OGGETTO:

Integrazione della composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR FESR
2014-2020

NOTA PER LA TRASPARENZA:
Con il presente atto viene integrata la composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione POR
FESR 2014-2020, istituito con DGR n. 942 del 18/06/2013, a seguito della presentazione di nuove
candidature.

L’Assessore Roberto Ciambetti riferisce quanto segue.
Il partenariato è uno dei principi essenziali dei fondi dell’Unione Europea e comporta una stretta collaborazione negli Stati membri tra le autorità pubbliche a livello nazionale, regionale e locale, come pure con il settore privato e gli altri settori.
Con DGR n. 942 del 18/06/2013 “Istituzione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR 20142020” si è dato avvio al percorso partenariale ai fini della redazione del POR FESR 2014-2020, partendo dai
seguenti partenariati già istituiti e consultati a livello regionale:
a) Patto per il Veneto 2020, di cui alla DGR n. 1949 del 27/07/2010 e alla DGR n. 940 del 05/06/2012;
b) Tavolo di Concertazione, di cui alla DGR n. 358 del 01/03/2002;
c) Tavolo di Partenariato FESR 2007-2013, di cui alla DGR n. 3131 del 09/10/2007 e alla DGR n. 40 del
18/01/2011;
d) Comitato di Sorveglianza FESR 2007-2013; di cui alla DGR n. 3131 del 09/10/2007 e alla DGR n. 40
del 18/01/2011.
La citata DGR 942/2013, inoltre, demanda a successiva deliberazione di Giunta l’eventuale integrazione della composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR 2014-2020 a seguito della valutazione di ulteriori candidature sulla base dei requisiti di rappresentanza previsti dal Codice di Condotta Europeo.
Il 24/06/2013 si è tenuta a Venezia la riunione insediativa del Tavolo di Partenariato per la Programmazione
FESR 2014-2020, successivamente alla quale è stata avviata, avvalendosi del sito internet del Tavolo di Partenariato, la procedura per la presentazione di nuove candidature.
Il 17/12/2013 è stato approvato il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni per i Fondi
europei nel periodo 2014-2020, il quale all’art. 5 stabilisce quanto segue:
1. Ogni Stato membro organizza, per l'accordo di partenariato e per ciascun programma, conformemente
al proprio quadro istituzionale e giuridico, un partenariato con le competenti autorità regionali e locali.
Il partenariato include altresì i seguenti partner:
a) le autorità cittadine e le altre autorità pubbliche competenti;
b) le parti economiche e sociali; e
c) i pertinenti organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di
genere e della non discriminazione.
Inoltre il Regolamento delegato della Commissione C(2013) 9651 del 07/01/2014 recante un codice di condotta europeo nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei ha definito il quadro all’interno del
quale gli Stati membri, conformemente al proprio quadro istituzionale e giuridico nonché alle rispettive
competenze nazionali e regionali, perseguono l'attuazione del partenariato.
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In considerazione di quanto stabilito dalla citata normativa europea e a conclusione della valutazione delle
ulteriori candidature presentate, la composizione del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR
2014-2020, istituito con DGR n. 942 del 18/06/2013, risulta riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Va infine evidenziato che il citato Regolamento delegato della Commissione C(2013) 9651, all’art. 5, stabilisce che nella consultazione dei partner interessati è necessario tener conto delle seguenti necessità:
(a) comunicare tempestivamente le informazioni pertinenti e renderle facilmente accessibili;
(b) dare ai partner tempo sufficiente per analizzare e commentare i principali documenti preparatori, il
progetto di accordo di partenariato e i progetti di programmi;
(c) mettere a disposizione canali attraverso i quali i partner possono porre domande, fornire contributi ed
essere informati del modo in cui le loro proposte sono state prese in considerazione:
(d) divulgare i risultati delle consultazioni.
La Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, incardinata nell’ambito del Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali, responsabile dell’attività di predisposizione del POR FESR 2014-2020, è
incaricata dell’organizzazione di tali attività di consultazione dei partner tramite una segreteria organizzativa
che si avvarrà del sito internet del Tavolo di Partenariato http://partenariato.regione.veneto.it/.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento delegato della Commissione C(2013) 9651 del 07/01/2014;
VISTA la DGR n. 358/2002;
VISTA la DGR n. 3131/2007;
VISTA la DGR n. 1949/2010;
VISTA la DGR n. 40/2011;
VISTA la DGR n. 940/2012;
VISTA la DGR n. 942/2013
VISTO l’art. 2 co. 2 lett. o della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012.
DELIBERA
1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare la composizione riportata in Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, del Tavolo di Partenariato per la Programmazione FESR 2014-2020, già istituito con
DGR n. 942 del 19/96/2013;
3. di incaricare la Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR, incardinata nell’ambito del
Dipartimento Politiche e Cooperazione Internazionali, dell’organizzazione delle attività di consultazione
dei partner tramite una segreteria organizzativa che si avvarrà del sito internet del Tavolo di Partenariato
http://partenariato.regione.veneto.it/;
4. di incaricare il Direttore della Sezione Programmazione e Autorità di Gestione FESR dell’esecuzione del
presente atto;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

IL SEGRETARIO
Avv. Mario Caramel
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IL PRESIDENTE
Dott. Luca Zaia
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Composizione del Tavolo di Partenariato
per la Programmazione FESR 2014-2020
a) autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti:
PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMPONENTI GIUNTA
SEGRETERIA GENERALE PROGRAMMAZIONE
DIPARTIMENTO POLITICHE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2014/2020
SEZIONE PROGRAMMAZIONE E AUTORITÀ DI GESTIONE FESR
RAPPRESENTANTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
ANCI VENETO ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI
AUTORITÁ AMBIENTALE
AUTORITÀ PORTUALE VENEZIA
CNR
ENEA
COMUNE DI BELLUNO
COMUNE DI PADOVA
COMUNE DI ROVIGO
COMUNE DI TREVISO
COMUNE DI VENEZIA
COMUNE DI VERONA
COMUNE DI VICENZA
PARCHI TECNOLOGICI VENETI
PROVINCIA DI BELLUNO
PROVINCIA DI PADOVA
PROVINCIA DI ROVIGO
PROVINCIA DI TREVISO
PROVINCIA DI VENEZIA
PROVINCIA DI VERONA
PROVINCIA DI VICENZA
UNCEM - UNIONE COMUNITÀ CENTRI MONTANI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
UNIVERSITÀ CÀ FOSCARI VENEZIA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
UPI VENETO - UNIONE PROVINCIE
b) parti economiche e sociali:
AGCI VENETO - ASSOCIAZIONE GENERALE DELLE COOPERATIVE ITALIANE
AGIS
ANCE VENETO - ASSOCIAZIONE COSTRUTTORI EDILI ED AFFINI
ABI - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
CASARTIGIANI VENETO
CGIL
CIA VENETO
CIDA - CONFEDERAZIONE ITALIANA DIRIGENTI ALTE PROFESSIONALITÀ
CISAL VENETO CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
CISL VENETO
CNA VENETO
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COLDIRETTI VENETO
CONFAGRICOLTURA
CONFAPI VENETO
CONFARTIGIANATO - FRAV
CONFEDIR
CONFCOMMERCIO VENETO
CONFCOOPERATIVE VENETO
CONFESERCENTI VENETO
CONFINDUSTRIA VENETO
CONSILP CONFPROFESSIONI VENETO
CUP COMITATO UNITARIO ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI VENETO
FEDERCLAAI - FEDERAZIONE ASSOCIAZIONI ARTIGIANE
IPA
LEGACOOPERATIVE VENETO
UGL VENETO
UIL VENETO
UNIONCAMERE-EUROSPORTELLO

c) gli organismi interessati che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non
discriminazione.
CARITAS
COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ
CONSIGLIERA DI PARITÀ
FAI FONDO AMBIENTE ITALIANO
FISH FEDERAZIONE ITALIANA PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDICAP
FORUM TERZO SETTORE
GAL
ITALIA NOSTRA
LEGAMBIENTE VENETO
LIBERA - CONTRO LE MAFIE
UNIONE VENETA BONIFICHE
WWF VENETO

