza Tecnica.  
Le principali tematiche affrontate dall’Autorità Ambientale possono essere così riassunte: 
1. Verifica dell’attuazione del principio di sostenibilità ambientale, svolta in relazione 

alla tipologia degli interventi e loro possibili effetti ambientali, nonché allo stanziamento 
finanziario per misure che sono esplicitamente dedicate alla tutela/sostenibilità 
ambientale. 

2. Riprogrammazione: l’Autorità Ambientale ha analizzato le proposte di modifica del 
DocUP Obiettivo 2 dal punto di vista della compatibilità ambientale, esprimendo parere 
favorevole. Ha inoltre vagliato le proposte di modifica del Complemento di 
Programmazione, per gli aspetti di propria competenza. 

3. Esame della coerenza dei bandi con gli obiettivi di sostenibilità ambientale dei 
documenti di programmazione. Per i bandi in fase di elaborazione, l’Autorità 
Ambientale ha collaborato attivamente con le Strutture regionali per l’integrazione dei 
principi di tutela e sostenibilità ambientale. 

4. Contributi in materia di procedura per la valutazione d’incidenza. A seguito 
dell'emanazione della DGR n. 2803 del 2002 in materia di procedura di valutazione di 
incidenza ambientale, l’Autorità Ambientale ha operato, anche attraverso l’ausilio della 
Task Force, per garantire il pieno e corretto recepimento delle disposizioni in materia 
nei bandi. L’attività è proseguita con l’aggiornamento in materia e la pubblicazione sulle 
pagine web dell’AA di una serie di quesiti ricorrenti sull’argomento, con risposta 
sintetica. Fintanto che è stata operativa la Task Force è stato possibile fornire un 
supporto ai beneficiari per l’espletamento delle procedure in materia, grazie allo 
sportello telefonico che era stato attivato sin dal 2003. 

5. Il monitoraggio ambientale degli interventi finanziati. L’Autorità Ambientale ha 
elaborato un piano di monitoraggio ambientale degli interventi realizzati nel quadro del 
Programma Obiettivo 2. Tale piano si basa sulla raccolta dei dati ambientali dei progetti 
finanziati attraverso apposite schede di monitoraggio. Le schede, elaborate per 
ciascuna misura/azione del Programma, devono essere compilate dai soggetti attuatori 
dei progetti e rilevano, attraverso specifici indicatori, la performance ambientale degli 
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interventi. Sono stati condotti specifici incontri con le Strutture regionali, con gli 
eventuali soggetti attuatori intermedi per la presentazione delle schede. Si è proceduto 
all’elaborazione dei primi risultati del monitoraggio. 

6. Comunicazione e informazione: realizzazione pagine web dell’Autorità Ambientale. 
All’interno del sito Internet regionale sono state realizzate nel 2003 le pagine web dell’AA 
(www.regione.veneto.it/Economia/Programmi+Comunitari/Autorità+Ambientale). Oltre ad uno 
spazio dedicato al ruolo e alle attività dell’Autorità Ambientale e della Task Force, vi è 
la possibilità di reperire le schede di monitoraggio ambientale e le guide alla 
compilazione (vedi punto 5). Inoltre, gli utenti possono trovare informazioni sulla 
procedura di valutazione d’incidenza nell’ambito dei Programmi comunitari e numerosi 
link utili. 

7. Esame della coerenza dei progetti a regia con gli obiettivi di sostenibilità 
ambientale dei documenti di programmazione. Si sono visionati alcuni progetti 
finanziati, limitatamente agli aspetti di caratterizzazione generale ai fini del 
monitoraggio. 

8. Direttive comunitarie in materia di ambiente: ricognizione dello stato di 
recepimento nella normativa regionale di settore. Dopo avere fatto una ricognizione 
del quadro normativo in materia, si è condotta un’indagine sui requisiti richiesti dal 
DocUP obiettivo 2 per la realizzazione degli interventi con riferimento alla gestione dei 
rifiuti, delle acque e al recupero ad uso economico produttivo di aree inquinate e si è 
partecipato, in collaborazione con le Strutture interessate alla gestione delle Misure 
dell’Asse 4, all’attività dell’apposito Gruppo di Lavoro della Rete Nazionale, per fornire 
le informazioni sullo “stato dell’arte” relative all’adozione/approvazione e 
implementazione dei Piani regionali nelle predette materie. 

9. Il caso degli investimenti generatori di entrate. Dopo avere analizzato la disciplina 
sull’argomento prodotta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, si è ha dato 
supporto alla Direzione Geologia e Ciclo dell’Acqua per la verifica della 
documentazione fornita in merito dai soggetti proponenti l’investimento. L’attività della 
Task Force a supporto dell’Autorità Ambientale è stata riportata in una relazione finale, 
relativa al periodo agosto 2002 – luglio 2004, trasmessa al Ministero dell’Ambiente e 
della Tutela del Territorio il 30 dicembre 2004, e consultabile sulle pagine dell’Autorità 
Ambientale., nel sito internet della Giunta regionale. 

 
 

2.9 Controllo finanziario 
 
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, 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 per l’Attività Ispettiva e le Partecipazioni Societarie. 
Per l’Obiettivo 2 (2000-2006), le competenze degli Uffici di controllo di secondo livello 
appartenenti, rispettivamente alla Segreteria Attività Produttive, alla Segreteria Ambiente e 
LL.PP. e alla Segreteria Generale della Programmazione risultano così articolate: 
 
 

Responsabile del controllo di II livello Programma Obiettivo 2 (2000-
2006) 

Segreteria Attività Produttive 
Servizio Coordinamento e Monitoraggio 
Incentivi Finanziari 

Assi I - II – III 
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Responsabile del controllo di II livello Programma Obiettivo 2 (2000-
2006) 

Segreteria Ambiente e LL.PP. 
Servizio Coordinamento Ambientale 
Ufficio Autorità Ambientale e Fondi Comunitari 

Asse IV 

Segreteria Generale della Programmazione 
Unità di Progetto per l’Attività Ispettiva e le 
Partecipazioni Societarie 

Asse V Assistenza Tecnica 

 
 
L’attività dell’ufficio monitoraggio e piste di controllo della segreteria regionale attività 
produttive per gli assi I - II – III 
Le misure del Docup Ob. 2 2000/2006 gestite dalle Direzioni/UC facenti parte dell’area della 
Segreteria Regionale alle Attività Produttive sono ricomprese negli Assi 1, 2 e 3; i controlli di 
cui all’art. 10 sono di competenza dell’Ufficio Monitoraggio e Piste di Controllo della 
Segreteria – incardinato presso il Servizio Coordinamento e Monitoraggio Incentivi 
Finanziari; fanno eccezione le azioni 1.1a1) e 1.1a2) il cui controllo compete al Ministero 
delle Attività Produttive. 
 
 

Misura Descrizione Responsabile 
Attuazione 

Asse 1 Aiuti agli investimenti di piccole e medie 
imprese 

 

1.1.b1) 
 
1.1 b2) 

Aiuti agli investimenti a PMI esistenti (prevalente 
partecipazione femminile) 
Aiuti agli investimenti di PMI nuove (prevalente 
partecipazione femminile) 

Dir. Industria 

1.2 Fondo di rotazione per l’artigianato Dir. Artigianato 
1.3 Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi Direzione Industria 
1.4 a) 
1.4 b) 

Aiuto al commercio e rivitalizzazione centri urbani Dir. Commercio 

1.5 Servizi alle imprese Dir. Industria 
1.6 Interventi di animazione economica Dir. Industria 

1.7 a) 
1.7 b) 
1.7 c) 

Contributi per la ricerca e l’innovazione Dir. Industria 

Asse 2 Infrastrutture per la competitività del sistema 
produttivo regionale 

 

2.1 Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle 
imprese 

Direzione Artigianato 

2.2 Investimenti di carattere energetico U/C Energia 
2.3 Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia Direzione Industria 
2.4 Intermodalità e logistica Direzione Artigianato 
2.5 a) 
2.5 b) 

Sviluppo della Società dell’Informazione Direzione Artigianato 

Asse 3 Turismo e valorizzazione del patrimonio 
culturale ed ambientale 

 

3.1 a) 
3.1 b) 
3.1 c) 
3.1 d) 

Ricettività e strutture di supporto all’attività 
turistica 
 

Direzione Turismo 



 21 

3.2 a) 
3.2 b) 
3.2 c) 
3.2 d) 

Diversificazione dell’offerta turistica e 
prolungamento della stagionalità 

Direzione Turismo 

 
L’organigramma dell’Ufficio Monitoraggio e Piste di Controllo, incardinato c/o il Servizio 
Coordinamento e Monitoraggio Incentivi Finanziari, è così composto: 
 

N Qualifica Impiego Impiego nell’Ufficio 
1 Esperto Amministrativo – 

Responsabile Ufficio 
Indeterminato - 
P.O - 

totale 

1 Specialista Direttivo Tecnico – in 
collaborazione parziale 

Ind. Part time – 
D1- 

parziale 

1 Collaboratore professionale 
amministrativo 

Ind. Part time – B5 
- 

totale 

 
Collabora con l’Ufficio Monitoraggio e Piste di Controllo: 
 

N Qualifica Impiego Impiego nell’Ufficio 
1 Esperto Economico –  Indeterminato – 

D3 - 
parziale 

 
Nella tabella seguente si riportano l’importo controllato e la percentuale di spesa controllata - 
rispetto al programmato annualità 2004 - dall’inizio della programmazione fino al 31/12/2004. 
 
 

Docup Ob. 2 2000/2006 - ST  / Reg. CE 438/2001  
Segreteria Regionale Attività Produttive   

    
Avanzamento controlli di cui all’art. 10 

reg. 438/01 
  

    
Totale programmato 
anno 2004 (Compl. 

Programm.) (1) 

Spesa controllata 
nell’anno 2004 (2) 

% di spesa controllata nell’anno 
2004 

 

240.387.153,00 32.583.344,18 13,55%  
    
    
    

Totale programmato 
2000/2006 (Compl. 

Programm.) (3) 

Spesa controllata 
fino al 31/12/2004 

% spesa controllata fino al 31/12/2004 

1.620.195.381,00 60.628.644,18 3,74%  
    
(1) Totale programmato esclusa azione 1.1a) di competenza del M.A.P.  
(2) Sulla misura 1.2 il controllo è stato effettuato sul Fondo c/o l'Organismo Intermedio 
 Veneto Sviluppo SpA    
(3) Totale programmato esclusa azione 1.1a) di competenza del M.A.P.  

 
 
L’attività dell’ufficio di controllo della segreteria ambiente e LL.PP. Per l’asse IV 
“ambiente e territorio” 
Alla data del 31.12.2004, l’attività dell’Ufficio di Controllo per l’Asse 4 “Ambiente e Territorio” 
si è concretizzata:  
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- nella raccolta, verifica e catalogazione della documentazione prodotta da ciascuna 
delle strutture preposte alla gestione e relativa alle fasi di avvio, quali Deliberazioni 
della Giunta regionale di approvazione dei progetti a regia e Decreti di impegno di 
spesa; 

- sulla scorta dei pagamenti certificati, nella verifica del rispetto delle condizioni previste 
dal Reg. 438/2001; 

- nella partecipazione al 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; 

- nella partecipazione al corso di formazione promosso dall’U.P di coordinamento. 
 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 10 del Regolamento (CE) n. 438/2001, e sulla 
base di un campione rappresentativo di operazioni approvate, si è proceduto nel novembre 
2004 presso gli uffici dell’unità di Progetto Statistica all’estrazione dei progetti, ed è stato 
elaborato un programma di controlli utili per coprire almeno il 5% della spesa totale 
ammissibile, come previsto dal regolamento succitato. 
 
Misura 4.1. “Infrastrutture ambientali” 
Per quanto riguarda la misura 4.1 “Infrastrutture ambientali”, i controlli di secondo livello 
hanno riguardato i progetti della VESTA s.p.a. (VE) – impianto di pressatura, pellettizzazione 
e caricamento CDR nell’impianto di Fusina - con una spesa controllata di € 967.721,64 e 
Parco Regionale della Lessinia relativamente all’intervento in attuazione da parte del 
comune di Roverè Veronese (VR) per una spesa controllata di € 154.288,56. 
 
Misura 4.2. “Tutela del territorio” 
Per quanto riguarda la misura 4.2 “Tutela del territorio”, i controlli di secondo livello hanno 
riguardato i progetti realizzati dal comune di Gruaro (VE) – riqualificazione delle sponde del 
fiume Lemene in località Boldara per una spesa controllata di € 150.874,77, comune di 
Musile di Piave (VE) – bonifica discarica Case Bianche per una spesa controllata di € 
96.888,90, comune di Portogruaro (VE) – bonifica area ex Perfosfati (sostegno transitorio) 
per una spesa controllata di € 2.750.300,19. 
 
Misura 4.3. “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale” 
Si tratta di una misura a beneficiario predeterminato, individuato nell’Agenzia Regionale per 
la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto (ARPAV). 
Nell’ambito del programma 2004, sono stati esaminati tutti i quattro progetti ed è stata 
accertata e certificata una spesa complessivamente pari ad € 1.021.688,66, di cui € 
726.970,48 in obiettivo 2 ed € 294.718,18 in sostegno transitorio. 
 
Misura 4.4. “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente” 
I controlli relativamente alla misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela del territorio” hanno 
riguardato i progetti della Vetreria Artistica Antichi Angeli – ristrutturazione impianti di fusione 
vetro con installazione nuovo sistema di abbattimento fumi presso la fornace sita in Murano 
(VE) - per una spesa controllata di € 144.423,24, e la Ecopneum – impianto per il riciclaggio 
degli scarti da lavorazioni varie in gomma e similari per riutilizzo a Canda (RO) per una 
spesa controllata di € 143.649,31. 
 
Conclusioni 
I controlli sono stati condizionati dal ritardo con cui si è proceduto al campionamento per 
l’estrazione dei progetti da verificare per l’annualità 2004, sebbene molti progetti fossero già 
stati verificati sulla scorta della documentazione presentata dagli uffici di gestione. 
A parte qualche situazione particolare, determinata dalla complessità delle procedure di 
approvazione e di appalto delle opere infrastrutturali (misure 4.1 e 4.2), della necessità di 
operare nel rispetto delle disposizioni per l’aggiudicazione degli appalti per forniture e servizi 
(misura 4.3) e dallo scarso “tiraggio” del regime di aiuti (misura 4.4), i progetti sono stati 
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avviati in modo più che soddisfacente ed in molti casi - soprattutto per le misure 4.1 e 4.2 - 
alcuni interventi sono già ultimati ed in attesa del collaudo. 
Le inadempienze accertate durante i controlli effettuati sono state limitate esclusivamente ad 
aspetti di carattere amministrativo di poco conto e sanabili, dovute in modo particolare ad 
una tenuta della documentazione contabile da parte dei soggetti beneficiari non 
perfettamente conforme alle richieste per una pista di controllo adeguata, tale da poter 
verificare facilmente la corrispondenza tra le singole registrazioni di spesa e la 
documentazione giustificativa.  
Ciò non è stato classificato come irregolarità, ma come elemento da migliorare, nel quadro di 
un utilizzo dei fondi più efficiente e conforme ai principi di sana gestione finanziaria. A tal fine 
si è raccomandato sia agli uffici di gestione che ai soggetti beneficiari che la documentazione 
tecnico-amministrativa sia sempre chiara e ordinata in modo che il reperimento degli atti 
possa avvenire con facilità. 
I controlli sono stati condizionati dalla velocità di avvio delle operazioni e della spesa 
conseguente, che, sintetizzando quanto più sopra dettagliato è stata determinata dalla 
complessità delle procedure di approvazione e appalto delle opere infrastrutturali (misure 4.1 
e 4.2), della necessità di operare nel rispetto delle disposizioni per l’aggiudicazione degli 
appalti per forniture e servizi (misura 4.3) e dallo scarso “tiraggio” del regime di aiuti (misura 
4.4), che, anche in relazione alla segnalazione a suo tempo avanzata dall’Associazione 
Industriali, è probabilmente stato determinato dal basso livello del massimale del contributo 
erogabile, in esenzione di notifica. 
Nel complesso, sulla scorta dei controlli effettuati, la qualità della gestione e il grado di 
capacità di rilievo di inadempienze da parte delle Strutture deputate alla gestione può essere 
definito di livello accettabile, e le irregolarità rilevate sono tutte sanabili nell’ambito del 
normale procedimento amministrativo e in tempi brevi, e tali da non inficiare la regolarità 
delle rendicontazioni. 
 
L’attività dell’ufficio monitoraggio dell’unità di progetto per l’attività ispettiva e le 
partecipazioni societarie per l’asse V, misura 5.1 “assistenza tecnica” 
 
L’attività di controllo 
In riferimento all’Asse V “Assistenza Tecnica” del DOCUP Ob. 2 2000-2006, nell’annualità 
2004 il controllo è stato svolto sul progetto azione b) – “Assistenza Tecnica alle Strutture” – 
Misura 2.1 e 2.4: Affidamento incarico per la collaborazione e supporto nello svolgimento 
dell’istruttoria dei progetti pervenuti” con un importo controllato pari a 10.927 €.  
L’importo della spesa totale controllata per la misura 5.1, considerando anche le verifiche 
espletate nell’annualità 2003,  si porta a 333.656,67 € alla data 31.12.2004.  
Con riferimento alle modalità seguite per i controlli, una volta selezionato il progetto gli Uffici 
Monitoraggio della Unità di Progetto hanno dato avvio alla sua verifica presso la Direzione 
Programmi Comunitari, la quale si presenta sia Autorità di Gestione che Beneficiario finale 
della Misura stessa. 
A tale scopo è stata preventivamente acquisita presso la Direzione parte della 
documentazione necessaria ai fini delle verifiche normative, amministrativo-contabili e 
tecniche relative ai progetti selezionati. 
L’esame si e’ concentrato sugli aspetti relativi alla gestione, rendicontazione e controllo di 
primo livello sul progetto sulla sua realizzazione fisica e relative specifiche tecniche.  
Per la verifica della documentazione giustificativa in originale e la regolarità delle fatture 
esibite, il controllo sul progetto selezionato è stato esteso all’Autorità di Pagamento. 
Attraverso l’espletamento delle suddette attività di verifica (normativa, amministrativo-
contabile e tecnica) gli Uffici Monitoraggio hanno proceduto alla verifica circa l’esistenza o 
meno di irregolarità nelle operazioni oggetto di verifica. 
 
Conclusioni  
Dal punto di vista dell’output dell’attività di controllo - nell’ottica del soddisfacimento di quanto 
precisato dalle metodologie individuate nella Guida all’Audit dei Sistemi di gestione e di 
controllo (Commissione CE 12.05.1999), secondo cui “I risultati dell’audit devono essere 
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registrati, nel corso dei controlli, in documenti di lavoro che devono evidenziare con 
chiarezza i problemi e gli errori individuati, i loro effetti e la soluzione proposta dal 
controllore” (Guida all’audit cit., pag. 26) - l’Unità di Progetto ha elaborato una Scheda 
Controllo Progetto.  
Il documento in esame nel riportare la descrizione analitica del lavoro di controllo svolto dagli 
Uffici Monitoraggio e le inadempienze accertate in sede di verifica, nel caso in esame riporta 
le osservazioni formulate alla Direzione Programmi Comunitari in ordine alla necessita’ da 
parte della Direzione di implementare le attivita’ di controllo di primo livello che la stessa e’ 
tenuta a svolgere sugli interventi finanziati con l’Assistenza Tecnica. 
 
 

3 Esecuzione finanziaria del programma 
 

3.1 Tabella ricapitolativi, generale e per Fondo, delle spese effettivamente 
sostenute dai beneficiari finali, per misura, per asse e per anno, con gli 
indicatori di avanzamento finanziario e i codici delle aree di intervento    
(vedi allegato) 
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3.2 Pagamenti ricevuti dalla Commissione Europea 
 

PROGRAMMA OPERATIVO - OBIETTIVO 2 2000-2006 
ANTICIPI INTROITATI NEL BILANCIO REGIONALE 

     Valori in € 

DESCRIZIONE Reversale n. Data Capitolo UE-FESR FDR-FESR 

 FESR           
 I° anticipazione del 7%  1344 17/06/2002 3203 20.024.532,00   
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 805 22/03/2004 3203 12.047.155,71   
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 e 23/02/04 3295 15/09/2004 3203 31.792.564,63   
Pagamento intermedio ns. domanda del 19/07/04** 5485 17/01/2005 3203 4.688.738,78   
Pagamento intermedio ns. domanda del 15/10/04 5477-5478 17/01/2005 3203 11.592.397,02   
Pagamento intermedio ns. domanda del 23/11/04 5483 17/01/2005 3203 5.640.704,77   
Pagamento intermedio ns. domanda del 20/12/04 1224 17/05/2005 3203 13.464.089,05   
            

 FDR           
Acconto del 7% 1340 17/06/2002 3204   15.014.695,00 
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 813 22/03/2004 3204   8.913.004,74 
Pagamento intermedio ns. domanda del 23/02/04 * 4195 16/11/2004 3204   1.664.805,25 
Pagamento intermedio ns. domanda del 19/07/04  676 08/04/2005 3204   3.380.818,32 
Pagamento intermedio ns. domanda del 15/10/04  671 08/04/2005 3204   8.169.650,95 
Pagamento intermedio ns. domanda del 23/11/04 1219-1220 17/05/2005 3204  4.009.347,65 
Pagamento intermedio ns. domanda del 20/12/04 1217 17/05/2005 3204   9.718.382,67 

            

TOTALE       99.250.181,96 50.870.704,58 

TOTALE AL NETTO DELL'ANTICIPO DEL 7%       83.617.660,96 39.149.205,58 
     

Prossima quietanza relativa alla domanda del 09/10/03 introitare al cap. 3204 circa € 19.572.492,59   
Prossima quietanza relativa alla domanda del 09/10/03 introitare al cap. 3203  € 28.190.521,17    
*Prossima quietanza domanda 23/02/04 introitare su capitolo 3204 € 1.099.694,53      
** Dalla domanda di pagamento di € 5.917.688,44 è stato detratto l'importo di € 1.228.502,84 a compensazione con l'Ob. 2 1997-1999 
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     Valori in € 

PROGRAMMA OPERATIVO - OBIETTIVO 2 SOSTEGNO TRANSITORIO 2000-2005 
ANTICIPI INTROITATI NEL BILANCIO REGIONALE 

      

     Valori in € 

DESCRIZIONE Reversale n. Data Capitolo UE-FESR FDR-FESR 
 FESR           
Pagamento a compensaz. parziale anticipo 7% (ns. domanda del 
04/04/03) 4969 16/01/2004 3201 114.827,84   
Pagamento a compensaz. Anticipo 7% (ns. domanda del 09/10/03) 806 22/03/2004 3201 4.277.183,16   
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 806 22/03/2004 3201 12.147.123,22   
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 e 23/02/04 3294 15/09/2004 3201 751.872,91   
Pagamento intermedio ns. domanda del 15/10/04 5476 17/01/2005 3201 2.898.389,80   
Pagamento intermedio ns. domanda del 23/11/04 5482 17/01/2005 3201 1.566.626,36   
Pagamento intermedio ns. domanda del 20/12/04   12/04/2005 3201 2.924.884,82   
           
 FDR           
Pagamento a compensaz. parziale anticipo 7% (ns. domanda del 
04/04/03) 5021 20/01/2004 3202   80.379,06 
Pagamento a compensaz. Anticipo 7% (ns. domanda del 09/10/03) 814 22/03/2004 3202   3.212.816,94 
Pagamento intermedio ns. domanda del 09/10/03 814 22/03/2004 3202   8.750.609,86 
Pagamento intermedio ns. domanda del 23/02/04  4195 16/11/2004 3202   584.112,25 
Pagamento intermedio ns. domanda del 19/07/04  675 08/04/2005 3202  876.255,46 
Pagamento intermedio ns. domanda del 15/10/04  670 08/04/2005 3202  2.031.374,16 
Pagamento intermedio ns. domanda del 20/12/04   01/04/2005 3202  3.421.189,17 
           

TOTALE       24.680.908,11 18.956.736,90 

TOTALE AL NETTO DELL'ANTICIPO DEL 7%       20.288.897,11 15.663.540,90 
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4 Stato di avanzamento degli assi prioritari e delle misure 
 
Per quanto riguarda i dati di monitoraggio aggiornati al 31.12.2004 riportati nelle tabelle 
all’interno di ciascuna misura si precisa quanto segue: 
 

- I dati relativi all’avanzamento finanziario degli impegni e pagamenti corrispondono a 
quanto validato sul sistema nazionale di monitoraggio dell’IGRUE (Monitweb) in data 
28.01.2005. 

- I dati relativi alle spese certificate corrispondono a quanto dichiarato dall’Adp nella 
domanda di pagamento inviata alla Commissione Europea in data 20.04.2005. 

 

I dati di avanzamento fisico già trasmessi e validati presso il sistema nazionale di 
monitoraggio dell’IGRUE (Monitweb) in data 28.01.2005 riportano alcuni aggiornamenti che 
si ritiene utile rappresentare per una migliore descrizione dell’avanzamento delle misure. 
 
 

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

 
Breve descrizione 
Azione a) “Aiuti agli investimenti di PMI” 
L’azione a1) prevede il sostegno alle attività produttive attraverso gli aiuti agli investimenti 
materiali e ad alcune tipologie d’investimenti immateriali delle imprese. Scopo dell’azione è, 
da un lato, potenziare e irrobustire i sistemi produttivi sedimentati che presentano più elevate 
potenzialità d’ulteriore sviluppo e, dall’altro, sostenere la nascita di nuove imprese locali a 
basso tasso di mortalità. 
L’azione a2) prevede il sostegno alle attività turistiche attraverso gli aiuti agli investimenti 
materiali e ad alcune tipologie d’investimenti immateriali delle imprese. Scopo dell’azione è, 
nell’ambito d’iniziative integrate, il potenziamento della competitività di strutture che 
presentano elevate potenzialità d’ulteriore sviluppo ed il sostegno alle imprese locali a basso 
tasso di mortalità e con elevate prospettive di crescita. 
Azione b) “Aiuti agli investimenti delle PMI di nuova costituzione  a prevalente 
partecipazione femminile” 
L’azione b1) prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento delle disponibilità 
finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 215 del 25.02.1992, per il sostegno degli 
investimenti delle piccole imprese a prevalente partecipazione femminile nelle aree del 
territorio ammissibile e nei settori: industria, artigianato, commercio, turismo e servizi. 
L’azione b2) prevede, attraverso le risorse comunitarie, l’ampliamento nelle zone d’aiuto, 
delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge regionale n. 1 del 20.01.2000, 
destinate all’avvio dell’impresa femminile e dirette a promuovere, sostenere e incrementare il 
lavoro femminile, al fine di qualificarne la presenza nei settori produttivi del sistema 
economico veneto, tramite contributi agli investimenti per l’avvio dell’impresa. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  
COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

65.346.608,00 32.673.304,00 32.673.304,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 65.346.608,00 48.577.991,90 74,3 12.500.532,62 19,1 
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PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 

2000-2006 Importo Importo % 
Totale 65.346.608,00 12.500.532,30 19,13 

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

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a1) 
Imprese beneficiarie N 450 172 
Nuove imprese N 50  
Imprese mantenute N 400  
Investimenti attivati per 
tipologia M€ 300  

Azione a2) 
Imprese beneficiarie N 160 48 
Nuove imprese N 20  
Imprese mantenute N 140  
Interventi  N Superiore a 160  
Investimenti attivati per 
tipologia M€ 100  

Azione b1) 
Imprese beneficiarie N 15 13 
Imprese mantenute N 15 13 
Interventi  N Superiore a 15 13 
Investimenti attivati per 
tipologia M€ 11 0,57 

Azione b2) 
Imprese beneficiarie N 15 54 
Nuove imprese N 15 54 
Interventi N 15 54 

 
Misura 1.1 azione a1) e a2) 
(procedurale per entrambe) 
La misura 1.1 azione a) “Aiuti agli investimenti di PMI”, nell’ambito dell’Asse I 
“Potenziamento e sviluppo delle imprese”, è attivata tramite il cofinanziamento del regime di 
aiuto della 488/92 a gestione Ministero per le Attività Produttive. 
La procedura per l’attivazione degli interventi previsti nella misura 1.1 azione a) ha seguito il 
seguente iter: 
1. stipula di una Convenzione tra il MAP-DGCII (in data 29/01/2003) (in qualità di 

organismo responsabile) e la Regione (in qualità di Autorità di Gestione del DOCUP) 
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finalizzata a definire  le competenze e a regolamentare le procedure finanziarie e gli 
aspetti gestionali.  

2. stipula di una Convenzione tra la Regione (Autorità di Gestione) e l’I.P.I. (organismo 
operante in house al MAP) (in data 31/01/2003) incaricato dello svolgimento degli 
aspetti gestionali relativi alla Sottomisura (monitoraggio, sorveglianza, comunicazione, 
informazione, rendicontazione, etc.)  

 
 
Misura 1.1 Azione a.1) Industria 
 
Stato di attuazione misura 1.1 azione a.1) Industria al 31.12.2004 
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 Azione A.1 al 31.12.2004  risulta essere 
il seguente: i progetti di investimento agevolati sono in tutto 172 (27 a valere sull’8° bando 
industria, 61 a valere sull’11° bando industria, 47 a valere sul 14°bando industria e 37 a 
valere sul 17° bando industria) per un importo complessivo di investimenti attivati ed 
ammessi alle agevolazioni pari a € 274.586.904,5 a fronte di un finanziamento pubblico 
concesso di € 26.318.267,3. 
 
Attuazione procedurale misura 1.1 a.1) al 31.12.2004 
In data 12/05/2003 il Ministero ha emanato il decreto di agevolazione delle iniziative rientranti 
nell’8° e 11° bando 488/92 da agevolare con risorse DOCUP. In data 27/05/2003 il Ministero 
ha emanato il decreto di agevolazione delle iniziative rientranti nel 14° bando 488/92 da 
agevolare con risorse DOCUP.  
La Regione Veneto ha trasferito risorse al MAP pari a 20.000.000,00 € (di cui 15.381.860,40 
per ob. 2 e 4.618.139,60 per aree a st) con DGR 593 del 20/12/02. Il MAP in vista della 
formazione della graduatoria 17° bando, con nota prot. 986386 del16\09\2004, ha chiesto 
alla Regione di comunicare l’eventuale destinazione di proprie risorse aggiuntive previste nel 
Docup ad integrazione di quelle ordinarie nazionali già assegnate in via programmatica con 
D.M. 24/07/2003. La Regione, a seguito di tale richiesta,  ha comunicato l’esatto ammontare 
delle risorse regionali Docup da destinare al 17° bando industria pari a € 7.000.000,00 (€ 
5.800.000,00 per Ob2 e € 1.200.000,00 per ST) e i criteri di selezione dei progetti per 
l’utilizzo delle citate risorse. Le graduatorie relative al 17° bando industria sono state 
pubblicate nel S.O. n.172 della Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30/11/2004; il numero di progetti 
cofinanziati dal Docup Veneto individuati nella medesima graduatoria sono 37. 
 
Gli indicatori di realizzazione fisica misura 1.1 azione a.1 al 31.12.2004 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione 
indicatore 

Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a1) 
Imprese 
beneficiarie N 450 172 

Nuove imprese N 50 21 

Imprese 
mantenute N 400 151 

Investimenti 
attivati per 
tipologia 

M€ 300 
 

274 
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Stato di avanzamento finanziario complessivo misura 1.1 a.1 al 31 dicembre 2004 
Al 31 dicembre 2004, gli impegni pubblici assunti relativamente alla misura 1.1 azione a.1 
ammontano ad € 26.318.267,30.  
I pagamenti ammontano ad € 7.988.947,52 
 

SOTTOMISURA 1.1 AZIONE A) 1 
“AIUTI AGLI INVESTIMENTI DI PMI L. 488/92 – INDUSTRIA” 

  Totale Ob. 2 Aree ST 

n. progetti 172 117 55 

Impegni 26.318.267,3 20.621.993,45 5.696.273,85 

Pagamenti 
certificati (Nota 
MAP prot. n. 976573 
del 19/01/2005)   

7.988.947,52 6.216.991,60 1.771.955,92 

 
Nel dettaglio: 
 
Area ob. 2 misura 1.1 a.1. al 31.12.2004 
I progetti di investimento agevolati nell’area ob. 2 sono 117 (di cui 13 a valere sull’8° bando 
industria, 33 a valere sull’11° bando industria, 43 a valere sul 14° bando industria, 28 a 
valere sul 17° bando Industria), per un ammontare complessivo di investimenti attivati ed 
ammessi alle agevolazioni pari a 204.623.797,4 € a fronte di un finanziamento pubblico 
concesso di  20.621.993,45 €. 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
Piccole imprese n. 96 
Medie imprese n. 21 
 

Grafico 1 – Misura 1.1.a.1 ob. 2 - Numero progetti per dimensione  
 

Piccole
Imprese
Medie Imprese

 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
Venezia n. 17 progetti 
Rovigo n. 32 progetti 
Belluno n. 15 progetti 
Verona n. 26 progetti 
Treviso n. 4 progetti 
Vicenza n. 3 progetti 
Padova n. 20 progetti 
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Grafico 2 - Misura 1.1.a.1 ob. 2  - Numero progetti per provincia 
 
 

Belluno
Padova
Vicenza
Rovigo
Venezia
Treviso
Verona

 
 
Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni 16 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 83 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive; 11 di ammodernamento e 7 progetti riguardano la ristrutturazione.  
 

Grafico 3 – Misura 1.1.a.1 ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 
 

Nuovo impianto

Ampliamento

Ristrutturazion
e 
Ammodername
nto

 
 
Attuazione finanziaria obiettivo 2 misura 1.1 a.1 al 31.12.2004 
 
Spese certificate misura 1.1 a.1 obiettivo 2 al 31.12.2004 
Il MAP con nota prot. n. 976573 del 19/01/2005  ha certificato spese al 31 dicembre 2004 per 
un totale di € 6.216.991,6 )misura 1.1°.1 – obiettivo 2 , così suddivise per annualità: 
 

Mis. 1.1- 
Az. A.1 2001 2002 2003 2004 TOTALE 

Ob. 2 0 1.071.414,74 2.058.063,15 3.087.513,71 6.216.991,60 

 
Aree a sostegno transitorio misura 1.1 azione a.1al 31.12.2004 
I progetti di investimento agevolati nelle aree a sostegno transitorio sono  55 (di cui 14 a 
valere sull’8° bando industria,  28 a valere sull’ 11°bando industria, 4  a valere sul 14° bando 
industria e 9 a valere sul 17° bando industria), per un ammontare complessivo di investimenti 
attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a  € 69.963.107,14 a fronte di un finanziamento 
pubblico concesso di  5.696.273,85 €. 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
Piccole imprese n. 37 
Medie imprese n. 18 
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Grafico 4 – Misura 1.1 a.1 sost. Transitorio – N. progetti per dimensione di impresa 
 

Piccole
imprese
Medie imprese

 
 
Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
Venezia n. 14 progetti 
Rovigo n. 1 progetto 
Verona n. 8 progetti 
Treviso n. 12 progetti 
Vicenza n. 15 progetti 
Padova n. 5 progetti 
 

Grafico 5 – Misura 1.1 a.1 sost. Transitorio – N. progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni 5 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative;  42 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive;  5 di ammodernamento e  3 progetti riguardano la ristrutturazione.   

 
Grafico 6 – Misura 1.1.a.1 ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 
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Attuazione finanziaria sostegno transitorio misura 1.1 a.1 al 31.12.2004 
 

Spese certificate misura 1.1 a.1 sostegno transitorio al 31.12.2004 
Il MAP con nota prot. n. 976573 del 19/01/2005  ha certificato spese al 31 dicembre 2004 per 
un totale di € 1.771.955,92  misura 1.1.a.1 – sostegno transitorio, così suddivise per 
annualità: 
 

Mis. 1.1- 
Az. A.1 2001 2002 2003 2004 TOTALE 

Sost. 
Trans. 121.398,35 577.379,38 577.473,84 495.704,35 1.771.955,92 

 
Osservazioni generali relative all’attuazione della misura 1.1.a.1 al 31.12.2004 
Come sottolineato nei paragrafi antecedenti, l’avanzamento finanziario della misura 1.1 
azione a.1 continua ad evidenziare il rallentamento della spesa delle iniziative agevolate. 
Per quanto concerne la misura 1.1.a.1), alla data del 31 dicembre 2004, il DOCUP OB.2 
2000 – 2006 Regione Veneto cofinanzia  progetti presentati a valere sui bandi 8°, 11°, 14° e 
17° della legge 488/92. 
Per il cofinanziamento delle suddette iniziative sono state interamente impegnate le risorse 
DOCUP assegnate alla sottomisura, pari a € 27.000.000. 
Per assicurare il pieno utilizzo, per tutto il periodo di programmazione, delle risorse 
comunitarie assegnate alla sottomisura 1.1 a.1 del DOCUP, l’AdG del Docup Veneto ob. 2 in 
data 01 dicembre 2004 con nota prot. n. 788337/40.02/A ha chiesto di  conoscere l’elenco 
dei progetti  inseriti nei bandi citati, già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche 
di cofinanziabilità e ammissibilità (criteri previsti del DOCUP e dal CdP), ai fini della 
creazione di un “overbooking” di progetti, al quale poter eventualmente ricorrere, visto il 
generale rallentamento della spesa delle iniziative attualmente targate Docup. 
Con nota MAP prot. n. 978338 del 10 dicembre 2004, il MAP ha trasmesso all’AdG del 
Docup Veneto ob. 2 l’elenco dei progetti già finanziati con le risorse nazionali e con 
caratteristiche di cofinanziabilità, aggiornato alla data del 30 novembre 2004. 
 
L’elenco ha evidenziato i seguenti dati: 
 

 N. progetti Impegni Pagamenti 
Ob. 2 36 6.685.008,68 3.330.248,26 

Sost. Transitorio 24 2.434.387,72 1.117.928,11 
Totale 60 9.119.396,40 4.448.176,37 

 
Inoltre, al fine di  evidenziare le criticità  relative all’attuazione delle singole iniziative 
cofinanziate, si propone di avviare – tramite l’assistenza tecnica prestata dall’IPI, azioni 
specifiche di coinvolgimento delle banche concessionarie interessate. 
 
 
Misura 1.1 Azione a.2) Turismo 
 
Attuazione Misura 1.1 Azione A.2 al 31.12.2004   
Lo stato di attuazione complessivo della Misura 1.1 Azione A.2 al 31.12.2004 risulta essere il 
seguente: i progetti di investimento agevolati sono in tutto 48 (di cui 14 a valere sul 9° bando 
turismo e 34 a valere sul 12° bando turismo) per un importo complessivo di investimenti 
attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a € 84.668.671,05 a fronte di un finanziamento 
pubblico concesso di € 7.904.076,62 . 
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Attuazione procedurale misura 1.1 a.2) al 31.12.2004 
 
Azione A.2 “Aiuti agli investimenti di PMI L. 488/92 – Turismo” 
In data 29/10/2003 il Ministero ha emanato il decreto di agevolazione delle iniziative rientranti 
nel 9° e 12° bando 488/92 turismo da agevolare con risorse DOCUP.  
La Regione Veneto ha trasferito risorse al MAP pari a 8.655.869,44 € (5.349.557,58 € per 
ob. 2 e 3.306.311,86  per aree a ST) con DGR n. 244 del 5/08/2003.  
 

Gli indicatori di realizzazione fisica misura 1.1  azione a.2 al 31.12.2004 
 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Azione a2) 
Imprese 
beneficiarie N 160 48 

Nuove imprese N 20 22 
Imprese 
mantenute N 140 26 

Interventi  N Superiore a 160 - 
Investimenti 
attivati per 
tipologia 

M€ 100 59 

 
Stato di avanzamento finanziario complessivo misura 1.1 a.2 al 31 dicembre 2004 
Al 31 dicembre 2004, gli impegni pubblici assunti relativamente alla misura 1.1 azione a.2 
ammontano ad € 7.904.076,62.  
I pagamenti ammontano ad € 2.649.050,34 
 

Sottomisura 1.1 azione a) 2 
“Aiuti agli investimenti di PMI L. 488/92 – Turismo 
  Totale Ob. 2 Aree ST 
n. progetti 48 30 18 
Impegni 7.904.076,62. 4.597.764,76 3.306.311,86 
Pagamenti 
certificati 2.649.050,34 1.705.644,15 943.406,19 

 
Nel dettaglio: 
 
Area ob. 2 misura 1.1 a.2. al 31.12.2004 
I progetti di investimento agevolati nell’area ob. 2 sono 30 (di cui 10  a valere sull’9° bando 
turismo,  20 a valere sul 12° bando turismo), per un ammontare complessivo di investimenti 
attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a € 52.624.601,16 a fronte di un finanziamento 
pubblico concesso di  € 4.597.764,76. 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
Piccole imprese n. 28 
Medie imprese n.   2 
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Grafico 7 – Misura 1.1.a.2 ob. 2 - Numero progetti per dimensione  
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
Venezia  n. 12 progetti 
Rovigo n. 9 progetti 
Belluno n. 6 progetti 
Verona n. 0 progetti 
Treviso  n. 0 progetti 
Vicenza n. 3 progetti 
Padova n. 0 progetti 

 
Grafico 8 - Misura 1.1.a.2 ob. 2  - Numero progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni 10 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 10 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive; 10 di ammodernamento.  
 

Grafico 9 – Misura 1.1.a.2 ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 
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Attuazione finanziaria al 31.12.2004 
 
Spese certificate misura 1.1 a.2 obiettivo 2 al 31.12.2004 
Il MAP con nota prot. n. 976573 del 19/01/2005  ha certificato spese al 31 dicembre 2004 per 
un totale di €  1.705.644,15 misura 1.1 a.2 – obiettivo 2 , così suddivise per annualità: 
 

Mis. 1.1- 
Az. A.2 2001 2002 2003 2004 TOTALE 

Ob. 2 0 586.793,17 908.306,14 210.544,84 1.705.644,15 
 
Aree a sostegno transitorio misura 1.1 a.2 al 31.12.2004 
I progetti di investimento agevolati nelle aree a sostegno transitorio sono   (18 di cui  4  a 
valere sull’9° bando turismo,   14 a valere sul 12° bando turismo), per un ammontare 
complessivo di investimenti attivati ed ammessi alle agevolazioni pari a  € 32.044.069,88 a 
fronte di un finanziamento pubblico concesso di   €  3.306.311,86. 
Da un punto di vista dimensionale, i progetti di investimento agevolati sono così ripartiti: 
Piccole imprese n. 18 
Medie imprese n. 0 

 
Grafico 10 – Misura 1.1 a.2 sost. Transitorio – N. progetti per dimensione di impresa 
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Da un punto di vista territoriale, i progetti individuati sono così ripartiti per provincia: 
Venezia  n. 13 progetti 
Rovigo n. 0 progetti 
Verona n. 2 progetti 
Treviso  n. 2 progetti 
Vicenza n. 0 progetti 
Padova n. 1 progetti 
 

Grafico 11– Misura 1.1 a.2 sost. Transitorio – N. progetti per provincia 
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Per quanto riguarda la tipologia di investimenti ammessi alle agevolazioni 12 progetti 
riguardano la realizzazione di nuove iniziative; 4 sono progetti di ampliamento di unità 
produttive; 1 di ammodernamento e 1 progetto riguarda la riattivazione. 

 
Grafico 12 – Misura 1.1.a.1 ob. 2 - N. progetti per tipo iniziativa 
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Attuazione finanziaria al 31.12.2004 

 
Spese certificate misura 1.1 a.2 sostegno transitorio al 31.12 2004 
Il MAP con nota prot. n. 976573 del 19/01/2005 ha certificato spese al 31 dicembre 2004 per 
un totale di € 943.406,19 misura 1.1.a.2 – sostegno transitorio, così suddivise per annualità: 
 

Mis. 1.1-  
Az. A.2 2001 2002 2003 2004 TOTALE 

Sost. 
Transitorio 0 350.685,91 428.474,50 164.245,78 943.406,19 

 
Osservazioni generali relative all’attuazione della misura 1.1.a.2 al 31.12.2004 
Come sottolineato nei paragrafi antecedenti, anche l’avanzamento finanziario della misura 
1.1 azione a.2  continua ad evidenziare il rallentamento della spesa delle iniziative agevolate. 
Per quanto concerne la misura 1.1.a.2) , alla data del 31 dicembre 2004, il DOCUP OB.2 
2000 – 2006 Regione Veneto cofinanzia  progetti presentati a valere sui bandi 9° e12°della 
legge 488/92. 
Per assicurare il pieno utilizzo, per tutto il periodo di programmazione, delle risorse 
comunitarie assegnate alla sottomisura 1.1 a.2 del DOCUP Veneto ob. 2, l’AdG potrebbe, 
così come ha già fatto per la misura 1.1.a.1, chiedere di  conoscere l’elenco dei progetti  
inseriti nei bandi citati, già finanziati con le risorse nazionali e con caratteristiche di 
cofinanziabilità e ammissibilità (criteri previsti del DOCUP e dal CdP), ai fini della creazione 
di un “overbooking” di progetti, al quale poter eventualmente ricorrere, visto il generale 
rallentamento della spesa delle iniziative attualmente targate Docup. 
Inoltre, al fine di  evidenziare le criticità  relative all’attuazione delle singole iniziative 
cofinanziate, si propone di avviare – tramite l’assistenza tecnica prestata dall’IPI, azioni 
specifiche di coinvolgimento delle banche concessionarie interessate. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
 
Azione b1 
Il bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie è stato approvato con Dgr 7/02/2003 nr 
291, pubblicata sul BUR il 28/02/03; i termini per la presentazione delle domande sono 
scaduti 90 giorni dopo la suddetta pubblicazione; sono pervenute 535 domande, di cui 375 
da parte di imprese operanti in area obiettivo e  160 da parte di  imprese operanti in aree a 
sostegno transitorio. 
L’istruttoria che era iniziata nell’anno 2003 è terminata e 388 imprese sono state ammesse al 
finanziamento con D.D.I del 22/04/2004 n. 144. Il totale delle imprese che hanno 
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rendicontato entro la fine dell’anno 2004 è di 13 di cui 6 in zona a sostegno transitorio e  7 in 
zona obbiettivo 2. Il DDI del 12/11/2004 n. 508 ha liquidato € 232.119,59 per i progetti a 
sostegno ed € 343.365,60 per quelli in zona obiettivo 2. Il totale complessivo risulta di € 
575.485,19. Il termine per la presentazione della rendicontazione finale da parte delle 
rimanenti imprese è fissato per il 22/04/2005. 
 
Azione b2 
Il bando per l’assegnazione delle risorse finanziarie è stato approvato con dgr 31/12/2001 nr. 
3920, pubblicata sul BUR il 1/02/2002; i termini per la presentazione delle domande sono 
scaduti 90 giorni dopo la suddetta pubblicazione; sono pervenute 97 domande, di cui 73 da 
parte di imprese operanti in area obiettivo e 24 da parte di imprese operanti in aree a 
sostegno transitorio;l’istruttoria che ha comportato la richiesta di varie integrazioni alle 
imprese richiedenti si è conclusa nel dicembre del 2002 con l’ammissione di 75 progetti di cui 
60 relativi ad imprese operanti in area obiettivo 2 e 15 progetti in aree a sostegno transitorio; 
la graduatoria è stata approvata con decreto del dirigente Industria 16/12/2002 nr. 589. 
Successivamente è stata riconsiderata la ammissibilità di un progetto, inizialmente escluso, 
in tal senso i progetti definitivamente ammessi sono stati 76. Le risorse impegnate a fronte 
dei 76 progetti ammessi ammontano a 1.594.855.38 € (di cui 1.303.176,39 € relativamente 
ad imprese operanti in area obiettivo e 291.678,99 € con riguardo ad imprese operanti in 
aree a sostegno transitorio. Successivamente sono stati oggetto di revoca  da parte 
dell’Amministrazione regionale 19 progetti; per 6 progetti è stata, invece, presentata rinuncia 
da parte delle imprese richiedenti. I progetti avviati sono stati quindi 51 rispetto ai 76 
ammessi; ciò ha comportato un disimpegno per complessivi € 527.061,86, di cui 450.308 € 
relativi a imprese operanti in area obiettivo e 76.753,04 €, relativi ad imprese operanti in aree 
a sostegno transitorio. 
Le residue somme impegnate per complessivi € 1.267.793,52, di cui € 1.052.867,57 per i 41 
interventi realizzati in area obiettivo e 214.925,95 € per i 10 interventi realizzati in aree a 
sostegno transitorio, al 31/12/2003, risultano interamente erogate . 
Con DGR del 23/07/2004 n. 2294 è stato attuato uno scorrimento sul bando 2003 della L.R. 
1/2000 ammettendo a finanziamento 24 imprese aventi sede operativa nelle aree di aiuto. Le 
ammesse sono 16 imprese in aree obiettivo 2 ed 8 in aree a sostegno transitorio 
conseguentemente si è provveduto ad impegnare la somma complessiva di € 208.782,31 
così suddivisi: € 126.217,14 per le imprese in aree obiettivo 2 e € 82.565,17 per quelle 
operanti in aree a sostegno transitorio. 
Entro il 31/12/2004 a seguito della rendicontazione dei progetti ammessi 2 imprese operanti 
in aree a sostegno transitorio sono state liquidate per un importo complessivo di € 16.083,47, 
mentre € 3.172,26 sono stati liquidati ad un’impresa operante in area obiettivo 2. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
 
Azione b1) 
La fase istruttoria iniziata nel 2003e svolta dalla Finanziaria Regionale Veneto Sviluppo si è 
conclusa nel 2004 successivamente si è aperta la fase della rendicontazione dalla quale 
risultano attuati 13 progetti di cui 7 per le zone obiettivo 2 e 6 per le zone a sostegno 
transitorio. 
 
Azione b2) 
Ai 51 progetti realizzati nel 2003 si sono aggiunti un totale di 3 progetti terminati per un totale 
di 54. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
 
La misura 1.1 nel suo complesso evidenzia una certa difficoltà di assorbimento delle risorse, 
considerata anche la cospicua dotazione finanziaria delle misure superiore a 65 milioni di €. 
Come noto la misura è già stata oggetto di una riduzione finanziaria in occasione delle 
revisione di metà periodo. In considerazione tuttavia della volontà del legislatore statale di 
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riformare radicalmente la legge 488/92 e che non vi saranno più bandi in riferimento alla 
misura 1.1, potrà essere valutata l’opportunità di procedere ad una ulteriore assestamento 
delle risorse. 
 
 

Asse 1 “ Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.2 “Fondo di rotazione per l’artigianato” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

52.521.488,0
0 26.260.744,00 26.260.744,00   0 

 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 52.521.488,00 56.982.421,78 108,5 56.982.421,78 108,5 
 
 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 52.521.488,00 56.982.421,78 108,49
 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Tutti gli importi del Fondo di rotazione sono stati trasferiti al soggetto gestore (Veneto 
Sviluppo SpA). Nel 2004 sono stati impegnati ulteriori fondi regionali (in overbooking) per gli 
interventi in zone a sostegno transitorio per € 4.460.933,78: il totale è pertanto passato da € 
52.521.488,00 a €. 56.982.421,78. 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Imprese beneficiarie N 1.000  

Nuove imprese N 100  

Imprese mantenute N 900  

Strumenti innovativi 
attivati  N Superiore a 

1  

Intermediari finanziari 
interessati N 20  

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla data del 31.12.2004 risultano approvati n. 613 progetti, di cui n. 292 in aree Obiettivo 2 e 
n. 321 in zone a sostegno transitorio. La quantificazione degli obiettivi previsti sarà possibile 
al termine degli interventi. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Il Fondo di Rotazione ha incontrato il gradimento del settore delle imprese artigiane per gli 
indubbi vantaggi conseguiti e conseguibili nell’accesso al credito nella fase di sviluppo delle 
medesime in un momento congiunturale sfavorevole. Dopo l’avvio operativo nella seconda 
metà dell’esercizio 2003, nel 2004 si è assestato su risultati soddisfacenti anche se con 
peculiarità differenti a seconda dell’ambito territoriale coinvolto: aree Ob. 2 e aree a 
Sostegno transitorio.  
Lo stanziamento complessivo pari a € 52.521.488,00.=, suddiviso in € 41.001.872,00.= per le 
aree Ob. 2 e € 11.519.616,00.= per le aree a S.T., ha visto esaurire in breve, in termini di 
impegno della finanziaria Veneto Sviluppo S.P.A., le risorse destinate a quest’ultima area. 
Infatti, la forte richiesta di agevolazione in relazione alle risorse disponibili ha reso necessaria 
la sospensione temporanea dell’accesso alla agevolazione (D.D.R. n. 55 del 27 maggio 
2004) per gli ultimi sette mesi dell’anno. Con D.D.R. n. 173 del 23/11/04 si sono quindi 
destinate risorse regionali (in overbooking) per un ammontare di € 4.460.993,78.= per 
soddisfare le domande pervenute alla Veneto Sviluppo S.P.A. sino alla data di sospensione 
dell’accesso. 
Per le aree Ob. 2 gli impegni risultano invece assestati in € 14.094.000,00.= con livelli di 
differenziazione a seconda delle località e degli interlocutori coinvolti (Banche e Organismi di 
Garanzia in genere).  Nel corso del 2004, al fine di massimizzare l’utilizzo dello strumento 
nelle aree Ob. 2, sono state intraprese azioni volte a pubblicizzare il Fondo di Rotazione 
presso le imprese artigiane con l’ausilio dei mezzi informatici (siti), la stampa e incontri con i 
soggetti coinvolti (Banche, Organismi di Garanzia, Associazioni di categoria, studi  
professionali). Per il 2005 è prevista edizione aggiornata del bando di accesso ai 
finanziamenti, che tra l’altro recepisca migliori potenzialità offerte da alcune modifiche alla 
scheda-misura apportate in variazione al Complemento di Programmazione. 
Si allega il rapporto progressivo della Misura con i dati riferiti alle date ivi indicate e 
contenenti i valori suddivisi anche per ambiti territoriali (Province). 
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MIS. 1.2 OB. 2 E S.T. - TOTALI AL 31/12/04 

DATA DOMANDE INV. AMMESSI IMP. DELIB. VS DELIB. TOT. 
EROGATO 

      
31/12/03 273 20.332.364,04 18.299.286,27 9.149.643,14 2.033.100,00 
29/02/04 321 24.825.225,39 22.482.186,27 11.241.093,14 3.293.550,00 
16/03/04 350 29.632.423,97 26.720.536,59 13.360.268,30 3.437.950,00 
30/03/04 377 34.974.153,46 31.906.171,59 15.953.085,80 4.665.900,00 
29/04/04 442 37.891.912,51 34.620.091,59 17.310.045,80 5.649.400,00 
31/05/04 495 42.959.490,10 39.027.904,03 19.513.952,02 7.650.300,00 
27/07/04 601 50.281.949,92 46.074.930,03 21.776.252,02 13.651.147,63 
17/09/04 652 51.924.411,03 47.786.588,93 23.893.294,47 13.823.944,13 
03/11/04 677 57.484.156,63 52.924.523,60 26.462.261,80 16.011.633,57 
07/12/04 716 63.811.244,81 58.276.285,76 29.138.142,88 18.215.412,90 
31/12/04 737 68.107.934,84 62.349.296,76 31.174.648,38 18.601.750,10 

 

MIS. 1.2 OB. 2 E S.T. - TOTALI AL 31/12/04 

  
DA 

ISTRUI
RE 

NEGATI
VE 

POSITI
VE 

RINUNC
E 

APPOGGIA
TE 

INV. 
AMMESSI 

IMP. 
DELIBERATO 

         
BL 45 4 0 41 0 36 3.983.684,45 3.548.555,00
PD 108 19 5 84 0 15 12.242.944,37 11.271.045,00
RO 110 22 7 81 3 74 6.449.644,39 6.066.100,00
TV 123 7 4 112 2 63 10.910.738,17 10.255.426,71
VE 111 16 1 94 2 94 9.338.414,26 8.616.761,50
VI 213 23 13 177 7 74 21.139.059,29 18.800.368,55
VR 27 0 3 24 0 3 4.043.449,91 3.791.040,00
TOT. 737 91 33 613 14 359 68.107.934,84 62.349.296,76
     
BL IN 
% 6,11 4,40 0,00 6,69 0,00 10,03 5,85 5,69

PD IN 
% 14,65 20,88 15,15 13,70 0,00 4,18 17,98 18,08

RO IN 
% 14,93 24,18 21,21 13,21 21,43 20,61 9,47 9,73

TV IN 
% 16,69 7,69 12,12 18,27 14,29 17,55 16,02 16,45

VE IN 
% 15,06 17,58 3,03 15,33 14,29 26,18 13,71 13,82

VI IN % 28,90 25,27 39,39 28,87 50,00 20,61 31,04 30,15
VR IN 
% 3,66 0,00 9,09 3,92 0,00 0,84 5,94 6,08
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Asse 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.3 “Aiuti alla capitalizzazione dei consorzi fidi” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 
S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

42.810.502,00 21.405.251,00 21.405.251,00   0 
 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 42.810.502,00 30.755.201,72 71,8 28.799.845,65 67,2 

 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 

2000-2006 Importo Importo % 
Totale 42.810.502,00 28.799.845,60 67,2 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Per quanto riguarda lo stato di avanzamento finanziario degli interventi si fa presente che, 
così come specificato alla Sezione II.2 del Complemento di Programmazione il Beneficiario 
finale dell’intervento è la Regione Veneto (Misura di Aiuto) risultando quindi giuridicamente 
vincolanti i pagamenti e gli impegni della Regione Veneto. I dati di monitoraggio finanziario 
da Certificare e da inserire nel programma informatico Procom risultano essere gli impegni 
ed i pagamenti che la Regione Veneto assegna ed eroga agli Organismi di Garanzia, con i 
Provvedimenti amministrativi che di seguito si specificano: 
- con deliberazione della Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 3219, è stato approvato 

il bando per la presentazione delle domande relativo alla misura di aiuto in oggetto; 
- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria 30 luglio 2003, n. 243, 

sono stati ammessi a contributo n. 28 organismi di garanzia fidi ed impegnato il 50% 
della somma stanziata sulla misura pari ad €. 21.405.251,00; 

- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria 12 settembre 2003, n. 
272, è stato erogato l’importo di € 19.449.894,93 ai n. 28 organismi di garanzia fidi 
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ammessi a contributo, (l’importo erogato è stato suddiviso per ciascun Organismo di 
Garanzia in: “Aree Obiettivo 2 e Aree a Sostegno Transitorio”, e tra: “imprese turistiche 
e imprese non turistiche”). 

- con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Industria 15 novembre 2004, n. 
513, è stato impegnato ed erogato l’importo di € 9.349.950,67 a n. 3  organismi di 
garanzia fidi che hanno richiesto l’erogazione della seconda tranche dei fondi loro 
assegnati. 

 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Operazioni effettuate  N 9.700  
Cons/coop. fidi e garanzia 
beneficiari  N 20 28 

Imprese beneficiarie N 9.215  
Utilizzazione fondo garanzia 
(annuo) % 100  

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Il numero dei progetti presentati, a seguito del bando approvato con la deliberazione della 
Giunta Regionale 8 novembre 2002, n. 3219, dai Consorzi di Garanzia Fidi e ammessi a 
contributo risultano essere 28, a fronte di in valore atteso di 20, nessuno dei 28 progetti al 31 
dicembre 2004 risulta essere concluso. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Per snellire le procedure di assegnazione e di erogazione delle risorse disponibili agli 
Organismi di Garanzia è stata approvata la DGR 25 ottobre 2004, n. 1983, avente per 
oggetto: Docup Obiettivo n. 2, 2000-2006. Misura 1.3 – “Aiuti alla capitalizzazione dei 
Consorzi Fidi”. Modifica delle modalità di erogazione del saldo dei fondi. 
In particolare la DGR 1983/2004 è andata a modificare i Punti 11 e 13 dell’Allegato A alla 
delibera della Giunta regionale 8 novembre 2002, n. 3219, stabilendo che, successivamente 
all’erogazione del primo 50% dei fondi a disposizione, i singoli Organismi di garanzia fidi 
possano presentare domanda per ottenere l’assegnazione e l’erogazione del saldo del 
contributo spettante, previa dimostrazione dell’avvenuto raggiungimento del totale impiego 
delle risorse precedentemente loro assegnate e dichiarazione di porre a disposizione del 
fondo di garanzia, entro 20 giorni dalla richiesta, mezzi propri di eguale ammontare rispetto a 
quelli richiesti a contributo, liberi da vincoli e convenzioni relativi ad altre assegnazioni di 
contributi pubblici, e che la verifica del raggiungimento del totale impiego delle somme 
erogate ai singoli Organismi di garanzia sia effettuata alla chiusura dell’intervento ossia: al 
31 dicembre 2007 per i fondi di garanzia a favore di imprese operanti nelle Aree a sostegno 
transitorio “Phasing out” e al 31 dicembre 2008 per i fondi di garanzia a favore di imprese 
operanti nelle Aree obiettivo 2 
 
 

Asse 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.4 “Aiuti al commercio e rivitalizzazione centri urbani” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

32.813.786,00 16.406.893,00 16.406.893,00   0 
 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 32.813.786,00 32.623.894,11 99,4 18.693.993,90 57 

 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 32.813.786,00 18.693.993,64 56,97 

 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
Nel caso di regimi di aiuto sono ritenute ammissibili le spese sostenute dalla data di 
presentazione della domanda (art. 14 del Bando pubblico di attuazione). 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
In linea con le aspettative 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Azione a) 
Centri urbani riattivati e/o 
riqualificati N 95 - 

Superficie oggetto di intervento Mq 10.500 - 
Popolazione utente di riferimento N 47.200 - 
Interventi N 125 - 
Azione b) 
Interventi N 155 1 
Imprese beneficiarie N 155 1 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Rispetto alla realizzazione degli interventi attivati, non sono state segnalate particolari 
difficoltà gestionali. A tutt’oggi si ritiene che nulla osti al conseguimento degli obiettivi previsti 
dal bando. 
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Osservazioni generali relative all’attuazione 
In considerazione dell’ottima performance finanziario/fisica raggiunta, le previsioni sul 
raggiungimento degli obiettivi prefissati dal Complemento non possono che essere 
ottimistiche. Ciò non toglie che l’azione di monitoraggio è continua, e tende a prevenire e/o 
correggere eventuali scostamenti che durante la realizzazioni degli interventi inevitabilmente 
vengono a presentarsi. 
 
 

Asse 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.5 “Servizi alle imprese” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

21.063.488,00 10.531.744,00 10.531.744,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 21.063.488,00 15.356.656,40 * 72,9 1.662.248,15 7,9 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 21.063.488,00 1.662.248,15 7,89 

 
* L’importo degli impegni di € 15.356.656,37 deve essere ridotto del disimpegno di € 
1.092.811,40 (DDI n. 585 del 31.12.2004), quindi gli impegni ammontano ad € 14.263.844,97 
e la percentuale è del 67,7% 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
La misura 1.5 prevede diverse tipologie di intervento individuate con le lettere A), B), C), D), 
E) ed F). Con DDI n. 357 del 25.11.2003 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie e 
ammissione a contributo per gli interventi di cui alle lettere A,C,D,E,F. L’ammontare 
complessivo delle risorse impegnate, riferite agli anni 2001-2002-2003, è di € 7.106.087,96 
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(comprensivi della quota da assegnare al Soggetto gestore). L’attività istruttoria è stata 
affidata, per la sua complessità, ad un soggetto gestore unitario.  
Con DDI n. 255 del 6.7.2004 si è provveduto all’approvazione delle graduatorie e 
ammissione a contributo degli interventi lett. B) - la cui attività istruttoria è invece affidata alla 
società partecipata dalla Regione, Veneto innovazione Spa – impegnando la somma di €  
515.895,63. 
Con ddi n. 203 del 4 giugno 2004 si è proceduto ad impegnare risorse a favore di Veneto 
innovazione Spa quale compenso per l’attività istruttoria. 
Con ddi n. 359 del 20 agosto 2004 scorrimento della graduatoria imprese in lista d’attesa 
(bando 2003 area a Sostegno transitorio) impegnando la somma di € 566.786,74 di cui € 
104.690,55 quale compenso per l’attività istruttoria del soggetto gestore. 
Con ddi n. 585 del 31 dicembre 2004 si è provveduto a disimpegnare risorse pari ad € 
1.092.811,40 relative ad interventi in area obiettivo 2. 
A seguito del bando approvato con DGR n. 1893 del 18.6.2004 relativo ai beneficiari con 
sede di intervento in area obiettivo 2, con DDI n. 584 del 30.12.2004 si è provveduto 
all’approvazione delle graduatorie e ammissione a contributo delle domande pervenute per 
gli interventi di cui alle lettere A,C,D,E,F. L’ammontare complessivo delle risorse impegnate 
è di € 7.325.282,00 (comprensivi della quota da assegnare al Soggetto gestore). Si fa 
presente che alcuni beneficiari non sono stati finanziati per carenza di risorse finanziarie. 
Alla data del 31.12.2004 sono stati erogati contributi per € 1.224.010,45 (ob. 2) ed € 
438.237,70 (Sost.Trans.).  
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 

Imprese beneficiarie N 630 62 

Interventi  N 650 63 

Soggetti attuatori N 7 2 
Imprese beneficiarie per 
l’introduzione di sistemi di qualità N 460 18 

Imprese certificate N 460 18 

Prodotti certificati N 230 11 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Bando 2003 
Per quanto riguarda gli interventi lett. A)-C)-D)-E)-F), le domande pervenute sono n. 1007, 
delle quali n. 951 sono ammissibili e n. 56 sono risultate non ammissibili; di quelle 
ammissibili, n. 207 relative ad interventi in area a sostegno transitorio non sono state 
finanziate per carenza di risorse. Il fabbisogno di risorse risulta essere pari ad € 
1.472.445,96 al quale deve essere aggiunto il compenso al soggetto gestore per € 
354.601,11 per un totale di € 1.827.047,07. Il piano finanziario stanzia per le annualità 2004 
e 2005 l’importo di € 567.622,00, rimane quindi un fabbisogno insoddisfatto di € 
1.259.425,07. 
Alla scadenza del 16 febbraio 2004, data ultima per la presentazione del contratto 
impresa/consulente e dichiarazione di inizio attività,  il Soggetto Gestore ha comunicato che 
n. 134  imprese, pari al 14,09% delle domande ammesse a contributo e finanziate, non 
hanno provveduto ad inviare il contratto tra impresa e consulente e non hanno quindi avviato 
le attività. Le n. 134 rinunce si suddividono in: n. 110 in area ob. 2 e n. 24 in area a sostegno 
transitorio, rendendo così disponibili € 795.165,23 pari al 13,85% circa, dell’impegno assunto 
con DDI n. 357/2003.  



 48

I progetti devono concludersi entro il termine perentorio di 18 mesi decorrenti dalla data del 
decreto di ammissione a contributo e quindi entro il 25.05.2005. 
Per quanto riguarda gli interventi lett. B), le domande pervenute sono n. 17; di queste, n. 13 
sono risultate ammissibili e n. 4 sono risultate non ammissibili. Le domande ritenute 
ammissibili sono state finanziate tutte. 
Con Ddi n. 359 del 20.08.2004 si è provveduto ad uno scorrimento delle imprese in lista 
d’attesa in area a sostegno transitorio, finanziando altre n. 53 domande. Di queste ultime, n. 
19 imprese finanziate non hanno inviato il contratto tra imprese e consulente entro i termini 
previsti dal bando, rendendo così disponibili risorse per € 160.287,50. 
Il termine per la conclusione di questi ultimi progetti è stato fissato al 30 giugno 2006. 
Al 31.12.2004 non sono quindi ancora state finanziate n. 155 domande per un ammontare di 
contributi richiesti di € 1.039.179,14, cui deve aggiungersi il compenso al Soggetto Gestore. 
Si farà quindi luogo a scorrimento delle domande in lista d’attesa. 
Al 31.12.2004 sono pervenute rendicontazione relative a n. 137 progetti, di cui n. 63 progetti 
sono stati realizzati interamente (come risulta dalla tabella); per gli altri progetti sono state 
presentate rendicontazioni parziali delle spese. 
 
Bando 2004 
In relazione al bando 2004 approvato con DGR n. 1893 del 18.6.2004 relativo ai beneficiari 
con sede di intervento in area obiettivo 2, le domande pervenute sono n. 1033, delle quali n. 
991 sono ammissibili e n. 42 sono risultate non ammissibili. Di quelle ammissibili sono state 
finanziate n. 762 domande, mentre le rimanenti n. 229 domande non sono state finanziate 
per carenza di risorse pari ad € 2.627.062,66 cui deve aggiungersi il compenso al Soggetto 
Gestore per € 627.057,41 quindi per un totale di € 3.254.120,07.  
Alla scadenza del 21/03/2005 data ultima per la presentazione del contratto 
impresa/consulente e dichiarazione di inizio attività, il Soggetto Gestore ha comunicato che 
n. 100 imprese, pari al 13,12% delle domande ammesse a contributo e finanziate, non hanno 
provveduto ad inviare il contratto tra impresa e consulente e non hanno quindi avviato le 
attività rendendo così disponibili € 619.892,17 pari al 10,47% circa, dell’impegno assunto con 
DDI n. 584 del 30.12.2004.  Si farà quindi luogo a scorrimento delle domande in lista 
d’attesa. I progetti devono concludersi entro il termine del 30 giugno 2006. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
In relazione agli interventi lett. B) “innalzamento dei livelli di innovazione tecnologica di 
processo e di prodotto”, nel bando 2004 non è stata prevista tale tipologia di interventi, 
tenuto conto degli scarsi risultati ottenuti nel precedente bando in relazione all’interesse 
dimostrato ed ai risultati pratici conseguiti in relazione alla complessità della procedura. 
Per quanto riguarda le risorse previste nel piano finanziario, da destinare agli interventi in 
area obiettivo 2, si rileva che il bando 2004 ha assorbito tutte le risorse a disposizione e 
parimenti si prevede per quanto riguarda le risorse destinate alle aree a sostegno transitorio 
per il nuovo bando 2005. 
 
 

Asse 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.6 “Interventi di animazione economica” 

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

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 
S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

6.097202,00 3.048.601,00 3.048.601,00   0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 

31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 6.097.202,00 2.526.213,07 41,4 507.142,38 8,3 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 

AMMISSIBILE 
REALIZZAZIONI 

Anni 

2000-2006 Importo Importo % 

Totale 6.097.202,00 507.142,38 8,3 

 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Le realizzazioni di carattere finanziario per l’importo di 507.142,38, si riferiscono ai 
pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari per progetti già conclusi per 55.000,00 e per 
452.142,38 per pagamenti certificati per progetti in corso di realizzazione. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 
Descrizione 
indicatore 

Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Interventi N 95 (1) 
Imprese 
interessate N 900 (1) 

Soggetti attuatori N Superiore a 5 54 
(1) E’ in fase di inserimento in Procom la realizzazione fisica. 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Per quanto riguarda lo stato di realizzazione fisica si confermano i seguenti dati: 
 
misura 1.6 prima parte:  
- conferenze realizzate 39 
- incontri realizzati 21 
- sportelli realizzati 9 
- imprese interessate 1515 
- soggetti attuatori 17 
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Per quanto riguarda la misura 1.6 seconda parte: nel corso del 2004 si è concluso  
- n. 1 progetto di gestione integrata della logistica aziendale. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Per quanto riguarda la misura 1.6 seconda parte sono in via di realizzazione i seguenti 
progetti: 
- progetti per l’accesso al mercato dell’energia                1 
- progetti di marketing territoriale                                    19 
- progetti di reti integrate di comunicazione                    12 
- progetti di certificazione ambientale                               1 
- progetti di gestione integrata della logistica aziendale   2 
 
nel corso del 2004 si è verificata una rinuncia relativamente a quest’ultima tipologia di 
progetti e come già detto al punto precedente, per un altro si è pervenuti alla sua 
conclusione. 
Per quanto riguarda le altre tipologie occorre osservare che il bando aveva assegnato ai 
soggetti attuatori diversi tempi per la loro realizzazione data la diversa complessità degli 
stessi. Comunque sono state richieste proroghe dei termini per diversi progetti che in ogni 
modo dovranno concludersi entro il 2005. 
 
 

Asse 1 “Potenziamento e sviluppo delle imprese” 
Misura 1.7 “Contributi per la ricerca e l’innovazione” 

 
Breve descrizione 
Azione a) “Contributi per l’attività di ricerca applicata e di innovazione” 
L’azione prevede, attraverso l’utilizzo delle risorse comunitarie, l’ampliamento delle 
disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge statale n. 140/1997, per il sostegno 
degli investimenti delle imprese finalizzati: al miglioramento dei prodotti esistenti, alla 
realizzazione di prototipi, nuovi prodotti, processi o servizi e al miglioramento delle tecnologie 
produttive impiegate. 
Azione b) “Contributi per l’ utilizzo da parte delle PMI di strutture qualificate per 
l’attività di ricerca” 
L’azione si pone come obiettivo lo sviluppo della competitività delle imprese facilitando 
l’acquisizione di conoscenze innovative, da strutture esterne, qualificate, di ricerca e servizi. 
Azione c) “Contributi a sostegno degli investimenti per la ricerca industriale nelle 
piccole e medie imprese” 
L’azione prevede l’ampliamento delle disponibilità finanziarie regionali a valere sulla legge 
statale 598/1994, art.11 lett.b) per il sostegno degli investimenti relativi e progetti che 
comprendono congiuntamente attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 
S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

16.534.252,00 8.267.126,00 8.267.126,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 16.534.252,00 6.922.773,13 41,9 4.862.557,93 29,4 
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PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 16.534.252,00 4.862.557,75 29,41 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
Nel caso dell’azione 1.7 c sono ammissibili le spese dal 19.07.2004, data di ricezione da 
parte della CE delle modifiche del DOCUP in occasione della MTR. 
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Per quanto riguarda la misura 1.7, azione a), il bando per l’assegnazione delle risorse 
finanziarie è stato approvato con dgr 11 aprile 2003 nr 1065, pubblicata sul BUR il 
9/05/2003; i termini per la presentazione delle domande sono scaduti il 4 luglio 2003; sono 
pervenute 153 domande da parte di altrettante imprese operanti in area obiettivo; l’istruttoria 
si è conclusa nel settembre del 2003 con l’ammissione di 123 progetti; dei rimanenti 30 
progetti presentati, 24 sono stati ritenuti non ammissibili in sede di istruttoria, mentre 6 sono 
stati oggetto di successiva  rinuncia da parte dei richiedenti. La graduatoria è stata approvata 
con il decreto dirigenziale 10/09/2003 n. 271. A fronte dei 123 progetti definitivamente 
ammessi sono stati impegnati 4.862.557,75 €; le relative erogazioni a beneficio di 121 
imprese che hanno correttamente rendicontato sono state effettuate entro lo stesso 
settembre 2003 ed hanno visto l’utilizzo di tutte le risorse impegnate. 
Per quanto riguarda la misura 1.7, azione b), delle 27 domande pervenute a seguito del 
bando, n. 1 ha inviato rinuncia, con decreto del Dirigente la Direzione Industria n. 317 del 4 
agosto 2004, sono stati ammessi a contributo 19 progetti e n. 7 progetti non sono stati 
ritenuti ammissibili. Delle complessive risorse finanziarie di € 2.600.000,00 messe a 
disposizione per il bando sono state impegnati € 2.060.215,21. 
Per quanto riguarda la misura 1.7, azione c), con la DGR 1211 del 18 marzo 2005 è stato 
emanato il  bando per l’assegnazione  di 3,2 mio di €; la scadenza per la presentazione del 
bando è fissata per il 31 maggio 2005. 
 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 8  

Interventi N 12  

Azione b) 

Beneficiari N 4  

Interventi N 4  
Centri/università di 
ricerca coinvolti N 2  
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Progetti gestiti in 
cooperazione N 2  

Azione c) 

Imprese beneficiarie N 8  

Interventi N 10  
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Azione a) 
Sono state effettuati 121 interventi ad altrettante imprese. 
Azione b)  
Gli interventi dovranno essere completati entro agosto 2006. Attualmente nessuno di essi 
risulta realizzato. 
Azione c) 
Come riportato più sopra, il bando per l’assegnazione dei contributi è stato appena emanato. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Dei 19 progetti ammessi a contributo relativi alla misura 1.7 azione b) è pervenuta la rinuncia 
alla loro attuazione per n. 5, per n. 8 progetti è già stato comunicato l’avvio dell’attività. 
Si fa presente che è stato completato l’inserimento dei dati della misura 1.7 azione b su 
Procom attinente alle spese ammissibili di tutti i progetti presentati e ammessi a contributo.  
Sempre con riferimento alla azione 1.7 b), con DGR n. 1209 del 18 marzo 2005 è stato 
approvato un secondo bando per il 2005; tale bando prevede una disponibilità finanziaria di € 
3.403.000,00. 
 
 

Asse 2 “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale” 
Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione di servizi alle imprese” 

 
Breve descrizione 
La Misura risponde all’esigenza di creare nuove opportunità insediative nei settori produttivi, 
di servizio e laboratoristici, attraverso interventi di urbanizzazione e infrastrutturazione 
attuando, parimenti, criteri di economia nell’utilizzazione nel territorio. L’azione è volta alla 
creazione di strutture e infrastrutture in aree e siti già conformi alle previsioni urbanistiche 
comunali, con priorità ad interventi comportanti il recupero di edifici e siti dismessi in stato di 
abbandono, con attenzione a costruzioni di pregio storico-architettonico o edifici pubblici 
dismessi. 
 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

70.845.800,00 35.422.900,00 35.422.900,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 70.845.800,00 82.823.721,27 116,9 45.173.170,65 63,8 
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PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 70.845.800,00 43.976.316,49 62,07 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’esercizio 2004 la performance finanziaria della misura ha superato l’obiettivo di M€ 40 
indicato dall’Autorità di Gestione, incrementato nel corso dell’anno rispetto ai M€ 20 dei 
programmi originari di spesa da raggiungere. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 

Progetti su siti abbandonati N 11  

Superficie recuperata Ha 23  

Edifici recuperati N 34  

Superficie edifici recuperati Mq 22.600  

Volume edifici recuperati Mc 2.200  

Superficie infrastrutturata Mq 16.900  

Edifici attrezzati Mc 1.700  

interventi N 11 21 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla data del 31.12.2004 i progetti risultano allo stato avanzato, molti dei quali volgono alla 
conclusione dei lavori. La quantificazione degli obiettivi previsti sarà possibile al termine degli 
interventi, nessuno dei quali è ancora concluso. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
L’attuazione della Misura è coerente con gli obiettivi del DOCUP. 
L’esecuzione degli interventi continua ad avere un impatto positivo sul territorio, in particolare 
nelle aree del Bellunese e della Bassa/Alta Padovana dove i progetti a regia regionale sono 
volti al recupero di edifici industriali, artigianali e scolastici. I progetti a bando riguardano 
soprattutto Piani e loro ampliamenti in aree insediamenti. 
 
Progetti a regia regionale 
Alla data del 31.12.2004 sono stati individuati dalla Giunta Regionale in totale n. 26 progetti, 
di cui ulteriori n. 9 progetti rispetto al 2003 (n. 4 di questi ultimi in aree a sostegno transitorio, 
n. 1 in zone Ob. 2 in sostituzione del progetto P61 individuato nel 2002 e revocato di 
conseguenza nel 2004). Per n. 5 dei 9 progetti sono stati predisposti e recepiti anche i relativi 
disciplinari, mentre per i rimanenti si provvederà nel corso del 2005 all’assegnazione del 
contributo. 
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Relativamente ai progetti individuati nel corso del 2004, sono stati impegnati sul Bilancio 
Regionale i contributi relativi a n. 5 interventi; per i rimanenti la procedura di impegno verrà 
conclusa nel 2005. Degli impegni già effettuati l’importo di € 4.138.550,00 è in overbooking. 
Al 31.12.2004 è stata presentata una parte della rendicontazione di spesa da parte dei 
soggetti attuatori di n. 15 progetti sui 25 complessivi individuati dalla Giunta regionale, 
contribuendo a portare le spese sostenute all’importo che risulta dallo schema relativo a 
monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali all’inizio della scheda 
presente. 
Alla medesima data risultano essere stati corrisposti anticipi a n. 11 soggetti attuatori (di cui 
a n. 7 anche il 2° acconto). 
 
Progetti a bando 
I progetti in zone Ob. 2 sono n. 7 (diminuiti rispetto al 2003 di 1 unità a seguito di rinuncia e 
conseguente revoca del progetto presentato dal Comune di Adria), mentre rimangono n. 9 
quelli in aree Phasing out. 
Al 31.12.2004 è stata presentata una parte della rendicontazione di spesa da parte dei 
soggetti attuatori di n. 7 progetti degli 8 totali per l’Ob. 2 e di n. 7 dei 9 totali per zone a ST, 
contribuendo a portare le spese sostenute all’importo che risulta dallo schema relativo a 
monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali all’inizio della scheda 
presente. 
Alla medesima data risultano essere stati corrisposti anticipi a n. 4 soggetto attuatori in zone 
Ob. 2 (di cui a n. 2 anche il 2° acconto) e a n. 5 soggetti attuatori in zone ST (di cui a n. 1 
anche il 2° acconto). 
 
 

Asse 2 “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale” 
Misura 2.2 “Investimenti di carattere energetico” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

19.107.594,00 9.553.797,00 9.533.797,00   0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 19.107.594,00 26.780.240,32 140,2 3.485.293,24 18,2 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 19.107.594,00 3.201.966,84 16,76 
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Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Al 31/12/2004: 
- n. 48 interventi sono stati avviati (certificato di inizio lavori) 
- n. 6 richiedenti hanno comunicato di rinunciare al contributo (la cui formalizzazione 

però è stata recepita successivamente con la pubblicazione del B.U.R. n.13 dell’8 
febbraio 2005 della D.G.R. n. 4251/2004 di ricognizione sullo stato di attuazione della 
misura) 

 
INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 
Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 
Potenza installata MW 1,3 0 
Interventi  N 25 0 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Numerosi interventi che sono stati avviati hanno presentato rendicontazioni concernenti il 
pagamento del I° S.A.L. 
Al momento attuale il numero dei progetti già avviati fa presupporre che i valori effettivi degli 
indicatori di realizzazione fisica saranno superiori ai valori attesi. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Per gli interventi riguardanti la produzione di energia idroelettrica la regolarizzazione della 
concessione di derivazione d’acqua, che per derivazioni superiori a 100 l/s richiede il parere 
della Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale (L.R. 10/1999), ha ritardato i tempi 
del procedimento; la tardiva emanazione, avvenuta a fine 2003, del D.Lgs. 387/2003 di 
recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti energetiche rinnovabili, che tra l’altro rinvia a decreti attuativi la sua completa 
applicazione, ha di fatto impedito di beneficiare delle semplificazioni autorizzative previste 
dal decreto. 
Si ritiene comunque che, complessivamente, l’avanzamento procedurale, finanziario e fisico 
rispetta la previsione in quanto, superate le difficoltà di avvio, numerosi interventi sono in 
avanzata fase di esecuzione. 
 
 

Asse 2 “Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale” 
Misura 2.3 “Attività di ricerca e trasferimento di tecnologia” 

 
Breve descrizione 
La misura 2.3 si pone come obiettivo lo sviluppo dell’attività di ricerca, sviluppo ed 
innovazione tecnologica per mantenere la competitività e sviluppare i processi di 
riconversione e di innovazione delle PMI. A tal fine, vengono finanziati progetti di: 
a.  ricerca industriale; 
b.  sviluppo precompetitivo; 
c.  trasferimento tecnologico 
 
realizzati da centri di ricerca qualificati aventi sede in area d’aiuto e rivolti alle PMI aventi 
almeno una sede operativa in area d’aiuto. 
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PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

7.333.694,00 3.666.847,00 3.666.847,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 7.333.694,00 0 0 0 0 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 7.333.694,00 0 0 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
A seguito della pubblicazione sul BUR n. 34 del 26 marzo 2004 del bando relativo alla 
misura 2.3, sono pervenute n. 30 domande di agevolazione. Il bando prevedeva risorse 
finanziarie pari ad € 3.089.564,00 per le aree ob. 2 e risorse pari ad € 1.344.130,00 per le 
aree a sostegno transitorio per un totale di € 4.433.694,00. 
Con decreto del dirigente della direzione industria n. 570 del 22 dicembre 2004, sono state 
ammessi a contributo n. 22 progetti e n. 8 non ammessi. Relativamente ai progetti ammessi:  
- n. 17 interessano le aree obbiettivo 2 per un totale di contributi concedibili di € 

3.589.838,13; 
- n. 5 interessano le aree a sostegno transitorio per un totale di contributi concedibili di € 

1.196.530,00; 
Si rileva, dunque, una insufficienza di risorse finanziarie per i soggetti che hanno presentato 
domanda in area ob. 2 per € 500.274,13. 
(Con successivo decreto del dirigente direzione industria n. 111 del 7 aprile 2005, a seguito 
di ulteriori risorse finanziarie disponibili, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria con 
l’assegnazione di contributo ai soggetti in attesa. Per quanto riguarda l’ultimo dei soggetti in 
graduatoria, comunque, è stato possibile, date le nuove risorse disponibili, l’assegnazione 
solo di una parte dell’importo del contributo concedibile.) 
Accanto all’assegnazione di contributi regionali a bando, sono attivati n. 4 progetti a regia 
regionale per un totale di 1.080.000,00 € di risorse assegnate, e già impegnate,di cui: 
- 480.000,00 per aree ob. 2 
- 600.000,00 per aree a sostegno transitorio 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Interventi N 34  

Beneficiari N 24  

Soggetti attuatori N 6  
Centri / Università di ricerca 
coinvolti N 3  

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
E’ prevista, quale termine per la realizzazione dei progetti , il 30 settembre 2006. 
Attualmente nessun progetto risulta concluso. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Dei 17 progetti presentati in area ob. 2 sono pervenute comunicazioni di avvio dell’attività per 
4 progetti. 
Dei 5 progetti presentati in area a sostegno transitorio sono stati avviati 4 progetti. 
 
 

Asse 2 “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale” 
Misura 2.4. “Intermodalità e logistica” 

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

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

55.451.402,00 27.725.701,00 27.725.701,00   0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 55.541.402,00 75.433.543,29 136,0 30.322.720,01 54,7 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 55.541.402,00 30.100.540,82 54,19 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
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Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’esercizio 2004 la performance finanziaria della misura ha superato l’obiettivo di M€ 30 
indicato dall’Autorità di Gestione, incrementato nel corso dell’anno rispetto ai M€ 10 dei 
programmi originari di spesa da raggiungere. 
 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Strutture di stoccaggio e 
lavorazione intermodali N 3  

Strutture intermodali N 5  

Superficie infrastrutturata Mq 117.000  

Interventi N 9 10 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla data del 31.12.2004 i progetti risultano tutti avviati. La quantificazione degli obiettivi 
previsti sarà possibile al termine degli interventi, dei quali solo uno è concluso. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Per l’attuazione della Misura i progetti sono stati individuati mediante procedure a bando e a 
regia regionale. 
Progetti a regia regionale 
Alla data del 31.12.2004 sono stati approvati dalla Giunta Regionale in totale n. 13 progetti, 
di cui ulteriori n. 4 progetti rispetto al 2003, per i quali sono stati predisposti e recepiti anche i 
relativi disciplinari. 
Relativamente ai progetti individuati nel corso del 2004, sono stati impegnati sul Bilancio 
Regionale i contributi relativi a n. 3 interventi; mentre per il progetto rimanente la procedura 
di impegno verrà conclusa nel 2005. Degli impegni effettuati, l’importo di € 5.438.057,67 è in 
overbooking. 
Al 31.12.2004 è stata presentata una parte della rendicontazione di spesa da parte dei 
soggetti attuatori di n. 8 progetti sui 13 complessivi individuati dalla Giunta regionale, 
contribuendo a portare le spese sostenute all’importo che risulta dallo schema relativo a 
monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali all’inizio della scheda 
presente. 
Alla medesima data risultano essere stati corrisposti anticipi a n. 7 soggetti attuatori (di cui a 
n. 4 anche il 2° acconto). 
 
 
Progetti a bando 
Il numero dei progetti a bando finanziati è rimasto invariato rispetto al 2003 (n. 5). Nel corso 
del 2004 la Giunta regionale ha deliberato di finanziare fino al 65% i n. 2 progetti a bando per 
i quali nel 2003 era stato possibile il finanziamento al 37,14% della spesa ammissibile. 
L’impegno relativo alla quota aggiuntiva di contribuzione pubblica verrà perfezionato nel 
2005. 
Al 31.12.2004 è stata presentata una parte della rendicontazione di spesa da parte dei 
soggetti attuatori di n. 4 progetti dei 5 totali, contribuendo a portare le spese sostenute 
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all’importo che risulta dallo schema relativo a monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei 
beneficiari finali all’inizio della scheda presente. 
Alla medesima data risultano essere stati corrisposti anticipi a n. 4 soggetti attuatori. 
 
 

Asse 2 “ Infrastrutture per la competitività del sistema produttivo regionale” 
Misura 2.5. “Sviluppo della società dell’informazione” 

 
Breve descrizione 
La Misura si pone come obiettivo la creazione di infrastrutture telematiche e la realizzazione 
di servizi a valore aggiunto, all’interno di una strategia complessiva anche con riferimento, 
ove possibile ed opportuno, alla politica e alle azioni regionali in tema di Distretti Industriali e 
di ambiti territoriali turistici. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

14.726.662,00 7.363.331,00 7.363.331,00   0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 14.726.662,00 7.853.250,00 53,3 3.631.585,74 24,7 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 14.726.662,00 3.623.985,74 24,61 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
Nel caso di regimi di aiuto sono ritenute ammissibili le spese sostenute in data successiva a 
quella della domanda di ottenimento dell’agevolazione presentate entro i termini previsti dal 
bando. 
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
E’ in linea con le attese: nell’esercizio 2004 la performance finanziaria della misura ha 
raggiunto l’obiettivo di spesa di M€ 3 indicato dall’Autorità di Gestione. 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 

Azione a) 
Superficie cablata 
 Km 23  

Portali Enti Pubblici 
 N 9  

Altre dotazioni hardware N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Enti collegati N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Nodi di rete N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Sistemi formativi collegati N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

terminali N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Azione b) 
 
Sistemi di accesso in rete 
 N n.d.  

Postazioni/terminali installati 
 N n.d.  

Imprese beneficiarie N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla data del 31.12.2004 i progetti risultano tutti avviati. La quantificazione degli obiettivi 
previsti sarà possibile al termine degli interventi, nessuno dei quali è ancora concluso. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Azione a) 
Alla data del 31.12.2004 sono stati approvati dalla Giunta Regionale in totale n. 10 progetti a 
regia regionale, di cui ulteriori n. 4 progetti rispetto al 2003 (n. 1 di questi ultimi in aree a 
sostegno transitorio. Per tutti i n. 4 progetti recenti sono stati predisposti e recepiti i relativi 
disciplinari. 
Relativamente ai progetti individuati nel corso del 2004, sono stati impegnati sul Bilancio 
Regionale i contributi relativi a tutti gli interventi, di cui € 1.560.000,00 in overbooking. 
Al 31.12.2004 è stata presentata una parte della rendicontazione di spesa da parte dei 
soggetti attuatori di n. 6 progetti sui 10 complessivi individuati dalla Giunta regionale, 
contribuendo a portare le spese sostenute all’importo che risulta dallo schema relativo a 
monitoraggio degli impegni e dei pagamenti dei beneficiari finali all’inizio della scheda 
presente. 
Alla medesima data risultano essere stati corrisposti anticipi a n. 5 soggetti attuatori (di cui a 
n. 1 anche il 2° acconto). 
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Per l’azione a) della Misura 2.5 non sono stati pubblicati bandi, seguendo così la linea di 
impostazione del 2003, in quanto si ritiene opportuno procedere con l’individuazione di 
progetti a regia regionale in coerenza con le linee programmatiche del Piano di Sviluppo 
della Società Veneta dell’informazione, tenendo conto sia dei progetti della stessa Regione 
Veneto che di quelli di altri Enti /organismi regionali nell’ambito del bando nazionale per 
l’e.government. 
 
Azione b). Progetti a bando 
Nel 2004 sono stati emanati i bandi per le aree Ob. 2 e a sostegno transitorio, a seguito dei 
quali sono state ammesse a finanziamento rispettivamente n. 65 e n. 80 domande; entro 
l’esercizio è stato inoltre perfezionato il relativo impegno di spesa. 
La realizzazione degli interventi di cui ai bandi 2004 in zone Ob. 2 e ST va completata entro 
il 30 giugno 2005; la relativa rendicontazione deve essere presentata alla Regione entro il 30 
settembre 2005. 
 
 

Asse 3 “Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e ambientale” 
Misura 3.1. “Ricettività e strutture a supporto dell’attività turistica” 

 
Breve descrizione 
Al fine di valorizzare tematismi e aree le misure saranno attuate tramite progetti che 
promuovono la convergenza tra gli interventi pubblici, per la realizzazione di infrastrutture, 
azioni promozionali e di animazione e quelli privati per gli investimenti produttivi su obiettivi 
determinati e per aree territoriali storicamente, culturalmente ed ambientalmente omogenee. 
I progetti integrati proposti sviluppano due temi fondamentali per la qualificazione dell’offerta 
turistica: il patrimonio culturale e il patrimonio ambientale. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  

PRIVATI NON 
RENDICONTABI

LI 
24.445.200,00 12.222.600,00 12.222.600,00   0 

 
MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 
PO REALIZZAZIONI SPESA 

AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 
2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 24.445.200,00 26.769.764,21 109,5 2.194.934,34 9,0 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 
2000-2006 Importo Importo % 
Totale 24.445.200,00 2.194.934,83 9,0 

 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
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Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario  
L’avanzamento finanziario risulta inferiore alle previsioni, presumibilmente a causa della 
difficile situazione congiunturale. Al 31.12.2004 infatti i contributi per le ditte ammesse sono 
stati elargiti nella misura del 9% sulla spesa ammissibile. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 

Azione a) 

Imprese beneficiarie N 91 100 6 

Posti letto  N 400  

Interventi  N 100 6 

Azione b) 

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

Interventi  N. 16 1 

Strutture complementari N 16  

Superficie oggetto di intervento Mq 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Azione c) 

Superficie oggetto di intervento Mq 5.000  

Lunghezza interventi Km n.d.  

Interventi  N. 16 1 

Capienza (posti) strutture/spazi N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Azione d) 

Imprese beneficiarie N 4 15 2 

Interventi  N 15  

Soggetti attuatori N Superiore a 5 2 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Le strutture e gli interventi programmati sono in fase di realizzazione, pertanto, ad oggi, 
risulta un netto sbilanciamento tra i valori attesi ed i risultati effettivi. La società Veneto 
Sviluppo ha documentato, infatti, che alla data del 31/12/2004 sono stati conclusi un numero 
di interventi pari a 10, mentre il dato numerico relativo ai progetti finanziati ed effettivamente 
avviati è pari a 108, comprensivo di tutte le azioni. I dati relativi agli indicatori di realizzazione 
fisica sono in fase di elaborazione. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
A fronte della considerevole adesione delle imprese operanti nel settore turistico ai benefici 
della misura in oggetto si è rilevato che i risultati finora raggiunti, poco soddisfacenti, sono da 
attribuire anche alla scarsità delle risorse economiche del territorio. 
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In aggiunta, trattandosi di interventi di ristrutturazione di strutture ricettive esistenti ed già 
attive, i lavori si concentrano in limitati periodi dell’anno, al fine di non compromettere l’attività 
turistica, da qui l’allungamento dei tempi di realizzazione. 
 
 

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

 
Breve descrizione 
Si intende realizzare alcuni investimenti all’interno dei progetti integrati (lagune e entroterra; 
la montagna veneta; i parchi nazionali, regionali e riserve naturali; ecc), in modo da favorire 
lo sviluppo di sistemi organici da offrire al turista sotto forma di itinerari, pacchetti turistici, 
percorsi di visitazione, oltre che per contribuire a creare opportunità di lavoro, in particolare 
per le donne. 
 
PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

 PRIVATI NON 
RENDICONTABI

LI 
83.456.168,00 41.728.084,00 41.728.084,00   0 

 
MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 83.456.168,00 32.098.324,82 38,5 15.070.615,82 18,1 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI Anni 

2000-2006 Importo Importo % 
Totale 83.456.168,00 13.715.363,27 16,43 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Al 31.12.2004 l’obiettivo di spesa previsto, pari a 12.600.000,00, è stato raggiunto e 
superato. 
 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione 
indicatore 

Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Interventi N 12 1 

Imprese interessate N 12 4(1 R.T.I.) 
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Azione b) 
Superficie area 
interessata Mq 32.000 35.783 

Interventi  N 21 18 

Azione c) 

Posti letto  N 180 1800mq 

Interventi  N 4 5 

Imprese beneficiarie N 4  

Azione d) 
Superficie oggetto 
di intervento Mq. 62.500 42.838 

Interventi N 17 9 
Capienza (posti) 
strutture/spazi N 710 12+400 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 

 
Azione a) 
Il numero delle imprese interessate è inferiore alle aspettative, poiché l’amministrazione ha 
indetto una sola gara per l’affidamento del servizio di ideazione e realizzazione della 
campagna di comunicazione integrata per la promozione dell’immagine turistica della 
Regione Veneto. Si fa presente che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), 
nominato nella tabella, è costituito da n. 4 (quattro) imprese, di cui n. 1 (una) è la 
capogruppo. 
 
Azione b) 
Gli indicatori individuati stabiliscono che gli interventi hanno interessato una superficie   
maggiore a quella prevista, pertanto i risultati effettivi sono superiori a quelli attesi. 
 
Azione c) 
Gli indicatori riferiscono che non è stato ancora realizzato nessun ostello per la gioventù, 
conseguentemente il numero dei posti letti programmato non è stato attuato. I dati indicati in 
tabella evidenziano che 4 interventi sono relativi a soste aree camper ed 1 intervento 
riguarda un centro di informazione al turista, da qui il dato relativo alla superficie interessata. 
 
Azione d) 
Gli interventi finora attuati interessano la superficie di cui alla tabella. Gli spazi occupati 
riguardano, la realizzazione di un (1) parcheggio, per 400 persone, ed un (1) centro di ritrovo 
per gli sport fluviali, per 12 persone. 
 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
In riferimento all’avanzamento procedurale, si fa presente che molti enti beneficiari hanno 
inoltrato richiesta di proroga, peraltro già prevista in sede di accordo, con conseguente 
allungamento dei tempi di realizzazione degli interventi. 
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Asse 4 “Ambiente e territorio” 
Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali” 

 
Breve descrizione 
La Misura si pone l’obiettivo di porre rimedio ai ritardi nella realizzazione e adeguamento 
delle necessarie infrastrutture di base da parte degli enti pubblici, al fine di permettere alle 
imprese di raggiungere adeguati standard di sviluppo, mettendo a disposizione nelle aree più 
svantaggiate, contributi agli investimenti infrastrutturali pubblici a carattere collettivo, per 
migliorare lo stato dell’ambiente attraverso l’adeguamento delle dotazioni, consentendo 
l’accesso ai servizi da parte delle imprese a prezzi di mercato. 
La Misura si articola in due diverse azioni: 
Azione a) Gestione dei rifiuti:  
Si prevede il finanziamento di infrastrutture per la gestione dei rifiuti che si attengono a tutta 
una serie di principi guida fissati dal Complemento di Programmazione, con lo scopo di 
ridurre la quantità e la pericolosità di rifiuto, diversificarne i flussi ed introdurre migliori 
tecnologie; 
Azione b) Gestione delle acque:  
l’obiettivo è la realizzazione e l’adeguamento delle infrastrutture per la gestione delle acque 
per renderle congruenti con le previsioni di sviluppo di comprensori industriali/artigianali 
specializzati o di aree a vocazione turistica. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

34.176.150,00 17.088.075,00 17.088.075,00   0 

 
MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti 

  
Importo Importo % Importo % 

Totale 34.176.150,00 33.931.627,32 99,3 20.720.630,83 60,6 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 
PO SPESA 

AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 
Anni 

2000-2006 Importo Importo % 

Totale 34.176.150,00 19.375.433,30 56,69 

 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Il complemento di programmazione obiettivo 2, anni 2000-2006 approvato dalla Giunta 
Regionale con deliberazione n. 3025 del 09.11.2001 e successivamente, con modifiche, dal 
Comitato di Sorveglianza nelle riunioni del 12.12.2001 e 20.11.2002, ha previsto, per la 
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misura 4.1 “infrastrutture ambientali” un investimento pubblico iniziale di di €27.176.150,00 di 
cui € 23.099.727,00 a contributo 
A seguito della revisione di metà percorso, con l’assegnazione della riserva di efficacia e di 
efficienza di cui all’art. 44 del regolamento (CE) n. 1260/1999, l’investimento pubblico è stato 
fissato ad € 34.176.150,00 di cui € 29.049.728,00 a contributo. 
La Giunta Regionale, al fine di imprimere un’adeguata accelerazione alla spesa regionale, a 
fronte di un piano finanziario di €34.176.150,00 ha dato avvio ad interventi per un 
investimento complessivo di € 62.854.217,26 di cui € 29.049.728,00 contributo DocUP ed € 
13.426.245,88 contributo regionale over-booking. Alla copertura della rimanente spesa di € 
20.378.243,38 hanno provveduto i soggetti attuatori. 
 

Investimento indicativo Finanziamento Provvedimento 
N° 

inter. DocUP Over-Booking DocUP Over-Booking 
D.G.R. n. 835 del 
12.04.2002 21 35.846.000,00 23.099.727,00 473.100,00 

D.G.R. n. 3842 del 
31.12.2001 modif. con 
D.G.R. n. 932 del 
14.04.2002 

18 12.842.217,26 8.939.145,88 

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

D.G.R. n. 1713 del 
30.05.2003 1 516.000,00 439.000,00 

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

D.G.R. n. 1667 del 
26.05.2004 4 4.860.000,00 2.750.000,00  

D.G.R. n. 3351 del 
22.10.2004 1 450.000,00 225.000,00 

D.G.R. n. 3514 del 
05.11.2004 1 3.000.000,00 2.550.000,00 

Risorse da assegnare  1.000.001,00  

45.106.000,00 17.748.217,26 29.049.728,00 13.426.245,88 
Totale 49 

62.854.217,26 42.475.973,88 

 
Relativamente all’attuazione procedurale e finanziaria, nella fase di avvio degli interventi si 
sono verificati ritardi, principalmente per i seguenti problemi: 
- ritardato recepimento da parte sia degli enti attuatori che degli uffici regionali, delle 

direttive comunitarie inerenti la valutazione di incidenza. 
- ritardi da parte delle province nella fase di esame progetto e rilascio autorizzazione 

relativamente agli impianti di depurazione ed agli impianti di trattamento rifiuti; 
- inappellabilità dei tempi previsti, per le procedure di gara, dalla normativa sui lavori 

pubblici. 
A questi si aggiunge la limitata disponibilità finanziaria da parte dei soggetti attuatori, tale da 
non consentire l’anticipazione delle spese per i lavori in corso. Al problema si è comunque 
posto rimedio autorizzando, con DD.G.R. n. 1493 del 16.05.2003 e n. 2127 dell’11.07.2003, 
l’erogazione di anticipi, previa presentazione di apposita polizza fidejussoria o delega 
irrevocabile al Tesoriere. Superata questa prima fase, gli interventi sono stati avviati e la 
spesa ha subito una notevole accelerazione portando i pagamenti realizzati da € 
1.447.830,86 del 31.12.2002 ad € 8.573.482,62 del 31.12.2003 e ad € 19.375.433,30 al 
31.12.2004, pari al 56% della spesa ammissibile. Ulteriore motivo di ritardo nell’avanzamento 
finanziario, è stato rappresentato dalla mancata approvazione del piano d’ambito da parte di 
quei comuni che il comma 4 dell’art. 2 della L.R. 27.03.1998 n. 5 ha inserito  nell’ATO 
interregionale Livenza-Tagliamento. Questo ha comportato, per alcuni interventi, la 
sospensione dei pagamenti dal 01.01.2004 al 30.07.2004. 
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INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 
Azione a) 
Interventi  N 13 4 

Capacità (inceneritori) Tonn./anno 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Capacità (discariche) Mq 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Quantitativi rifiuti recuperati Ton./anno 
 

378.000 
 

 

Fasi degli interventi  N 12 6 

Popolazione interessata N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Azione b) 

Interventi gestione delle acque N 6 30 

Interventi N 6 11 

Lunghezza rete  Km 13 27,21 

Impianti di depurazione adeguati N 5 4 

Capacità impianti Mcg 1.400  

Abitanti equivalenti N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Gli interventi da finanziare, che la giunta regionale ha individuato con i provvedimenti di cui al 
punto precedente, adottando la modalità a regia regionale, prevista dal DocUP, sono 49. 
Questi, a seguito di frazionamenti e fusioni sono diventati 52. Di questi 52 interventi, 1 risulta 
revocato a seguito di rinuncia da parte dell’Ente beneficiario, 43 attivati e 8 in fase di 
predisposizione della progettazione definitiva. Per alcuni interventi, il ritardato avvio non ha 
consentito il completamento dei lavori prima dell’arrivo della stagione invernale. Questo ha 
comportato una sospensione dei lavori nel periodo invernale e l’esigenza di prorogare il 
termine, per la scadenza degli stessi, di alcuni mesi.  
 
Relativamente agli indicatori di realizzazione fisica la cui valorizzazione è possibile in corso 
d’opera, lo stato di attuazione indica valori superiori ai risultati attesi e, quindi, in linea  con il 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma. Per quegli indicatori, invece, la cui 
valorizzazione è possibile esclusivamente ad intervento ultimato e funzionalità avviata, il dato 
non è ancora determinabile. 
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Asse 4 “Ambiente e Territorio” 
Misura 4.2 “Tutela del territorio” 

 
Breve descrizione 
L’obiettivo della Misura è quello di consentire un’adeguata fruibilità sociale delle risorse 
naturali nel rispetto dell’ambiente e della vocazione turistica del territorio. Attraverso azioni 
specifiche si intende aggredire i problemi di degrado aventi rilevante impatto socioeconomico 
ed ambientale. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

38.897.446,00 19.448.723,00 19.448.723,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 
Totale 38.897.446,00 17.031.084,86 43,8 12.905.651,40 33,2 

 
PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 38.897.446,00 12.406.699,37 31,90 
 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nell’ambito della Misura 4.2, fino al 31.12.2004, sono stati approvati e finanziati dalla Giunta 
regionale 26 interventi di cui 6 appartenenti all’azione a) Recupero ad uso economico – 
produttivo di aree inquinate e 20 appartenenti all’azione b) Salvaguardia e valorizzazione di 
aree costiere, lagunari e zone umide a vocazione turistica balneare o visitazionale. 
L’avanzamento finanziario degli interventi dell’azione a) è molto soddisfacente soprattutto se 
si tiene conto che si tratta di interventi caratterizzati da un iter di progettazione e di relativa 
attuazione molto complesso.  
I pagamenti effettuati dai soggetti beneficiari degli interventi dell’azione a) al 31.12.2004 
ammontano infatti a circa il 60% dei pagamenti totali di tutta la misura. Il risultato è ancora 
più significativo se si considera che l’azione a) incide per circa il 30% sul contributo pubblico 
assentito a valere sui fondi della misura 4.2. 
Di contro, risulta più lento l’avanzamento finanziario degli interventi dell’azione b) che pure 
incide per quasi il 70% sulla dotazione della misura in termini di contributo pubblico 
assentito. 
Ciò è dovuto in gran parte ai ritardi verificatisi nell’avvio degli interventi di difesa costiera e di 
riqualificazione delle zone lagunari, nonché ad una più lenta e discontinua esecuzione dei 
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lavori previsti nell’ambito degli stessi causata dall’esigenza di ridurre l’interferenza con le 
attività turistiche che insistono nelle aree oggetto di intervento. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 

Interventi  N 8 4 
Volume materiali inquinanti rimossi/ 
trattati Mc 118.000 239.598 

Superficie bonificata  Ha 235 12,74 

Azione b) 

Interventi N 3 2 

Lunghezza opere  Ml 3.215 1.776,45 

Lunghezza arenile Km 3  

Superficie aree lagunari Ha 2.044  
 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Alla fine del 2004 sono stati ultimati i lavori previsti nell’ambito di 5 interventi sui ventisei 
ammessi a finanziamento; è stato inoltre dato il regolare avvio ai lavori per la realizzazione 
delle opere previste nell’ambito di altri tredici interventi. Tra i rimanenti otto interventi, ben 
cinque al 31.12.2004 hanno ormai concluso il proprio iter amministrativo – procedurale 
ottenendo tutti i pareri e le approvazioni previste dalla normativa vigente. 
Gli interventi dell’azione a) della misura, già conclusi o in fase avanzata di esecuzione, 
contribuiscono in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi quantitativi previsti 
dagli indicatori di realizzazione fisica “volume materiali inquinati rimossi/trattati”, “superficie 
bonificata”.  
Tra gli interventi dell’azione b) si segnala la buona performance dei progetti di 
riqualificazione paesaggistica in ambiente fluviale che hanno visto la realizzazione di gran 
parte delle difese ed opere spondali previste incidendo significativamente sull’indicatore 
“lunghezza opere”.  
Gli interventi relativi alla valorizzazione e difesa delle aree costiere e lagunari, appartenenti 
sempre all’azione b), invece, per i ritardi nell’avvio dei lavori già segnalati nel precedente 
paragrafo, hanno fatto sì che gli indicatori “lunghezza arenile” e “superficie aree lagunari” 
siano ancora a zero. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Gli interventi della misura 4.2 sono particolarmente complessi e delicati a causa della fragilità 
ambientale e paesaggistica dei siti in cui si inseriscono; ciò ha comportato in diversi casi, 
soprattutto nei primi due anni della programmazione, ritardi nelle procedure amministrative di 
approvazione e di attuazione dei progetti. Ciononostante, già nel corso del 2003, 
l’avanzamento procedurale e finanziario della misura ha visto un rapido e costante 
incremento che, nel corso del 2004, si è consolidato e stabilizzato. La performance della 
misura è inoltre più che soddisfacente dal punto di vista della realizzazione fisica con ben 
cinque interventi conclusi sui ventisei totali e con la maggior parte dei rimanenti interventi in 
avanzato stato di attuazione. Anche nel corso del 2004 gli interventi di riqualificazione 
paesaggistica e recupero di siti inquinati (discariche ed aree industriali) si sono distinti per 
una più veloce esecuzione rispetto a quelli relativi alla difesa e valorizzazione di aree 
costiere e lagunari. Si ricorda che, per questo tipo di interventi, la velocità di avanzamento 
dei lavori risulta dipendente dalla stagionalità, ovvero dalla minore o maggiore interferenza 
degli stessi sulle attività turistico – ricettive delle aree in cui vengono eseguiti. 
Per tutti gli interventi della misura si registra inoltre il pieno coinvolgimento nella loro 
realizzazione da parte dei soggetti pubblici interessati; si tratta, infatti, di interventi riguardanti 
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la tutela del territorio ed il risanamento di alcune situazioni di degrado ambientale verso cui la 
sensibilità delle amministrazioni e delle popolazioni locali è rilevante. 
In alcuni casi la concessione del contributo comunitario ha spinto i soggetti beneficiari ad 
investire somme aggiuntive rispetto alle quote previste di cofinanziamento. 
 
 

Asse 4 “Ambiente e Territorio” 
Misura 4.3 “Monitoraggio, informazione ed educazione ambientale” 

 
Breve descrizione 
Con l’attuazione della Misura si provvederà a raccogliere e ordinare i dati ambientali per 
offrire il quadro di riferimento per la definizione delle scelte per lo sviluppo sostenibile e per la 
valutazione degli effetti degli interventi strutturali, creando una solida base di carattere 
tecnico-operativo, che consenta il costante aggiornamento sullo stato dell’ambiente. La 
Misura provvede inoltre nell’ambito dell’azione b ad un organico programma di informazione 
ed educazione ambientale. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)  

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI 

PRIVATI NON 
RENDICONTABILI 

5.721.296,00 2.860.648,00 2.860.648,00  0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 5.721.296,00 3.956.772,01 69,2 2.153.984,76 37,6 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 5.721.296,00 2.153.983,89 37,65 
 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Lo stato di avanzamento dei progetti può essere brevemente riassunto come segue: 
Il primo progetto relativo al Monitoraggio della qualità dell’aria ha raggiunto un buon livello 
di spesa con l’acquisto di impianti, che sono già attivati nelle stazioni di misura fisse e 
rilocabili. Grazie all’acquisto con fondi Docup è stato possibile implementare il sito internet 
dell’ARPAV, visualizzando le informazioni sulla qualità dell’aria “in tempo reale”. Si è 
provveduto inoltre all’acquisto di analizzatori automatici di PM10 grazie ai quali possibile ora 
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avere i relativi valori, dei comuni capoluogo del veneto, aggiornati quotidianamente e visibili 
nelle pagine del sito. 
E’ stata avviata l’attività di monitoraggio degli inquinanti convenzionali e non convenzionali 
con campionatura passiva e l’ausilio di strumentazione rilocabile. L’attività di monitoraggio 
permette inoltre una stima sull’intero territorio regionale degli effetti dell’inquinamento 
atmosferico. 
Per il secondo progetto relativo al Sistema integrato di monitoraggio meteoambientale è 
stata avviata la procedura per la gara internazionale di acquisto della seguente 
strumentazione: 
- quattro profilatori di vento acustici rilocabili/portatili; 
- tre profilatori di temperatura; 
- un profilatore di temperatura ed umidità. 
Si è costantemente garantita l’emissione di un bollettino quotidiano di previsione del PM10, 
utile agli amministratori pubblici incaricati di regolamentare il traffico urbano. 
Si sta lavorando alla messa a punto di un modello meteorologico diagnostico sullo strato 
limite dell’atmosfera. 
Il terzo progetto relativo al Monitoraggio per la protezione delle acque sotterranee si sta 
adoperando per istituire a livello provinciale le “Unità Operative Acque Sotterranee”  con 
specifici programmi operativi presso ogni Dipartimento Provinciale: 
- censimento di episodi di inquinamento; 
- allestimento di un Atlante delle sorgenti; 
- raccolta di informazioni sui bacini idrogeologici; 
- estensione ed ottimizzazione del monitoraggio sulle acque sotterranee; 
- monitoraggio degli inquinanti di origine naturale; 
- determinazioni biologiche; 
infine il quarto programma relativo all’Informazione ed educazione ambientale ha 
realizzato parecchi progetti di informazione ed educazione ambientale all’interno delle scuole 
del Veneto e nei confronti dei cittadini, svolgendo un’importante attività di comunicazione 
ambientale a vario livello. Tra  le altre attività svolte dall’ARPAV si possono menzionare: le 
giornate ecologiche a tema, la progettazione, la stampa e la distribuzione di pubblicazioni e 
manuali sulla raccolta differenziata, la realizzazione e distribuzione di cd-rom sui servizi 
ambientali nel Veneto, l’organizzazione di convegni su temi ambientali (Rischi per la salute 
derivanti da campi elettromagnetici, Biodiversità quale risorsa, …). 
In merito allo stato di avanzamento finanziario della Misura 4.3, con il DDG 29 del 29/01/04, 
si è provveduto al secondo impegno di spesa in favore dell’ARPAV riferite alle annualità 
2003/2004. Si impegnano € 1.537.722,00 a valere sul capitolo 51254 (cod. mis. 0243) ed € 
479.364,00 sul capitolo 51255 (cod. mis. ST43), per un totale di € 2.019.086,00. 
Nel corso del 2004, le rendicontazioni pervenute in Direzione Ambiente hanno evidenziato 
alcuni problemi nella oggettiva interpretazione dei dati acquisiti. E’ stata pertanto in seguito 
individuata concordemente una metodologia che ha permesso una chiara ed  oggettiva 
lettura dei documenti di spesa. Si sta provvedendo quindi alla predisposizione della 
liquidazione relativa alle spese dell’ultimo trimestre 2003 e tutto il 2004 per un importo poco 
superiore al milione di €. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni effettive 

Azione a) 
Banche dati N 7 4 

Osservatori realizzati/potenziati N 8 2 

Postazioni di rilevazione N 14 12 
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Area interessata Kmq 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

11.502 
(aria)+18.391(acqua) 

Centri operativi attrezzati N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Enti coinvolti N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

112 

Imprese coinvolte N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Giornate/Uomo N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Interventi N 
Da rivedere in 

fase di 
attuazione 

6 

Popolazione di riferimento N 
Da rivedere in 

fase di 
attuazione 

 

Sistemi informativi territoriali/GIS N 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

 

Azione b) 
Interventi  N 16 14 

Imprese interessate N 16 13 
Laboratori territoriali realizzati e/o 
potenziati N 7 3 

Area interessata Kmq Da rilevare in fase 
di attuazione 

Tutto il territorio dei 
comuni ammissibili 

Popolazione di riferimento N 700.000 566.000 

Soggetti attuatori N Da rilevare in fase 
di attuazione 8 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Per l’azione 4.3a i dati sono stati desunti dall’attività di monitoraggio degli interventi svolta 
dall’Autorità Ambientale. L’area interessata rappresenta la superficie monitorata. Il 
monitoraggio dell’aria investe una superficie di 11.502 kmq, quello dell’acqua 18.391 kmq. 
Per l’azione 4.3b i dati sono stati forniti direttamente da ARPAV. In base ai dati presenti nei 
Documenti di Programmazione non è stato possibile risalire all’estensione dell’area coinvolta 
dal Programma (ob. 2 e ph. Out), elemento necessario per fornire il dato circa l’indicatore 
“Area interessata”. 
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Al momento non vi sono da segnalare significativi scostamenti rispetto gli obiettivi fissati nel 
Complemento di Programmazione. I programmi dell’ARPAV richiedono sovente l’indizione di 
gare di appalto per la fornitura e l’installazione di impianti di una certa mole e complessità, 
pertanto si dovrà attendere la conclusione di tali procedure prima di avere una 
configurazione attendibile dello stato di realizzazione.  
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Asse 4 “Ambiente e Territorio” 
Misura 4.4 “Aiuti alle imprese per la tutela dell’ambiente” 

 
Breve descrizione 
Si darà un concreto aiuto alle imprese, attraverso un approccio incitativo, che introdurranno 
accorgimenti tecnici riproducibili e/o innovativi e aventi le caratteristiche di un approccio 
preventivo alla tutela dell’ambiente. Gli aiuti saranno diretti ad introdurre tecnologie pulite nel 
processo di produzione al fine di ridurre l’impatto ambientale, attraverso la realizzazione o 
l’acquisizione di sistemi e macchinari finalizzati a contenere la generazione di fattori 
inquinanti. 
 

PIANO FINANZIARIO (spesa ammissibile)   

COSTO 
TOTALE 

CONTRIBUTO 
U.E. 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

S.M. 

CONTRIBUTO 
PRIVATI  PRIVATI NON 

RENDICONTABILI 

2.721.294,00 1.360.647,00 1.360.647,00   0 
 

MONITORAGGIO DEGLI IMPEGNI E DEI PAGAMENTI DEI BENEFICIARI FINALI AL 
31.12.2004 

PO REALIZZAZIONI SPESA 
AMMISSIBILE Impegni Pagamenti Anni 

2000-2006 Importo Importo % Importo % 

Totale 2.721.294,00 1.200.114,08 44,1 878.184,44 32,3 
 

PAGAMENTI CERTIFICATI AL 31.12.2004 

PO SPESA 
AMMISSIBILE REALIZZAZIONI 

Anni 
2000-2006 Importo Importo % 

Totale 2.721.294,00 878.184,43 32,27 
 
 
Decorrenza ammissibilità delle spese 
Sono ammissibili le spese dal 27.11.2000, data di ricezione del DOCUP da parte della CE.  
 
Commenti e osservazioni sullo stato di avanzamento finanziario 
Nel corso del 2004 quasi tutti i progetti relativi al bando indetto con deliberazione n. 368 del 
14.02.2003  sono stati portati a termine. Sono stati ammessi a finanziamento due progetti 
per le zone a sostegno transitorio, per un importo complessivo di € 482.542,06, per un 
contributo in regime di “de minimis” di € 200.000,00, e sei progetti per le zone obiettivo 2, 
per un importo complessivo di € 7.378.003,38, per un contributo in conformità al regolamento 
di esenzione di € 1.084.579,41. 
L’investimento totale previsto dagli otto progetti ammessi ammonta a € 7.860.545,44, per un 
contributo complessivo di € 1.384.579,41 a cui è stata  in seguito detratta la somma di € 
184.465,35, relativa all’intervento revocato. 
Parte dei progetti sono stati integralmente realizzati, mentre altri stanno concludendo i lavori 
con le necessarie verifiche e collaudi finali. 
Successiva DGR n. 532 del 18 febbraio 2005 ha indetto un nuovo bando nell’ambito della 
medesima Misura e nonostante le limitate risorse disponibili si è cercato di introdurre 
strategie utili a rendere più agevole l’accesso ai benefici proposti dalla Misura, favorendo in 
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particolare i progetti relativamente contenuti, che vorranno introdurre nelle attività produttive 
accorgimenti ed innovazioni nel rispetto e  a tutela dell’ambiente. 
 

INDICATORI DI REALIZZAZIONE FISICA 

Descrizione indicatore Unità di 
misura Valori attesi Realizzazioni 

effettive 

Imprese beneficiarie N 10 8 

Imprese certificate N 5 0 

Interventi  N 10 8 

Superficie bonificata Ha 
Da rilevare in 

fase di 
attuazione 

0 (nessuna bonifica) 

Volume materiali inquinanti rimossi 
/trattati Mc 

Da rilevare in 
fase di 

attuazione 
0 

 
Commenti e osservazioni sullo stato di realizzazione fisica 
Tra gli interventi realizzati non si rileva alcun progetto di bonifica e, di conseguenza, non si 
riscontra alcuna rimozione di materiale inquinante. Si osserva altresì che nessuna impresa 
ha proposto l’ottenimento della certificazione ambientale.  
 
Osservazioni generali relative all’attuazione 
Si reputa sovradimensionato il livello obiettivo relativo all’indicatore “imprese certificate”. 
Tuttavia, in questi giorni sono pervenute numerose domande relative al nuovo bando, per cui 
ogni aggiustamento sembra prematuro. 
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5 Stato di avanzamento e di finanziamento dei progetti integrati 

 
Il Progetto Integrato costituisce una modalità specifica di attuazione dell’ Asse 3 “Turismo e 
valorizzazione del patrimonio culturale ed ambientale” volto a realizzare un insieme di 
iniziative (infrastutturali, produttive, promozionali), in ambiti territoriali circoscritti e 
caratterizzati da particolari potenzialità di sviluppo territoriale. 
Con i Progetti Integrati si è voluto valorizzare l’offerta turistica in ambiti ben determinati e 
precisi  promuovendo la convergenza tra gli interventi pubblici, per la realizzazione di 
infrastrutture, azioni promozionali e di animazione e quelli privati, per investimenti produttivi 
su obiettivi determinati e per aree territoriali storicamente ed ambientalmente omogenee.  
 
Relativamente allo stato di avanzamento dei Progetti Integrati si specifica quanto segue: 
in attuazione dei suddetti sono state approvate n. 11 Delibere (DGR n. 958 del 04/04/2003 – 
DGR n. 1777 del 06/06/2003 – DGR n. 2066 del 04/07/2003 – DGR n. 2396 del 01/08/2003 
– DGR n. 2624 del 08/08/2003 – DGR n. 3806 del 05/12/2003 – DGR n. 764 del 19/03/2004 
– DGR n. 1674 del 26/05/2004 – DGR n. 2701 del 06/08/2004 – DGR n. 3445 del 
29/10/2004 – DGR n. 3446 del 29/10/2004) per l’ammissione a finanziamento di n. 124 Enti 
Pubblici per iniziative varie rientranti nelle 4 azioni (come specificato nella descrizione della 
scheda misura 3.2) e n. 4 soggetti privati per la misura 3.2.b Ville Venete. 
L’ammontare complessivo delle risorse assegnate e di € 34.685.539,68 per un totale 
investimenti di € 50.128.249,23. 
L’importo suddiviso per progetto integrato è il seguente: 
 

PROGETTI 
INTEGRATI DESCRIZIONE PROGETTO NUMERO 

PROGETTI 
CONTRIBUTO 
ASSEGNATO 

1 Le lagune e l'entroterra 4 3.359.967,65 
2 La montagna veneta 39 9.905.018,04 

2.1 Le Dolomiti e le Prealpi   
2.1.1 Dolomiti   
2.1.2 Prealpi   
2.2 L'Altopiano di Asiago 12 2.639.595,08 
2.3 Le piccole Dolomiti 6 1.424.881,84 
2.4 I monti Lessini e il monte Baldo 2 417.213,12 
3 I Parchi nazionali, regionali e le riserve 

naturali 
32 6.462.499,98 

3.1 Il Parco Nazionale dell 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 13 4.952.631,57 
5 Le Ville Venete 12 2.984.411,32 
6 Itinerari e sistemi fluviali 8 2.205.845,13 

6.1 Po e Canal Bianco   
6.2 Adige   

 
Dati disponibili alla data del 18/05/2005. 
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6 Valutazione del programma 
 

6.1 Descrizione generale delle attività di valutazione del programma 
 
Il gruppo di valutazione di GRETA Associati, aggiudicatario della gara indetta con DGR n. 
119 del 25.01.2002 per la predisposizione della valutazione intermedia del DOCUP Ob. 2 
(2000-2006), nel corso del 2004 ha presentato all’Autorità di Gestione n. 2 rapporti sintetici di 
valutazione, conformemente a quanto stabilito dalla convenzione stipulata il 28.06.2002. 
Il primo rapporto sintetico, presentato entro il 30.06.2004, con dati aggiornati al 31.03.2004, 
è stato trasmesso ai Componenti del Comitato di Sorveglianza con e-mail del 30.08.2004, 
che ne hanno preso atto. La valutazione, secondo quanto previsto dai documenti 
metodologici della Commissione e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non si limita 
al semplice rendere conto (accountability), ma assicura una funzione di apprendimento 
(learning). 
Il secondo rapporto, consegnato entro il 31.12.2004 e con dati aggiornati al 30.09.2004 è 
stato illustrato nel corso del Comitato di Sorveglianza del 04.02.2005, che ne ha preso atto. 
I rapporti sintetici predisposti dal Valutatore indipendente descrivono lo stato di attuazione 
del DOCUP Ob. 2 (2000-2006) della Regione Veneto illustrando l’avanzamento delle singole 
misure ed evidenziando, in particolare, le principali problematiche suggerendo possibili 
aggiustamenti. La scelta è stata quella di continuare a descrivere l’evoluzione finanziaria a 
livello di programma, assi e misure utilizzando differenti step temporali (30.09.2003, 
30.03.2004 e 30.09.2004). Tale metodo, infatti, permette di evidenziare il progresso degli 
interventi e la presenza di eventuali nodi e rallentamenti nella fase di gestione. L’approccio 
adottato, in merito alla valutazione sullo stato di attuazione degli interventi, è stato quello a 
cascata: dal programma all’asse, dall’asse alla misura e dalla misura all’azione. L’attività 
valutativa evidenzia ancora alcuni nodi da sciogliere. E’ l’obbligatorietà delle rilevazioni a 
prevalere e la tempistica dell’inserimento dei dati non coincide con quella della stesura dei 
rapporti di valutazione. Per sopperire a tale carenza si è costretti a ricorrere ad altre fonti 
(indicatori procedurali, interviste) che presentano, in ogni caso, caratteri di forte eterogeneità. 
 
 

6.2 Descrizione del modo in cui sono state recepite le indicazioni risultanti 
dalle attività di valutazione 

 
L’attività di valutazione svolta, guidata da quanto emerso dal disegno di valutazione, 
consente di evidenziare i seguenti aspetti generali: 
- con riferimento alla logica del Programma non si rilevano particolari modifiche nel 

quadro socioeconomico di riferimento e quindi si conferma la validità della strategia 
adottata; 

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

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

- il principio della sostenibilità ambientale è parte integrante dell’attuazione del 
DOCUP. A tale scopo si ritiene opportuna la presenza di rappresentanti dell’Autorità 
Ambientale in qualità di osservatori nei controlli di secondo livello, per garantire 
l’informazione sui possibili effetti ambientali degli interventi; si desidera testare i dati di 
monitoraggio ambientale, raccolti con le apposite schede, in collaborazione con l’Unità 
di Progetto Statistica ed integrarli in PROCOM o, in alternativa, elaborare un 
meccanismo di interfaccia tra PROCOM e il database di gestione dei dati ambientali. 

- al principio delle pari opportunità sono dedicate due azioni dell’asse 1. Si suggerisce 
di considerare la possibilità di assegnare ulteriori risorse all’imprenditoria femminile, 
tenuto conto delle positive performance delle azioni ad essa dedicate; di individuare 
meccanismi più incisivi (nei criteri di selezione, ad esempio) a favore dell’integrazione 
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del principio delle pari opportunità; di stimolare la partecipazione attiva della 
rappresentanza delle Pari opportunità al processo di attuazione degli interventi, anche 
con riferimento ai Comitati di Sorveglianza 

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

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

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

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

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

L’Autorità di Gestione prende in considerazione le osservazioni formulate dal Valutatore 
indipendente apportando eventuali modifiche al proprio sistema di gestione, monitoraggio e 
controllo e presentando, se dal caso, proposte di modifica dei documenti di programmazione 
all’approvazione del Comitato di Sorveglianza. 
 




