
                                            
 
 
 
 
 
 

REGIONE DEL VENETO – GIUNTA REGIONALE 
Segreteria Generale della Programmazione 

Direzione Programmi Comunitari 
 

 
 

POR CRO – parte FESR (2007-2013) 
Comitato di sorveglianza 

Piazzola sul Brenta, 10 dicembre 2009 
Venezia, 11 dicembre 2009 

 
 
 
 
 

VERBALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 1 

 
RIUNIONE TECNICA PREPARATORIA 

Piazzola sul Brenta, 10 dicembre 2009 
 

Presenti: 
 
 
MEMBRI EFFETTIVI: 
• Adriano Rasi Caldogno – Segretario Generale Programmazione  
• Fabio Zuliani – Autorità di Gestione 
• Italo Candoni . – Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione 
• Michele Pelloso – Direzione Industria 
• Vittorio Scrocco – Direzione Artigianato 
• Claudio Vianello – Direzione Artigianato 
• Bruno Salomoni – Direzione Sistema Informatico 
• Michele Antonello – Direzione Difesa del Suolo 
• Clara Peranetti – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie 
• Stefano Angelini – Direzione Infrastrutture 
• Giuseppina Caldarola – Ministero dello Sviluppo Economico 
• Tiziana Marcolin – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 
MEMBRI A TITOLO CONSULTIVO: 
• Pasquale D’Alessandro – Commissione Europea 
• Francesca Michielin – Commissione Europea 
• Silvia Occhialini – Confindustria del Veneto 
• Mirco Casteller – Confartigianato Veneto 
• Andrea Polelli – Confartigianato Veneto 
• Giulio Fortuni – Forze Sociali CISL 
• Roberta Lazzari - Unioncamere del Veneto 
• Roberto Filippini – Università degli Studi di Padova 
 
 
 
PARTECIPANO INOLTRE: 
• Roberto Bido – Segreteria Regionale Bilancio e Finanza 
• Massimo Picciolato – Autorità di Audit 
• Carlo Terrabujo – Gestore Fondi FAS 
• Michele Schiavinato – Confcommercio 
• Silvia Zanirato – Direzione Comunicazione 
• Stefano Tinazzi – Segreteria Tecnica 
• Lisanna Simon – Segreteria Tecnica 
• Sabrina Venturini – Segreteria Tecnica 
• Dino Dal Maso – Direzione Tutela Ambiente 
• Paola Favaretto – Direzione Programmi Comunitari 
• Anna Ferraresso – Direzione Commercio 



Pag. 2 

• Susanna Frare – Direzione Piani Territoriali e Parchi 
• Roberto Rognoni – Direzione Programmi Comunitari 
• Pierpaolo Gennaro – Direzione Programmi Comunitari 
• Santina Grande – Direzione Piani Territoriali e Parchi 
• Lucia Marchiori – Direzione Programmi Comunitari 
• Riccardo Nosandoni – Direzione Infrastrutture 
• Silvia Tiziana Rostellato – Direzione Programmi Comunitari 
• Paolo Santinello – Direzione Programmi Comunitari 
• Lisa Schiavetto – Unità Complessa Logistica 
• Monia Simionato – Direzione Tutela Ambiente 
• Fabio Strazzabosco – Direzione Tutela Ambiente 
• Giorgia Vidotti – Direzione Commercio 
• Roberto Zanardo – Direzione Sistema Informatico 
• Valentina Gallo – Direzione Sistema Informatico 
• Diego Baldi – Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione 
• Nicola Panarello – Direzione Turismo 
• Antonio Bonaldo – Direzione Industria 
• Paolo Davià – Unità Progetto Energia 
• Maurizio Zanta – Direzione Tutela Ambiente 
• Laura Vania Lazzarini – Unità Progetto Cooperazione Transfrontaliera 
• Elvio Tasso – Direzione Sistema Informatico 
• Beniamino Faganello – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
• Rossella Riccato – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie 
• Luigi Crema – Unità Complessa Logistica 
• Massimo Derai – Direzione Infrastrutture 
• Marco Zanetti – Autorità Ambientale 
• Rita Stefanutto – Autorità Gestione FSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pag. 3 

COMITATO DI SORVEGLIANZA POR CRO – parte FESR (2007 -2013) 
Venezia, 11 dicembre 2009 

 
Presenti: 
 
MEMBRI EFFETTIVI: 
 
• Vendemiano Sartor – Assessore alle Politiche Dell’Economia dello Sviluppo della 

Ricerca e dell’Innovazione e Politiche Istituzionali 
• Adriano Rasi Caldogno – Segretario Generale Programmazione 
• Fabio Zuliani – Autorità di Gestione 
• Italo Candoni . – Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione 
• Michele Pelloso – Direzione Industria 
• Vittorio Scrocco – Direzione Artigianato 
• Anna Flavia Zuccon – Unità Progetto Cooperazione Transfrontaliera 
• Bruno Salomoni – Direzione Sistema Informatico 
• Clara Peranetti – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie 
• Giuseppina Caldarola – Ministero dello Sviluppo Economico 
• Tiziana Marcolin – Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 
 
MEMBRI A TITOLO CONSULTIVO: 
• Pasquale D’Alessandro – Commissione Europea 
• Francesca Michielin – Commissione Europea 
• Silvia Occhialini – Confindustria del Veneto 
• Mirco Casteller – Confartigianato Veneto 
• Giulio Fortuni – Forze Sociali CISL 
• Sandro Pulin – Forze Sociali 
 
 
PARTECIPANO INOLTRE: 
• Massimo Schiavon – Autorità di Audit 
• Francesca Del Favero – Direzione Comunicazione 
• Stefano Tinazzi – Segreteria Tecnica 
• Lisanna Simon – Segreteria Tecnica 
• Sabrina Venturini – Segreteria Tecnica 
• Carlo Casella – Direzione Programmi Comunitari 
• Cristina Crosera – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie 
• Dino Dal Maso – Direzione Tutela Ambiente 
• Anna Ferraresso – Direzione Commercio 
• Susanna Frare – Direzione Piani Territoriali e Parchi 
• Fulvia Furlan – Autorità di Certificazione 
• Pierpaolo Gennaro – Direzione Programmi Comunitari 
• Santina Grande – Direzione Piani Territoriali e Parchi 
• Andrea Mazzoleni – Direzione Programmi Comunitari 
• Riccardo Nosandoni – Direzione Infrastrutture 



Pag. 4 

• Silvia Tiziana Rostellato – Direzione Programmi Comunitari 
• Paolo Santinello – Direzione Programmi Comunitari 
• Monia Simionato – Direzione Tutela Ambiente 
• Roberto Zanardo – Direzione Sistema Informatico 
• Lorenzo Agnoletto – Direzione Industria 
• Federico Mantovan – Autorità di Certificazione 
• Alessandra Ferro – Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione 
• Roberto Rognoni – Unità Complessa Cabina di Regia 
• Antonio Bonaldo – Direzione Industria 
• Katiuscia Redigolo - Direzione Sviluppo Economico Ricerca e Innovazione 
• Claudio Vianello – Direzione Artigianato 
• Paolo Davià – Unità Progetto Energia 
• Maurizio Zanta – Direzione Tutela Ambiente 
• Laura Vania Lazzarini – Unità Progetto Cooperazione Transfrontaliera 
• Massimo Derai – Direzione Infrastrutture 
• Luigi Crema – Unità Complessa Logistica 
• Rita Stefanutto – Autorità Gestione FSE 
• Beniamino Faganello – Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi 
• Marco Zanetti – Autorità Ambientale 
• Michele Antonello – Direzione Difesa del Suolo 
• Rossella Riccato – Unità Complessa Progetti Strategici e Politiche Comunitarie 
 
 



Pag. 5 

Comitato di sorveglianza POR CRO – parte FESR (2007-2013) 
Piazzola sul Brenta, 10 dicembre 2009 

Venezia, 11 dicembre 2009 
 

VERBALE  
 

 Il Comitato di Sorveglianza si riunisce alle ore 9:00 del giorno 11 dicembre 2009, 
presso il Centro Culturale “Don Orione Artigianelli” - Venezia. L’Assessore Regionale alle 
Politiche dell’Economia, dello Sviluppo, della Ricerca e dell’Innovazione, Vendemiano 
Sartor, dopo aver salutato i convenuti, sottolinea l’efficienza e l’efficacia dell’azione che 
svolge la Regione del Veneto; pur soffrendo del patto di stabilità, la Regione del Veneto è 
sempre in linea con il bilancio di previsione realizzando percentuali di spesa pari al 85/90% 
del Bilancio regionale; la cultura dell’amministrazione della res pubblica è propria della 
Regione del Veneto la cui azione viene sempre misurata avvalendosi di indicatori elaborati 
dalla Direzione Regionale Sistema Statistico con la conseguenza che, nel caso in cui non 
vengano prodotti i risultati prefissati, si è subito pronti a cambiare linea e modalità di 
intervento. La Regione del Veneto è orientata verso la competitività sostenibile, principio 
peraltro inserito nel PSR. La programmazione comunitaria 2007-2013 ha già raggiunto un 
ottimo avanzamento realizzando perfettamente la volontà degli amministratori e del 
Partenariato. Una particolare menzione meritano gli strumenti di ingegneria finanziaria che 
appaiono molto utili al sistema delle imprese considerato il momento di crisi economica. 
Quindi il Segretario Generale della Programmazione, Dott. Adriano Rasi Caldogno, in 
qualità di Presidente, ricorda che il Comitato di Sorveglianza è stato ritualmente convocato 
con lettera del 18/11/2009 Prot. n. 645061/40.02 e che la documentazione è stata inviata con 
nota del 25/11/2009 Prot. n. 659382/40.02 con cui si è provveduto a trasmettere anche 
l’ordine del giorno definitivo. 

Quindi dà lettura dell’ordine del giorno precisando che il 10/12/2009 si è tenuta una 
riunione tecnica preparatoria dei lavori del Comitato di sorveglianza. Prima di dichiarare 
aperti i lavori, dà il benvenuto alla Dott.ssa Francesca Michielin che sostituirà il Dott. 
Pasquale D’Alessandro in qualità di rappresentante della Commissione Europea e rapporteur 
della Regione del Veneto  

Le decisioni assunte dal Comitato sono le seguenti: 
 

 
 
PUNTO 1) all'o.d.g.: Informazione sulla chiusura del DOCUP Obiettivo 2 (2000-
2006). 
 

 
Il Dott. Fabio Zuliani , in qualità di Autorità di Gestione del DOCUP Obiettivo 2 

(2000-2006), illustra le slides in Allegato A al presente verbale per costituirne parte 
integrante e sostanziale. Dopo un avvio lento, il Dott. Zuliani sottolinea come, a partire 
dall’annualità 2002, la programmazione sia decollata raggiungendo ogni anno l’obiettivo 
n+2. Al 30/09/2009 si sono raggiunti pagamenti per oltre 802 Meuro. 
L’Obiettivo 2 si chiude con un livello di impegnato/programmato pari al 147,9% e di 
pagato/programmato pari al 134,5% della Spesa Pubblica. In particolare per quanto riguarda 
la sola quota FESR, il programma si chiude con il 122,9% di impegnato/ programmato e con 
il 111,7% di pagato/programmato. Questi dati evidenziano come siano state utilizzate tutte le 
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risorse del Fondo messe a disposizione dal Piano Finanziario con un 11% di overbooking di 
risorse proprie regionali. Sono stati impegnati circa 102 Meuro di risorse regionali in 
overbooking sulle misure di maggior successo. 
Con riguardo alle misure che hanno tirato maggiormente all’interno dei diversi Assi, il Dott. 
Zuliani evidenzia, per l’Asse 1, le performance delle Misure 1.2, 1.3 e 1.4; la Misura 1.2 
“Fondo di Rotazione per l’artigianato”, che ha operato attraverso la concessione di 
finanziamenti agevolati, prestiti partecipativi ed operazioni di leasing agevolato attuati con lo 
strumento del fondo di rotazione, ha raggiunto una percentuale sia di 
impegnato/programmato che di pagato/programmato pari al 109,4%. La Misura 1.3 “Aiuti 
alla capitalizzazione Consorzi Fidi” che ha perseguito l’obiettivo generale di favorire 
l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese che in molti casi risultano 
sottocapitalizzate, ha raggiunto la percentuale di impegnato/programmato pari al 116,4% e di 
pagato/programmato pari al 115,8%. La Misura 1.4  “Aiuti al commercio e rivitalizzazione 
dei centri urbani”, che punta alla realizzazione di programmi di risanamento, ristrutturazione 
e ammodernamento dei centri urbani, dei centri storici con attenzione all’integrazione delle 
componenti economico-commerciali, ha raggiunto la percentuale di impegnato/programmato 
pari al 227,4% e di pagato/programmato pari al 210,3%. Le percentuali sono così elevate 
anche per la partecipazione dei comuni, Enti Pubblici (beneficiari finali) superiore a quella 
prevista dal Piano Finanziario. Con riguardo all’Asse 2 evidenzia le performance delle 
Misure 2.1, 2.4 e 2.5. In particolare la Misura 2.1 “Aree attrezzate per l’ubicazione dei servizi 
alle imprese” che ha creato nuove opportunità insediative nei settori produttivi, di servizio e 
laboratoristici, attraverso interventi di urbanizzazione e infrastrutturazione, ha raggiunto la 
percentuale di impegnato/programmato pari al 176,4% e di pagato/programmato pari al 
149,8%. La Misura 2.4 “ Intermodalità e logistica”, che ha finanziato la realizzazione o il 
completamento di infrastrutture di stoccaggio e lavorazione intermedia della catena della 
distribuzione, infrastrutture di servizio all’attività portuale, interporti e strutture intermodali, 
ha realizzato una percentuale di impegnato/programmato pari al 184,3% e di 
pagato/programmato pari al 170,9%. Per la Misura 2.5 “Sviluppo della società 
dell’informazione”, che ha finanziato la creazione di infrastrutture telematiche e la 
realizzazione di servizi a valore aggiunto con riferimento alle azioni regionali in tema di 
Distretti industriali e di ambiti territoriali turistici, è stata realizzata  la percentuale di 
impegnato/programmato pari al 152,3% e di pagato/programmato pari al 141,8%. Le 
percentuali risultano essere così elevate anche per la partecipazione dei comuni, Enti Pubblici 
(beneficiari finali) superiore del 15% a quella prevista dal Piano Finanziario. 
Per quello che concerne l’Asse 3, particolare tiraggio ha registrato la Misura 3.1 “Ricettività 
e strutture a supporto dell’attività turistica” che ha assegnato contributi alle piccole e medie 
imprese turistiche o che operano nel settore turistico per la riqualificazione di strutture 
ricettive, strutture e infrastrutture complementari alla capacità ricettiva locale. La percentuale 
di impegnato/programmato è del 120,0% e quella di pagato/programmato è del 120,0%. 
Per l’Asse 4 particolare interesse ha registrato la Misura 4.1 “Infrastrutture ambientali” che 
ha avuto come obiettivo l’adeguamento delle infrastrutture di base, al fine di permettere alle 
imprese di raggiungere adeguati standard di sviluppo e ottenere allo stesso tempo il 
miglioramento dello stato dell’ambiente e che ha registrato una percentuale di 
impegnato/programmato pari al 220,0% e di pagato/programmato pari al 207,5%. Anche in 
questo caso le percentuali sono particolarmente elevate anche per la partecipazione dei 
comuni e dei consorzi  superiore a quella prevista dal Piano Finanziario del 15% . 

Il Dott. Pasquale D’Alessandro della Commissione Europea esprime soddisfazione 
per i risultati raggiunti nell’ambito della programmazione 2000-2006. Tuttavia raccomanda 
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all’Autorità di Gestione di procedere, previa ricognizione, alla chiusura delle irregolarità 
ancora pendenti che alla Commissione Europea risultano essere quarantasei. 

La Dott.ssa Giuseppina Caldarola del Ministero dello Sviluppo Economico chiede se 
vi sono progetti di transizione tra i due periodi programmatori e se vi sono grosse differenze 
tra le percentuali relative all’Obiettivo 2 e al Sostegno transitorio di impegnato/programmato 
e di pagato/programmato. 

Il Dott. Zuliani  precisa che non vi sono progetti transitori e la Dott.ssa Paola 
Favaretto della Direzione Regionale Programmi Comunitari, in riferimento alle percentuali 
di spesa pubblica, precisa che è leggermente superiore la percentuale relativa al sostegno 
transitorio. 

Il Dott. Zuliani , infine, ringrazia i propri collaboratori e tutti i dipendenti delle strutture 
responsabili di Misura che hanno permesso la piena realizzazione e chiusura del programma 
con l’assorbimento delle risorse finanziarie ben oltre il programmato. 

 
 
In conclusione, il Comitato di sorveglianza prende atto della relazione 

dell’Autorità di Gestione sulla chiusura del programma Obiettivo 2, anni 2000-2006, 
esprimendo soddisfazione per l’andamento del programma stesso e le performance 
raggiunte che permettono la chiusura del programma con l’assorbimento delle risorse 
finanziarie ben oltre il programmato. Inoltre raccomanda di definire le irregolarità 
ancora pendenti entro il 2010. 
 
 

 
 
PUNTO 2) all'o.d.g.: Stato di attuazione del POR CRO FESR 2007-2013, 
conseguimento dell’obiettivo n+2 e attivazione misure anti crisi. 
 

 
Il Dott. Zuliani in qualità di Autorità di Gestione del POR CRO FESR 2007-2013 

illustra lo stato di attuazione del programma precisando che il 07/09/2007 la Commissione 
Europea, con decisione n. 4247, ha approvato il POR; che il 31/03/2008 si è conclusa la 
procedura scritta per l’approvazione dei criteri di selezione; che il 01/04/2008 la 
Commissione Europea ha dichiarato conforme il Piano di Comunicazione; che il 06/06/2008 
è stato approvato, con DGR n. 1442, il bando di gara per la costituzione e gestione di fondi 
rischi relativo all’Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti nell'innovazione e 
per l'imprenditorialità". Il bando è scaduto il 19/08/2008. Inoltre con DGR n. 527 del 
03/03/2009 è stato approvato l’elenco dei confidi beneficiari. Ad oggi le risorse impegnate 
ammontano complessivamente a 35 Meuro; che, quindi, il 08/08/2008 è stato approvato, con 
DGR n. 2384, il bando per l’aggiudicazione del servizio inerente la costituzione e la gestione 
di un fondo di rotazione relativo all’Azione 1.2.3 “Costituzione di un fondo di rotazione per 
il finanziamento agevolato degli investimenti innovativi delle PMI”. Il bando è scaduto il 
01/11/2008 e con DGR n. 2239 del 21/07/2009 è stato aggiudicato l’incarico a Veneto 
Sviluppo Spa a cui è stato successivamente conferito incarico con DGR n. 3495 del 
17/11/2009. Ad oggi le risorse impegnate ammontano complessivamente a 45 Meuro; che il 
24/03/2009 e’ stato approvato, con DGR n. 751, una integrazione al bando per la 
“Realizzazione del primo stralcio della rete unica di radiocollegamenti per la sicurezza 
locale” relativamente all’Azione 4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non 
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ancora raggiunte dalla banda larga e creazione di punti di accesso pubblici”. Il bando è 
scaduto il 30/04/2009 e l’importo a carico del FESR ammonta a circa 5 Meuro; che il 
17/03/2009 è stato approvato, con DGR n. 667, il bando per l’aggiudicazione del servizio 
inerente la costituzione e la gestione di un “Fondo di capitale di rischio” di cui all’Azione 
1.2.2 “Partecipazioni minoritarie e temporanee al Capitale di rischio di imprese innovative”. 
Il bando è scaduto il 05/06/2009. La quota pubblica è pari a 15 Meuro e l’assegnazione 
definitiva è avvenuta con DGR n. 2723 del 15/09/2009 in favore di Veneto Sviluppo Spa; 
che il 22/09/2009, con DGR n. 2761 e n. 2762, sono stati approvati i bandi relativi 
all’Azione 1.3.1 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI e prevalente partecipazione 
femminile” e all’Azione 1.3.2 “Aiuti agli investimenti delle nuove PMI giovanili”. Gli 
importi messi a bando sono di 7,5 Meuro per l’imprenditoria femminile e 7,5 Meuro per 
l’imprenditoria giovanile. Dunque alla data del 27/10/2009 risulta un totale di importi messi 
a bando pari a 115 Meuro. 
Inoltre il Dott. Zuliani ricorda che il 28/10/2009 sono stati presentati al Tavolo di 
Partenariato n. 35 progetti a regia regionale relativi a diverse Azioni (1.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 
3.2.2, 3.2.3, 4.2.1 e 4.2.2) per un contributo complessivo di 89,11 Meuro. Il 24/11/2009, con 
DGR n. 3585 e n. 3586, sono stati approvati i bandi relativi all’Azione 1.1.1 “Supporto ad 
attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a 
elevato contenuto tecnologico” e all’Azione 1.1.2 “Contributi a favore dei processi di 
trasferimento tecnologico e allo sviluppo di strutture di ricerca interne alle imprese”  .Gli 
importi messi a bando sono 8.384.445,00 Euro per l’Azione 1.1.1 e 22.625.358,00 per 
l’Azione 1.1.2. Infine con DGR n. 3832 del 09/12/2009 è stato approvato il bando relativo 
all’Azione 1.3.3 “Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”. Il totale 
degli importi messi a bando ammonta, quindi, a 150 Meuro. Considerando anche i progetti a 
regia regionale, il totale degli importi impegnati ammonta a circa 250 Meuro per una spesa, 
ad oggi, di circa 70 Meuro, con pieno raggiungimento della soglia n+2 per il 2009. 

Il Dott. Rasi Caldogno, quindi, demanda ai singoli dirigenti delle Strutture 
responsabili di azione l’illustrazione dello stato di avanzamento del programma. 

Il Dott. Italo Candoni, Dirigente della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e 
Innovazione in riferimento all’Azione 1.1.1 precisa che la medesima prevede due modalità di 
attuazione: a regia regionale e a bando; con la deliberazione n. 1992 del 30/06/2009 è stata 
avviata la modalità a regia regionale, a seguito della quale la Direzione ha ricevuto 7 progetti 
presentati dalle Università venete e dal CNR area di Padova per un totale di contribuzione di 
12.909.335,95 su un importo di investimento di 18.791.258,57. Il Tavolo di Partenariato del 
28 ottobre 2009 ha espresso parere favorevole sui progetti che sono stati quindi approvati con 
DGR n. 3220 del 3 novembre 2009. Con nota del 5 novembre 2009 la Direzione ha richiesto 
ai soggetti (Università, CIVEN e CNR) la presentazione dei progetti definitivi entro 30 giorni 
dal ricevimento della richiesta (scadenza 7/12/2009). Sta, inoltre, procedendo l’iter di 
approvazione dello schema di convenzione per l’assistenza tecnica tra la Regione del Veneto 
e Veneto Innovazione, ente al quale è stata affidata la valutazione tecnica dei progetti. Sono 
state impegnate a tal fine risorse finanziarie per € 86.310,00 nell’azione 6.1.1 
“Programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo” del POR CRO parte FESR 
2007-2013. In seguito, i progetti saranno valutati da Veneto Innovazione Spa e si prevede di 
concludere tale fase tra gennaio e febbraio 2010, salvo richieste di integrazioni varie. 
Come da cronoprogramma inviato con nota del 16 novembre 2009, prot. n.637081/59.07, 
successivamente al parere tecnico favorevole di Veneto Innovazione, la Direzione dovrà 
presentare, per ogni singolo progetto, la proposta di deliberazione al fine di approvare 
definitivamente il progetto con il relativo contributo, impegnare le risorse finanziarie e 
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definire le modalità di attuazione, allegando lo schema di disciplinare che ogni soggetto 
attuatore dovrà firmare. Pertanto, si ritiene ragionevole prevedere che la conclusione 
dell’azione amministrativa di valutazione dei progetti avverrà entro il mese di febbraio 2010, 
mentre i progetti (che hanno una durata di 36 mesi) si concluderanno entro il primo semestre 
del 2013. Per quello che concerne la modalità a bando, con deliberazione n. 3586 del 24 
novembre 2009 è stato emanato il bando col quale gli organismi di ricerca potranno 
presentare le domande dal 15 gennaio al 15 febbraio 2010 con modalità on-line e cartacea. Le 
risorse messe a disposizione sono € 8.384.455,00. Anche in questo caso la Direzione intende 
avvalersi dell’assistenza tecnica di Veneto Innovazione Spa per la valutazione tecnica delle 
proposte progettuali. Al soggetto verranno dati 60 giorni per adempiere all’attività; 
conseguentemente, si presume di poter approvare la graduatoria definitiva nel mese di 
maggio 2010. Si prevede che l’azione amministrativa debba concludersi entro la fine del 
primo semestre del prossimo anno; i progetti dovranno concludersi al massimo entro 24 mesi 
dalla pubblicazione della loro graduatoria definitiva (maggio/giugno del 2012). In riferimento 
all’Azione 1.1.2, con deliberazione n. 3585 del 24 novembre 2009, è stato emanato il bando 
per il quale i potenziali soggetti beneficiari potranno inviare la domanda durante il mese di 
febbraio 2010 con modalità on-line e cartacea. Per la realizzazione di tale bando sono state 
messe a disposizione risorse per € 22.625.358,00. Come per la precedente Azione, Veneto 
Innovazione fornirà un supporto nell’attività di valutazione tecnica scientifica dei progetti. 
Tale valutazione avrà una durata di 150 giorni: di conseguenza l’approvazione della relativa 
graduatoria avrà luogo presumibilmente nel mese di luglio/agosto 2010. L’azione 
amministrativa di valutazione dei progetti si concluderà entro il mese di agosto 2010, mentre 
i progetti dovranno concludersi entro 24 mesi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva 
(agosto 2012). Per quello che concerne L’Azione 1.1.3, la Direzione ha programmato di 
predisporre il relativo bando nel mese di febbraio 2010. I soggetti beneficiari potranno 
inviare le domande dopo 90 giorni dalla pubblicazione (mese di maggio 2010). La 
valutazione tecnica sarà affidata a Veneto Innovazione Spa a cui verranno concessi 120 
giorni per adempiere a tale attività. La graduatoria verrà pubblicata entro il mese di settembre 
2010. Quindi la valutazione amministrativa delle proposte progettuali si dovrà concludere, in 
via previsionale, entro l’anno 2010, mentre la tempistica di realizzazione dei progetti verrà 
individuata nel bando stesso. 

In merito, la Dott.ssa Caldarola chiede se sono previsti anticipi. 
Il Dott. Candoni risponde affermativamente precisando che la percentuale massima è 

del 50%. 
Il Dott. Michele Pelloso, Dirigente della Direzione Industria illustra l’Azione 1.1.4 

“Diffusione di servizi di consulenza esterna a sostegno delle PMI finalizzati al processo 
evolutivo aziendale e alla continuità di impresa” e precisa che è in fase di predisposizione il 
relativo bando la cui approvazione è prevista per l’inizio del 2010. In riferimento alle 
Azioni 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3 esse costituiscono il sistema dell’ingegneria finanziaria e hanno 
l’obiettivo di creare innovazione, nuova imprenditorialità, la capitalizzazione delle imprese, 
l’accesso al credito ed il rafforzamento del sistema delle garanzie. Si tratta di Azioni “a 
sportello” che, una volta rese operative, sono utilizzabili in qualsiasi momento dalle 
imprese. Tali azioni consentono la stabilizzazione delle risorse e il riparto del rischio. Sono 
Azioni interscambiabili che utilizzano nei bandi un linguaggio comune. In particolare, per 
quello che concerne l’Azione 1.2.1 “Sistema delle garanzie per investimenti 
nell’innovazione e per l’imprenditorialità”, sono stati individuati ventitre organismi 
consortili di garanzia e nel 2009 sono stati impegnati 35 Meuro di risorse di cui liquidate  
per un totale di 24,5 Meuro, pari al 70% delle risorse impegnate. Per l’Azione 1.2.2 
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“Partecipazioni minoritarie e temporanee al capitale di rischio di imprese innovative” sono 
state, stanziate sul Fondo di capitale di rischio, risorse pubbliche pari a 15 Meuro e stimate 
risorse private pari a 20 Meuro per un totale di 35 Meuro. Di complemento sono stati 
aggiunti 10 Meuro di risorse regionali destinate, con DGR n. 3238 del 27/10/2009, a Veneto 
Sviluppo Spa come previsto dalla L.R. n. 19 del 13/08/2004. Per l’Azione 1.2.3 
“Costituzione di un fondo di rotazione per il finanziamento agevolato degli investimenti 
innovativi delle PMI” il fondo avrà una consistenza pari a 90 Meuro di cui 45 Meuro quali 
risorse pubbliche derivanti dal POR e 45 Meuro di risorse private. Tale Azione opera a  
completamento dei  Fondi di rotazione per investimenti innovativi presso Veneto Sviluppo 
Spa con i quali dal 2001 al 2009 sono state finanziate 4000 domande. Il Fondo utilizzerà le 
fattispecie previste dal Regolamento(CE) 800/2008. In riferimento all’Azione 1.3.1 “Aiuti 
agli investimenti delle nuove PMI a prevalente partecipazione femminile” il Dott. Pelloso 
informa che la stessa opera a completamento della strumentazione agevolativa “a sportello” 
presso Veneto Sviluppo Spa (Legge 1/2000 – Promozione di nuove imprese e di 
innovazione dell’imprenditoria femminile). Per quello che concerne l’Azione 1.3.2 “Aiuti 
agli investimenti delle nuove PMI giovanili”, il Dott. Pelloso precisa che anche questa opera 
a completamento della strumentazione agevolativa a sportello presso Veneto Sviluppo Spa 
(legge 57/1999 – Sviluppo dell’imprenditoria giovanile veneta). Per tali Azioni sono già 
state presentate 1139 domande anche a seguito delle attività promozionali svolte quali, per 
esempio, incontri sul territorio a cui hanno partecipato 1758 persone e all’attivazione di un 
numero verde nel quale si sono registrati 1237 contatti. 

Il Dott. D’Alessandro chiede in riferimento all’Azione 1.2.1 se nel bando è prevista 
una clausola di salvaguardia in analogia a quanto disposto dal QSN circa l’iscrizione all’art 
107 del Testo Unico bancario. 

Il Dott. Pelloso precisa che, in mancanza di iscrizione, le risorse devono essere 
restituite tenendo conto delle garanzie prestate. 

La Dott.ssa Occhialini esprime soddisfazione perché sono partite quasi tutte le azioni 
dell’Asse 1. Esistono già Azioni consolidate come quelle relative ai Fondi di rotazione e ai 
Consorzi fidi. E’ necessario, ora, portare avanti e promuovere sul territorio anche le nuove 
azioni relative al venture capital. 

Il Dott. D’Alessandro esprime soddisfazione per l’effetto leva che tali azioni hanno 
avuto sui privati pur sottolineando una complessiva difficoltà di avvio in quanto le imprese 
sembrano non essere ancora pronte. 

La Dott.ssa Caldarola chiede se è previsto l’affiancamento tra fondi FESR e FSE. 
La Dott.ssa Rita Stefanutto dell’Autorità di Gestione del FSE comunica che vi è una 

compartecipazione alle politiche di sostegno del reddito. Per quello che concerne più 
specificatamente l’Asse 1 del POR FSE sono stati impegnati circa 8 Meuro per lo 
svolgimento di azioni di supporto alle aziende al fine di sostenere i processi di 
riorganizzazione e il ruolo dei lavoratori. 

Il Dott. Rasi Caldogno, chiarisce che la linea di intervento relativa all’ingegneria 
finanziaria era già stata impostata negli anni novanta. Già nel 1997-1998 era iniziata 
l’esperienza del venture capital con la costituzione di un fondo di capital risk all’interno 
dell’iniziativa comunitaria RETEX che ha consentito un forte sviluppo delle imprese. 
Peraltro la legge del 2004 sull’ingegneria finanziaria ha normato anche la destinazione dei 
vecchi fondi, perciò non sussiste alcuna preoccupazione anzi si prevede che le risorse a 
disposizione saranno inferiori alle domande che perverranno. 

Il Sig. Vittorio Scrocco Dirigente della Direzione Artigianato illustra l’Azione 1.3.3 
“Interventi nell’ambito dell’artigianato artistico e tradizionale”, che si propone di 
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concorrere alla sostenibilità dell’economia regionale attraverso la valorizzazione dei 
mestieri tipici legati alla cultura e alle tradizioni locali, favorendo l’esercizio delle attività 
dell’artigianato artistico e tradizionale come individuate dal DPR 25.05.2001, n. 288. 
L’Azione prevede il cofinanziamento in c/capitale di progetti di utilizzo di immobili di 
proprietà pubblica, proposti e realizzati dai Soggetti Beneficiari (organismi di diritto 
pubblico come definiti all’art. 1 com. 9 della direttiva 2004/18/CE) che provvedono a 
individuare, mediante una procedura per la locazione degli spazi recuperati idonea a 
garantire trasparenza e imparzialità, i destinatari finali (PMI e loro consorzi, cooperative e 
altre forme di aggregazione la cui attività ricade tra i settori dell’artigianato artistico e 
tradizionale individuati dal DPR 25.05.2001, n. 288) affinché questi vi possano svolgere le 
attività volte alla conservazione e alla valorizzazione dei mestieri tipici artistici e/o 
tradizionali legati alla cultura locale, nelle forme e con le modalità adeguate a diffondere e 
divulgare i contenuti del mestiere esercitato. L’Azione prevede, altresì, che ai destinatari 
finali, così individuati, possano essere riconosciuti dalla Regione del Veneto contributi in 
c/capitale per l’allestimento dei locali e l’acquisto di macchinari, attrezzature, tecnologie 
informatiche, progettazione e software specifici dedicati all’attività, nel rispetto del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006. Attraverso il recupero di immobili finalizzato ad ospitare 
tali attività, si promuove, pertanto, la salvaguardia, la conservazione e lo sviluppo dei 
mestieri artistici e tradizionali e quindi la divulgazione di conoscenze, di tecniche e di 
abilità di lavorazione che possono creare attrazione per nuova imprenditorialità e nuova 
occupazione. Per cofinanziare i suddetti progetti di utilizzo di immobili sono disponibili, nei 
capitoli del POR FESR 2007-2013 Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza, per 
il periodo 2007-2013 risorse pari a € 3.179.652,00; sono, altresì, disponibili, negli stessi 
capitoli, risorse pari a € 1.000.000,00 per cofinanziare, in regime d’aiuto, le spese sostenute 
dai destinatari finali. Ai soggetti beneficiari è riconosciuto un contributo nella misura 
massima del 75% della spesa ammissibile necessaria per la realizzazione dei progetti e fino 
a un massimo di € 750.000,00; mentre ai destinatari finali è riconosciuto un contributo nella 
misura massima del 50% e fino a un massimo di € 50.000,00 sulle spese sopraindicate, 
ritenute ammissibili e non inferiori a € 10.000,00. L’Azione è attuata mediante bando 
pubblico ed è stata avviata con DGR n. 3832 del 09/12/2009. Le domande dovranno 
pervenire entro il 15 marzo 2010; entro giugno 2010 verrà approvata la graduatoria dei 
progetti ammissibili formulata in base al possesso documentato di priorità individuate anche 
in accordo con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR; 
quindi, entro giugno 2011, i soggetti beneficiari dovranno individuare almeno cinque 
destinatari finali e appaltare i lavori. Le somme resesi disponibili a qualsiasi titolo, 
successivamente all’eventuale scorrimento, revisione o implementazione della graduatoria 
dei progetti ammissibili, saranno utilizzate per aumentare fino a un massimo di 10 punti la 
percentuale del contributo concesso ai soggetti beneficiari del cofinanziamento che, a 
conclusione del progetto ammesso, dimostreranno di aver realizzato le iniziative individuate 
anche in accordo con i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR. 

Il Dott. D’Alessandro raccomanda di prestare sempre attenzione alla soglia dei 
progetti generatori di entrate e quindi alle entrate nette. 

Il Dott. Beniamino Faganello della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi, in 
riferimento all’Azione 3.2.3 illustra il progetto Ospitalità denominato “I parchi nelle quattro 
stagioni”. I soggetti beneficiari sono i cinque parchi regionali e il parco nazionale delle 
Dolomiti bellunesi.  Tale progetto prevede la realizzazione di interventi infrastrutturali per 
promuovere e valorizzare i territori dei parchi della Regione del Veneto di particolare 
interesse naturalistico, storico, culturale, archeologico, sportivo, nonché per far conoscere 
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l’ambiente e per venire incontro alle esigenze anche didattico-educative rivolte al mondo 
della scuola, nonché alle famiglie e agli utenti in generale. 

I singoli progetti dei parchi saranno realizzati e connessi al “sistema dei parchi del 
Veneto” in modo da proporre all’utente un unico pacchetto di proposte per la fruizione e la 
visitazione in modo coordinato a livello regionale. Le proposte e le iniziative saranno poi 
inserite nel sito web regionale “www. parchiveneto.it” e nei programmi didattici delle scuole 
in attuazione del programma “A scuola nei parchi” approvato a seguito del protocollo 
d’intesa tra la Regione del Veneto e il MIUR – Ufficio scolastico regionale per il Veneto. In 
riferimento alle modalità di attuazione della proposta progettuale, si intende dare corso, per il 
Parco Regionale dei Colli Euganei, agli interventi di realizzazione di un Parco Avventura 
dotato di percorsi di varie difficoltà per adulti e bambini nonché di acquisizione di un’area 
per la realizzazione della Porta del Parco come infopoint e punto di accoglienza per i 
visitatori, di realizzazione di un osservatorio astronomico nell’area esterna di Casa Marina, di 
completamento della rete ciclo-pedonale anche per la fruizione di persone diversamente abili 
e di realizzazione e recupero d sentieri tematici e ippovie e di acquisizione di superficie di 
habitat prioritario Natura 2000 identificato con il codice 6210. Per quello che riguarda il 
Parco Naturale Regionale della Lessinia si intende procedere al completamento del Centro 
per lo studio dell’ambiente dell’altopiano della Lessinia, in contrada Valle in comune di Velo 
Veronese, alla realizzazione e completamento delle aree di sosta e parcheggio funzionali al 
miglioramento della recettività nelle località Fittanze, Bocca di Selva, Corno d’Aquilio 
nonché alla realizzazione del 4° stralcio funzionale del Forte S. Viola in comune di Grezzana 
per il completamento della struttura recettiva a servizio del turismo scolastico. In riferimento 
al Parco Naturale Regionale delle Dolomiti d’Ampezzo si intende procedere alla 
progettazione e ristrutturazione di un edificio a più volumi da adibire a ostello, con la 
creazione di un numero di posti letto adeguato a ospitare una scolaresca, in località Vervei, 
alla progettazione della messa in sicurezza e della valorizzazione di un tratto del percorso ex-
ferrovia delle Dolomiti tra Fiames e il passo di Cimabanche, nonché alla manutenzione di 
tutti gli assetti ambientali e di percorribilità del territorio compreso fra la struttura ricettiva e 
la ex-ferrovia delle Dolomiti. Inoltre per il Parco Naturale Regionale del Fiume Sile si 
intende realizzare il completamento del progetto “Porta dell’Acqua”, porta di accesso al 
Parco collocata nella zona delle risorgive del Sile in posizione strategica, con una struttura 
affiancata a un ostello e a un percorso naturalistico, il completamento di tratti della rete ciclo-
pedonale del Parco con l’utilizzo di materiale biocompatibile e a basso impatto ambientale, 
avente inoltre caratteristiche adeguate all’utilizzo da parte di persone diversamente abili, 
nonché la realizzazione di una torre di osservazione per favorire studi scientifici sulla flora e 
sulla fauna del Parco e la realizzazione di un giardino botanico e valorizzazione “fontanassi” 
(sorgenti del fiume Sile). Per il Parco Naturale Regionale del Delta del Po si intende 
procedere alla creazione di un sistema museale denominato l’Ecomuseo del Parco del Delta 
del Po attraverso la creazione di un itinerario di collegamento (Via delle Valli) di varie realtà 
museali-paesaggistiche intorno al quale si addensano le emergenze ambientali, storiche e 
archeologiche, alla creazione di un asse trasversale che attraversa da nord a sud il sistema 
vallivo lagunare che verrà valorizzato attraverso punti di osservazione appositamente 
realizzati in aree di particolare pregio che condurranno a reti di visitazione per il recupero, 
oltre che di storiche tradizioni locali, anche di elementi di accoglienza turistica creando poli 
di attrazione per la visitazione del turismo scolastico e culturale. Il progetto prevede la 
realizzazione di alcuni punti museali: museo delle api, museo delle valli da pesca, museo del 
riso e, infine, la realizzazione di un rifugio foresteria del parco con ristrutturazione di un 
fabbricato. Per concludere, in riferimento al Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, si tratta di 
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procedere alla realizzazione di strutture e percorsi a basso impatto ambientale volti ad un 
ampliamento dell’ospitalità del territorio dell’Area protetta. Le strutture saranno dotate di 
impianti di approvvigionamento energetico che sfruttano fonti energetiche rinnovabili e nella 
progettazione del fabbricato saranno privilegiati materiali e tecniche bioedili. In particolare 
verrà realizzato un percorso naturalistico ciclo-pedonale, in comune di Cesiomaggiore, dotato 
di tabelle e punti panoramici di sosta. L’intervento prevede, inoltre, la sistemazione di una 
strada e il rifacimento di due ponti; verrà poi realizzata una struttura in legno per punto 
informazioni e di ristoro, in comune di Pedavena e un’area camper, in comune di Sedico, con 
la creazione di una nuova struttura ricettiva che ospiterà i servizi igienici, un locale di 
servizio e deposito per i gestori dell’area e un punto informazioni del Parco. 

La Dott.ssa Caldarola chiede se tutti i parchi hanno i PAI approvati e se al loro 
interno ci sono aree ZPS 

Il Dott. Faganello precisa che tutti i parchi, tranne il Parco Delta del Po, hanno i PAI 
approvati e che insistono quasi esclusivamente su aree ZPS. 

Il Dott. Paolo Davià dell’ Unità di Progetto Energia descrive l’Asse 2 che si articola in 
3 Azioni. Più precisamente l’Azione 2.1.1 “Incremento della produzione di energia da fonti 
rinnovabili” incentiva gli interventi promossi da enti pubblici e società miste pubblico-private 
nei settori della produzione di energia in particolare da biomasse con priorità per gli 
interventi che prevedano l’uso più efficiente dell’energia termica disponibile nonché quelli 
per l’utilizzo di risorse geotermiche, per la produzione di energia idroelettrica con impianti ad 
“acqua fluente” di potenza non superiore a 10 MW e quelli per la produzione di energia 
elettrica con generatori eolici. La normativa sopravvenuta dopo l’approvazione del POR 
Veneto da parte della Commissione, in particolare la legge 24/12/2007, n. 244, art. 2, co. 152, 
introducendo una limitazione al cumulo di incentivazioni al settore della produzione di 
energia elettrica da fonti rinnovabili ha di fatto comportato la necessità che l’Azione di cui 
trattasi sia stata focalizzata all’incentivazione di solo alcune tipologie di interventi previste 
dal POR, e cioè alla produzione di energia da fonti rinnovabili (in particolare da biomasse 
lignocellulosiche) e all’utilizzo di risorse geotermiche. Bisogna tuttavia precisare che la 
normativa sopravvenuta ha permesso di individuare quegli interventi che consentono una 
maggiore efficacia ed efficienza nella gestione delle risorse finanziarie, in quanto 
caratterizzati da procedure amministrative più snelle che inducono a indirizzare le risorse a 
investimenti per la produzione di energia non per il mercato, ma esclusivamente per 
l’autoconsumo. Inoltre viene favorito lo sfruttamento dell’ingente patrimonio boschivo 
veneto con ricadute favorevoli nei confronti dell’equilibrio idrogeologico e dello sviluppo 
dell’economia locale oltre alla creazione di una “filiera corta” che contribuisce a un ulteriore 
abbattimento delle emissioni di CO2. Si prevede la pubblicazione del bando di concorso 
all’inizio dell’anno prossimo e di concludere l’istruttoria entro i successivi tre mesi. L’Azione 
2.1.2 “Interventi di riqualificazione energetica dei sistemi urbani di teleriscaldamento e 
miglioramento energetico degli edifici pubblici” incentiva la riduzione dei consumi energetici 
in ambito urbano mediante sistemi di cogenerazione ad alta efficienza abbinati a reti di 
teleriscaldamento e promuove interventi diretti all’incremento delle prestazioni energetiche 
degli edifici pubblici non residenziali esistenti con l’azione sinergica del contenimento del 
fabbisogno energetico, della produzione dell’energia da fonti rinnovabili, di sistemi di 
cogenerazione e dell’utilizzo delle risorse geotermiche a bassa entalpia. Anche questa Azione 
è stata limitata dalla normativa citata. Allo stato attuale si intende prioritariamente dare 
attuazione a quella parte di azione rivolta alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e 
teleraffreddamento per la complessità amministrativa e la difficoltà nel reperimento delle 
risorse finanziarie da parte dei soggetti interessati. I progetti oggetto di tale azione saranno a 
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regia regionale e i contributi in conto capitale da erogare saranno oggetto di manifestazione 
d’interesse da parte dei soggetti interessati a seguito della pubblicazione di idoneo avviso 
pubblico recante i criteri di priorità nella scelta dei progetti. Si prevede di pubblicare tale 
avviso all’inizio del prossimo anno, mentre saranno necessari tre mesi per concludere 
l’istruttoria e un anno per l’elaborazione del progetto definitivo. L’Azione 2.1.3 “Fondo di 
rotazione per investimenti finalizzati al contenimento dei consumi energetici” finanzia, a tassi 
agevolati, la produzione combinata di energia elettrica e termica da fonti fossili, gli interventi 
di miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture produttive esistenti, la produzione 
di energia da fonti rinnovabili e la produzione di energia elettrica mediante celle a 
combustibile. In collaborazione con ENEA sono state elaborate delle schede tecnico- 
finanziarie per la valutazione della finanziabilità di investimenti da parte delle PMI diretti in 
particolare all’ottimizzazione dell’efficienza energetica nei processi produttivi. Più 
precisamente ENEA ha individuato venti schede che contengono le tipologie di intervento 
finanziabili. Tale metodologia si propone anche l’obiettivo di favorire l’accesso al credito da 
parte del sistema delle PMI. Il Fondo di rotazione si caratterizza per l’erogazione delle 
incentivazioni mediante procedura a sportello. L’incentivazione si traduce nell’abbattimento 
delle rate di ammortamento dei finanziamenti contratti. In riferimento alla tempistica, il Dott. 
Davià precisa  che l’operatività del Fondo di rotazione richiede la preventiva individuazione 
del soggetto gestore che consente il perfezionamento delle operazioni di finanziamento tra il 
sistema delle PMI e le banche. 

Il Dott. Zuliani  precisa che non è ancora stato creato il Fondo ma nella sua creazione si 
terrà ovviamente conto di tutte le normative in vigore. 

Il Dott. D’Alessandro ricorda che è indispensabile tenere conto delle energie 
rinnovabili. 

L’ Arch. Maurizio Zanta della Direzione Tutela Ambiente ricorda che l’Azione 3.1.1 
“Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del rischio 
tecnologico” mira all’individuazione, caratterizzazione e bonifica di terreni e acque 
superficiali e sotterranee, inquinanti e alla riqualificazione ambientale delle aree stesse al fine 
di consentirne il riutilizzo. E’ prevista una dotazione finanziaria di circa 15 Meuro. L’avvio è 
imminente e si prevede di esaurire entro il 2010 la fase di predisposizione, approvazione e 
autorizzazione dei progetti selezionati con l’avvio dei lavori a inizio 2011. L’Azione 3.1.1 
non è ancora stata avviata. 

L’ Ing. Michele Antonello della Direzione Difesa del Suolo illustra l’Azione 3.1.2 
“Salvaguardia ambientale, difesa del suolo, controllo dell’emergenza e del rischio 
tecnologico”, il cui scopo è quello di fronteggiare le numerose e notevoli situazioni di rischio 
idrologico e il collegato rischio tecnologico. Il Tavolo di Partenariato del 28/10/2009 ha 
espresso parere favorevole per la realizzazione di dieci interventi di cui quattro selezionati 
con il contributo del Commissario delegato per l’emergenza di cui all’Ordinanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (OPCM 3621 del 18/10/2007). La struttura 
commissariale, infatti, ha individuato il quadro degli interventi necessari per il superamento 
dell’emergenza, riconoscendo la necessità di intervenire urgentemente con opere strutturali e 
urgenti di adeguamento funzionale della rete di raccolta e convogliamento della acque 
meteoriche a salvaguardia dagli allagamenti dell’abitato residenziale e delle attività. Gli altri 
sei progetti sono stati selezionati a partire dagli stralci di settore del Piano di Bacino redatti 
dalle Autorità di Bacino e costituiscono i principali strumenti di un complesso sistema di 
pianificazione e programmazione finalizzato alla conservazione, difesa e valorizzazione del 
suolo e alla corretta utilizzazione della acque. I suddetti interventi a difesa del suolo sono 
finalizzati alla mitigazione delle condizioni di pericolo per aree classificate a pericolosità 
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molto elevata (P4) ed elevata (P3) dai Piani di Assetto Idrogeologico (PAI). E’ stato 
perfettamente rispettato il cronoprogramma per la selezione dei progetti e tra i mesi di luglio-
dicembre 2010 si conta di approvare i progetti definitivi per procedere successivamente alle 
gare di appalto per l’affidamento dei relativi servizi. 

La Dott.ssa Clara Peranetti, Dirigente dell’Unità Complessa Progetti strategici e 
Politiche comunitarie, in riferimento all’Azione 3.2.1 “Interventi a favore dell’innovazione e 
dell’economia della conoscenza nel settore della cultura”, il cui obiettivo è quello di 
valorizzare il patrimonio culturale del Veneto, ricorda che il Tavolo di Partenariato del 
28/10/2009 ha espresso parere favorevole per l’intervento da realizzarsi nel Comune di 
Venezia per l’istituzione di un Centro per lo svolgimento di attività di ricerca, 
sperimentazione, studio, documentazione e attuazione di interventi di conservazione e 
restauro di beni culturali di particolare complessità, oltre che di valorizzazione dei beni 
culturali. Il progetto nasce in seguito alla stipulazione del Protocollo di intesa tra il Ministero 
dei Beni Culturali (MiBac) e la Regione del Veneto e in attuazione del Codice dei beni 
culturali. Con riguardo all’Azione 3.2.2 “Interventi di valorizzazione del patrimonio 
culturale”, anch’essa volta alla valorizzazione del patrimonio culturale del Veneto, il Tavolo 
di Partenariato del 28/10/2009 ha espresso parere favorevole per la realizzazione del 
progetto, da attuarsi nel Comune di Quarto d’Altino, per la realizzazione del Museo 
Archeologico Nazionale di Altino con la dotazione di collegamenti terrestri, acquei e aerei e 
costituito da strutture espositive, ricreative e tecnico-funzionali ai fini di permettere 
l’esposizione degli innumerevoli reperti archeologici trovati nell’area. La valorizzazione 
dell’area archeologica dell’Alto Adriatico costituisce obiettivo strategico regionale, 
condiviso dal MiBac e Altino ne costituisce uno dei centri più rilevanti. Infatti, in data 
19/09/2008, il Ministero per i Beni e le Attività culturali e la Regione del Veneto hanno 
sottoscritto, sulla base dell’art. 112 com. 4 del D.Lgs 22/01/2004 n. 42, un protocollo di 
intesa nel quale all’art. 3 si concorda sull’esigenza di porre in essere ogni opportuna 
iniziativa volta alla valorizzazione dei beni culturali archeologici della Regione del Veneto, 
con particolare riferimento a quelli che ne caratterizzano la fascia costiera di cui Altino 
costituisce un punto di eccellenza. In riferimento alla tempistica si prevede di esperire la 
relativa gara e di dare inizio ai lavori per l’anno 2010. 
Il Sig. Bruno Salomoni, Dirigente della Direzione Sistema Informatico illustra l’Azione 
4.1.2 “Collegamento delle zone del territorio regionale non ancora raggiunte dalla banda 
larga e creazione di punti di accesso pubblici” per la quale è stata esperita una gara a 
procedura ristretta approvata con DGR n. 751 del 24 marzo 2009, relativa alla Realizzazione 
del primo stralcio della rete unica di radiocollegamenti e la sicurezza locale". La scadenza per 
la presentazione delle domande era stata fissata per il mese di aprile. Le due ditte rimaste 
hanno già presentato i progetti ed è in corso la valutazione delle offerte tecniche. Si conta di 
arrivare alla conclusione della valutazione entro il mese di gennaio 2010 con 
l’aggiudicazione definitiva per il mese di marzo 2010 e successivo avvio dei lavori. Il 
completamento dell’attività è previsto in un arco temporale di diciotto mesi. Per quello che 
concerne le Azioni 4.1.1 e 4.1.3 si prevede il loro avvio per l’annualità 2010. 

La Dott.ssa Caldarola chiede se anche la Regione del Veneto si è avvalsa delle 
convenzioni tipo stipulate da alcune regioni, quali Lazio e Marche con il MISE. 

Il Sig Salomoni risponde affermativamente precisando che è stata presa ad esempio 
proprio la convenzione della Regione Marche.  

Il Sig. Luigi Crema dell’Unità Complessa Logistica illustra l’Azione 4.2.1 “Snodi e 
piattaforme logistiche intermodali”, che è volta al finanziamento della realizzazione di 
progetti strategici destinati all’intermodalità e alla logistica con particolare riguardo al 
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potenziamento e al miglioramento delle connessioni tra porti, aeroporti, interporti e le loro 
aree portuali: il Tavolo di Partenariato del 28/10/2009 ha selezionato cinque progetti che 
riguardano nodi logistici considerati prioritari dal Piano Regionale dei Trasporti; essi si 
collocano in corrispondenza dell’Asse Brennero- Monaco- Verona- Napoli (Corridoio 1), e 
dell’Asse Francia-Italia, sulla direttrice Lione-Torino-Milano-Venezia-Trieste (Corridoio 5), 
corridoi che rientrano tra le priorità della Commissione Europea con i documenti approvati a 
Lussemburgo nel 2001 e nel 2004. Ad oggi sono stati impegnati circa 8,5 Meuro. 

L’ Ing. Massimo Derai della Direzione Infrastrutture, in riferimento all’Azione 4.3.1 
“Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano”, ricorda che 
l’individuazione dei beneficiari avverrà sia mediante bando che a regia regionale. Per quello 
che riguarda il bando i cui obiettivi sono di migliorare l’accessibilità dei centri urbani, di 
promuovere la mobilità pulita e sostenibile in particolare nelle zone urbane, di promuovere 
l’attrattività delle città e delle reti urbane e di realizzare piste ciclabili in aree di pregio 
ambientale per una forma di turismo alternativo ed in aree montane, è prevista una dotazione 
finanziaria pari a complessivi 5 Meuro. L’entità dei contributi regionali sarà stabilita con atto 
della Giunta Regionale, sulla base delle proposte pervenute, e sarà comunque compresa tra un 
minimo del 40% e un massimo dell’80% del costo complessivo dell’intervento. La Regione 
del Veneto si riserva di assegnare ulteriori contributi per gli interventi ritenuti ammissibili ma 
non finanziati, qualora si rendessero disponibili altre risorse comunitarie, statali o regionali. Il 
termine per la presentazione delle domande è il 22 gennaio 2010 e possono presentare 
proposte gli Enti Locali di cui al D.Lgs 267/2000 e successive modifiche e gli Enti di 
Gestione dei Parchi e delle Riserve Naturali in forma singola o associata. La procedura di 
selezione delle proposte, valutate da una apposita Commissione, verrà attuata nel rispetto dei 
criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR il 31 marzo 2008 e con 
criteri aggiuntivi quali tipologia della pista, livello di progettazione, minor livello del 
finanziamento richiesto e valenza ambientale e/o paesaggistica per dare impulso a forme di 
turismo alternativo. Il bando è stato approvato con DGR 3640 il 30 Novembre 2009 e si 
prevede di concludere l’istruttoria nei mesi di febbraio-marzo 2010 per dare avvio agli 
interventi nei mesi di gennaio-febbraio 2011. Per la procedura a Regia regionale sono a 
disposizione per l’Azione 4.3.1 altri 15 Meuro per la realizzazione di piste ciclabili sulla base 
di un elenco di interventi scelti dalla Giunta Regionale in riferimento alle domande pervenute 
da parte degli Enti locali e al redigendo aggiornamento del Master Plan delle piste ciclabili. 
L’entità del cofinanziamento regionale a favore degli Enti attuatori degli interventi 
sopradescritti potrà variare da 40% al 80% del costo complessivo dell’intervento. Tale 
procedura sarà attivata entro febbraio-marzo del 2010. Per quello che concerne l’Azione 4.2.2 
“Sistema Ferroviario Metropolitano Regionale” (SFMR), il Tavolo di Partenariato del 
28/10/2009 ha espresso parere favorevole per quattro interventi che rientrano all’interno del 
progetto del SFMR  il quale nasce con il Piano Regionale dei Trasporti, redatto nel 1989 ed 
approvato dal Consiglio Regionale nel febbraio 1990, ed è stato inserito sia nel PRS (Piano 
Regionale di Sviluppo) che nel PTRC (Piano Territoriale Regionale di Coordinamento); 
l’ultimo Piano Regionale dei Trasporti, redatto nel 2004, ha ribadito l’importanza del SFMR 
e la forte innovazione da esso arrecata nel campo della mobilità locale intraregionale. Si 
interviene sulla tratta Quarto d’Altino – Portogruaro, lungo una direttrice che nella prima fase 
di attuazione SFMR era stata attestata a Quarto d’Altino in considerazione dei fondi allora 
disponibili e dove si evidenzia un incremento di utilizzo, con la realizzazione di parcheggi su 
4 stazioni. Il costo complessivo degli interventi è di circa 4,5 Meuro di cui il 90% finanziato 
con i fondi a disposizione del POR-FESR. Il restante 10% sarà a carico dei Comuni 
beneficiari. Si prevede la predisposizione e l’approvazione del progetto definitivo per il mese 
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di dicembre 2009 con la pubblicazione dei bandi per appalto opere nel mese di gennaio 2010, 
la selezione dell’impresa appaltatrice nei mesi di aprile-maggio 2010 e con l’avvio 
dell’esecuzione dell’attività nei mesi di giugno-luglio 2010. 

La Dott.ssa Silvia Occhialini raccomanda di mettere velocemente in circolo le risorse 
economiche considerata la situazione di crisi. 

Il Dott. Mirco Casteller di Confartigianato Veneto sottolinea il forte momento di crisi 
con un tasso di disoccupazione che cresce del 5-6% al mese nel settore dell’artigianato; 
perciò raccomanda di dare veloce attuazione agli strumenti di ingegneria finanziaria del POR 
che possono dare un concreto aiuto nella crisi contingente. 

La Dott.ssa Caldarola, pur non riuscendo a individuare elementi qualitativi, accoglie 
positivamente la fiducia dimostrata dalle categorie economiche. Circa il cronoprogramma, la 
Regione Veneto ha dimostrato in maniera esaustiva l’attivazione del programma stesso, ma 
chiede se il fatto che per più del 50% dei progetti non è ancora stata individuata la data di 
chiusura dei progetti implica una previsione di spostamento di risorse fra Assi. 

Il Dott. D’Alessandro afferma che è troppo presto per parlare di spostamento di risorse 
e che bisogna aspettare la revisione di metà periodo. 

Il Dott. Rasi Caldogno, con riguardo all’Asse 5, rinvia la discussione al punto 4 
all’o.d.g.. 

Il Dott. Stefano Tinazzi della Direzione Programmi Comunitari relaziona in merito 
all’Asse 6 “Assistenza Tecnica” che è suddiviso in 5 distinte Azioni di cui le prime 4 hanno 
come oggetto specifiche attività di Assistenza Tecnica e la quinta (Azione 6.1.5) è relativa 
alle attività di Informazione e pubblicità. Gli interventi previsti dalle Azioni dell’Asse 6 sono 
dettagliati sia nel Piano di Assistenza Tecnica, approvato con DGR n. 3888 del 04/12/2007 e 
di cui il Comitato di Sorveglianza ha preso atto nell’incontro del 07/12/2007 sia nel Piano di 
Comunicazione, predisposto dall'Autorità di Gestione e dichiarato conforme dalla 
Commissione Europea il 01/04/2008. L’Asse nel suo complesso ha un budget finanziario 9,5 
Meuro di cui 4,4 a carico del FESR e 5,1 di cofinanziamento nazionale. Circa le attività di 
verifica delle Azioni dell’Asse 6 “Assistenza Tecnica”, va evidenziato che l’art. 13 comma 5 
del Regolamento (CE) 1828/2006 stabilisce che nel caso in cui l’Autorità di Gestione sia 
anche beneficiaria di un’Azione, le disposizioni riguardanti le verifiche amministrative e in 
loco di 1° livello devono garantire una adeguata separazione delle funzioni. Il Capitolo 2.2.4 
della descrizione del Sistema di gestione e di controllo (SI.GE.CO.), approvato dalla 
Commissione Europea il 28/04/2009, stabilisce che relativamente alle verifiche da svolgere 
sull’attuazione delle Azioni dell’Asse 6 Assistenza Tecnica “verranno effettuate dagli uffici 
di una Direzione Regionale in possesso delle adeguate competenze ed esterna alla Segreteria 
Generale della Programmazione, da individuare”. Nel rispetto di ciò, con decreto del 
Segretario Regionale Bilancio e Finanza n. 4 del 16/07/2009, è stato istituito il “Nucleo 
incaricato di effettuare i controlli di I livello sull’Asse 6 – Assistenza Tecnica – del POR 
Veneto 2007-2013, che dipende funzionalmente dal Dirigente responsabile della Direzione 
Bilancio”. Con Decreto del Dirigente della Direzione Programmi Comunitari (AdG) n. 32 del 
12/08/2009 è stata approvata la Pista di controllo dell’Asse 6 Assistenza tecnica. 
Successivamente con nota del 25/09/2009, l’Autorità di Gestione ha comunicato al Nucleo di 
controllo le procedure adottate per le verifiche amministrative di 1° livello. In particolare le 
liquidazioni predisposte dalle SRA prima di essere trasmesse alla Ragioneria per l’emissione 
del mandato vengono inviate, corredate da check list, attestazioni e documentazione, al 
Nucleo di controllo che effettua la verifica amministrativa. Tali procedure sono state 
utilizzate per tutte le liquidazioni prodotte successivamente alla data del 25 settembre mentre 
si sta procedendo ex post alle verifiche di tutti gli interventi precedentemente liquidati e che 
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pertanto verranno rendicontati successivamente. Ad oggi le risorse impegnate 
complessivamente ammontano a € 2.645.363,11 mentre i pagamenti ammontano a € 
1.216.277,29 e quindi leggermente superiori a quanto trasmesso con i materiali preparatori al 
Comitato di Sorveglianza. In sintesi, gli interventi realizzati hanno riguardato l’assunzione di 
personale a tempo determinato destinato alle SRA e alle Autorità competenti, l’affidamento 
di incarichi a soggetti esterni qualificati per l’affiancamento alle SRA nelle attività istruttorie 
e per il supporto all’Autorità di gestione, la realizzazione del corso di formazione “Internal 
Auditing”, l’organizzazione dell’Incontro annuale delle Autorità di gestione 2008, 
l’organizzazione dell’incontro del Comitato di Sorveglianza, uno studio sul Sistema 
Informativo Semantico delle Risorse Culturali e la realizzazione degli interventi previsti dal 
Piano di Comunicazione. 

Il Dott. Roberto Rognoni, Dirigente dell’Unità Complessa Cabina di Regia relaziona 
in merito alle Misure anticrisi precisando che rispetto alla situazione economica 
internazionale e nazionale, in Veneto coesistono specifici elementi positivi uniti a delle 
criticità. Non si è registrata una vera e propria bolla immobiliare da cui rientrare; i bilanci 
bancari erano meno gravidi di titoli tossici (anche tenendo conto dell’esposizione verso 
l’Europa dell’Est); si ha, inoltre, un minore indebitamento delle famiglie venete rispetto ai 
paesi europei. Restano, tuttavia, dei motivi di preoccupazione dati dalla minore possibilità di 
azione nel campo della politica fiscale per la non ancora attuata riforma federalista, rispetto 
ad altre regioni europee; dall’elevato peso del settore manifatturiero che può divenire fattore 
di amplificazione degli effetti della recessione, poiché la caduta del commercio mondiale 
colpisce la trasformazione; il collegamento con l’economia tedesca, in forte regresso. E’ 
anche vero che essere parte di un’area integrata come l’Unione Europea consente di attingere 
agli spillover degli stimoli adottati dai paesi con migliori condizioni di finanza pubblica; il 
forte ruolo della manifattura può divenire motivo di relativo vantaggio alla ripartenza della 
ripresa; il recupero del ciclo globale prenderà, infatti, avvio dal rafforzamento degli scambi 
industriali. In questo quadro assumono particolare rilevanza i piani integrati a supporto delle 
imprese (Linea 3 delle “Politiche attive per il contrasto alla crisi occupazionale”, approvate 
dalla Giunta regionale nel maggio del 2009), che sfruttano le sinergie tra le azioni FSE e 
quelle FESR al fine di migliorare i livelli di qualità aziendale (sicurezza, igiene, impatto 
ambientale), di conseguire certificazioni volontarie internazionalmente riconosciute, marchi, 
brevetti o altri diritti di proprietà industriale, di mettere a punto nuovi prodotti, processi o 
servizi o migliorare quelli esistenti, di promuovere il trasferimento tecnologico, di 
stabilizzare lavoratori con contratti flessibili, di inserire soggetti disoccupati o inoccupati. Per 
ciò che riguarda il credito alle imprese, ammontano a circa 136 Meuro le risorse regionali, 
nazionali e comunitarie destinate a promuovere interventi innovativi di ingegneria finanziaria 
(fondi di garanzia, fondi di rotazione, fondi di partecipazione al capitale di rischio delle 
imprese). Particolare attenzione è rivolta alle imprese innovative, agli interventi volti al 
contenimento dei consumi energetici e alle imprese artigiane e commerciali. Inoltre, 
l’attivazione di fondi della raccolta postale gestiti dalla Cassa Depositi e prestiti per aiutare le 
PMI potrebbe incrementare le risorse dei fondi rotativi regionali di altri 220-240 Meuro, 
mettendo in moto finanziamenti agevolati per le PMI per circa 450/500 Meuro. E’ stato 
istituito un Tavolo tecnico di monitoraggio sulla situazione del credito alle imprese, per 
realizzare un sistema di controllo costante sugli effetti della crisi sulle imprese venete e sui 
risultati delle iniziative correttive e di sostegno poste in essere dalla Regione. Sempre nel 
settore dell’innovazione e della ricerca, le Azioni del POR FESR, e quelle derivanti dalla 
normativa regionale, mettono a disposizione quasi 90 Meuro, sfruttando anche 
l’organizzazione e la normativa sui distretti per azioni che vanno a incidere sia sull’offerta di 
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ricerca e innovazione (supporto all’attività di ricerca, reti d’innovazione, creazione di 
imprese a elevato contenuto tecnologico), sia sulla domanda (trasferimento tecnologico, 
strutture di ricerca interne alle imprese, utilizzo da parte delle imprese di strutture qualificate 
per l’attività di ricerca). Nel campo dell’edilizia, la Legge regionale n° 14/2009 prevede 
interventi finalizzati a rilanciare il settore edilizio, per il quale è prevista nel Veneto, in 
assenza di interventi di sostegno, una riduzione di 5.000 posti di lavoro. Inoltre, il “Piano di 
vendita degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica”, operativo dal novembre 2009, 
permetterà di incassare 750 Meuro da reinvestire per il rinnovo, la ricostruzione e la 
rivalorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, così da mettere a disposizione alloggi 
a canone sociale e calmierato. Nel campo dei lavori pubblici, gli interventi nell’edilizia 
scolastica dovrebbero attivare circa 100 Meuro di investimenti, quelli per l’impiantistica 
sportiva potrebbero produrre investimenti per 45 Meuro, mentre le risorse destinate al 
restauro dei beni storico-culturali attiveranno investimenti per 27 Meuro. Per la realizzazione 
di opere di minore entità (fino a 500.000 euro), si prevede di stanziare circa 50 Meuro che 
costituiranno l’importo dell’affidamento alle imprese esecutrici. Nel settore dell’agricoltura, 
La Legge Regionale n° 16 del 7 agosto 2009 ha stanziato oltre 10 Meuro per interventi a 
favore delle imprese agricole per il credito di esercizio (credito agevolato per la gestione 
ordinaria), per il consolidamento di passività onerose, per interventi per favorire l’accesso al 
credito nel settore agricolo (fondo di garanzia) e per la semplificazione degli adempimenti 
amministrativi. Per quello che riguarda il Mercato del lavoro, sul piano occupazionale, la 
Regione del Veneto ha messo in atto azioni di contrasto alla crisi economica prevedendo 
linee di intervento finalizzate, da un lato, al rafforzamento del sostegno ai lavoratori coinvolti 
nei processi di crisi, attraverso l’estensione delle tutele e l’ottimizzazione dell’utilizzo degli 
strumenti ordinari e straordinari di sostegno al reddito, la valorizzazione delle competenze ed 
infine il rafforzamento dell’occupabilità attraverso misure di politica attiva del lavoro, e 
dall’altro a rafforzare il sistema delle imprese contemplando, nell’ambito di piani integrati a 
sostegno delle imprese venete azioni volte all’innovazione, alla riconversione, alla 
ristrutturazione dei sistemi produttivi. Gli interventi sono sostenuti con risorse proprie, con 
risorse nazionali, con risorse del FSE e con risorse inerenti progetti promossi dal Ministero 
del Lavoro e ammontano complessivamente a oltre 320 Meuro. Gli obiettivi attesi dagli 
interventi sono riconducibili a quattro linee di azione e cioè a sostenere l’occupazione e 
l’occupabilità dei lavoratori in esubero congiunturale o strutturale, a promuovere azioni 
finalizzate a intervenire su lavoratori e lavoratrici disoccupati, inoccupati e parasubordinati, 
sprovvisti delle coperture previste dalla linea precedente, ad accompagnare le trasformazioni 
e gestire i cambiamenti delle imprese, promuovere l’imprenditorialità e lo sviluppo di servizi 
puntando sulle risorse umane preparate e sugli investimenti produttivi che rendono possibili 
il mantenimento e la creazione dell’occupazione (parte FSE in sinergia con FESR) nonché a 
sostenere l’occupazione e la tutela di soggetti che hanno difficoltà a inserirsi nel mercato del 
lavoro, attraverso progetti innovativi in grado di coniugare l’azione occupazionale con 
interventi di rafforzamento del tessuto produttivo e dell’economia locale. In definitiva, la 
dotazione finanziaria delle misure anticrisi, da attuare entro il 2010, ammonta a oltre 675,8 
Meuro, di cui 200,1 di fondi regionali, 277,9 di trasferimenti nazionali, 82,7 di FESR e 115,1  
di FSE. All’interno di questo schema, il POR del Veneto risulta già sufficientemente 
attrezzato per attuare Azioni di contrasto alla crisi economica, sia dal punto di vista della 
tipologia delle azioni previste che da quello della loro dotazione finanziaria. Per questo 
motivo non è stato modificato e ha mantenuto il suo impianto originario. In particolare, le 
Azioni più incisive hanno riguardato la Linea d’intervento 1.1 “Ricerca, sviluppo e 
innovazione” per 55 Meuro, di cui 43 Meuro attivati nel 2009 e 12 da attivare nel 2010, le 
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misure di ingegneria finanziaria, attivate per 95 Meuro nel 2009, e che impiegheranno 
ulteriori 30 Meuro nel 2010 per il fondo di rotazione per investimenti finalizzati al 
contenimento dei consumi energetici. 

Il Dott. Rasi Caldogno precisa che nel corrente anno è stato sottoscritto un protocollo 
tra la Regione del Veneto - ABI e Banche di Credito Cooperativo che prevede sette punti di 
intervento che hanno dato forte impulso e una buona liquidità al sistema. Inoltre ricorda che 
nel sito regionale è prevista una sezione dedicata alle Misure anticrisi. 

La Dott.ssa Francesca Michielin della Commissione Europea chiede di inviare alla 
Commissione stessa le novità in materia di misure anticrisi considerato che si sta svolgendo 
un’analisi in merito. 

 
 

In conclusione, il Comitato di Sorveglianza prende atto dello stato di avanzamento 
del Programma Operativo Regionale, parte FESR, 2007-2013 e, in particolare, del 
raggiungimento della soglia n+2. 

 
 

 
 
PUNTO 3) all'o.d.g.: Partenariato (modalità di coinvolgimento). 
 

 
Il Dott. Stefano Tinazzi illustra le slides in Allegato B precisando che l’art. 11 del 
Regolamento (CE) 1083/2006 prevede che gli obiettivi dei fondi siano perseguiti nel quadro 
di una stretta cooperazione tra la Commissione Europea e ciascuno Stato membro. Già nel 
precedente periodo di programmazione la Regione del Veneto aveva istituito il Tavolo di 
Partenariato con DGR n. 890/1999. Quindi con deliberazione n. 3131 del 09/10/2007, la 
Giunta regionale del Veneto ha istituito il Tavolo di Partenariato per l’Obiettivo competitività 
regionale e Occupazione – parte FESR relativamente al periodo di programmazione 2007-
2013. Nel medesimo provvedimento è stata stabilita la composizione del Tavolo di 
Partenariato che comprende gran parte delle associazioni di categoria, dei sindacati, delle 
organizzazioni dei Comuni delle Province e delle Comunità montane del Veneto e i suoi 
compiti. Per quello che riguarda questi ultimi, il Tavolo è chiamato a esprimere il proprio 
parere nelle varie fasi di programmazione, con particolare riferimento alla definizione del 
POR e alle eventuali proposte di integrazione/modifica, nonché nelle fasi fondamentali della 
gestione e attuazione del Programma. Concretamente, nell’ambito del Tavolo di Partenariato, 
è stato presentato, in data 18/10/2005, il Documento Strategico Regionale mentre il 
14/03/2006 è stato presentato il contributo di analisi conoscitiva per la predisposizione del 
DSR relativo al Quadro territoriale Infrastrutturale; il 24/10/2006 è stata presentata la bozza 
del POR con richiesta di trasmissione di eventuali osservazioni e il 31/01/2007 è stata 
presentata la proposta di POR successivamente approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 
425 del 27/02/2007. Quindi al Tavolo di Partenariato è stata data il 24/07/2007, l’informativa 
sull’avanzamento del negoziato con la Commissione Europea e il 12/10/2007 l’informativa 
sull’approvazione del POR da parte della Commissione Europea (Decisione CE(2007) n. 
4247 del 07/09/2007). Con riguardo al coinvolgimento nella fase di attuazione due sono le 
date principali di incontro e cioè il 14/10/2008 dove è stata resa l’informazione sullo stato del 
POR e il 28/10/2009 con l’approvazione di 35 progetti a regia regionale avvenuta con DGR 
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n. 3320 del 03/11/2009. Il Tavolo di Partenariato è coinvolto anche mediante il sito Web che 
consente, tra l’altro, discussioni, forum, sondaggi, ecc.  

Il Dott. D’Alessandro chiede chiarimenti sulle modalità di coinvolgimento del 
Tavolo di Partenariato in sede di attuazione del programma. Infatti è importante che i 
potenziali beneficiari siano a conoscenza delle “regole del gioco” per dare pari opportunità a 
tutti coloro che vogliono partecipare; il problema è la trasparenza delle azioni a monte nella 
fase di manifestazione di interesse. Raccomanda, inoltre, di rispettare l’equilibrio tra i 
progetti finanziati tramite bandi e i progetti selezionati tramite la procedura a regia regionale. 

Il Dott. Tinazzi spiega che, sulla base del Manuale Operativo per la gestione e 
l’attuazione del POR, (correlato ai Sistemi di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 71 del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006), l’individuazione dei 
beneficiari, diversi dalla Regione, avviene sulla base dei criteri di selezione del POR 
approvati dal Comitato di Sorveglianza il 31/03/2008, mediante bandi e inviti a presentare 
manifestazioni di interesse ovvero mediante la cosiddetta “procedura a regia regionale”. La 
procedura a bando segue le norme previste per i bandi pubblici. Per quanto concerne le 
procedure mediante manifestazione di interesse, la Struttura Responsabile di Azione (SRA) 
predispone e pubblica un avviso rivolto ai potenziali soggetti beneficiari e, contestualmente, 
adotta un impegno programmatico delle risorse finanziarie; successivamente la SRA valuta le 
proposte progettuali pervenute e, in base ai criteri stabiliti, redige la graduatoria. La 
procedura a “regia regionale” prevede infine l’individuazione dei beneficiari e dei progetti in 
base a due distinte modalità: la prima prevede l’individuazione diretta dei beneficiari sulla 
base di normative regionali, piani e programmi di settore; la seconda prevede l’approvazione 
preliminare di un atto di indirizzo strategico da parte della Giunta Regionale con precise 
indicazioni su priorità, budget e beneficiari da coinvolgere (individuando quindi una platea 
ristretta di potenziali beneficiari) e la successiva presentazione da parte di questi ultimi delle 
proposte progettuali successivamente istruite dalla SRA. In entrambe le modalità le proposte 
progettuali vengono esaminate dal Tavolo di Partenariato e, nel caso di parere positivo, 
approvate dalla Giunta Regionale. 

Il Dott. Zuliani precisa che le SRA effettuano sempre uno screening dei progetti 
prima di sottoporli al Tavolo di Partenariato al fine di valutarne la coerenza con i documenti 
di programmazione e i criteri di selezione. A titolo di esempio cita l’Azione 1.1.1 “Supporto 
e attività di ricerca, processi e reti di innovazione e alla creazione di imprese in settori a 
elevato contenuto tecnologico” i cui beneficiari sono stati scelti su base partenariale, in 
presenza di una platea ristretta di potenziali beneficiari che comprendono Università e istituti 
di Ricerca. Alcuni dei progetti pervenuti non sono stati presentati al Tavolo di Partenariato in 
quanto rigettati dalla SRA perché non coerenti con il POR in termini di compatibilità con i 
criteri tecnici stabiliti e con la specificità dell’Azione. 
Per quanto riguarda l’osservazione sulla conoscenza delle “regole del gioco” sollevata dal 
rappresentante della Commissione europea, il dott. Zuliani cita l’esempio delle Università 
alle quali, dopo la pubblicazione delle delibere relative ai finanziamenti, sono state inviate 
delle schede da compilare, predisposte dalla SRA di concerto con l’Autorità di gestione nelle 
quali venivano esplicitati i criteri tecnici, le modalità di pubblicazione e pubblicità ecc. Le 
Università si devono conformare a questa scheda che, successivamente, viene visionata dal 
Tavolo di Partenariato in via telematica. 

Il Dott. Rasi Caldogno, a ulteriore precisazione, fa presente che i progetti a regia 
regionale selezionati sono relativi a interventi volti a finanziare opere pubbliche come, ad 
esempio, le azioni infrastrutturali relative alle comunicazioni, alla logistica, ai trasporti, 
all’ambiente, all’energia, al patrimonio culturale e naturale. Proprio per la loro specificità, 
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nelle singole Azioni viene già descritto dettagliatamente cosa si andrà a finanziare; il relativo 
progetto quindi è molto preciso nella sua implementazione; in questo contesto il Tavolo di 
Partenariato diventa il luogo di incontro per portare a conoscenza delle parti sociali tutto ciò 
che viene predisposto. Un altro esempio riguarda gli interventi rientranti nelle Azioni 
dell’Asse 3 tra i quali sono compresi quelli del Commissario straordinario della protezione 
civile per l’emergenza idraulica, e tutti quegli interventi prioritari per la protezione del 
territorio. Quindi in nessun caso al Tavolo di Partenariato vengono presentati progetti 
riguardanti imprese o privati; si dà la priorità agli interventi che riguardano opere pubbliche o 
interventi assimilabili; per il resto si procederà con bandi. Il Tavolo di Partenariato diventa 
luogo di trasparenza proprio perché vengono discussi i progetti prioritari prima di inviarli alla 
Giunta regionale. In definitiva quando si farà il bilancio della programmazione risulterà che 
tre quarti del budget verrà impegnato attraverso procedure di bando, mentre solo un quarto 
dei progetti selezionati verranno discussi al Tavolo di Partenariato con pieno rispetto del 
principio dell’equilibrio e della trasparenza. 

 
 
In conclusione, il Comitato di Sorveglianza prende atto delle modalità con cui 

viene coinvolto il Tavolo di Partenariato sia nella fase di programmazione che nella fase 
di attuazione del Programma operativo con particolare riferimento all’approvazione dei 
progetti a regia regionale conformemente a quanto previsto dal Manuale Operativo per 
la gestione e l’attuazione del POR. 

 
 
 

 
PUNTO 4) all'o.d.g.: Attività di cooperazione (Andamento delle operazioni 
promosse dalle reti di cooperazione interregionale). 
 

 
Il Dott. Rasi Caldogno introduce la tematica dell’Asse 5 “Azioni di Cooperazione” 

nella quale rientrano le Linee di Intervento 5.1 “Cooperazione Interregionale” e 5.2 
“Cooperazione Transregionale”. Ricorda che la Regione del Veneto è l’unica ad avere tale 
Asse, ma che non è stata ancora attivato in quanto la Regione è in attesa di un quadro preciso 
dei progetti ascrivibili all’obiettivo Cooperazione Territoriale. Le risorse finanziarie stanziate 
per tale Asse ammontano a oltre 20 Meuro. Ai sensi dell’art. 37.6b del Regolamento(CE) n. 
1083/2006, la linea di intervento 5.1 si concentrerà sulla creazione di collaborazioni con le 
regioni europee e italiane sui temi collegati agli Assi del POR anche al fine di individuare e, 
successivamente, costruire strumenti di cooperazione che potranno essere utilizzati per la 
creazione dell’Euroregione, di gruppi di cooperazione territoriale e di altri opportuni 
strumenti di cooperazione. Ci sono, infatti, numerose esperienze positive in corso, finanziate 
con risorse non esclusivamente riconducibili ai programmi di cooperazione transfrontaliera e 
transnazionale che hanno attivato virtuose cooperazioni interregionali, sia di tipo istituzionale 
che economico, e che incoraggiano a proseguire nella promozione delle reti e di azioni 
sinergiche nelle tematiche proposte dai regolamenti e dagli Assi del POR. Vanno, ad 
esempio, lette in questo senso le intese internazionali con le vicine Carinzia, Friuli Venezia 
Giulia, Slovenia e le contee croate dell’Istria e Litoranea- Montana, già sottoscritte nella 
prospettiva dell’Euroregione. La Linea di intervento 5.1 sarà realizzata mediante azioni di 
sviluppo territoriale integrato e la costituzione di reti e avvio di progetti per lo scambio di 
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esperienze. Le azioni saranno coerenti, oltre che con il presente POR, con quelli delle regioni 
partner e con i PO relativi all’Obiettivo “Cooperazione Territoriale Europea” quali Italia - 
Austria, Italia - Slovenia, e Adriatico - Balcani. La Linea di intervento 5.2 “Cooperazione 
transregionale” promuove nuove opportunità di cooperazione per superare il differenziale di 
aspettative di sviluppo tra i territori. E’ in questo contesto che si inserisce il protocollo 
d’intesa firmato nel luglio 2007 tra la Regione del Veneto e la Provincia Autonoma di Trento 
per una più intensa collaborazione tra gli enti collocati a ridosso del confine, al fine di ridurre 
i divari di sviluppo attraverso l’armonizzazione delle funzioni amministrative nei servizi 
offerti alla popolazione. 

  Il  Dott. D’Alessandro chiede se verranno coinvolti altri Stati membri. 
  Il Dott. Rasi Caldogno risponde negativamente. Precisa poi che l’annualità 2009-
2010 verrà assegnata il prossimo anno non appena sarà attivo il bilancio annuale. Mentre 
le annualità 2007 e 2008 sono già state assegnate. Appare, inoltre, più difficile per la 
Regione del Veneto dare attuazione all’Azione 5.1.1 in quanto non sono ancora stati 
approvati i progetti di Italia - Slovenia e di Adriatico - Balcani. Mentre sussistono più 
possibilità per quello che concerne l’Azione 5.1.2. 
 
 

In conclusione, il Comitato di sorveglianza prende atto del quadro 
programmatorio e degli impegni di attuazione in merito alle attività di cooperazione 
promosse dalle reti di cooperazione interregionali. 

 
 
 

 
PUNTO 5) all'o.d.g.: Stato di attuazione del Piano di Comunicazione. 
 

 
La Dott.ssa Francesca Del Favero della Direzione Comunicazione e Informazione 

descrive lo stato di attuazione del Piano di Comunicazione del POR FESR Veneto 2007-
2013. Viene premesso che è stato istituito il Team di Comunicazione con decreto 
dell’Autorità di Gestione il cui responsabile è il dott. Zuliani, proprio per adempiere agli 
obblighi stabiliti dai Regolamenti (CE) 1083/2006 e 1828/2006, e per garantire che la 
comunicazione miri alla trasparenza in merito alle azioni realizzate, alle misure finanziarie e 
anche ai diversi target di destinatari individuati dal Regolamento stesso. Le azioni di 
comunicazione sono articolate in diverse categorie: dall’identità visiva, alle pubblicazioni 
informative illustrative, piuttosto che ai rapporti con i mass media, alle pubblicazioni e al 
materiale promozionale; tali attività si articolano secondo un cronoprogramma specifico, che 
è stato definito proprio nel piano di comunicazione approvato e adottato in conformità ai 
regolamenti sopracitati. Il piano di Comunicazione è stato trasmesso alla Commissione 
europea il 22/07/2008, ai sensi dell’art. 3 Regolamento(CE) 1828/2006, e formalmente 
accettato dalla Commissione stessa il 25/07/2008 con nota n. 1313 e poi dalla stessa 
dichiarato conforme il 01/04/2009. Il Team di Comunicazione è presieduto dall’Autorità di 
Gestione ed è composto dai collaboratori della Direzione Programmi Comunitari, della 
Direzione Comunicazione Informazione e da esterni esperti in comunicazione. Il primo 
intervento di attuazione del Piano di comunicazione, oltre alla ideazione del richiamo visivo 
con la claim “Il Veneto una Regione d’Europa” che accomunerà, insieme al logo già inserito 
nel Piano stesso, tutti i prodotti grafici e comunicativi, è stata la realizzazione di un opuscolo, 
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chiamato “Il Veneto una Regione dell’Europa”. Tale opuscolo illustra ai cittadini i vantaggi 
di essere cittadino europeo, studente europeo e imprenditore europeo; nell’opuscolo sono 
state, inoltre, fornite dettagliate informazioni oltre che sulle opportunità offerte dall’Unione 
europea, sul POR – CRO- FESR e sugli interventi finanziati dal POR stesso. L’opuscolo è 
stato distribuito attraverso la guida Pagine Gialle a un milione e trecentocinquantamila 
famiglie, nei mesi di luglio – agosto 2008. Nel sito regionale è stata evidenziata, nella home-
page, l’area dedicata alla programmazione comunitaria 2007-2013 ed è possibile acquisire 
dettagliate informazioni sui documenti di programmazione, sui bandi, sui riferimenti 
normativi ecc. relativi al FESR. Nella pagina che riguarda l’informazione e pubblicità, in 
particolare, oltre al Piano di comunicazione, sono stati inseriti l’elenco beneficiari e i format 
grafici dei cartelli di cantiere e delle targhe, con l’esatta collocazione dei loghi e la dicitura 
“Intervento realizzato avvalendosi del finanziamento POR- CRO parte FESR (2007-2013)” e 
con i riferimenti ad asse, azione, ecc. E’ stata esposta fuori dalla Sede dell’Autorità di 
Gestione la bandiera dell’Europa per una settimana dal 9 maggio 2009, come previsto 
dall’art. 7 del Regolamento (CE) 1828/2006. Il 9 maggio 2009 a Villa Contarini di Piazzola 
sul Brenta è stata organizzata la Festa dell’Europa con gli alunni delle scuole medie inferiori. 
La giornata è stata accuratamente preparata in collaborazione con l’ufficio scolastico 
regionale; sono state scelte le classi della seconda media rappresentative del territorio veneto 
a cui preventivamente erano state illustrate le opportunità dell’Unione europea. Sono stati 
organizzati spettacoli con gli sbandieratori, con tutte le bandiere dell’Unione. I ragazzi hanno 
poi seguito un percorso conoscitivo attraverso corner collocati all’interno della villa, dove 
alcune collaboratrici delle diverse Direzioni regionali hanno spiegato con linguaggio 
semplice i vantaggi di essere cittadino europeo nei diversi settori. Alla fine i ragazzi hanno 
partecipato a un gioco a premi, con domande sull’Europa; il premio per la classe vincitrice è 
stato un pc portatile, ma anche le altre classi hanno ricevuto un premio dell’Unione europea. 
L’esperienza è stata significativa e i ragazzi hanno chiesto di partecipare anche alla prossima 
giornata dell’Europa. Infine sono stati pubblicati degli avvisi per pubblicizzare l’uscita dei 
bandi del POR su numerosi quotidiani, al fine di dare la massima informazione sulle 
possibilità di finanziamento offerte. Sono stati realizzati 3 spot di 30 secondi, intitolati 
“L’Europa ci conviene”, che saranno riassunti in un unico spot di 90 secondi e trasmesso nel 
circuito di dieci radio e TV locali dal 10 dicembre 2009 al 10 gennaio 2010 e nel circuito di 
molte sale cinematografiche del Veneto dal 15 dicembre 2009 al 15 marzo 2010. si tratta di 
spot in cui si illustrano i vantaggi di essere studente europeo, imprenditore europeo, 
amministratore pubblico e altro. La Dott.ssa Del Favero conclude con la presentazione del 
video riguardante gli spot dimostrativi. 

Il Dott. Stefano Tinazzi presenta le modifiche apportate al Manuale del Piano di 
Comunicazione: a pag 23 nel paragrafo 2.6- Messaggi di Comunicazione- si aggiunge lo 
slogan “Il Veneto una Regione dell’Europa” proprio per evidenziare l’importanza 
dell’appartenenza all’Unione Europea. Lo stesso slogan viene inserito inoltre sia a pag 26 al 
paragrafo 3.1- Identità visiva, logo, uso della bandiera e dell’emblema UE-, sia a pag. 27 al 
paragrafo 3.3- Materiale promozionale-. Ulteriore modifica proposta dall’Autorità di 
Gestione è stata apportata a pag. 28 al paragrafo 3.5- Attività nelle Istituzioni scolastiche e 
nelle Università- e a pag. 39 al paragrafo 3.10- Riepilogo delle attività di informazione e 
pubblicità- in quanto a seguito dei rapporti con il Provveditorato si è ritenuto opportuno 
semplificare le attività previste lasciando spazio a proposte innovative o finanziando concorsi 
già avviati; a riguardo infatti con il Progetto Schuman verrà avviata la collaborazione con la 
Sede Regionale di Bruxelles. L’ultima variazione riguarda un aspetto che non era stato 
compilato nella precedente versione del Piano cioè i principali indicatori di impatto a pag. 46 
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paragrafo 4.1; era stato segnalato che non essendoci una baseline non era possibile 
quantificare il target e si era rinviato a una apposita indagine svolta successivamente con la 
collaborazione della Direzione Regionale Sistema Statistico. Con tale indagine, effettuata 
tramite un questionario posto a un campione di cittadini del Veneto  sono stati individuati 
quattro nuovi tipi di indicatori di impatto, da inserire nel Piano: 

- il primo indicatore riguarda il giudizio positivo sulle opportunità offerte dai 
finanziamenti europei e il risultato dell’indagine indica che il 55,7% degli intervistati ha dato 
un giudizio positivo, l’obiettivo però è quello di raggiungere il 60% entro il 2015; 

- il secondo indicatore è quello che riguarda la percezione da parte degli intervistati 
delle difficoltà di accesso ai finanziamenti comunitari e di ostacolo allo sviluppo territoriale; 
il 29,8% ha risposto in tal senso, ma l’obiettivo è quello di ridurlo al 25% entro il 2015; 

- il terzo indicatore riguarda la fiducia nel fatto che le decisioni della UE siano 
nell’interesse del Veneto; il 37% degli intervistati ha dato parere positivo ma l’obiettivo è 
quello di raggiungere il 45% entro il 2015; 

- il quarto indicatore riguarda la non conoscenza delle politiche della UE sul territorio, 
qui risulta che l’11,2% degli intervistati non ne sono a conoscenza, l’obiettivo è invece quello 
di ridurlo all’8%. 

Il Dott. D’Alessandro prende atto delle modifiche apportate al Piano di 
Comunicazione esprimendo un giudizio positivo raccomanda tuttavia di non abbandonare i 
vecchi indicatori di impatto ma di integrarli con i nuovi indicatori.  

Evidenzia inoltre che, conformemente a quanto previsto a pag. 5 del Piano di 
Comunicazione, da un punto di vista procedurale la modifica del Piano stesso sarà possibile 
solo nel 2011, a seguito dell’approvazione del rapporto annuale di esecuzione del 2010 anche 
sulla base dei risultati dell’attività di valutazione. Il Comitato di Sorveglianza, pertanto, può 
prendere atto delle modifiche proposte e di ciò verrà fatta menzione nel rapporto annuale di 
esecuzione del 2009. Solo dopo la revisione del 2011 le modifiche suddette verranno 
approvate in via definitiva. 

Il Dott. Zuliani interviene sottolineando la necessità di introdurre nuovi indicatori 
successivi all’indagine proprio per evitare di rilevare percentuali numeriche senza nessun 
fondamento 

Prende quindi atto della procedura formale di approvazione delle modifiche al Piano 
di Comunicazione e informa che l’AdG comunque si impegna a mantenere i vecchi indicatori 
fino a quando non sarà svolta l’analisi o studio di confronto. 

 
In conclusione, il Comitato di sorveglianza prende atto delle attività svolte in 

attuazione del Piano di Comunicazione relativo al Programma Operativo Regionale, 
parte FESR, 2007-2013. Inoltre prende atto delle proposte di modifica relative a parte 
degli indicatori d’impatto già presenti con l’avvertenza che la formalizzazione delle 
modifiche avverrà solamente nel 2011 con la valutazione di metà periodo mentre dovrà 
essere fatta menzione delle stesse nel rapporto annuale di esecuzione del 2009 che verrà 
presentato nel 2010. 

 
 

 
 
PUNTO 6) all'o.d.g.: Informazione sull’affidamento dell’incarico per la valutazione 
intermedia. 
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Il Dott. Rognoni ricorda che con deliberazione della Giunta regionale n. 3319 del 

03/11/2009 è stato approvato il bando per l’affidamento dei servizi di valutazione strategica e 
operativa del POR – CRO, parte FESR (2007-2013) e del PAR FAS (2007-2013). 
L’approvazione di un unico bando per l’affidamento di entrambi i servizi di valutazione 
nasce nell’ottica della complementarietà degli strumenti e dell’unitarietà della 
Programmazione sancita dal QSN. Infatti, durante il 2008, il principio di complementarietà 
con altri strumenti si è esplicitato soprattutto sul fronte della valutazione dei programmi. La 
Regione del Veneto con DGR n. 543 del 11/03/2008, in attuazione del Quadro Strategico 
Nazionale 2007-2013, ha approvato il “Piano di Valutazione unico per l’insieme della 
politica regionale unitaria”. Successivamente, nell’aprile 2008, si è riunito a Venezia il 
Gruppo Permanente di Lavoro per la gestione della Programmazione Unitaria FAS, FESR, 
FSE e POC, con l’ordine del giorno che prevedeva “il Regolamento interno del Gruppo 
Permanente di Lavoro; le Opzioni sulle modalità della Valutazione: numero dei bandi per 
Fondi, capitolati d’oneri, costi stimati e modalità di funzionamento; i Programmi pluriennali 
di assistenza tecnica unitaria ripartiti per Fondo ed esplicitazione dei budget preventivi”. Nel 
secondo incontro del maggio 2008, il Gruppo Permanente di Lavoro ha preso in esame i 
punti relativi ai Piani di assistenza tecnica del FAS, FESR e FSE e relativi budget e le 
modalità operative dell’attività di valutazione. In conclusione, si è stabilito che la valutazione 
della Programmazione unitaria doveva essere effettuata con delle modalità ben precise e cioè 
una valutazione per il FSE, una valutazione congiunta per il FAS e per il FESR in ragione del 
fatto che i due fondi sono complementari e una valutazione complessiva delle politiche. 
Infine, nel luglio 2009 il Gruppo Permanente ha definito alcuni aspetti procedurali per 
l’approvazione del bando per l’individuazione del valutatore. In ragione di quanto esposto, si 
è dunque approvato il bando trasmesso con la documentazione che è in linea con quanto 
previsto dal Codice degli appalti pubblici (D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni) e con 
i documenti programmatici. Il Dott. Rognoni sottolinea, in particolare, la caratteristica del 
bando che è l’estrema flessibilità che permetterà, nella prevista redazione del “Disegno di 
Valutazione”, di recepire precise domande di valutazione formulate dal Comitato di 
Sorveglianza e dagli Stakeholder regionali. 

  La Dott.ssa Michielin rileva che nell’ambito dell’art. 8 del bando le quote 
dell’importo di gara, stabilito in 500 mila Euro, suddivise in 300 mila per il FESR e 200 
mila per i FAS, sono state invertite nella frase successiva. 

 Il Dott. Rognoni precisa che questo è dovuto allo sfasamento dell’attuazione del POR 
FESR e del PAR FAS. Nei primi 3 anni di valutazione, gli impegni saranno più a carico del 
POR. L’inversione è contemplata perchè è stata valutata la possibilità che prevede il bando di 
prolungare l’attività di valutazione per i tre anni successivi quando sarà partita anche 
l’attuazione del PAR FAS. Ci sarà, dunque, un’inversione della quota che consentirà di 
riequilibrare i due fondi in modo che sia uguale la quota di finanziamento per l’attività di 
valutazione. 

La Dott.ssa Michielin, quindi, osserva che nella lettura del bando non si rileva quali 
sono i criteri per valutare la capacità tecnica, benchè siano molto espliciti i criteri per valutare 
la capacità finanziaria. Essendo un servizio di valutazione ed essendoci dei documenti 
ufficiali in cui vengono specificatamente indicati i criteri per valutare la capacità tecnica 
finanziaria ed i criteri successivi di attribuzione, sarebbe opportuno fare una verifica del 
bando prima della pubblicazione. Ci si riferisce, in particolare, alla circolare della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del marzo del 2007, scritta in concerto con i Servizi della 
Commissione Europea degli Appalti Pubblici e coerente con le Direttive 2004/17/CEE e 
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2004/18/CEE, che stabilisce che tra i criteri di ammissibilità ci debba essere anche la 
valutazione della capacità tecnica del soggetto che presenta la domanda. L’art. 11 del 
capitolato si riferisce solo alla capacità finanziaria; ma mancano i criteri per provare la 
capacità tecnica. La Circolare e la Direttiva, in questo senso, sono molto esplicite. 
  La posizione della Dott.ssa Michielin viene ribadita dal Dott. D’Alessandro che 
rileva nei criteri di ammissibilità l’esistenza di quelli economici e finanziari però la 
mancanza degli aspetti tecnici. Quindi, pur non chiedendo di modificare il bando, 
raccomanda di fare attenzione, prima della pubblicazione del medesimo in GUUE, a quanto 
previsto dalla Circolare e dalle Direttive essendo questo un punto molto delicato poichè ci 
sono ancora contenziosi in corso e la possibilità che si aprano anche procedure di infrazione. 

La Dott.ssa Michielin formula un’altra osservazione riguardo l’offerta tecnica 
relativamente all’Art. 13 dove l’esperienza professionale potrebbe rientrare tra i criteri di 
selezione e non nell’offerta tecnica. 

La Dott.ssa Caldarola chiede perché venga discusso il bando in sede di Comitato di 
sorveglianza in quanto non ci sono professionalità in grado di esprimersi in merito. 
Affermando che non ha mai visto tale tema inserito nell’ordine del giorno di un Comitato. 
Quindi ritiene inutile una discussione in questo senso. 

Il Dott. Zuliani  risponde precisando che è la prima volta che si affronta un bando 
secondo la nuova normativa in vigore ed è nelle intenzioni farlo assolutamente preciso e 
coerente. Pertanto ben si accolgono le osservazioni e le raccomandazioni dei rappresentanti 
della Commissione Europea. 

Il dott Rognoni ricorda che il POR, al paragrafo 5.3.3, prescrive che, riguardo alla 
valutazione, “L’Autorità di Gestione consulta il Comitato di Sorveglianza in merito ai relativi 
capitolati.” 

Il Dott. Marco Zanetti  dell’Autorità ambientale suggerisce di inserire nell’attività 
che dovrà essere svolta dal valutatore anche l’attività utile di supporto agli aspetti ambientali 
tenendo conto delle valutazioni fatte in sede di VAS per il monitoraggio. 

 
In conclusione, il Comitato di Sorveglianza prende atto di quanto esposto dal 

Dirigente dell’Unità Complessa Cabina di regia in relazione al bando per l’affidamento 
dell’incarico per la valutazione intermedia e prende atto delle osservazioni e 
raccomandazioni formulate dai rappresentanti della Commissione Europea, in 
particolare per quello che concerne la necessità di attenersi a quanto previsto dalle 
direttive comunitarie in materia di appalti (2004/17/CE e 2004/18/CE) nonché dalla 
circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 01/03/2007. Prende atto, inoltre, 
della posizione del Ministero dello Sviluppo Economico che è riportata a verbale. 

 
 

 
 
PUNTO 7) all'o.d.g.: Comunicazioni. 
 

 
Il  Dott. Rognoni comunica che, in riferimento al rispetto del principio di 

complementarietà, quanto detto per la valutazione risponde all’informazione del Comitato di 
Sorveglianza sul ricorso alla complementarietà tra fondi prevista dal paragrafo 5.3.8 del POR. 
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Inoltre, nell’ambito della convenzione tra il MISE e la Regione Veneto per la 
diffusione della banda larga (Azione 4.1.2), è prevista una compartecipazione di fondi 
ministeriali, FESR e FEASR. 

Per quello che riguarda i principi di pari opportunità e di non discriminazione questi 
sono stati recepiti nei Criteri di Selezione e tra i requisiti di ammissibilità formale, applicabili 
a tutte le linee di intervento quali l’obbligo di accessibilità per la popolazione diversamente 
abile, la non discriminazione fondata sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le 
convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale; vi è stata, inoltre, la 
conseguente applicazione del principio di partenariato, in particolare con le organizzazioni di 
promozione delle pari opportunità e di rappresentanza del terzo settore, del volontariato e del 
no-profit. Sono stati considerati gli aspetti sociali negli appalti pubblici con riguardo alla 
Comunicazione 566 del 2001. Inoltre, specifici criteri sono previsti per le singole linee di 
intervento e azioni del POR. Infine, in merito alla diffusione di buone pratiche, 
l’individuazione e l’applicazione di buone pratiche potranno far parte del disegno di 
valutazione redatto dal valutatore indipendente. Quindi il Dott. Rognoni, in riferimento ai 
progetti di prima fase, precisa che l’Autorità di gestione intende procedere ad una 
ricognizione circa l’esistenza di progetti di prima fase al fine dell’eventuale ammissibilità in 
base ai Criteri di Selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza. 

Il Dott. Massimo Picciolato dell’Autorità di Audit illustra l’attività di audit fino ad 
oggi svolta. Il primo rapporto di controllo, redatto in conformità al Regolamento(CE) 
1083/2006 e all’Annex VI, è stato trasmesso nel rispetto della data di scadenza prevista. Nel 
periodo che va dal 01/07/2008 al 30/06/2009, in seguito all’approvazione della strategia di 
audit, è stata presentata all’Autorità di gestione la metodologia di svolgimento dell’audit. 
L’attività di audit è iniziata nel primo semestre del 2009 e sono state auditate l’Autorità di 
Gestione e l’Autorità di Certificazione e due SRA. Tali strutture sono state individuate sulla 
base dell’analisi dei rischi condotta dall’Autorità di audit ed i cui risultati sono stati riportati 
nella strategia di audit. Gli esiti dei controlli svolti sono stati riassunti in un primo rapporto 
provvisorio che è stato inviato alle Autorità di Gestione e di Certificazione e alle due SRA. 
Quindi sono state assunte le controdeduzioni ed il rapporto definitivo trasmesso alla 
Commissione Europea. Si conta di fornire il parere sul sistema di gestione e controllo entro il 
mese di dicembre. 

Il Dott. D’Alessandro prende atto di quanto esposto dall’Autorità di Audit ma precisa 
che non è argomento di interesse del Comitato. 

 
 

In conclusione, il Comitato di sorveglianza prende atto delle comunicazioni fatte 
e, in particolare, dell’impegno che si assume l’Autorità di gestione di procedere ad una 
ricognizione circa l’esistenza di progetti di prima fase al fine dell’eventuale 
ammissibilità. 

 
 
PUNTO 8) all'o.d.g.: Varie ed eventuali. 
 

 
Nulla 
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  L’AUTORITA’ DI GESTIONE 
 F.to Dott. Fabio Zuliani 

 
 


