RELAZIONE DI ATTUAZIONE ANNUALE 2015
Sintesi sullo stato di attuazione del Programma Operativo nell’ambito
dell’Obiettivo “Investimenti in favore della crescita e dell’innovazione”
POR Veneto FESR 2014-2020

Il Programma Operativo Regionale, (POR), è stato approvato dalla Commissione Europea ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1303/2013, con Decisione C(2015) 5903 del 17/08/2015, a conclusione
del negoziato avviato con l’invio della prima proposta di Programma nel luglio del 2014.
Successivamente, la Regione è stata impegnata in un duplice tipo di attività: l’ esecuzione delle
procedure di carattere amministrativo connesse al lancio del POR e la costruzione dei contenuti per
dare avvio alle azioni con la pubblicazione dei bandi che avverrà nel 2016.
Con Deliberazione n.1148 del 01 settembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione del POR. Con Deliberazione di Giunta n.1500 del 29 ottobre 2015 è stato istituito
il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020, (a cui si fa riferimento con la sigla CdS),
che ha il compito di sorvegliare e verificare l’efficacia dell’attuazione del Programma e i progressi
compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi. La Deliberazione ha definito la composizione del
Comitato, gli aspetti organizzativi e le procedure di funzionamento.
Il CdS si riunisce almeno una volta all’anno, è presieduto dal Presidente della Regione e vi
partecipano i rappresentanti della Commissione Europea, dello Stato, della Regione e del
Partenariato locale, cioè i rappresentanti delle organizzazioni economico-sociali della regione. Per
definire la rappresentanza del partenariato regionale nel Comitato di Sorveglianza è stata presa in
considerazione la composizione del Tavolo di Partenariato (TdP), che è il luogo di collaborazione
tra le autorità pubbliche, le parti economiche e sociali e i rappresentanti della società civile per la
definizione degli obiettivi, delle priorità e dei contenuti della programmazione FESR 2014-2020.
Nel corso del 2015 sono state realizzate le prime attività per l’esecuzione del programma e ne sono
stati predisposti i relativi documenti.
L’evento di lancio del POR FESR 2014-2020 ha avuto luogo a Venezia il 18 dicembre 2015 ed è
stato trasmesso in diretta streaming. L’evento era rivolto principalmente ai soggetti che
compongono il Partenariato economico e sociale e ha visto la partecipazione dei rappresentanti di
numerosi enti e organizzazioni.
In particolare è stata avviata l’elaborazione della Strategia di Comunicazione del POR FESR
Veneto 2014-2020, i cui principali obiettivi sono i seguenti:
1. Piena conoscenza delle opportunità offerte, prima, e dei risultati, poi, del POR FESR
2014-2020; del ruolo dell’UE, dello Stato e della Regione e del valore delle politiche
comunitarie per lo sviluppo economico e sociale del territorio.
2. Costante e adeguata informazione e comunicazione con i cittadini della UE sul
funzionamento delle Istituzioni dell’Unione, in modo da svilupparne la conoscenza,
l’interesse e la partecipazione alle questioni europee e quindi avvicinarli maggiormente
all’Unione, accrescendo in tal modo la democrazia, la trasparenza e l’efficacia delle azioni
intraprese.
3. Garanzia del rispetto del principio di trasparenza nella gestione del programma con il
fine di accrescere la conoscenza delle possibilità, dei vantaggi, dei processi di valutazione
per l’assegnazione dei Fondi, degli obblighi per chi beneficia dei finanziamenti, delle
procedure da seguire nel rispetto della normativa comunitaria e dei risultati dei Fondi
strutturali per lo sviluppo del territorio.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è stata adottata anche un’identità visiva (logo e immagine
coordinata) che permetta di rendere immediatamente riconoscibili le attività e gli interventi relativi
al POR FESR.

Tutte le informazioni sono reperibili collegandosi al seguente link:
http://www.regione.veneto.it/web/programmi-comunitari/fesr-2014-2020

